Associazione Culturale PerCorsi

ASSOCIAZIONE

in collaborazione con

PER

Lingue Straniere
Inglese Base • Inglese Pre-intermedio • Inglese Conversazione
Spagnolo base • Spagnolo Conversazione

Cultura Generale
Primo soccorso • Burraco • Nordic Walking • Pizzica Pizzica
Funghi • Erbe • Escursionismo • Tecniche Cinematografiche

Attività Motorie
Autostima • Genitori • Vertebro-Correttiva • Jazzercise
Hata Yoga • Pilates • Fitpilates • Zumba

Attività in Biblioteca
Maratona di lettura • Teatro • Salotto Culturale • Giovedì con
l’autore • Musica • Domenica in famiglia • Incontri a tema

CORSI 2021/2022
UTL - Università del Tempo Libero

CORSI

Comune di Villafranca Padovana

IL PROGETTO
Cari concittadini,
queste pagine riassumono le idee e i progetti che insieme ci
piacerebbe realizzare al fine di creare nel nostro territorio un movimento culturale, che spazia in molteplici argomenti con l’obbiettivo di offrire momenti di socialità e attività per il benessere
del fisico e della mente.
E’ come un sogno nel cassetto, un foglio di carta con da tanti post-it , tanti messaggi da ricordare, un foglio che contiene immagini, storie, approfondimenti,
appunti e desideri da realizzare.
Sono proposte e iniziative per offrire un nuovo anno culturale, con la speranza
di ritornare alla quotidianità, agli incontri fra persone che vogliono condividere insieme alcuni momenti della loro vita sociale, per star bene e arricchire il
proprio bagaglio culturale.
L’anno 2021 è stato caratterizzato da tanti eventi anche difficili a causa del
Covid-19 e la comunicazione digitale è entrata di forza nel quotidiano di tutti.
La nostra Biblioteca, sempre attenta alle esigenze e al passo con i tempi
moderni, già da qualche tempo per comunicare con gli iscritti e dare informazioni, si è adeguata attraverso whatsapp e facebook.
Grazie all’intervento della nostra dell’Amm.ne Comunale è stato possibile
dare una nuova immagine, creando nuovi spazi, più funzionali , per offrire alla
cittadinanza un luogo in sicurezza, accogliente e accessibile anche per chi ha
disabilità. Vi invito pertanto a venire per consultare, prenotare libri e a visitare la nostra bella Biblioteca che offre sempre novità e interessanti proposte
culturali.
L’Assessore alla Cultura
Anna Giulia Friso
La biblioteca prima dell’intervento ...
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Il Sindaco
Fausto Dorio
... e dopo

PERCORSI DI BENESSERE,
SOCIALITÁ E NUOVE ABILITÁ
Alle amiche e agli amici iscritti all’Associazione Culturale Percorsi APS

PER

ASSOCIAZIONE

CORSI

Un saluto e un augurio: che si possa ripartire con la vita, gli incontri, le occupazioni, lo svago, quelle attività che ci fanno star
bene.
Anche quest’anno continua la nostra collaborazione con l’Università del tempo libero del Comune di Villafranca Padovana per
offrire opportunità di benessere psico-fisico, approfondimenti
culturali, nuove abilità e occasioni di socialità.
Oltre a riproporre le attività motorie, sarà nostro impegno individuare e proporre anche nuove occasioni di approfondimento culturale (incontri informativi e/o lezioni di storia, astronomia, …) e comunque collaborare a tutte quelle
attività culturali che l’Amministrazione Comunale ci proporrà.
Ricordiamo che l’iscrizione ai corsi UTL comporta l’adesione all’Associazione
PerCorsi come socio: siamo quindi invitati a manifestare questa nostra adesione anche attraverso l’attenzione alle proposte che verranno fatte dall’Associazione e laddove possibile la partecipazione personale. Sentirsi associazione
significa partecipare almeno all’unico ma fondamentale appuntamento annuale, riservato ai soci, di presentazione del bilancio annuale delle attività ed
economico.
Importante: quest’anno abbiamo fatto un salto di qualità: siamo diventati APS
(associazione di promozione sociale) e chiesto l’iscrizione al Registro del Terzo
settore: nuove opportunità ci attendono!
Chiediamo la tua collaborazione.
		

il Direttivo dell’Associazione
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CALENDARIO DEI CORSI

Corsi anno 2021			
Escursione sui Colli Euganei

02 Ottobre 2021

9

Pilates

04 Ottobre 2021

13

Zumba

05 Ottobre 2021

12

Ginnastica Vertebrale – Correttiva

05 Ottobre 2021

11

Inglese Base

05 Ottobre 2021

6

Danze popolari: corso di Pizzica Pizzica

06 Ottobre 2021

8

FitPilates

06 Ottobre 2021

13

Nozioni di primo soccorso

06 Ottobre 2021

7

Spagnolo Conversazione

06 Ottobre 2021

5

Hata Yoga

07 Ottobre 2021

12

Jazzercise

07 Ottobre 2021

12

Amati! Come prendersi cura di sé per riuscire nella vita 09 Ottobre 2021

11

Corso pratico di tecniche cinematografiche

14 Ottobre 2021

10

Escursione sui Colli Euganei

16 Ottobre 2021

9

Burraco

08 Novembre 2021

7

Corso base di escursionismo

09 Novembre 2021

10

Corsi anno 2022
Funghi dei nostri campi

03 Febbraio 2022

8

Inglese Pre-Intermedio

08 Febbraio 2022

6

Inglese Conversazione

10 Febbraio 2022

6

Spagnolo Base

09 Febbraio 2022

5

Il mestiere di genitore

05 Marzo 2022

11

Andar per Erbe

28 Marzo 2022

9

Corso di Nordic Walking

05 Aprile 2022
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LEGENDA

4

Lingue Straniere  5-6

Cultura Generalei  7-10

Attività Motorie 11-13

CORONAVIRUS
In ottemperanza alle disposizioni legislative/sanitarie per la
prevenzione del Coronavirus, ogni partecipante ai corsi dovrà
obbligatoriamente essere in possesso del Green Pass al momento dell’iscrizione.
CORSI DI LINGUE

CORSI DI LINGUE
ATTENZIONE: nel caso in cui venissero adottate misure restrittive di prevenzione al diffondersi del
Coronavirus, i corsi di lingue proseguiranno on-line nei termini e modi che verranno prontamente comunicati.
Sono tenuti da docenti qualificati Aispal, centro linguistico riconosciuto e accreditato dal MIUR. L’iscrizione
ai vari livelli sarà vincolata al superamento del test per la valutazione del livello di conoscenza linguistica.

Spagnolo conversazione

Inizio: Mercoledì 06 Ottobre 2021

Consente un maggiore approfondimento delle conoscenze intermedie, ampliando competenze, vocabolario
e grammatica
15 lezioni da 2 ore il Mercoledì dalle ore 20.30
presso la Casa delle Associazioni
Costo € 96,00 IBAN IT90H0312712101000000001480
Beneficiario: AISPAL

Spagnolo base

Inizio: Mercoledì 09 Febbraio 2022

Competenze fondamentali per la comunicazione orale e scritta.
15 lezioni da 2 ore il Mercoledì dalle ore 20.30 presso la Casa delle Associazioni
Costo € 85,00 IBAN IT90H0312712101000000001480 • Beneficiario: AISPAL + € 20,00 libro di testo da
pagare a parte al docente.

5

CORSI DI LINGUE

CORSI DI LINGUE
ATTENZIONE: nel caso in cui venissero adottate misure restrittive di prevenzione al diffondersi del
Coronavirus, i corsi di lingue proseguiranno on-line nei termini e modi che verranno prontamente comunicati.
Sono tenuti da docenti qualificati Aispal, centro linguistico riconosciuto e accreditato dal MIUR. L’iscrizione
ai vari livelli sarà vincolata al superamento del test per la valutazione del livello di conoscenza linguistica.

Inglese Base

Inizio: Martedì 05 Ottobre 2021

Competenze fondamentali per la comunicazione orale e scritta
15 lezioni da 2 ore il Martedì dalle ore 20.30 presso la Casa delle Associazioni
Costo € 85,00 • IBAN IT90H0312712101000000001480 • Beneficiario: AISPAL
+ € 20,00 per libro di testo da pagare a parte al docente

Inglese Pre-Intermedio

Martedì 08 Febbraio 2022

Approfondimento delle conoscenze base ed ampliamento competenze, vocabolario e grammatica
15 lezioni da 2 ore il Martedì dalle ore 20.30 presso la Casa delle Associazioni
Costo € 85,00 • IBAN IT90H0312712101000000001480 • Beneficiario: AISPAL

Inglese Conversazione

Inizio: Giovedì 10 Febbraio 2022

Dialogo in lingua tra i partecipanti e il docente, simulando conversazioni utili nella vita quotidiana.
15 lezioni da 2 ore il Giovedì dalle ore 20.30 presso la Casa delle Associazioni
Costo € 96,00 • IBAN IT90H0312712101000000001480
Beneficiario: AISPAL
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CORSI DI CULTURA GENERALE

CORSI DI CULTURA GENERALE
Nozioni di primo soccorso

Inizio: Mercoledì 06 Ottobre 2021

Il corso è rivolto alle persone che non vogliono trovarsi impreparate
di fronte ad incidenti domestici e non. Verranno trattati gli aspetti
legali legati al soccorso e approfonditi i temi dell’intervento in caso
di arresto cardiocircolatorio, emergenze neurologiche, emorragie,
shock, ustioni, fratture, avvelenamenti, morsi, punture, incidenti
stradali. Prove pratiche su manichino.
Alla fine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

Docenti: Croce Rossa Italiana
10 incontri di 2 ore il Mercoledì dalle 20.30 in Saletta Polivalente
Costo € 33,00 da pagare direttamente alla C.R.I.

Corso di Burraco

Inizio: Lunedì 08 Novembre 2021

Il Burraco è un gioco di carte molto semplice e alla portata di tutti. Più si gioca
e più strategie si imparano, aumentando così il divertimento e la socializzazione.
Si può giocare in coppia, in tavoli da 2,3,4 o più persone, non è eccessivamente
impegnativo ma anzi può essere una pura ginnastica per la mente!!!

Docenti: Sig.ra Rossetto Liliana
5 incontri di 2 ore il Lunedì dalle ore 20,45 presso la Saletta Polivalente
Costo € 30,00 IBAN IT93W0760112100001009460633
o c.c.p. 001009460633 Intestato: Associazione PerCorsi

Corso di Nordic Walking

Inizio: Martedì 05 Aprile 2022

Il corso si prefigge di introdurre alla conoscenza della disciplina del
Nordic Walking o “Camminata nordica” che consiste in una camminata con i bastoncini che permetterà al camminatore di coinvolgere un
maggior numero di muscoli, migliorando la forma fisica. È un’attività
che si svolge all’aria aperta, rivolta a tutti e in tutti i periodi dell’anno.

Docente: Rossella Rampazzo
8 incontri di 1 ora il Martedì e il Giovedì dalle ore 18.30. - Le prime 2
lezioni saranno presso l’ex campo sportivo di via Matteotti, successivamente il docente sceglierà luoghi limitrofi idonei.
Costo € 50.00 IBAN IT93W0760112100001009460633 o c.c.p. 001009460633 Intestato: Associazione PerCorsi
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CORSI DI CULTURA GENERALE

Danze popolari

Inizio: Mercoledì 06 Ottobre 2021

Corso di Pizzica Pizzica con Silvia Cagnazzo
La Pizzica Pizzica (detta anche pizzica) è una danza popolare presente fino agli anni
1970 in Puglia (nelle province di Lecce, Brindisi, Taranto,
Bari) e in Basilicata (province
di Matera e parzialmente
nella provincia di Potenza).
Il suo nome in molte località
si intreccia e si confonde col
nome più noto di tarantella,
questo sia sul piano musicale
sia su quello coreutico.
La pizzica pizzica fa parte della grande famiglia delle danze di tradizione denominate tarantelle, come si usa
chiamare quel variegato gruppo di danze diffuse dall’Età Moderna nell’Italia meridionale e centrale.
I partecipanti saranno condotti in un’esperienza creativa nello studio della Pizzica Pizzica, danza tradizionale
del Salento, finalizzata alla capacità di espressione di sé stessi, d’improvvisazione ed alla compresione del
“gesto”.
10 incontri di 1,5 ore il Mercoledì dalle ore 21,00 presso la Palestra via di Madonna a Villafranca Pad.
Costo € 60,00
IBAN IT93W0760112100001009460633 o c.c.p. 001009460633 Intestato: Associazione PerCorsi

Funghi dei nostri campi

Inizio: Giovedì 03 Febbraio 2022

Un ciclo di incontri che si propongono, attraverso la proiezione di
immagini, di fornire le principali
nozioni utili ad orientarsi nel vasto
mondo dei funghi cominciando a
distinguere quelli commestibili da
quelli velenosi.

Docente: Franco Fratta
Gruppo Micologico Castellano
3 incontri di 1,5 ore il Giovedì alle ore
20.30 presso la Saletta Polivalente
Costo € 20,00
IBAN IT93W0760112100001009460633 o c.c.p. 001009460633 Intestato: Associazione PerCorsi
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CORSI DI CULTURA GENERALE

Escursioni UNO
Colli Euganei

Vengono proposte due uscite di seguito illustrate con l’intento di poter far ammirare le bellezze naturali e
paesaggistiche dei Colli Euganei in un periodo in cui la natura sta per cambiare il suo aspetto.

Docente: Dr.ssa Laura Torresin – Guida Naturalistica ed Escursionistica.
Sabato 02 Ottobre 2021 - IN CAMMINO TRA MONTE GEMOLA E MONTE RUSTA- Villa Beatrice d’Este e il
selvaggio Cono del Rusta (lunghezza 7 km, dislivello 290 mt circa).
1° uscita di 3-4 ore dalle 14,30 alle 18,30 circa • Ritrovo alle ore 14,30 presso il parcheggio di Villa Beatrice
D’Este, via Gemola n° 7, Baone (PD)
Sabato 16 Ottobre 2021 - IL MONTE CEVA: BIODIVERSITA’, GEODIVERSITA’ E PAESAGGIO SUGGESTIVO
(lunghezza 7 km, dislivello 200 mt circa).
2° uscita di 3-4 ore dalle 14,30 alle 18,30 circa • Ritrovo alle ore 14,30 presso l’area di sosta camper – spazio
fiore – Battaglia Terme Viale degli Alpini
Le uscite sono gratuite per chi si è già iscritto ad almeno un corso, (ad esclusione dell’iscrizione ai
corsi di Lingue e di Primo Soccorso)
Per chi non è iscritto ad alcun corso il costo è di € 20,00
IBAN IT93W0760112100001009460633 o c.c.p. 001009460633 Intestato: Associazione PerCorsi

Escursioni DUE

Inizio del corso Lunedì 28 Marzo 2022

Andar per Erbe con escursione su e giù per i Colli

I Colli Euganei sono un’oasi di particolare interesse naturalistico: le vicissitudini geologiche e botaniche hanno
condizionato la presenza di un insieme floristico e vegetazionale di notevole importanza. La lezione teorica
riassumerà la storia dei Colli Euganei dal punto di vista geologico e botanico per poi comprendere la vegetazione attuale con le specie di maggior pregio tra piante velenose, medicinali e commestibili con la loro distribuzione nei vari ambienti. Le due uscite saranno finalizzate all’applicazione pratica delle nozioni acquisite.

Docente: Dr.ssa Laura Torresin – Guida Naturalistica ed Agroecologa
Lunedì 28 Marzo 2022 - lezione teorica di 2 ore dalle ore 20.30 presso la Saletta Polivalente.
Sabato 02 Aprile 2022 - 1° uscita di 2 ore al pomeriggio in orario da concordare nel versante sud dei Colli
Euganei (da concordare tra Monte Calbarina, Monte Ceva, Monte Cinto, Cava Bomba)
Sabato 09 Aprile 2022 - 2° uscita di 2 ore al pomeriggio in orario da concordare nel versante nord dei Colli
Euganei (da concordare tra Monte Grande - Chiesetta di S.Antonio, Rocca Pendice)
1 proposta di cena a base di erbe presso l’Associazione Casa Maras a Tombelle di Vigonovo on data da definire
– Costo € 25,00 (non compresi nel costo del corso)
Costo € 35,00 • IBAN IT93W0760112100001009460633 o c.c.p. 001009460633 Intestato: Associazione PerCorsi
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CORSI DI CULTURA GENERALE

Escursioni TRE

Inizio del corso Martedì 09 Novembre 2021

Corso Base di Escursionismo

Spesso ci giungono notizie di
persone che, nell’affrontare un’escursione in montagna, essendo
impreparati trasformano una piacevole giornata in una disavventura da non ripetere. Il corso, articolato in cinque incontri ha come
argomenti: 1) Le scarpe, lo zaino
e l’abbigliamento, 2) Alimentazione e allenamento, 3) Pericoli della
montagna, 4) Primo soccorso e
chiamata di emergenza, 5) Leggere una mappa e programmare e si
propone di dare le informazioni di base per una serena e sicura uscita in montagna.

Docente: De Santi Andrea Guida Ambientale Escursionista
5 incontri da 2 ore ciascuno il martedì dalle ore 20.30 presso la Saletta Polivalente
Costo € 70,00 • IBAN IT93W0760112100001009460633 o c.c.p. 001009460633 Intestato: Associazione PerCorsi

Tecniche Cinematografiche
Corso Pratico

Il cinema è un arte affascinante e alla
portata di tutti!!!. Il corso si propone di
accompagnare i partecipanti in un percorso finalizzato a scoprire chi sono gli
artisti che rendono possibile questa magia, imparare i loro trucchi e divertendosi,
a creare un cortometraggio interamente
a chilometro zero. Alla fine del corso potrai partecipare alla realizzazione di un
cortometraggio che spediremo al SUNDANCE FILM FESTIVAL, il più importante
festival di cinema indipendente del mondo

Docente: Paolo Primavera
15 incontri da 2 ora ciascuno il giovedì dalle ore 20.30
presso la Saletta Polivalente
Costo € 45,00 • IBAN IT93W0760112100001009460633
o c.c.p. 001009460633 Intestato: Associazione PerCorsi
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Inizio del corso Giovedì 14 Ottobre 2021

CORSI DI ATTIVITÀ MOTORIE

CORSI DI ATTIVITÀ MOTORIE
per il benessere del corpo e della mente
Amati !

Inizio: Sabato 09 Ottobre 2021

Come prendersi cura di sé per riuscire nella vita
Il percorso ha l’obiettivo di migliorare l’immagine che abbiamo di noi e curare la nostra
autostima, per poter riscoprire potenzialità e talenti rimasti inespressi. Astenendoci da
qualsiasi tipo di giudizio, andremo ad indagare come il percorso di vita di ognuno ha caratterizzato il proprio senso di sicurezza/insicurezza, riuscita/fallimento, slancio/rinuncia,
fino a raggiungere nuove piccole o grandi consapevolezze che permetteranno di vivere
noi stessi, e quindi nel mondo, in modo più completo e appagante.

Docente: Marta dott.ssa Boaretto, psicologa psicoterapeuta, iscritta all’albo con n°8853.
5 incontri da 1 ora e mezza ciascuno il Sabato dalle ore 10.00 a cadenza quindicinale presso la Saletta Polivalente
Costo € 70.00 IBAN IT93W0760112100001009460633 o c.c.p. 001009460633 Intestato: Associazione PerCorsi

Il mestiere di genitore

Inizio: Sabato 05 Marzo 2022

“Fare il genitore è il mestiere più difficile del mondo”, “Il mestiere di genitore nessuno te
lo insegna”, “I figli non nascono con il libretto di istruzioni”, “I ragazzi di oggi sono quelli
del tutto e subito”, “Ah, quando ero piccolo io non mi sarebbe stato permesso...” ... E se
non fosse proprio così? Il percorso è dedicato a tutti quei genitori che hanno voglia
di mettersi in gioco, conoscere nuovi modi di entrare in relazione con i figli (anche
per non sentirsi dare sempre le solite risposte), farsi domande diverse e stimolanti
allo scopo di acquisire nuove competenze genitoriali.

Docente: Marta dott.ssa Boaretto, psicologa psicoterapeuta, iscritta all’albo con n°8853.
5 incontri da 1 ora e mezza ciascuno il Sabato dalle ore 10.00 a cadenza quindicinale presso la Saletta Polivalente
Costo € 50.00 IBAN IT93W0760112100001009460633 o c.c.p. 001009460633 Intestato: Associazione PerCorsi

Ginnastica Vertebrale-Correttiva

Inizio: Martedì 05 Ottobre 2021

La ginnastica vertebrale è indicata per tutti coloro che presentano dolori e vari disturbi alla colonna vertebrale,
spalle e bacino dovuti a una postura scorretta, ma è utile anche a scopo preventivo per l’insorgenza di dolori a
spalle e schiena. I corsi prevedono un programma che ha lo scopo specifico di correggere, educare e mantenere
la corretta postura attraverso esercizi di condizionamento posturale, di potenziamento dei muscoli stabilizzatori.
Primo corso dalle ore 17.00 alle 18.00 – Secondo corso 18.00 alle 19.00 – Terzo corso dalle 19.00 alle 20.00

Docente: Fisioterapista Bacco Maudi
10 incontri di 1 ora il Martedì presso il Patronato di Taggì di Sotto
Costo € 60.00 IBAN IT93W0760112100001009460633 o c.c.p. 001009460633 Intestato: Associazione PerCorsi
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CORSI DI ATTIVITÀ MOTORIE

Zumba

Inizio: Martedì 05 Ottobre 2021

Attività fisica musicale di gruppo che utilizza i ritmi e i movimenti della musica afro-caraibica mixati con i
movimenti tradizionali dell’aerobica.
Martedì ore 18.30 Centro Civico con Oksana - Lezioni da 50 minuti
Abbonamento trimestrale 1 v/sett € 45,00

Abbonamento trimestrale 2 v/sett € 80,00
(1 Lez. Zumba + 1 Lez. Jazzercise)

IBAN IT93W0760112100001009460633 o c.c.p. 001009460633 Intestato: Associazione PerCorsi

Al momento dell’iscrizione è necessario presentare il certificato medico per attività sportiva non
agonistica

Jazzercise

Inizio: Giovedì 07 Ottobre 2021

Jazzercise è l’originale Fitness Dance Party. Un workout completo che fonde Pilates, Yoga, Kickboxing, allenamento funzionale e allenamento della forza. Potrai scatenarti con le ultime hit internazionali. In ogni sessione
consumerai circa 800 calorie. I risultati? Muscoli tonici, ottima postura, linee snelle.
Giovedì ore 19.40 Palestra di Ronchi - Lezioni da 50 minuti
Abbonamento trimestrale 1 v/sett € 45,00

Abbonamento trimestrale 2 v/sett € 80,00
(1 Lez. Zumba + 1 Lez. Jazzercise)

IBAN IT93W0760112100001009460633 o c.c.p. 001009460633 Intestato: Associazione PerCorsi

Al momento dell’iscrizione è necessario presentare il certificato medico per attività sportiva non
agonistica

Corso di Hata Yoga

Inizio: Giovedì 07 Ottobre 2021

Esistono varie forme e stili nella pratica dello yoga in movimento, il cui principale elemento di differenziazione
è rappresentato dalla durata delle posizioni, dalla loro complessità e velocità esecutiva, all’incremento della pressione del peso del respiro. Hata Yoga è l’unione
con il Sé usando il corpo come strumento per acquietare ed espandere la mente.
Gli esercizi si eseguono su tappetino, che il partecipante deve portare da casa. E’
consigliato un piccolo cuscino e una piccola coperta.

Docente: Marilisa Zuccaro - Maestra Hata Yoga
10 incontri di 1,5 ore il Giovedì dalle ore 20.40 presso la palestra di Ronchi.
Costo € 70.00 IBAN IT93W0760112100001009460633 o c.c.p. 001009460633 Intestato: Associazione PerCorsi
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CORSI DI ATTIVITÀ MOTORIE

Pilates e FitPilates
È un programma di esercizi che si concentra sui muscoli posturali, cioè quei
muscoli che aiutano a tenere il corpo bilanciato e sono essenziali a fornire supporto alla colonna vertebrale e alla zona
lombare.
Con questo metodo di allenamento non si
rinforzano solo gli addominali ma anche
le fasce muscolari più profonde vicino
alla colonna e intorno alle pelvi. Il punto
cardine del metodo è la tonificazione e il
rinforzo di tutti i muscoli connessi al tronco: addome, glutei e adduttori.

Docenti:
Marilisa Zuccaro (Pilates)
Valentina Peron (FitPilates)

Pilates con Marilisa
Lezioni da 1 ora il Lunedì dalle ore 20.30 e Giovedì dalle ore 19.20 presso la sala di Taggì di Sopra
Gli esercizi si eseguono su tappetino, che il partecipante deve portare da casa.
Abbonamento trimestrale € 110,00
IBAN IT93W0760112100001009460633
o c.c.p. 001009460633 Intestato: Associazione PerCorsi

Inizio Lunedì 04 Ottobre 2021

FitPilates con Valentina
Lezioni da 1 ora
il Mercoledì dalle ore 19.30
e Venerdì dalle ore 19.30
presso il Patronato di Ronchi
Gli esercizi si eseguono su tappetino,
che il partecipante deve portare da
casa.
Abbonamento trimestrale € 110,00
IBAN IT93W0760112100001009460633
o c.c.p. 001009460633 Intestato: Associazione PerCorsi

Inizio Mercoledì 06 Ottobre 2021
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ISCRIZIONE AI CORSI
E’ possibile effettuare l’iscrizione ai corsi presso la Biblioteca Comunale durante gli
orari di apertura al pubblico.
Per informazioni contattare
Sig. Simonaggio Mirco - Tel.049 9098927 – cell. 342 686 0352 – 049 9098914
email: mirco.simonaggio@comune.villafranca.pd.it

Informazioni
L’iscrizione può avvenire esclusivamente compilando l’apposito modulo, da inviare via mail a
mirco.simonaggio@comune.villafranca.pd.it o consegnare direttamente in biblioteca (Piazza
Marconi 6) negli orari di apertura al pubblico.
Non sono consentite prenotazioni o riserve di posti ai corsi.
Nel costo del corso è compresa la quota associativa e assicurativa all’associazione PerCorsi.
Per rinnovo iscrizioni o iscrizione a più corsi il costo dal secondo corso in poi va ridotto di
€ 5,00 (sono esclusi dalla decurtazione i corsi di lingue, di primo soccorso).
I corsi saranno attivati al raggiungimento del numero minimo di iscritti per ciascun corso.
Al raggiungimento del numero massimo possibile di partecipanti non saranno possibili ulteriori
iscrizioni.
Nei corsi dove è previsto l’utilizzo di materiale questo deve essere pagato direttamente al docente
e non al momento dell’iscrizione
Le iscrizioni ai corsi si chiudono il giorno prima dell’inizio del corso.
Il pagamento deve essere fatto tramite bollettino postale o bonifico bancario che verranno forniti
unitamente a moduli d’iscrizione. Una copia del versamento può essere restituita via mail oppure
consegnato a mano presso la biblioteca durante gli orari di apertura al pubblico. Non è consentito
fare pagamenti in contanti presso la biblioteca. Ai docenti sarà fornito l’elenco dei partecipanti
al corso. Soltanto a questi sarà consentita la partecipazione.

Indirizzi utili
Biblioteca Comunale: Piazza Marconi 6 (Villafranca Padovana)
Casa delle Associazioni: via Madonna 8/A (Villafranca Padovana)
Saletta Polivalente: Piazza Marconi 8 Villafranca Padovana (1° Piano Biblioteca)
Palestra: via Matteotti - primo piano (Villafranca Padovana)
Palestra: via Madonna 10 (Villafranca Padovana)
Centro Civico: via M.Polo 9 (Frazione di Taggì di Sotto)
Palestra di Ronchi: via Baracca (Frazione di Ronchi di Campanile)
Sala Taggì di Sopra: via Taggì di Sopra n° 4/6 (Frazione di Taggì di Sopra vicino al patronato)
Patronato di Ronchi: via Mestrino, 3 (Frazione Ronchi - vicino alla chiesa)
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ATTIVITÀ IN BIBLIOTECA
Maratona di lettura
Venerdì 24 settembre 2021 giornata dedicata alla Maratona Regionale di
Lettura, la V° edizione della manifestazione “IL VENETO LEGGE”. Il tema di
quest’anno è dedicato all’ACQUA, alla Venezia del 1600, a Dante 700 anni
dalla sua morte e a personaggi illustri come Andrea Zanzotto, Mario Rigoni
Stern e Rodolfo Sonego. Una maratona di lettura, a cui la ns. Biblioteca vuole divenire parte attiva, con un
invito aperto a tutti per una serie di letture per conoscere e approfondire questo evento che coinvolge tutto il
mondo culturale della nostra regione. Per info e partecipare chiamare il n. 342 686 0352
OTTOBRE DANTESCO Nel mese di ottobre organizzeremo una serie di incontri dedicati agli approfondimenti,
informazioni e notizie sui personaggi veneti citati nella Divina Commedia, con la proiezione in Sala Polivalente
degli sketch realizzati, per finire con una serie di visite guidate ai luoghi veneti dove Dante ha vissuto: VERONA
e PADOVA

Rappresentazioni teatrali
In collaborazione con Rete Eventi, Teatro in Rete e varie Compagnie, verranno proposti degli spettacoli per bambini ed adulti.
- Domenica 24 Ottobre “CAPITAN SPACCANEVE” avventura clownesca tragicomica
- Domenica 31 Ottobre “LA LAMPADA DEI DESIDERI”
- Giovedi 07 Ottobre 2021 - Sala Polivalente ore 20.30 serata conclusiva e di premiazione per tutte le compagnie
amatoriali, che hanno partecipato al Concorso TEATRO CORTO il cui tema era COVID-19. Serata finale aperta al pubblico.
- Venerdi 06 Novembre 2021 - Sala Polivalente ore 20.30 Festival del Teatro Breve, in collaborazione con Rete Eventi
e la Rete delle Biblioteche. Serata finale e di premiazione, con esibizione delle compagnie amatoriali e premiazione finale.
Serata finale aperta al pubblico.
- Teatro di Improvvisazione e molte altre iniziative culturali, sono in programma per offrire un autunno ricco di eventi e
incontri per tutta la cittadinanza....

Salotto Culturale
3 incontri al venerdì dalle ore 20.45 presso la Saletta Polivalente
Fiori di Loto a Oriente è un ciclo di tre serate cher vuole far incontrare dinamiche della nostra cultura con
alcune esperienze che vengono dall’Estremo Oriente (Cina e Giappone) per individuare nuovi cammini di armonia e benessere. Gli argomenti saranno presentatai dal Dott. Tommaso Furlan, laureato in Giurisprudenza
e Filosofia Orientale.
12 novembre 2021: Gesù e lo Zen: due vie che si intrecciano inaspettatamente e...
11 febbraio 2022: La meditazione: rilassamento, preghiera, illuminazione
8 aprile 2022: Il Tao e Confucio: la Cina è un’occasione o un problema?...
Durante gli incontri vi sarà un’interazione tra i partecipanti e il relatore sugli argomenti proposti.
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ATTIVITÀ IN BIBLIOTECA

Giovedì con l’autore
Sono previsti degli incontri, per promuovere nuovi autori e presentare il loro libro. Incontri che vogliono approfondire, creare interesse e scoprire curiosità legate alla storia dell’autore e del suo libro.
La serata, sarà accompagnata da una degustazione

Domeniche in famiglia
La bellezza e la cultura è nel nostro tessuto culturale; ovunque nel territorio vi sono
ricchezze che meritano di essere conosciute e valorizzate. Padova, con i suoi affreschi
del trecento è stata nominata patrimonio dell’Unesco. I siti di Padova Urbs Picta
che significa Città dipinta, comprendono la Cappella degli Scrovegni e altri 7 siti che rappresentano un insieme unico
di eccezionale valore universale. Continuerà perciò la promozione per conoscere l’arte e i luoghi storici delle nostre città
attraverso collaborazioni con archeologi ed esperti di storia dell’arte per approfondire e visitare luoghi d’interesse. Le
iniziative verranno pubblicizzate con locandine sul territorio e in biblioteca, sul sito del Comune, sul profilo Facebook della
biblioteca e tramite messaggio Whatsapp.

Musica
A partire da ottobre, in collaborazione con ARTWHYNOT S.R.L., sono
previsti degli eventi di musica dal vivo presso la Sala Polivalente del
Comune. Gli spettacoli avranno come obiettivo quello di avvicinare giovani artisti emergenti a professionisti
di fama nazionale.

Incontri a tema
Serate aperte al pubblico con relatori naturopati, esperti di alimentazione e medici, per approfondimenti sui
temi legati alla salute e al corretto stile di vita

Volantini • Pieghevoli • Riviste • Opuscoli
Fogli intestati • Blocchi • Buste
Biglietti da visita • Etichette
Manifesti • Striscioni
Decorazione
automezzi e
vetrine
via Roma, 70 - VILLAFRANCA PAD. PD

Tel. 049 7380012 - e-mail: info@zetastampa.it

