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CORSI IN BIBLIOTECA 
 

Informatica ed altro:  
 

INFORMATICA INTERMEDIO 
FOTOGRAFIA  
MONTAGGIO VIDEO 
COSTRUZIONE E RIPARAZIONE COMPUTER 
FOTORITOCCO E FOTOCOMPOSIZIONE 
 

Musica:  
 

PIANOFORTE 
VIOLINO 
CHITARRA 
BASSO 
BATTERIA 
CANTO 
 

Lingue:  
 

CORSO BASE DI INGLESE PER ADULTI 
CORSO BASE DI RUSSO PER ADULTI 

 
Corsi/Attività gratuite:  

 
MAGLIA 
GIOCO DEL BURRACO 
 
 

 
 

LE ISCRIZIONI AI CORSI SI EFFETTUANO IN BIBLIOTECA E SONO 
APERTE SINO A SABATO 10 OTTOBRE 2015  

 

ORARI DI APERTURA DELLA BIBLIOTECA: Martedì: 10,00-12,00 e 16,00-18,00; 
Mercoledì: 10,00-12,00 e 14,00-18,30 Giovedì: 10,00-13,00; Venerdì: 10,00-12,00 e 

14,00-18,30 Sabato: 10,00-13,00 e 14,00-18,00 

PROGRAMMA CORSO DI INFORMATICA BASE 



PROGRAMMA CORSO DI INFORMATICA INTERMEDIO 

PER PRINCIPIANTI E PROFESSIONISTI 

Docente: Guido Berardinelli 

 

Il corso si rivolge a coloro che hanno già le conoscenze basilari su come accendere ed 

utilizzare un computer ma vogliono approfondire le proprie capacità operative sui 

software di base. Sono previste continue esercitazioni pratiche per apprendere in 

modo semplice ed immediato tutti i concetti necessari per avere una padronanza 

nell'uso di tali software. Il corso sarà basato sull’uso del sistema operativo Windows 7, 

ed in particolare si concentrerà sull’approfondimento dei programmi Office e delle loro 

alternative gratuite. Spiegheremo come redigere e manipolare documenti di testo 

(WORD), fogli di calcolo (EXCEL), file di interscambio per documenti ed immagini 

(PDF). Sarà approfondito l’uso di Outlook per la posta elettronica e si illustreranno le 

possibilità di navigazione avanzata in Internet. Saranno illustrati i programmi antivirus 

e cosa significa proteggere un computer. 

Contenuto del corso 
• Rapidi cenni sulla struttura di un pc: hardware, periferiche, sistema operativo. 

• I programmi da ufficio: Office e le sue alternative gratuite. 

• Videoscrittura: Word e le sue alternative gratuite. Scrittura di un testo, 

impaginazione di testo e immagini. Formattazione dei caratteri, dei paragrafi, 

del documento, comandi principali e avanzati, stampa di un documento. 

• Fogli di calcolo: Excel e le sue alternative gratuite. Impostare delle tabelle, 

utilizzare le funzioni di calcolo base ed intermedie.  

• Gestione dei documenti: utilizzo del programma Acrobat per la lettura e 

gestione dei files PDF. Creazione di file con programmi alternativi e gratuiti. 

• Personalizzazione dell’Ambiente di Lavoro: Configurazione del Sistema, Come 

installare e disinstallare Programmi, Stampanti e altre periferiche 

• Internet: navigazione sui siti Web, vedere e scaricare video da YOU TUBE. Come 

gestire i propri files musicali ed acquistare musica da iTunes. 

• Posta elettronica: Outlook e le sue alternative gratuite. Creare, inviare e 

ricevere posta elettronica. La posta elettronica certificata, cos’è, come 

richiederla e come utilizzarla. 

• Cultura Generale: Virus e Sicurezza Dati, applicazioni Multimediali, le Reti. 
 

Durata del corso: 12 lezioni da 2 ore  
Costo del corso: € 100,00  
Il corso si terrà in biblioteca dalle ore 20,30 alle 22,30 in una serata della settimana 

da concordare 
 



PROGRAMMA CORSO DI FOTOGRAFIA DIGITALE  

PER ADULTI PRINCIPIANTI 

Docente: Guido Berardinelli 

 

Il corso si rivolge a tutti coloro che vogliono approcciare il mondo della fotografia 

digitale per hobby, per passione ma anche a coloro che vorrebbero renderla una 

professione. La fotografia come arte ma anche come strumento di memoria. Si farà 

una panoramica teorica delle funzioni di una macchina fotografica. Sono previste 

numerose esercitazioni pratiche per valutare le capacità del singolo e verificare con 

ciascuno gli errori eventualmente commessi. Si giungerà ad una padronanza tecnica 

dell’apparecchio fotografico elevata. 

Contenuto del corso 
• La fotografia DIGITALE: cos’è e che differenze con quella tradizionale analogica. 

• Come scegliere una fotocamera? Criteri di valutazione tecnica ed economica. 

• Cenni sul funzionamento della macchina fotografica. 

• Gli obbiettivi, le batterie gli altri accessori. 

• Le funzioni base della macchina fotografica a confronto con quelle manuali più 

avanzate. 

• L’esposizione. 

• La messa a fuoco. 

• La profondità di campo. 

• Come leggere le fotografie: cosa è “interessante” e cosa è normale. 

• Il bilanciamento dell’immagine. 

• La preparazione allo scatto, gli accessori e le possibilità per migliorare una posa. 

• L’arte della fotografia e il bilanciamento con la tecnica pura. 

• Cenni di fotocomposizione. 

• Le nuove frontiere della fotografia digitale. 

• Cenni sull’importanza dell’illuminazione e sul suo uso artistico. 

• Il macro nelle fotografie naturalistiche, tecniche e artistiche. 

• Fotografare un panorama e renderlo “unico” 

• Gestire le fotografie: compressione, archiviazione, stampa. 

• Modificare le fotografie: il fotoritocco. 
 

Durata del corso: 12 lezioni da 2 ore  
Costo del corso: € 120,00  
Il corso si terrà in biblioteca dalle ore 20,30 alle 22,30 in una serata della settimana 

da concordare 
 



PROGRAMMA CORSO BASE DI VIDEO EDITING 

(MONTAGGIO VIDEO) PER ADULTI PRINCIPIANTI 

Docente: Guido Berardinelli 

 

Il corso di video editing si rivolge a tutti coloro che desiderano utilizzare in maniera 

efficace tecniche del montaggio e tecnologie dell’editing video per scopi personali e 

amatoriali. Al termine del corso tutti i partecipanti saranno in grado di creare, in totale 

autonomia, filmati di qualità professionale. Durante lo svolgimento si insegnerà come 

valutare ed ottimizzare il possibile investimento su attrezzatura tecnica. Il corso 

prevede, inoltre, la realizzazione di un intero filmato, completo di cartelli di titolazione, 

e colonna sonora. 

Contenuto del corso 
• Video Editing o Montaggio: cosa significano? Panoramica Storica. 

• Elementi di linguaggio cinematografico. 

• Il processo di produzione: montaggio, riproduzione e trasformazione della realtà, 

breve storia del montaggio. 

• Il montaggio video nella teoria e nella pratica: 

• I ruoli nel cinema dietro la telecamera. 

• I software per il video editing: panoramica generale e dettaglio su quello 

utilizzato 

• Adobe Premiere e Final Cut ma non solo. 

• Configurazione di una Workstation o PC per il video editing. 

• Post Produzione. 

• Analisi di filmati pre-esistenti, gli errori piu’ comuni, i trucchi del mestiere. 

• La colonna sonora e la sonorizzazione. 

• Effetti e tagli. 

• Titolazioni. 

• Come rendere fruibile il proprio video. 

• I film delle vacanze. 

• I film del matrimonio. 

 

Durata del corso: 12 lezioni da 2 ore 
Costo del corso: € 140,00  
Il corso si terrà in biblioteca dalle ore 20,30 alle 22,30 in una serata della settimana 

da concordare 
 
 



PROGRAMMA CORSO  

COSTRUISCI E RIPARA IL TUO COMPUTER 

Docente: Guido Berardinelli 

 
Il corso si rivolge a coloro che avendo posseduto un computer sanno quanto incida la 

manutenzione professionale sul costo di gestione. Insegneremo la funzione di tutte le 

componenti del computer, insegnando sia a costruirne uno da zero fino al completo 

funzionamento che a manutenerlo ed aggiornarne le componenti nel tempo. Sarà 

spiegato come installare un sistema operativo (Windows) e come gestire e mantenere 

in ordine il disco rigido.  

Contenuto del corso 
• Come è fatto un computer: dettaglio delle componenti Hardware. 

• Costruiamo un PC da zero. 

• Impariamo a gestire il sistema operativo, dalla prima installazione alla corretta 

manutenzione: dettaglio delle componenti Software. 

• Il disco rigido: mantenerlo ordinato e pulito (Deframmentazione, Scandisk). 

• Come eseguire un’archiviazione periodica (backup) dei propri dati. 

• Personalizzare il proprio PC per applicazioni particolari (quali componenti ci 

servono)?: 

o Grafica 

o Fotoritocco 

o Editing Video 

o Musica 

• Come difendersi dai Virus 

• Cosa fa un tecnico informatico che noi non possiamo fare? 

• Tecniche e suggerimenti di un esperto. 

• Le reti domestiche 

• La domotica 

• Come difendersi dai Virus 

• La pulizia periodica del proprio computer: l’importanza dell’aria. 

• I problemi più frequenti di manutenzione ordinaria e straordinaria. 

• L’obsolescenza…. il nemico occulto dell’informatica. 
 

Durata del corso: 12 lezioni da 2 ore  
Costo del corso: € 80,00  

Il corso si terrà in biblioteca dalle ore 20,30 alle 22,30 in una serata della settimana 
da concordare 
 



PROGRAMMA CORSO DI FOTORITOCCO E FOTOCOMPOSIZIONE 

PER ADULTI E RAGAZZI PRINCIPIANTI 

Docente: Guido Berardinelli 

 
Il corso si rivolge a tutti coloro che vogliono apprendere gli strumenti e le tecniche per 

approcciare la correzione e composizione fotografica. Basandosi sul concetto che la 

fotografia perfetta è quasi irraggiungibile o alla portata dei soli fotografi professionisti, 

la padronanza degli strumenti di ritocco informatici, ormai economicamente alla 

portata di tutti, apre all’utente nuove possibilità creative, insegnandogli a costruire 

delle vere e proprie immagini altrimenti irrealizzabili e quindi a sviluppare nuove 

prospettive sulla visione e la progettazione delle immagini fotografiche. Durante il 

corso si esploreranno le tecniche di scontorno, e tutte le tecniche per restaurare 

immagini antiche e datate, fino a poter recuperare ed archiviare da soli immagini 

affettivamente rilevanti e renderle inattaccabili dal tempo. 

Contenuto del corso 

• Teoria e tecnica base del trattamento delle immagini digitali. 

• Il percorso di produzione digitale 

• Digitalizzazione, Risoluzione, Ridimensionamento e Conversione di formato.. 

• Il colore e i principali comandi di modifica selettiva. 

• Maschere e selezioni. 

• Manipolazione di selezione e lavoro a Livelli. Come realizzare composizioni 

complesse. 

• I pennelli, le gomme, le matite e gli altri strumenti di correzione. 

• I formati di esportazione. 

• Cenni sulla stampa digitale e tradizionale. 

• I principali programmi di fotoritocco (Photoshop ma non solo). 

• Le caratteristiche tecniche dei computer e delle workstation per utilizzo 

amatoriale e professionale. 

 

Durata del corso: 12 lezioni da 2 ore  
Costo del corso: € 120,00  

Il corso si terrà in biblioteca dalle ore 20,30 alle 22,30 in una serata della settimana 
da concordare 
 



CORSI DI MUSICA PER RAGAZZI ED ADULTI 
 
 

CORSO DI PIANOFORTE 
 

Docente: Meri Vezzuli 
Sono previste 24 lezioni individuali di un'ora ciascuna da tenersi presso i locali della 
biblioteca comunale nel pomeriggio/sera del lunedì. 
Costo del corso: € 480,00; la prima rata va pagata all’iscrizione (entro sabato 10 
ottobre) ed è di € 240,00 (€20,00 per ogni lezione); la seconda rata va pagata a gennaio 
2016 ed è di € 240,00 (€20,00 per ogni lezione); il pagamento va effettuato in contanti in 
biblioteca.  
Numero di lezioni: 24 
Giorno dedicato alle lezioni: lunedì pomeriggio/sera 
 
 
 
 

CORSO DI CANTO 
 

Docente: Mauro Maggi 
Sono previste 30 lezioni individuali di un'ora ciascuna da tenersi presso i locali della 
biblioteca comunale nel pomeriggio/sera del venerdì. 
Costo del corso: € 600,00 (€ 20,00 per ogni lezione); va effettuato il pagamento in 
contanti in biblioteca. Si può pagare l’intero corso entro sabato 10 ottobre oppure in due 
rate da € 300,00 ciascuna, la prima entro sabato 10 ottobre, la seconda entro la fine di 
gennaio 2016 
Numero di lezioni: 30 
Giorno dedicato alle lezioni: venerdì pomeriggio/sera 
 
 
 
 

CORSO DI VIOLINO 
 

Docente: Camilla Giordano 
Sono previste 24 lezioni individuali di un'ora ciascuna da tenersi presso i locali della 
biblioteca comunale nel pomeriggi di lunedì, martedì o giovedì.. 
Costo del corso: €408,00 (€17,00 per ogni lezione); va effettuato il pagamento in 
contanti in biblioteca. Si può pagare l’intero corso entro sabato 10 ottobre oppure in due 
rate da € 204,00 ciascuna, la prima entro sabato 10 ottobre, la seconda entro la fine di 
gennaio 2016. 
Numero di lezioni: 24 
Giorni dedicato alle lezioni: lunedì, martedì o giovedì pomeriggio 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

CORSO DI CHITARRA ACUSTICA & ELETTRICA 
 

Docente: Nicola Cattaneo 
Sono previste 24 lezioni individuali di un'ora ciascuna da tenersi presso i locali della 
biblioteca comunale nel mattino/pomeriggio/sera del sabato oppure nel pomeriggio/sera 
del giovedì.. 
Costo del corso: € 456,00 (€19,00 per ogni lezione); va effettuato il pagamento in 
contanti in biblioteca. Si può pagare l’intero corso entro sabato 10 ottobre oppure in due 
rate da € 228,00 ciascuna, la prima entro sabato 10 ottobre, la seconda entro la fine di 
gennaio 2016. 
Numero di lezioni: 24Giorni dedicati alle lezioni: giovedì pomeriggio/sera o sabato 
mattino/pomeriggio/sera 
 
 

CORSO DI BASSO 
 

Docente: Marzio Morzenti  
Sono previste 28 lezioni individuali di un'ora ciascuna da tenersi presso i locali della 
biblioteca comunale nel pomeriggio/sera del mercoledì. 
Costo del corso: € 518,00 (€18,50 per ogni lezione); va effettuato il pagamento in 
contanti in biblioteca. Si può pagare l’intero corso entro sabato 10 ottobre oppure in due 
rate da € 259,00 ciascuna, la prima entro sabato 10 ottobre, la seconda entro la fine di 
gennaio 2016. 
Numero di lezioni: 28 
Giorno dedicato alle lezioni: mercoledì pomeriggio/sera 
 
 

CORSO DI BATTERIA 
 

Docente: Renato Tassiello 
Sono previste 30 lezioni individuali di un'ora ciascuna da tenersi presso i locali della 
biblioteca comunale nel mattino/pomeriggio/sera del mercoledì’. 
Costo del corso: € 540,00 (€18,00 per ogni lezione); va effettuato il pagamento in 
contanti in biblioteca. Si può pagare l’intero corso entro sabato 10 ottobre oppure in due 
rate da € 270,00 ciascuna, la prima entro sabato 10 ottobre, la seconda entro la fine di 
gennaio 2016. 
Numero di lezioni: 30 
Giorno dedicato alle lezioni: mercoledì pomeriggio/sera o sabato mattina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CORSO BASE DI LINGUA INGLESE PER ADULTI 
Docente: Elena Fedotova 

Gli argomenti vengono presentati in modo interattivo con metodica comunicativa 
Gli argomenti trattati sono: 

1. introduzione alla struttura lessicale (pronomi, verbi, le forme interrogative, preposizioni). 
2. il verbo” to be” nelle forme verbali principali. 
3. le professioni, frasi utili di circostanza; 
4. aggettivi nel tempo; 
5. “Parole-parametro” di quantità, luogo, tempo; 
6. Verbi regolari ed irregolari; 
7. Coniugazioni dei verbi nei tre tempi principali: presente, futuro e passato; 
8. Preposizioni ed il loro utilizzo nella conversazione standard. 

8 lezioni serali della durata di 90 minuti.  
Giornate dedicate al corso: lunedì e giovedì dalle 20,30 alle 22,00 
Costo: 90 Euro a persona 

 

CORSO BASE DI LINGUA E CULTURA RUSSA PER ADULTI 
Docente: Elena Fedotova 

Ogni lezione comprende una parte didattica sulla lingua russa ed una parte che illustra 
la Cultura Russa 
Argomenti trattati: 
1. Alfabeto cirillico. Origini, pronuncia, imparare a scrivere il proprio nome in 
cirillico/ Russia e i suoi confini geografici. 
2. Come presentarsi in russo/ Mosca e San Pietroburgo le due capitali russe. 
3. Come salutare in russo/ Feste e tradizioni. 
4. Frasi tipiche per sostenere la conversazione generica/ Cucina tipica. 
5. I numeri ordinali/ Arti tradizionali 
6. Numeri cardinali/ Mitologia Slava 
7. Calendario (stagioni, mesi, giorni della settimana)/Cinema Russo 
8. Orario, periodi di tempo/Letteratura e scrittori più importanti 
9. Io e la mia famiglia/Unione Sovietica 
10. Casi e nozioni sulla struttura grammaticale/Amicizia storica italo-russa 
Durata: 10 lezioni serali da 90 minuti.  
Giornate dedicate al corso: martedì e venerdì dalle 20,30 alle 22,00 
Costo: 80 euro a persona 



CORSO DI MAGLIA 
Docente: Armanda Gorini 
Corso di maglia con i ferri; adatto sia per  principianti sia per chi voglia migliorare le 
proprie conoscenze. 
Durata del corso: da fine ottobre 2015 a maggio 2016 
Programma del corso: 

- punti base 
- punti operati 
- calcolo della maglie 
- aumenti e diminuzioni 
- realizzazione di capi 

Giorno dedicato ed orario: mercoledì dalle 16,30 alle 18,30 

L’attività è GRATUITA 

 

 
IL MARTEDI’ DEL BURRACO 

martedì ore 21:00  
Biblioteca Comunale di Gropello Cairoli - Sala Cantoni 
L’Associazione Spazio Cairoli vi invita a partecipare agli incontri settimanali di Burraco, 
un gioco di carte oggi molto diffuso ed apprezzato. 
Questo gioco, una via di mezzo tra la Scala 40 e la Canasta, è facile e divertente. Si gioca 
a coppie, che verranno sorteggiate all’inizio del gioco, per cui ci si può iscrivere 
individualmente.  
L’invito è esteso a tutti coloro che amano giocare a carte, sia che conoscano il Burraco 
oppure no; i principianti infatti, dopo aver ricevuto le relative spiegazioni, verranno 
consigliati e seguiti nei loro primi passi. 

La partecipazione è GRATUITA 

P.S. A tutti i partecipanti verrà distribuito il Regolamento del Burraco. 


