CORSO DI FOTOGRAFIA

Comu ne di

PAVULLO

Docente: Fausto Corsini

Martedì 5 Maggio, Martedì 12 Maggio,
Martedì 19 Maggio
45,00 euro 3 incontri (minimo 5 iscritti)
dalle 20:00 alle 21:30
Mini corso di fotografia LE BASI IN BREVE
3 giorni full immersion per:
•utilizzare al meglio la propria macchina fotografica
•tempi, diaframmi, sensibilità iso ecc.
•inquadrature e punti di ripresa per guardare con
occhi diversi l'ambiente che ci circonda.

CORSO DI DEGUSTAZIONE VINI
Docente: Sommelier Barbara Brandoli

Per informazioni:

SPAZIO EVASIONE
Via Ricchi, 2 - 41026
Pavullo nel Frignano (MO)
Cell. 366/3885470 - 339/3308239
circolobononcini.pavullo@gmail.com
www.circolobononcini.it

Lunedì 4 Maggio, Lunedì 11 Maggio, Lunedì 18 Maggio
80,00 euro 3 incontri (minimo 10 iscritti)
dalle 20:45 alle 22:45

R
PE

PAVULLO
NEL
FRIGNANO

“CONOSCERE IL VINO”
Tre lezioni per imparare le tecniche di degustazione e
l'abbinamento cibo-vino.
Il minicorso permette all'appassionato di avere una
panoramica completa del vino in soli 3 incontri.
Ottimo punto di partenza per chi vuole avvicinarsi al
mondo del vino con consapevolezza.
Non è richiesta nessuna conoscenza preliminare, solo
curiosità e voglia di mettersi in gioco.

Tessera associativa al Circolo Bononcini € 5,00
Per informazioni:

SPAZIO EVASIONE
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Via Ricchi, 2 - 41026 - Pavullo nel Frignano (MO)
Cell. 366/3885470 - 339/3308239
circolobononcini.pavullo@gmail.com
www.circolobononcini.it

CORSO DI PITTURA SU PIETRA
Docente: Edda Caselli Pittoscultrice
Lunedì 17 Febbraio, Lunedì 24 Febbraio,
Lunedì 2 Marzo, Lunedì 9 Marzo
80,00 euro 4 incontri (minimo 10 iscritti)
dalle 20:45 alle 22:15

CREATURE DI PIETRA - LA GENESI
Da un semplice sasso possano affiorare figure e volti,
animali o paesaggi, lasciando che la pietra racconti
cosa contiene, nascosto e custodito al suo interno.
Il colore acrilico con le sue tonalità vivaci e i suoi rapidi
tempi di essicazione sarà un partner perfetto per
realizzare questa magia.
Non occorre saper disegnare bene, la pietra ha segni
e solchi propri che non vanno ignorati, anzi esaltati,
come l’essere umano ha caratteristiche proprie che la
rendono unico. Si terrà inoltre una breve presentaziopresentazio
ne di come nascono le Creature di Pietbozzetto a
matita per definire i volumi alle ultime pennellate che
danno luce e tridimensionalità.

CORSI DI CUCITO CON
LA MACCHINA DA CUCIRE
Docenti: Lia e Giulia

Corso di base per principianti di 5 lezioni:
€150,00 a partecipante per 3 ore di lezione a serata
Corso di base sartoriale 3 lezioni:
€120,00 a partecipante per 2 ore di lezione a serata
Finalità dei corsi
Tutti i corsi proposti si basano su un metodo semplice e
leggero e al tempo stesso rigoroso per imparare a
cucire ottenendo subito risultati e soddisfazioni. I corsi
sono aperti a tutti, sia a chi è principiante assoluto sia
a chi ha cominciato a fare qualche piccolo lavoro
come autodidatta e desidera migliorarsi. E’ richiesta
solo la propria macchina da cucire. Se qualcuno non
la possiede o ne ha una non trasportabile, ne abbiaabbia-

mo alcune che mettiamo a disposizione delle corsiste.
Tanti sono i motivi per cui consigliamo di avvicinarsi al
mondo del cucito: per risparmiare rimodernando o
aggiustando capi non più utilizzati, per essere indipenindipen
denti dal dover andare dalla sarta o dal dover chiedechiedere a mamma o nonna un favore, per avere capi unici
nel guardaroba, perché è un modo di vestirsi
ecofriendly. La creatività handmade ci rimette in
contatto con una dimensione fatta di pazienza, unicità
e originalità che credevamo perduta. Oggi tutto tende
ad essere standardizzato questo può bloccare la creacreatività, pensare di poterci vestire o creare qualcosa con
le nostre mani può liberare il nostro modo di essere.
Una volta che si hanno le basi per cucire a macchina
possiamo dare libero sfogo alla nostra fantasia e
gusto sia nella scelta delle stoffe, dei colori e delle
creazioni finali.
CORSI DI CUCITO BASE - per principianti assoluti
i corsi base hanno come obiettivo di insegnare a lavolavo
rare sulla macchina da cucire e ad utilizzare cartamocartamo
delli già fatti per iniziare subito a creare capi di abbiabbi
gliamento semplici ma di grande effetto
- 19/03/2020: infilare la macchina da cucire, prove
dei vari punti di cucitura, i diversi piedini, e realizzaziorealizzazio
ne di una semplice shopper in cotone
- 26/03/2020 Orli, cerniere, bottoni , fare un orlo a
un paio di pantaloni, montare una cerniera e attaccare
un bottone. Realizzazione finale di una pochette
portatrucco con cerniera
- 02/04/2020 Maximaglia,
Maximaglia, corso su cartamodello già
fatto adattabile a tutte le misure
- 09/04/2020 Giacca tipo Chanel,
Chanel corso
orso su cartamocartamo
dello già fatto adattabile a tutte le misure
- 16/04/2020 Pantaloni,
Pantaloni, corso su cartamodello già
fatto adattabile a tutte le misure
CORSI DI BASE SARTORIALE
i corsi base sartoriale hanno la finalità di mettere i
partecipanti in grado di prendere le misure sul proprio
corpo, riportarle sulla carta per creare un cartamodelcartamodello perfetto per la propria figura.

- 07/05/2020 nozioni di base di come si prendono le
misure sul proprio corpo e come si riportano sulla
carta.
- 14/05/2020 e 21/05/2020 in queste due lezioni si
realizzerà un capo di abbigliamento a scelta, in base
alle preferenze delle corsiste.

CORSO DI ASTRONOMIA
Docente: Roberto Bini presidente del GAGBA
- Associazione G.B. Amici di Modena
75,00 euro 3 incontri (minimo 6 iscritti)
dalle 20:30 alle 22:00

PRIMO INCONTRO - Venerdì 15 maggio
Lezione teorica in sala. I modellini in scala dei pianeti
ci aiuteranno a comprendere dimensioni e distanze
astronomiche all'interno del Sistema Solare. Al termine,
meteo permettendo, rapida osservazione del cielo a
occhio nudo e al binocolo all'esterno della sala.
SECONDO INCONTRO - Venerdì 22 maggio
Lezione teorica in sala. Usciamo dal Sistema Solare
per avventurarci tra le stelle della nostra galassia e i
cosiddetti esopianeti. Usciamo infine dalla Via
Lattea ricordando le osservazioni di Edwin Hubble che
cent'anni fa scoprì la vera natura delle galassie.
TERZO INCONTRO - venerdì 29 maggio
Lezione principalmente osservativa. Ci si incontrerà nei
pressi dell'aereoporto di Pavullo con il telescopio
dell'Associazione Astrofili G.B. Amici di Modena. ConoCono
sceremo gli strumenti dell'astrofilo, sia visuali che
fotografici. Osserveremo la luna al primo quarto – la
fase più bella del nostro satellite- che ci svelerà fini
dettagli della sua superficie . Passeremo poi agli
oggetti cosiddetti di “profondo cielo” viaggiando nello
spazio e nel tempo fino a qualche milione di anni luce.

