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Cari Concittadini e care Concittadine,
ecco finalmente i tanto attesi Corsi Culturali “La Selva” che 
sono alla loro decima edizione! 
Come gli anni passati ce ne è davvero per tutti i gusti: Storia, 
Letteratura, Lingue, Arte, Fotografia, Hobbistica, Cura e 
Convivenza con piccoli animali domestici, Informatica… e non 
solo! 
I Corsi de “La Selva” sono una occasione per avvicinarsi a 
materie nuove, per approfondire tematiche già conosciute, per 
migliorare le proprie competenze, per testare nuove attitudini, 
per dare sfogo alla creatività, alla fantasia e all’“artista” che è 
in noi. Rappresentano inoltre l’opportunità  per uscire di casa, 
per incontrare altre persone, per condividere idee, passioni e, 
a volte, sogni!
Siamo orgogliosi di proporVi un ampio ventaglio di Corsi 
Culturali che sono alla portata di tutti ma organizzati e tenuti 
da docenti qualificati… a Voi dunque la ”ardua” scelta! 

                           Vi aspettiamo numerosi!

saluto

L’Assessore alla Cultura
giovanna rossi

Il Vostro Sindaco 
enoch soranzo
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Tempi d’iscrizione
Entro 11 febbraio 2015.

modalità d’iscrizione
1)  compilare il modulo riportato nell’ultima pagina dell’opuscolo;
2)  recapitare il modulo alla Biblioteca Comunale, anche tramite 
 fax / e-mail
3)  alla conferma di avvio del corso effettuare il pagamento e 

trasmetterne l’attestazione alla Biblioteca Comunale anche via 
fax / e-mail

Se si necessita di fattura, occorre richiederla prima di effettuare il 
versamento della quota.

modalità di pagamento quota corso/i
I versamenti possono essere effettuati tramite:
conto corrente postale n. 11342359 
bonifico postale codice IBAN n. IT06X0760112100000011342359
bonifico bancario cod. IBAN n. IT76B062251218606700007648B
intestati: “Comune di Selvazzano Dentro – Servizio di Tesoreria”
causale: scrivere il nome del corso o dei corsi.

La formazione delle classi è in ordine d’iscrizione, limitatamente ai 
posti disponibili indicati dai docenti; se non si raggiunge il numero 
minimo, il corso non sarà attivato e ne sarà data comunicazione in 
tempo utile. 

in caso di rinuncia si prega di darne comunicazione al più presto.

il rimborso della quota di partecipazione è previsto esclusivamente 
solo in caso di annullamento di un corso o di errato versamento. 
La richiesta dovrà pervenire alla biblioteca entro e non oltre il 15 
giugno 2015

notizie utili

sede dei corsi

centro civico
Piazza Carlo Leoni 11 - Caselle

centro civico “presca”
Via C. Colombo, 1 - San Domenico 

centro civico Feriole
Via Montecchia, 24 - Feriole

centro comunale “F. Baracca”
Via Padova 63 - Tencarola (corsi di lingua.)

palestra “p.p. mennea”
Via San Marco, 2 - San Domenico

scuola secondaria “m. cesarotti”
Via Cesarotti, 1/B - Selvazzano Dentro (corsi di informatica)

informazioni e iscrizioni
Biblioteca Comunale, Via Cesarotti, 1 - Selvazzano Dentro
Tel. 049 8056470  Fax 0498059379  Cell. 3665736227

orario: mar/mer/ven/sab 09.00-13.00 
 dal lun al gio 14.30-19.00 

E-mail: biblioteca@comune.selvazzano-dentro.pd.it
www.comune.selvazzano-dentro.pd.it
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docente: 
maria elisa zoccarato 

Corso pratico di divulgazione 
delle tecniche della pittura a 
fresco anche per chi non ha 
esperienza. Passo passo la 
docente guiderà i corsisti che 
desiderano realizzare un’opera a 
propria scelta.

costo: 44,00 e
materiali extra a carico del 
corsista 30,00 e

Lunedì 
21.00-23.00 

Periodo:
dal 16 febbraio al 9 marzo
4 incontri di h 2

aFFresco arTe 
di ieri e di oggi

Lunedì 
20.45-22.15 

Periodo: 
dal 20 aprile all’8 giugno
8 incontri di h 1.30

docente: 
anna pellizzari 
Consulente filosofico 

Amore e odio, finito e infinito, 
corpo e mente, bene e male: 
queste e altre coppie di opposti, 
che animano da sempre la nostra 
vita, ci guideranno alla scoperta 
della nostra sfera interiore.

costo: 46,00 e

amore e odio: 
i grandi contrari filosofici
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associazione amici ippotel 

Analisi, progettazione e 
realizzazione di un prodotto 
fotografico. La fotografia 
come linguaggio attraverso le 
immagini, colore o bianco e nero, 
Photoshop editing e normativa 
– diritti d’autore – copyright – 
privacy.

costo: 56,00 e
uscita extra da concordare 

mercoLedì 
21.00-23.00 

Periodo: 
dal 22 aprile al 10 giugno
8 incontri di h 2

approFondimenTo 
aLLa FoTograFia

mercoLedì 
20.30-22.00

Periodo: 
dal 18 febbraio all’11 marzo
4 incontri di h 1.30

docente:
Laura Bastianello
Laurea magistrale in Psicologia
clinico-dinamica

Il corso tratterà il rapporto 
tra una sana stima di sé e 
la possibilità di adottare uno 
stile comunicativo assertivo. 
L’assertività é una modalità 
comunicativa che consente di 
esprimere i propri bisogni, idee, 
vissuti e diritti in modo chiaro, 
franco e nel rispetto degli altri. 
Saranno proposti esercizi pratici 
nell’ottica di allenare questo stile 
comunicativo.

costo: 28,00 e

auTosTima e reLazioni 
con gLi aLTri: 
vogliamo parlarne

docente: 
margherita maggio

Limitare ansia, stress, 
preoccupazioni. Ridurre tensioni 
muscolari e mal di schiena. 
Acquietare la mente e dare 
spazio e libertà al proprio corpo. 
Migliorare la comunicazione e 
la relazione con sé e con gli altri 
attraverso l’ascolto del proprio 
corpo. 

costo: 46,00 e

marTedì 
20.30-22.00

Periodo: 
dal 17 febbraio al 7 aprile
8 incontri di h 1.30

Benessere 
movimento e salute

mercoLedì 
20.30-23.30

Periodo: 
15 aprile
1 incontro di h 3

docente: 
erica dalla pozza

Con la pelle si creerà un fiore, si 
passerà ad assemblare la cintura, 
imparando misure e proporzioni, 
bottoni e colla a caldo faranno il 
resto per una creazione originale 
e fashion.

costo: 20,00 e 

materiali extra a carico del 
corsista 6,00 e

cinTura in peLLe 
con Fiore
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docente: 
Laura Bastianello
Laurea magistrale in Psicologia
clinico-dinamica

Il corso si propone di offrire 
strumenti concreti e operativi per 
migliorare la propria capacità di 
comunicare con gli altri, sia in 
ambito lavorativo, sia in ambiti 
personali. Saranno proposti 
esercizi pratici nell’ottica di 
allenare la capacità di sostenere 
le proprie opinioni nel rispetto 
altrui, fare ed accogliere 
critiche costruttive, gestire il 
disaccordo, formulare richieste o 
acconsentirle, dire no.

costo: 28,00 e

marTedì 
20.30- 22.00

Periodo: 
dal 17 febbraio al 10 marzo
4 incontri di h 1.30

comunicare più 
eFFicacemenTe a 
Lavoro: scenari, vincoli 
e opportunità

Lunedì 
20.45-22.15 

Periodo: 
dal 16 febbraio al 13 aprile
8 incontri di h 1.30

docente:
anna pellizzari 
Consulente filosofico

Un percorso per approfondire la 
conoscenza di aspetti importanti 
della nostra esistenza attraverso 
esercizi filosofici che fin 
dall’antichità erano praticati per 
trasformare la propria visione 
del mondo. Saranno esplorati 
concetti fondamentali quali: 
libertà, destino, identità, amore. 
per capire che ruolo hanno nella 
vita di ciascuno di noi.

costo: 46,00 e

conoscere se’ sTessi 
per avere cura di se’

corsi di Lingua 
informazioni, iscrizione e test 
di individuazione livello
presso c/o Biblioteca comunale 
via cesarotti, 1 selvazzano dentro 
Tel. 049 8056470 - 366 5736227 

mArtedì 10 feBBrAio 
dalle ore 19.30 alle ore 21.30

gioVedì 12 feBBrAio 
dalle ore 19.30 alle ore 21.30

info didattica 
Ass. AiSpAL 
Tel. 049 8364599 
09.30-13.30 / 16.00-19.00

associazione aispaL

Base: nozioni basilari della 
lingua, lessico e prime strutture 
grammaticali e funzionali ad 
esprimere i bisogni primari.
intermedio: comprendere e usare 
espressioni di uso quotidiano, 
comprensione e dizione di frasi 
basilari tipo: presentare sé e gli 
altri e rispondere a domande 
molto semplici di uso pratico.
avanzato: comprendere e 
interagire su argomenti concreti 
quali esperienze in famiglia, 
scuola, viaggi. 

costo di ciascun corso: 103,00 e 

(testo escluso)

sede degli incontri: 
Centro Comunale “F. Baracca”; 
Via Padova 63 – Tencarola 

Lunedì 20.30-22.30 
Periodo: 
dal 16 febbraio all’1 giugno
15 incontri di h 2

ingLese corso base 

marTedì 20.30-22.30 
Periodo: 
dal 17 febbraio al 26 maggio
15 incontri di h 2

spagnoLa corso base

mercoLedì 20.30-22.30 
Periodo: 
dal 18 febbraio al 27 maggio
15 incontri di h 2

ingLese intermedio 

giovedì 20.30-22.30 
Periodo: 
dal 19 febbraio al 28 maggio 
15 incontri di h 2

ingLese avanzato 

venerdì 20.30-22.30 
Periodo: 
dal 20 febbraio al 5 giugno
15 incontri di h 2

spagnoLa avanzato
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docente:
damiano Bonato
Laurea triennale in Filosofia

Come scrivere e leggere gli 
alfabeti. Caratteristiche di: nomi, 
aggettivi e verbi. 
Le preposizioni di: tempo, luogo e 
scopo. La forma in “te”, situazioni 
quotidiane.

costo: 105,00 e

Lunedì 
20.30-22.30

Periodo: 
dal 2 marzo al 22 giugno
16 incontri di h 2

Lingua giapponese 
corso base

venerdì 
20.30-22.30

Periodo: 
dal 6 marzo al 24 aprile
8 incontri di h 2

docente:
Francesca Bevilacqua 
Laurea in biologia

Il tema natale, la carta del cielo 
o tema di nascita, simbologie 
astrologiche, miti e archetipi. 
Un corso propedeutico che ci
farà acquisire consapevolezza 
mescolando informazioni, 
curiosità e riflessioni.

costo: 56,00 e

corso inTroduTTivo 
aLL’asTroLogia 1

docente:
Francesca Bevilacqua 
Laurea in biologia

I pianeti e la personalità che ci 
contraddistinguono. 
Il tema natale legato agli archetipi 
(pianeti), dalla Luna al Sole, come 
si forma la personalità; Mercurio 
Venere e Marte le tre funzioni 
dell’Io e via via impareremo a 
conoscere i pianeti e la loro 
funzione.

costo: 56,00 e

venerdì 
20.30-22.30 

Periodo: 
dal 8 maggio al 26 giugno
8 incontri di h 2

corso inTroduTTivo 
aLL’asTroLogia 2

giovedì 
21.00-23.00 

Periodo: 
dal 19 marzo al 9 aprile
4 incontri di h 2

docente:
maria elisa zoccarato

Corso pratico per personalizzare 
indumenti o strofinacci, lenzuola 
o cuscini. Tutto quello che 
possiamo fare con i colori per 
stoffa.

costo: 44,00 e
materiali extra a carico del 
corsista  35,00 e

dipingere su sToFFa 
come veri arTisTi
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docente:
maria elisa zoccarato

Corso pratico per utilizzare 
i colori a freddo su vetri per 
decorare dalle finestre ad 
accessori di uso comune, 
creando vere opere d’arte.

costo: 44,00 e
materiali extra a carico del 
corsista 35,00 e

marTedì 
21.00-23.00 

Periodo: 
dal 24 marzo al 14 aprile
4 incontri di h 2

dipingere su veTro 
cHe BeLLezza

mercoLedì 
18.30-20.00 

Periodo: 
dal 18 febbraio all’11 marzo
4 incontri di h 1.30

giovedì (replica)
20.00-21.30

Periodo: 
dal 19 febbraio al 12 marzo
4 incontri di h 1.30

docente:
marta pegoraro 
Laurea in Pittura

Approccio iniziale al tratto e 
al disegno attraverso lo studio 
della composizione dei solidi 
geometrici e natura morta. 
Esercizi pratici per sciogliere il 
segno e affrontare luci e ombre. 

costo: 29,00 e
(materiali a carico del corsista - 
info in Biblioteca)

disegno Base: 
l’esperienza dal vero

mercoLedì 
18.30-20.00 

Periodo: 
dal 18 marzo all’8 aprile
4 incontri di h 1.30

giovedì (replica)
20.00-21.30

Periodo: 
dal 19 marzo al 9 aprile
4 incontri di h 1.30

docente:
marta pegoraro 
Laurea in Pittura

L’espressione del segno, la 
conoscenza delle proporzioni e 
dei dettagli, strumenti e tecniche 
per interpretare il ritratto con 
sicurezza nei movimenti e nelle 
capacità personali.

costo: 29,00 e
(materiali a carico del corsista - 
info in Biblioteca)

disegno inTermedio: 
l’esperienza del ritratto

Lunedì 
20.30- 22.30

Periodo: 
dal 16 febbraio al 13 aprile
8 incontri di h 2

associazione roesso mondo

La respirazione, esercizi della 
voce, la cantilena, ritmo – 
pause – intonazione. La dizione, 
l’approccio alla lettura di poesie 
e prose. Eventuale esposizione 
orale in pubblico.

costo: 56,00 e

dizione
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docente:
erica dalla pozza

Buffi gufetti in stoffa, realizzati 
con pochi e semplici materiali: 
legnetti, stoffa spago, bottoni e 
colla a caldo.

costo: 20,00 e
materiali extra a carico del 
corsista 6,00 e

mercoLedì 
20.30-23.30

Periodo: 
1 aprile
1 incontro di h 3

dondoLo guFeTTi 
porTaForTuna

giovedì 
18.30-20.30 

Periodo: 
dal 5 marzo al 2 aprile
5 incontri di h 2

docente:
marta Basso
Laurea in Lettere

Il corso prevede un itinerario 
nella letteratura dei 5 continenti, 
si esploreranno le tipologie 
testuali, lo stile e il piacere della 
lettura di ogni singolo continente.

costo: 37,00 e

espLorando La 
LeTTeraTura: in 
viaggio tra la letteratura 
dei 5 continenti docente:

edoardo varotto

Uno sguardo ai grandi autori, 
la composizione, la luce e i 
contrasti. L’interazione con 
il soggetto, la mimica e le 
emozioni. Laboratorio pratico con 
modello.

Il corso è particolarmente 
indicato a possessori di macchina 
fotografica  Reflex. 

costo: 56,00 e

mercoLedì 
20.30-22.30 

Periodo: 
dall’11 marzo al 29 aprile
8 incontri di h 2

FoTograFia: il ritratto

giovedì 
17.00-19.00

Periodo: 
dal 5 marzo al 23 aprile
8 incontri di h 2

docente:
giacomo napoli
Laurea in Pittura

Il corso si prefigge di far 
conoscere gli strumenti e 
le tecniche per imparare a 
disegnare un fumetto. 
Breve storia del fumetto 
e informazioni delle fiere 
contemporanee.

costo: 52,00 e 

(materiali a carico del corsista - 
info in Biblioteca)

FumeTTo e 
iLLusTrazione 
corso base
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docente:
erica dalla pozza

Un fuoriporta creato 
assemblando fiori e materiali 
diversi tra loro, utilizzando ago 
filo e colla a caldo.

costo: 20,00 e
materiali extra a carico del 
corsista 6,00 e

mercoLedì 
20.30-23.30

Periodo: 
18 marzo
1 incontro di h 3

Fuori porTa 
primaveriLe FioriTo

marTedì e giovedì 
10.45-11.45 
(2 incontri settimanali)

Periodo: 
da martedì 17 febbraio 
a giovedì 12 marzo
8 incontri di h 1

docente:
roberta zaramella
Insegnante fitness

La ginnastica antalgica 
aiuta a combattere il dolore. 
Ripristinando una corretta 
postura ed utilizzando semplici 
ma specifici esercizi riusciremo 
a lenire il fastidio non solo alla 
schiena ma anche a tutto il resto 
del corpo. 

costo: 31,00 e

ginnasTica 
anTaLgica - doLce docente:

Tiziana cavasino 

Il romanzo giallo visto attraverso 
la lente d’ingrandimento di 
alcuni tra i suoi più famosi 
protagonisti: Holmes – Poirot 
– Maigret – Wolfe – De Vincenzi – 
Marlowe – Carvalho – Adamsberg 
– Wallander – Montalbano – 
Montale – Charitos.

costo: 53,00 e

marTedì 
20.00-22.00 

Periodo: 
dal 7 aprile al 26 maggio
8 incontri di h 2

i più Famosi deTecTive 
deLLa sToria

giovedì 
20.45-22.15 

Periodo: 
dal 5  al 26 marzo
4 incontri di h 1.30

docente:
giorgio canella
Pianificazione indipendente 
a parcella 
associato FPA (Financial Planning 
Association - Denver, USA)

Se il denaro è un fine, forse, ci si 
concentra solo sul rendimento: 
attenzione al rischio. Nessun 
investimento è privo di rischi. 
Se il denaro è un mezzo, forse 
ci si dovrebbe concentrare sulla 
funzionalità: sapere dove si 
vuole andare è fondamentale 
prima di scegliere il percorso e 
gli strumenti. Obiettivi, paure e 
scelte consapevoli.

costo: 20,00 e

iL denaro: un Fine o 
un mezzo, pianificazione 
finanziaria per privati
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docente: 
carlotta Fassina
Laurea magistrale 
in scienze naturali

Breve introduzione al significato 
del giardino per l’uomo. Scelta 
delle piante e degli accorgimenti 
per rendere il giardino bello 
ed accogliente per gli animali 
convenzionali e non.

costo: 20,00 e

marTedì 
20.30-22.00

Periodo: 
dal 17 febbraio al 3 marzo
3 incontri di h 1.30

iL giardino 
accogLienTe

marTedì 
17.00-19.00

Periodo: 
dal 17 febbraio al 17 marzo
5 incontri di h 2

docente: 
giacomo napoli

Programma di base per utilizzare 
sistemi operativi quali windows e 
machintosh, s’insegnerà l’utilizzo 
delle e-mail (posta elettronica), 
word, excel e internet. Il corso è 
adatto a un pubblico di persone 
anziane o poco pratiche.

costo: 33,00 e

inFormaTica 
corso base

associazione amici ippotel 

Funzionamento della macchina 
fotografica, tempi di posa 
e diaframmi grandangoli e 
teleobiettivi, composizione 
delle foto: reportage - ritratti, 
foto in notturna, suggerimenti 
e trucchi, uscite sul campo 
per sperimentare le nuove 
conoscenze.

costo: 56,00 e

mercoLedì 
21.00-23.00 

Periodo: 
dal 18 febbraio all’8 aprile
8 incontri di h 2

inTroduzione 
aLLa FoTograFia

mercoLedì 
20.15-22.15 

Periodo: 
dall’1 al 29 aprile
5 incontri di h 2

L’arTe deLLa ceramica

docente:
marta Basso

Ceramica, creta, argilla…. 
tecniche diverse, diversi materiali 
per realizzare manufatti semplici 
ma di stile.

costo: 64,00 e
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docente:
enrico moro 
Diploma di laurea magistrale

Introduzione del pensiero 
dei principali pensatori della 
tradizione antica, lettura e 
commento di brani scelti di: 
Platone – Aristotele – 
Stoicismo - Plotino e il 
Neoplatonismo – dal libro della 
Genesi – i pensatori cristiani – 
Agostino – Jonas.

costo: 44,00 e

marTedì 
20.30-22.30 

Periodo: 
dal 17 febbraio al 7 aprile
8 incontri di h 2

L’origine deL mondo 
secondo La FiLosoFia

venerdì 
21.00-23.00

Periodo: 
dal 6 marzo al 24 aprile
8 incontri di h 2

docente:
erica marsan
Laurea in lettere antiche 
indirizzo archeologico

Introduzione allo studio del 
teatro greco, all’uso della parola 
nell’antichità quale mezzo 
espressivo. Si analizzeranno 
gli spazi e i luoghi del teatro, le 
festività, la funzione educativa 
e civile, la componente sacra 
del teatro stesso. Letture e 
approfondimenti di testi e degli 
attori - autori e delle scenografie.

costo: 61,00  e

La magia deLLa 
paroLa: il teatro greco

docente:
alex Bellan
Laurea Accademia belle arti

Breve accenno della maschera 
nella storia, tecniche e strumenti 
per sviluppare e realizzare un 
progetto con l’utilizzo del cartone.

costo: 114,00 e 

(materiali a carico del corsista - 
info in Biblioteca)

saBaTo 
18.00-21.00

Periodo: 
dal 7 marzo al 2 maggio
8 incontri di h 3

La mascHera 
di carTone

Lunedì 
20.30-22.30

Periodo: 
dal 16 febbraio al 13 aprile
8 incontri di h 2

accademia internazionale
della cultura e delle arti

Il corso si prefigge di raccontare, 
spiegare e analizzare l’utilizzo 
della musica orchestrale/
sinfonica nel cinema italiano 
e americano. Come nasce una 
colonna musicale per un film? 
Chi la realizza? Attraverso quali 
strumenti e con quali competenze 
artistiche? Attraverso l’ascolto 
guidato e la proiezione di 
spezzoni di film si comprenderà 
l’importanza del contributo 
musicale e l’impatto sul pubblico.

costo: 61,00 e

La musica sinFonica 
neL cinema
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docente: 
morena marsilio
Laurea in Lettere

Il corso vuole essere un’occasione 
di incontro con le pagine di 
alcuni autori della letteratura 
contemporanea tra i più 
interessanti. La narrativa di oggi, 
rappresenta temi di stringente 
attualità, come il lavoro, nelle 
sue varie sfaccettature, il tema 
fantapolitico del complotto e 
quello della criminalità. Essa 
cerca inoltre di offrire delle 
risposte a traumi storici del 
passato - quali il dramma 
dell’ultimo conflitto mondiale e 
del terrorismo - e del presente - 
come la migrazione e la perdita 
delle proprie origini.

costo: 46,00 e

Lunedì 
21.00-23.00

Periodo: 
dal 2 marzo al 13 aprile
6 incontri di h 2

La rappresenTazione 
LeTTeraria neLLa 
conTemporaneiTà

venerdì 
20.30-22.30 

Periodo: 
dal 20 febbraio al 10 aprile
8 incontri di h 2

docente: 
enrico moro 
Diploma di laurea magistrale

Introduzione al pensiero di 
Agostino e alle Confessiones; 
analisi dei temi principali: 
giovinezza, conversione, 
memoria, tempo, creazione, ecc… 
Letture di brani scelti.

costo: 44,00 e

Le conFessioni di 
sanT’agosTino

docente:
anna maria gioia giorio 
Laurea in Pedagogia, autrice del 
libro “Il colore come strumento 
di conoscenza del Sé”, conduce 
gruppi di crescita evolutiva

Artemide, Atena, Estia 
rappresentano l’indipendenza e 
l’autosufficienza
Era, Demetra, Persefone 
rappresentano i ruoli di moglie 
madre. Afrodite dea alchemica 
della trasformazione.
Sette divinità in cui ogni donna 
può rispecchiarsi, dee archetipo 
che si distinguono per doti e 
comportamenti. Conoscerle 
significa conoscere la propria 
persona e permette di intuire 
i comportamenti che ogni 
donna realizza più o meno 
consapevolmente.

costo: 70,00 e 

materiali extra a carico del 
corsista 15,00 e forniti dal docente

venerdì 
20.00-22.00

Periodo: 
dal 20 febbraio al 10 aprile
8 incontri di h 2

Le dee denTro 
Le donne

mercoLedì 
20.00-23.00

Periodo: 
29 aprile
1 incontro di h 3

moniLe con peTaLi in 
smaLTo per ungHie

docente:
erica dalla pozza

Fil di ferro, smalto per unghie, 
pinze. Dare forma ai petali per 
creare monili unici e originali.

costo: 20,00 e 
materiali extra a carico del 
corsista 6,00 e
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mercoLedì 
20.30-21.30 

Periodo: 
dal 25 febbraio  al 15 aprile
8 incontri di h 1

nuTrizione e 
Benessere

docente:
giuseppe cirmi
Laurea magistrale in scienze 
naturali

Alimentazione e prevenzione 
cardiovascolare. La dieta 
vegetariana: quali vantaggi? 
E la dieta mediterranea? 
Alimentazione e prevenzione 
oncologica. Prevenire il morbo di 
Alzheimer. Riduzione del consumo 
di grassi saturi e di acidi grassi 
trans, aspetti tossicologici degli 
inquinanti alimentari, derivati 
estrattivi da piante alimentari 
nella medicina preventiva. Linee 
guida per una sana alimentazione 
italiana: Nutrizione nell’anziano, 
in obesità, diabete e sindrome 
metabolica.

costo: 38,00 e 
materiali extra a carico del 
corsista 15,00 e forniti dal docente

giovedì 
20.00-22.00 

Periodo: 
dal 23 aprile all’ 11 giugno
8 incontri di h 2

associazione nuBe   

A passeggio nei secoli: 8 autori di 
fama internazionale, 8 lingue, 8 
paesi. Chateaubriand – Multatuli 
– Tolstoj – Kavafis – Gozzano – 
Andric – Nietzsche – Pahor.

costo: 56,00 e

oTTo scriTTori

giovedì 
17.00-19.00

Periodo: 
dal 19 febbraio al 2 aprile
7 incontri di h 2

docente: 
anna maria gioia giorio 
Laurea in Pedagogia, autrice del 
libro “Il colore come strumento 
di conoscenza del Sé”, conduce 
gruppi di crescita evolutiva

I tarocchi, antichi simboli 
di conoscenza che svelano 
le esperienze individuali, 
che invitano a ragionare 
analogicamente mostrandoci 
spaccati del nostro presente. 
Il programma prevede la lettura 
intuitiva guidata, l’esercitazione 
per praticare l’interpretazione, 
l’immagine colore per 
approfondire i significati e la 
condivisione.

costo: 82,00 e 

materiali extra a carico del 
corsista 14,00 e forniti dal docente

percorso con gLi 
arcani maggiori dei 
TaroccHi marsigLiesi

mercoLedì 
20.30-23.30

Periodo: 
4 marzo 
1 incontro di h 3

docente:
erica dalla pozza

Corso manuale, finalizzato ad 
acquisire le tecniche dell’impasto 
della pasta di mais, si svilupperà 
un progetto e si realizzerà durante 
il corso stesso.

costo: 20,00 e 

materiali extra a carico del 
corsista 6,00 e

pasTa aL mais
corso base
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Lunedì 
20.30-21.30 

Periodo: 
dal 24 febbraio al 14 aprile
8 incontri di h 1

pianTe medicinaLi e 
commesTiBiLi

docente:
giuseppe cirmi
Laurea magistrale in scienze 
naturali

Alimentazione funzionale e i 
colori della salute, utilizzo degli 
alimenti e delle piante come 
farmaci, piante e funghi tossici e 
commestibili. Dieta funzionale: 
i Nutraceutici e i colori della 
salute. Biodisponibillità dei 
principi attivi dei fitocomplessi. 
Principali forme fitogaleniche, 
piante medicinali con 
funzioni immunostimolanti e 
antiinfiammatorie.

costo: 38,00 e 

materiali extra a carico del 
corsista 15,00 e forniti dal 
docente

marTedì e giovedì 
9.30-10.30 (2 incontri settimanali)

Periodo: 
da martedì 17 febbraio 
a giovedì 12 marzo
8 incontri di h 1

docente:
roberta zaramella
Insegnante fitness

Due incontri settimanali di 
ginnastica per migliorare la 
postura e la coordinazione dei 
movimenti, un pilates molto 
leggero indicato per persone 
anziane o con movimenti limitati.

costo: 31,00 e

piLaTes over 60 
corso base

marTedì e giovedì 
9.30-10.30 (2 incontri settimanali)

Periodo: 
da martedì 17 marzo 
a giovedì 9 aprile
8 incontri di h 1

piLaTes over 60 
corso intermedio

docente:
roberta zaramella
Insegnante fitness

Proseguimento del corso base, 
sempre due incontri settimanali 
di ginnastica per mantenere la 
postura e la coordinazione dei 
movimenti, un pilates in questo 
sempre leggero ma che sviluppa 
nuove abilità motorie. Indicato 
per persone anziane o con 
movimenti limitati. 

costo: 31,00 e

giovedì 
21.00- 22.30

Periodo: 
dal 19 febbraio al 26 marzo
6 incontri di h 1.30

docente: 
margherita maggio

Un’analisi alla ricerca di stili 
di vita: sostenibili, innovativi, 
creativi. Un proposta di riflessione 
su come ri-creare la propria vita 
in tempi di crisi di percezione.

costo: 35,00 e

prendersi cura di 
se’ e deL pianeTa
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Lunedì 
17.00-19.00

Periodo: 
dal 16 febbraio al 9 marzo
4 incontri di h 2

ripasso programma 
di sToria: 
studenti I-II-III superiore

docente: 
Tiziana Brunino
Laurea in lettere e filosofia

Il corso verterà entro ambiti 
cronologici suggeriti dai 
programmi scolastici delle classi 
I – II – III superiore.

costo: 29,00 e

Lunedì 
17.00-19.00

Periodo: 
dal 23 marzo al 20 aprile
4 incontri di h 2

ripasso programma 
di sToria deLLa 
LeTTeraTura iTaLiana: 
studenti I-II-III superiore

docente: 
Tiziana Brunino
Laurea in lettere e filosofia

Il corso verterà sul ripasso dei 
principali argomenti di letteratura 
italiana sulla base dei programmi 
scolastici delle classi I – II – III 
superiore.

costo: 29,00 e

mercoLedì 
21.00- 22.30

Periodo: 
dal 25 marzo al 29 aprile
6 incontri di h 1.30

docente: 
Loreta marcon
Laurea in Filosofia

Il film di Martone rispecchia 
davvero il genio di Recanati? 
La vita, il mistero della sua 
morte e della sepoltura, le 
usanze e il galateo dell’ottocento, 
tutto questo e molto altro per 
riscoprire l’attualità di Giacomo 
Leopardi.

costo: 35,00 e

riscoprire 
giacomo Leopardi

docente: 
claudio gori

Iniziare a scrivere. Progettare 
una storia, costruirne la trama, 
i personaggi, lo stile e il tono. 
Tipologie del narratore, generi 
letterari. Esercitazioni pratiche.

costo: 70,00 e

mercoLedì 
21.00- 23.00

Periodo: 
dal 18 febbraio all’8 aprile
8 incontri di h 2

scriTTura creaTiva
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marTedì 
18.00-21.00

Periodo: 
dal 17 febbraio al 7 aprile
8 incontri di h 3

scuLTura 
corso base

docente: 
alex Bellan
Laurea Accademia belle arti

Attraverso disegni preparatori si 
studierà il basso rilievo. 
Il corsista imparerà a lavorare 
l’argilla e realizzerà un basso 
rilevi vero e proprio.

costo: 114,00 e
materiali extra a carico del 
corsista 35,00 e

marTedì 
18.00-21.00

Periodo: 
dal 21 aprile al 16 giugno
8 incontri di h 3

docente: 
alex Bellan
Laurea Accademia belle arti

Il corso verte in una parte teorica 
con lo studio dei vari materiali, 
degli strumenti e dei vari 
metodi. Si passa poi allo studio 
della forma plastica attraverso 
disegni e grafici, si passerà poi 
alla pratica con la modellazione 
dell’argilla.

costo: 114,00 e
materiali extra a carico del 
corsista 35,00 e

scuLTura 
corso intermedio

Lunedì 
21.00-22.30

Periodo: 
dal 16 febbraio al 23 marzo
6 incontri di h 1.30

seTTecenTo 
veneziano: 
tra Tiepolo e canova

marTedì 
21.00- 23.00

Periodo: 
dal 17 febbraio al 7 aprile
8 incontri di h 2

sToria di padova 
daLLe origini 
agLi anni di piomBo

docente: 
Loredana pavanello
Storica dell’arte diplomata presso 
la Scuola di Specializzazione in 
Beni storico artistici

Il ‘700 è un secolo di profonde 
trasformazioni, Venezia vive una 
stagione artistica di straordinario 
fervore, diventando uno dei centri 
più ricettivi per la circolazione 
di nuove idee filosofiche ed 
estetiche. Il corso propone 
una lettura per immagini degli 
artisti più significativi, e a loro 
volta instancabili viaggiatori e 
protagonisti di una continua 
metamorfosi. 

costo: 32,00 e

docente: 
erica marsan
Laurea in lettere antiche 
indirizzo archeologico

La Padova degli antichi veneti 
e dei romani, le invasioni 
barbariche e il Medioevo. Padova 
nei secoli ‘500 – ‘600 – ‘700 – 
‘800, dalla Venezia in guerra al 
Risorgimento. La grande guerra, 
il fascismo e la resistenza, gli 
anni di piombo.

costo: 61,00 e
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mercoLedì 
20.00-22.00

Periodo: 
dal 18 febbraio all’8 aprile
8 incontri di h 2

Training auTogeno
corso base

docente:
daniela de cesario
Psicologa psicoterapeuta

Il corso è rivolto a tutte le 
persone che desiderano risolvere 
disturbi funzionali di origine 
nervosa e psicologica, a chi vuole 
ritrovare l’equilibrio nella vita 
lavorativa e di tutti i giorni, chi 
vuole ritrovare la calma o dormire 
meglio. Ogni incontro avrà una 
fase teorica e una pratica con utili 
esercizi di training autogeno.

costo: 56,00 e

Lunedì 
20.30-22.30

Periodo: 
dal 16 al 23 febbraio
2 incontri di h 2

viTa da cane: 
conoscere e 
comprendere il cane

docente:
maria grazia calore
Veterinaria

Dal lupo al cane, panoramica 
sulla domesticazione della razza. 
Il cane e le sue esigenze: dal 
microchip alla socializzazione; 
comunicare in entrambi i sensi 
(vocabolario cane - padrone/
padrone - cane); gestione del 
cane tra guinzaglio e museruola, 
passaporto e anagrafe canina.

costo: 20,00 e

Lunedì 
20.30-22.30

Periodo: 
dal 9 al 16 marzo
2 incontri di h 2

viTa da gaTTo: 
conoscere e comunicare 
con il gatto

docente:
maria grazia calore
Veterinaria

Il gatto animale del mistero. 
Panoramica sulle razze, 
comportamenti strani, miagolii e 
sensi (come e cosa vede-sente?) 
Un viaggio completo nel mondo 
del nostro amico gatto.

costo: 20,00 e
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RASSEGNA TEATRALE 2015
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Città di Selvazzano Dentro
Città di Selvazzano Dentro

Selvazzano che... teatro!

Il Vostro Sindaco
enoch Soranzo

Il Vostro Assessore alla Cultura 
Giovanna Rossi

Care Concittadine e cari Concittadini, il contenitore SelvazzanoSpazioTeatro 
è arrivato alla sua quinta edizione. La rassegna teatrale 2015 cambia un 
po’ veste: andranno in scena dieci spettacoli che rappresentano dieci modi 
diversi di leggere la realtà in cui viviamo. 
Nel calore del nostro Auditorium passeremo insieme le serate invernali 
come in un antico filò!
Sul palcoscenico potremo sorridere grazie a cinque commedie e ad uno 
spettacolo comico prodotto da SelvazzanoSpazioTeatro; potremo riflettere 
sul passato e sul presente grazie a tre monologhi molto ben recitati; potremo 
vivere particolari suggestioni attraverso due singolarissimi reading: due 
serate in cui la parola letta viene accompagnata dalla musica e da momenti 
teatrali. Un programma di eventi di buon livello che valorizza sia i talenti e la 
tradizione del nostro territorio che le professionalità esterne. Questa nuova 
stagione teatrale si avvale della preziosa collaborazione tra “In Ludis”, 
l’associazione referente per la gestione delle attività teatrali, e la cooperativa 
sociale Piccola Città, nata a ottobre dello scorso anno nel nostro territorio. 
Questa sinergia è per noi importante perché la cooperativa sociale Piccola 
Città si occupa dell’ inserimento lavorativo di persone che si affacciano per 
la prima volta al mondo del lavoro o che cercano una ricollocazione dopo un 
momento di difficoltà. il teatro diventa quindi un’opportunità concreta di 
lavoro, un mezzo per allacciare rapporti, sentirsi parte di una comunità e 
ritrovare motivazioni, speranze per il futuro e serenità.
Dunque… segniamoci le date degli spettacoli in agenda, diamoci 
appuntamento al Auditorium San Michele ma, fin da ora, Vi auguriamo 
BUON DIVERTIMENTO!



Sabato 7 FEBBRAIO 2015 ore 21.00
FIORI FRAGILI
Con Riccardo Benetti
Compagnia Initinere

Sabato 14 FEBBRAIO 2015 ore 21.00
ARSENICO E 
VECCHI MERLETTI
Piccolo Teatro del Ponte

Sabato 21 FEBBRAIO 2015 ore 21.00
AVVOCATO 
PAUTASSO ANTONIO 
ESPERTO DI MATRIMONIO 
Compagnia TFR (Ti Facciamo Ridere)

Sabato 28 FEBBRAIO 2015 ore 21.00
NOTE ALCOLICHE
Con Tito Pavan e Akusma Acoustic Trio

Sabato 7 MARZO 2015 ore 21.00 
e Domenica 8 MARZO 2015 ore 16.00
ME FIOEA
Teatro Instabile di Selvazzano

Sabato 14 MARZO 2015 ore 21.00
IUBIREA MEA
Con Maria Celeste Carobene
IL CALDAISTA
Con Christian Bertaggia

Sabato 21 MARZO 2015 ore 21.00
MEJO TARDI CHE MAI
Compagnia L’ultimo bojo di Casalserugo

Sabato 28 MARZO 2015 ore 21.00
I SAVED MY MONEY
Con Attilio Gallo e 
Piccola Città Cooperativa Sociale

BiGlietteriA 

A partire da un’ora prima degli spettacoli

biglietto adulti € 8,00
biglietto sostenitori € 10,00
biglietto ragazzi entro i 14 anni € 5,00
biglietto etico per associati a retelavoro Solidale € 5,00
abbonamento a 10 spettacoli € 50,00

inFo

tel.: 334 3748236 - mail: selvazzanospazioteatro@gmail.com
Ufficio Cultura Città di Selvazzano tel.: 049 8733910
www.selvazzanospazioteatro.it - seguici anche su Fb

ProGrAmmA SPettAcoli

SABAto 7 FeBBrAio 2015 ore 21.00

fiori frAgiLi
MONOLOGO TEATRALE 
di ricardo Benetti
regia riccardo Benetti e cristina ranzato
Con riccardo Benetti 
Compagnia in itinere

10-25 Giugno 1917: Battaglia dell’Ortigara, Calvario degli alpini. Prima Guerra Mondiale. Quando mio 
padre me ne parlava, a me sembrava una cosa lontanissima. Cosa potevo imparare io da una storia 
successa in mezzo ai monti, cent’anni fa? Cosa centravo io con quella gente? “All’inizio di maggio 
iniziarono ad arrivare sù a migliaia, alpini, fanti e bersaglieri da tutta Italia, con alcuni non ci capivamo 
neanche a parlare. Eravamo lì tutti per lo stasso motivo, ma nessuno sapeva qual’era. L’abbiamo capito 
il giorno del primo assalto: se aveva un senso rimanere vivi,, era per difendere ogni bòcia, ogni donna, 
rimasti a casa ad aspettarci”. Ora lo so, ci sono molte cose che io avevo in comune con quei soldati. La 
prima è l’età, perché quegli uomini mandati a morire come, o peggio delle bestie, avevano quasi tutti 
20, 19, 18, 17 anni. “Fiori fragili” è un monologo teatrale, per raccontare uno dei più terribili episodi, in 
uno dei momenti più nefasti nella storia dell’umanità. Fatti successi un secolo fa, ma ancora carichi di 
un insegnamento profondo di vita, di umiltà, di rispetto.

PROGRAMMA 
SPETTACOLI



SABAto 7 mArzo 2015 ore 21.00
domenicA 8 mArzo 2015 ore 16.00

me fioeA
COMMEDIA BRILLANTE
Regia di maria Grazia turato
teatro instabile di Selvazzano dentro

Libera traduzione della Commedia “Mia fia”, 3 atti di Giacinto Gallina, rappresentata per la prima 
volta al Teatro Goldoni di Venezia nel marzo del 1878. Il testo viene riproposto ambientato a Padova 
negli anni ‘50, nell’immediato dopo-guerra. Anni in cui la scelta di Rosina, giovane popolana, di 
”..andar per teatri e diventare famosa”, si opponeva fortemente alla logica del tempo, che riteneva 
più opportuno vivere gioe pure e serene tra gli affetti di un protettivo focolare domestico. Intorno 
all’ingenua Rosina ruotano personaggi simpatici, quasi patetici, ingaggiati a buon mercato dal 
padre, Sior angelo, fanatico sostenitore della figlia. Egli la crede un “fenomeno”, tanto da non 
riconoscere le sue modeste capacità canore. Il tutto si svolge dietro le quinte di un teatro, un 
mondo febbrile di preparativi e speranze...
...ma Rosina riuscirà a superare questo banco di prova?

SABAto 28 FeBBrAio 2015 ore 21.00

note ALCoLiCHe
READING
Regia di tito Pavan Con tito Pavan e Akusma Acoustic trio

Nello spettacolo “Note Alcoliche” ad una selezione di canzoni italiane e straniere sul tema, 
eseguite in chiave acustica, si abbina un piccolo, trascinante viaggio nella poesia. Tramite un 
filo rosso ti testi scritti da Ilaria Tomasi, vengono proposte composizioni di Neruda, Szymbroska, 
pavese, Merini ed altri autori, tutte aventi come motivo il “divino nettare”. Vino considerato come 
elemento che evoca allegria, compagnia, malinconia, annebbiamento, evasione e...molto altro.

SABAto 21 FeBBrAio 2015 ore 21.00

AVVoCAto 
pAutASSo Antonio 
eSperto di mAtrimonio
COMMEDIA
di mario Amendola, Bruno corbucci 
ed erminio macario
Regia di vittorino masiero
Compagnia tFr (ti Facciamo ridere)

L’avvocato Pautasso, scapolo, disordinato e al limite dell’indigenza, vive con la governante, 
follemente innamorata di lui, ma non corrisposta. Il suo studio è frequentato da personaggi 
bizzarri che cercano soluzione ai propri problemi... anche se lui le cause le perde tutte! L’arrivo di 
una lontana parente sconvolgerà le loro abitudini e l’avvocato riuscirà a dimostrare di essere un 
vero risolutore di “problemi sentimentali” e non solo!

SABAto 14 FeBBrAio 2015 ore 21.00

ArSeniCo 
e VeCCHi merLetti
COMMEDIA di Joseph Kesselring
Associazione Culturale Piccolo teatro del Ponte

Il Piccolo Teatro del Ponte si cimenta in un classico del teatro comico statunitense. Lo scrittore 
Mortimer Brewster scopre che le sue due amabili e anziane ziette “aiutano” quelli che affettuosamente 
chiamano i “loro signori” (in realtà loro inquilini) a lasciare la vita con un sorriso sulle labbra, offrendo 
loro del vino di sambuco corretto con un miscuglio di veleni, e che successivamente li seppelliscono 
in cantina con l’aiuto di uno dei fratelli di Mortimer, Teddy, che crede di essere niente meno che il 
presidente Theodore Roosevelt. Deciso a porre fine alla pazzia delle due zie e del fratello, Mortimer 
cerca di far internare Teddy in una casa di cura, ma i suoi piani vengono sconvolti dall’arrivo dell’altro 
fratello, Jonathan, un efferato pluriomicida. Anche Jonathan, accompagnato dal suo fidato amico, 
il dottor Einstein, ha un cadavere di cui disfarsi e tenta di seppellirlo nella cantina, ma i suoi piani 
salteranno per via dell’operato delle zie. Una trama avvincente per una commedia ricca di colpi di 
scena e dal divertimento assicurato.



SABAto 21 mArzo 2015 ore 21.00

meJo tArdi CHe mAi
COMMEDIA di loredana cont / Regia di Gianluca Benetti
Compagnia Teatrale “ultimo bojo” di casalserugo

La commedia tratta di una famiglia 
contadina negli anni ’80. Nella famiglia 
di Nando, la moglie Elsa spalleggiata 
dalla suocera Italia, moglie di Ettore, 
dalla figlia Maria e dall’amica Lisa 
comincia a ribellarsi alla condizione di 
serva che è costretta a subire. Infortuni, problemi burocratici, espropi di terreni confinanti, 
dispute con vicini, cani che non stanno al loro posto rendono frizzante e divertente al vicenda. 
Giulio, marito di Lisa, Luigi, figlio di Nando e la particolare amica Agnese rendono ancora più 
divertente il tutto.

SABAto 28 mArzo 2015 ore 21.00

i SAVed mY moneY
READING di Attilio Gallo
Regia di Attilio Gallo Con Attilio Gallo e Piccola città coop. Sociale
Produzione Selvazzano Spazio teatro

Capita a volte di vivere momenti di pausa lontani dalle abitudini. Capita di restare sospesi, di fermarsi 
all’angolo di un bar sorseggiando un bicchiere e di osservare immobili il brulicare della vita. Capita, 
in quei momenti, di pensare a tante facce conosciute, a tante storie vissute. Questo è la prefazione 
di “I saved my money”, un reading realizzato insieme a tante persone che hanno perso e ritrovato il 
lavoro. Sul palcoscenico sfilano, nelle parole, nei suoni, nelle suggestioni evocate, tante vicende che 
si intrecciano secondo un comune fil rouge. Sono storie di speranza e di rabbia ma sono tutte storie 
impregnate di un grande senso di dignità. Così ogni uomo attraverso il lavoro può aspirare al suo 
domani, secondo le proprie conoscenze, le proprie forze, la propria cultura. Ognuno può pensare che un 
giorno metterà da parte quel po’ di denaro che gli permetterà di realizzare le proprie aspirazioni. Quelle 
aspirazioni che qui sono rappresentate dal desiderio di veleggiare verso paesi lontani con una piccola 
imbarcazione che si chiama significativamente “Dignità”. Una metafora sulla fede nel domani e sulla 
capacità di vivere una vita semplice e onesta.

SABAto 14 mArzo 2015 ore 21.00

iuBireA meA
MONOLOGO TEATRALE
di e con maria celeste carobene

“Vivo con Maggie da tre anni. Molte persone non capiscono il nostro rapporto. Pensano che sia malato. 
Solo perché non voglio lasciarla mai e soffro quando non c’è. Ma io le voglio bene.”Ania è rumena, ha 
27 anni, e si è appena trasferita in Inghilterra. Sta cercando di adattarsi come meglio può al nuovo 
ambiente, che percepisce come ostile soprattutto a causa di un vicino “strano” che la osserva ogni 
mattina fuori dalla finestra e che riesce a scuotere con il solo sguardo le basi dell’intera vita della 
ragazza. Per sfuggire ad una solitudine tutta personale, Ania si affida alle attenzioni dell’unico essere 
vivente in grado di farle provare un senso di appartenenza: la sua Maggie. Il loro è un rapporto difficile 
da comprendere, ma è anche l’unico che faccia sentire Ania amata davvero. Davanti a un pubblico che 
cerca di farsi amico, Ania racconta di sé, dei suoi sogni per il futuro e di un passato che forse sente 
ancora troppo vicino. Lo spettacolo IUBIREA MEA si è sviluppato dall’omonimo corto “Iubirea Mea”, 
prodotto finale del laboratorio di drammaturgia “Write or die” a cura di Giorgio Sangati. è stato corto 
finalista al Festival di corti teatrali “A qualcuno piace (in)Breve 2014 - II Edizione” (Arezzo) e al “Festival 
Potenza Teatro 2014 - VI Edizione - Biennale dei corti teatrali” (Potenza).

iL CALdAiStA 
un ocio, un deo 
e un poco de serveo
MONOLOGO TEATRALE
di e con christian Bertaggia
Regia di mirco trevisan

Nel cuore di una Centrale Termoelettrica, tra un labirinto di tubi, caldaie, valvole e turbine, si intrecciano 
le vite di alcuni operai. Le storie e i sentimenti di questi uomini si mescolano ai rumori assordanti 
delle fiamme, delle pompe, del vapore e degli allarmi. Attraverso una visita all’interno di questo strano 
mondo, si incontrano simpatici personaggi, pronti ad accompagnare i visitatori alla scoperta di una 
figura professionale poco conosciuta ma, a loro dire, molto importante per la società: il Caldaista



“PICCOLA CITTà” è una cooperativa sociale costituita il 29 ottobre 2014 a Selvazzano 
Dentro e ha come scopo principale il reinserimento lavorativo di soggetti deboli, 
persone svantaggiate e di tutti coloro che, in questo momento difficile, stanno cercando 
occupazione per la prima volta o l’hanno perduta. La cooperativa nasce all’interno di un 
progetto innovativo sviluppato dall’A.P.S. “ReteLavoro Solidale”, riguardante l’attuazione 
di politiche attive del lavoro. La struttura sociale della cooperativa è formata da soci 
lavoratori che provengono dall’esperienza promossa dall’A.P.S. “ReteLavoro Solidale” e da 
soci volontari, in larga parte professionisti nei diversi ambito di intervento della cooperativa 
sociale, i quali sostengono e accompagnano coloro che operano concretamente nelle varie 
attività. Le attività della Cooperativa:
“Biorto” L’idea dell’orto prende vita a Marzo 2014 con le prime semine. Questo è stato 
possibile grazie alla messa a disposizione, in forma di comodato gratuito di un terreno, 
da parte di un cittadino della nostra comunità. Quattro aderenti alla associazione (RLS) 
volontariamente hanno messo a disposizione le loro capacità e competenze dando vita al 
“BIORTO”, in Via Bressan,  con la supervisione di tutor volontari che vigilano sull’andamento. 
Si tratta di un orto dove si coltivano verdure in modo naturale e sostenibile, avendo rispetto 
per il suolo nelle sue diverse componenti; le piante perché producano solo ciò che possono 
produrre; chi ci lavora. è prima di tutto un “ESPERIMENTO SOCIALE” per ridare fiducia a chi 
ha perso il lavoro e non riesce a reinserirsi. è poi un metodo per risanare l’ambiente agrario 
rispettando l’ambiente e il territorio e ancora un modo nuovo di proporre i prodotti orticoli. 
Attività di promozione culturale e turistica La cooperativa si occupa di organizzazione 
e gestione di eventi culturali e turistici. La cooperativa collabora con l’Associazione 
Culturale In Ludis, che da anni segue la programmazione teatrale della Città di Selvazzano 
Dentro e si occupa della direzione artistica, intende lavorare con l’obiettivo primario di 
mettere in luce le eccellenze locali e lo spirito di comunità. Il suo obiettivo secondario è 
quello di contribuire alla formazione del pubblico e alla diffusione della 
cultura senza barriere di ceto o di appartenenza sociale. 
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Selvazzano che... cresce!

formazione 
rivolta a genitori 
con figli 
da 3 a 6 anni

Città di Selvazzano Dentro
Assessorato alle Politiche Sociali - Famiglia

edizione 2015

03 Febbraio 2015 h. 21.00

10 Aprile 2015   h. 21.00 

Scuola dell’infanzia 

MAMMA MArgheritA
c/o Centro Parrocchiale CAselle

laboratorio genitori/figli 
Tre incontri con iscrizione

silenzio: pArlA il Corpo! 
capire il linguaggio corporeo 
dei nostri bambini

Conferenza - Partecipazione libera

essere genitori: 
un mondo di emozioni 
Patrizia Granata

24 Febbraio 2015  h. 21.00

28 Febbraio 2015  h. 10.00

03 Marzo 2015  h. 21.00

12 Marzo 2015   h. 21.00 

Scuola dell’infanzia 

MAriA iMMAColAtA
tenCArolA

laboratorio genitori/figli 
Tre incontri con iscrizione

silenzio: pArlA il Corpo! 
capire il linguaggio corporeo 
dei nostri bambini

Conferenza - Partecipazione libera

leggiAMo: la relazione 
attraverso la lettura
Katia Scabello

05 febbraio 2015  h. 21.00

07 febbraio 2015  h. 10.00

11 febbraio 2015  h. 21.00

20 gennaio 2015   h. 21.00 

Scuola dell’infanzia 

MAriA Montessori 
sAn DoMeniCo

laboratorio genitori/figli 
Tre incontri con iscrizione

silenzio: pArlA il Corpo! 
capire il linguaggio corporeo 
dei nostri bambini

Conferenza - Partecipazione libera

lAvori in Corso: 
le emozione dei bambini
Patrizia Granata

05 Marzo 2015 h. 21.00

07 Marzo 2015  h. 10.00

12 Marzo 2015  h. 21.00

15 Dicembre 2014   h. 21.00 

Scuola dell’infanzia 

sAn pio X 
selvAzzAno Dentro

laboratorio genitori/figli 
Tre incontri con iscrizione

silenzio: pArlA il Corpo! 
capire il linguaggio corporeo 
dei nostri bambini

Conferenza - Partecipazione libera

BAMBini: buon appetito! 
Alimentazione e dintorni
Toso Tiziana - Greggio Fabiola 

le possibilità formative sono due: 
cicli di incontri o conferenze a tema.

Per partecipare 
ad un ciclo di incontri 
è necessario iscriversi 
presso la scuola dell’infanzia 
frequentata dal proprio figlio, 
ad ogni ciclo di incontri 
possono partecipare 
al massimo 20 persone. 

Per le conferenze invece 
la partecipazione è libera.

inFo: 
UffiCio di Promozione SoCiale
P.zza G. Puchetti, 1
35030  Selvazzano Dentro
Contatti: 049.8733921
informafamiglie@comune.selvazzano-dentro.pd.it



s.o.s. sUAlità 

ADolesCenti DigitAli

18 marzo 2015 h. 21.00 

Centro Civico “fabio Presca”  
Via C. Colombo, 1 - San domenico 

ForMAzione Ai new MeDiA
e CyBer BUllisMo

incontro formativo per genitori e ragazzi  

formatori: 
Marco e pippo, Don Marco sanavio

04 marzo 2015 h. 21.00  

Centro Civico Presca  
Via C. Colombo, 1 - San domenico 
istituto Comprensivo n. 1
incontro formativo per genitori 

11 marzo 2015 h. 21.00  

Centro Civico “fabio Presca”  
Via C. Colombo, 1 - San domenico 
istituto Comprensivo n. 2
incontro formativo per genitori

formatori: 
Marco e pippo, Manuela tapinato 
e gianpietro Borsato

25 febbraio 2015 h. 21.00  

auditorium San michele
Via roma, 68 - Selvazzano dentro 

QUAnDo le DiMensioni ContAno
spettacolo – educativo, 
un’incursione seriamente divertente 
nel mondo della sessualità

28 gennaio 2015  
20 febbraio 2015
  

20 marzo 2015 
“ti Droghi? DipenDe!” 
Come dipendenze 
e passioni possono 
condizionare le vite 
dei nostri figli.
  

22 aprile 2015 
21 maggio 2015  

16 giugno 2015 
09 luglio 2015 
15 settembre 2015  
  

16 ottobre 2015 
“FACeBook? Mi piACe!” 
Conoscere la realtà 
in cui vivono i nostri figli 
da valore alla relazione 
educativa.   
  

11 novembre 2015

Programma serate

formazione rivolta a genitori con figli 
dai 6 ai 14 anni

formazione rivolta a genitori con figli 
dai 15 ai 18 anni

inFo: 
UffiCio di Promozione SoCiale
P.zza G. Puchetti, 1
35030 Selvazzano dentro
Contatti: 366.5736229 - 049.8733921  
informafamiglie@comune.selvazzano-dentro.pd.it

Selvazzano che... cresce!

Città di Selvazzano Dentro
Assessorato alle Politiche Sociali - Famiglia

formazione rivolta 
a genitori con figli 
dai 6 ai 14 anni
dai 15 ai 18 anni

Genitori con fiGli 
dai 15 ai 18 anni 

incontri organizzati in collaborazione con “movimenti 
d’incontro” insieme di genitori formatisi negli anni 
scorsi che continua come gruppo di confronto e 
ascolto. “movimenti d’incontro” vuol essere un 
sostegno, un luogo di costruzione di valori, in cui 
ciascuno diventa riferimento e aiuto per gli altri. 
Quando le difficoltà sono significative, il gruppo è 
aiutato da uno psicologo, un esperto di relazioni e di 
educazione, che supervisiona e interviene. 

ogni appuntamento inizia alle ore 21.00.

Centro Civico “Fabio presca” 
Via C. Colombo, 1 - San domenico

formatore:  Andrea sales

formazione 
rivolta a genitori 
con figli 
dai 15 ai 18 anni

Genitori...oggi
Genitori con fiGli 
dai 6 ai 14 anni 

le possibilità formative sono due: 

s.o.s. sUAlità 
incursione seriamente divertente 
nel mondo della sessualità

ADolesCenti DigitAli
formazione ai new media 
e cyber bullismo

formazione 
rivolta a genitori 
con figli 
dai 6 ai 14 anni

Genitori...oggi

Selvazzano che... cresce!

edizione 2015
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Famiglie al centro: 
la forza delle reti

Il progetto, fortemente voluto dall’Amministrazione di Selvazzano Dentro 
che ne è capofila, è realizzato con il contributo economico dell’Assessorato 
ai Servizi sociali della Regione Veneto, in attuazione della DGR 1626 del 
31.7.2012, e dei comuni di Abano Terme, Cervarese S. Croce, Mestrino, 
Rovolon, Rubano, Saccolongo, Teolo, Torreglia e Veggiano.
Il progetto coinvolge tutto il territorio, comuni, scuole, parrocchie, realtà 
associative; ha l’obiettivo di promuovere e creare reti di solidarietà tra 
famiglie, che possano lavorare in sinergia con i servizi pubblici, per il 
sostegno di minori e famiglie in situazioni di temporanea vulnerabilità.
Le famiglie, a seconda delle loro disponibilità di tempo, energie e risorse, 
offrono un aiuto concreto per seguire un bambino e “fare famiglia” con lui 
nella quotidianità: nei compiti a casa, nei giochi, nella merenda…
Coloro che sono interessati seguono un percorso formativo, si inseriscono 
nella rete delle famiglie del proprio comune, partecipano al progetto di 
accoglienza che riguarda i minori in sinergia con i servizi sociali territoriali 
accompagnati dagli operatori. 

PER SAPERNE DI PIÙ:  320 4687776
 casfpdovest1@comune.selvazzano-dentro.pd.it

PER SAPERNE DI PIÙ:  329 9743651
 famiglieinrete@comune.selvazzano-dentro.pd.it

IL CENTRO PER L’AFFIDO E LA SOLIDARIETÀ FAMILIARE
Il “CASF Padova Ovest”, istituito con DGR n. 499 del 4 aprile 2014, è il terzo 
Centro per l’affido afferente al territorio dell’ULSS 16 ed ha sede a Selvazzano 
Dentro, in via Cesarotti 1. Tale servizio ha il compito di promuovere la cultura 
dell’accoglienza e della solidarietà nel territorio, di incontrare e conoscere 
famiglie disponibili per l’affido familiare, di accompagnare e sostenere le 
famiglie affidatarie durante il progetto di affido e di collaborare con i servizi 
del territorio nell’ambito della tutela dei bambini e dei ragazzi. 
L’affido è l’istituto giuridico regolato dalla Legge 184/’83, modificata dalla 
Legge 149/’01 “Diritto del minore ad una famiglia” e dalle Linee guida della 
Regione Veneto. 
È un intervento temporaneo di aiuto e sostegno ad un minore e alla sua 
famiglia che vive una situazione di difficoltà. Con l’affido il minore viene 
accolto presso un’altra famiglia in grado di assicurargli il mantenimento, 
l’educazione, l’istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno. 
L’affido si conclude quando viene superata la difficoltà della famiglia di 
origine del bambino che pertanto può riaccogliere il proprio figlio. Possono 
diventare affidatari coppie sposate o conviventi, coppie con o senza figli, 
persone singole. Coloro che sono interessati frequentano un percorso di 
formazione riguardante tale importante tematica, prendendo contatti con 
l’équipe del CASF.

Selvazzano che... famiglie!



CORSI CULTURALI  “LA SELVA” 2015
moduLo di iscrizione

Compilare correttamente tutti i campi

Io sottoscritto/a

Nato/a  a                                                                  il

Residente a
 
Via                                                                                          n.

Tel.                                                        Cell. 

E-mail

Chiedo di essere iscritto/a ai seguenti corsi:

 Acconsento   non Acconsento di ricevere la newsletter culturale e di essere informato sulle 
iniziative della Città di Selvazzano. 

Dichiaro di accettare il trattamento dei dati personali per fini di gestione dei corsi culturali, nel 
rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs. n 196/2003 e successive modificazioni.

Data,

n.B. L’Amministrazione Comunale è coperta da polizza di responsabilità civile verso terzi. 
Non sono compresi lesioni/infortuni per fatti a essa non imputabili. 

(firma)

iscrizione neWsLeTTer

Io sottoscritto/a

Residente a
 
Tel.                                                        Cell. 

E-mail

desidero essere informato tramite e-mail sulle iniziative culturali e della 
biblioteca.

Dichiaro di accettare il trattamento dei  dati personali per i fini di gestio-
ne del presente servizio nel rispetto di quanto stabilito dal D. Lgs. 196/03 
e successive modificazioni.

(firma)

Data,

BiBLioTeca comunaLe
Tel. 0498056470 - Fax 0498059379

E-mail: biblioteca@comune.selvazzano-dentro.pd.it



CORSI CULTURALI  “LA SELVA” 2015
moduLo di iscrizione minori

Compilare correttamente tutti i campi

Io sottoscritto/a

Nato/a  a                                                                  il

Residente a
 
Via                                                                                          n.

Tel.                                                        Cell. 

E-mail

Chiedo di iscrivere il proprio figlio/a:

Cognome                                              Nome                              

Nato/a  a                                                                  il

Residente a

ai seguenti corsi:

 Acconsento   non Acconsento di ricevere la newsletter culturale e di essere informato sulle 
iniziative della Città di Selvazzano. 

Dichiaro di accettare il trattamento dei dati personali per fini di gestione dei corsi culturali, nel 
rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs. n 196/2003 e successive modificazioni.

Data,

n.B. L’Amministrazione Comunale è coperta da polizza di responsabilità civile verso terzi. 
Non sono compresi lesioni/infortuni per fatti a essa non imputabili. 

(firma)



www.comune.selvazzano-dentro.pd.it


