
SPAGNOLO BASE Livello A1.1a

INGLESE BASE Livello A1.3 INGLESE BASE Conversation
Liv. A2.1 elementary primo ciclo

Giorno: Lunedì
Sede: Sala Convegni
4° piano del palazzo Uffici Comunali Piazza Gramsci, 11
Orario: 19.30 - 21.30
Tariffa iscrizione: 85 euro
Iscrizioni: dall’8 al 30 gennaio
N. lezioni: 10
Durata lezioni: 2 h
Durata corso: dal 5 febbraio al 16 aprile
Docente: Gabriella Agostini
Num. Massimo: 15

Lo scopo del corso base è far sì che gli alunni riescano 
a parlare costruendo frasi semplici, utili per viaggiare,
prenotare alberghi, conoscere persone e presentarsi
correttamente, capire e comporre espressioni di uso
quotidiano. Il corso permettte di raggiungere una
conoscenza pratica ed effettiva della lingua per affrontare 
situazioni diverse cercando di dare agli studenti le capacità
di conversazione, ascolto, lettura e scrittura con l’utilizzo
di un libro, di un CD e attraverso il lavoro in classe fra i
partecipanti e la docente.

Giorno: Lunedì
Sede: CiviCa Biblioteca di Calenzano - Sala Polivalente
Via della Conoscenza, 11
Orario: 21 - 22.30
Tariffa iscrizione: 85 euro
Iscrizioni: dall’8 al 30 gennaio
N. lezioni: 10
Durata singola lezione: 1.30 h
Durata corso: dal 5 febbraio al 16 aprile
Docente: Sandro Sorri
Num. Massimo: 15

Il corso si rivolge a coloro che sono in possesso delle
nozioni base della lingua inglese. Verranno ripetuti e messi 
in uso concetti e regole già appresi e in particolare il tempo
presente dei verbi essere e avere, il genitivo sassone, gli 
avverbi di frequenza e i pronomi personali complemento. 
Saranno poi gradualmente introdotti nuovi argomenti al 
fine di preparare lo studente al passaggio ai livelli succes-
sivi di apprendimento.

Giorno: Martedì
Sede: CiviCa Biblioteca di Calenzano - Sala Polivalente
Via della Conoscenza, 11
Orario: 21 - 22.30
Tariffa iscrizione: 85 euro
Iscrizioni: dall’8 gennaio al 20 marzo
N. lezioni: 10
Durata lezioni: 1.30 h
Durata corso: dal 27 marzo al 5 giugno
Docente: Ernest Vaudry
Num. Massimo: 15

Il corso si propone di fornire uno strumento utile per
migliorare le capacità espressive nella conversazione in 
lingua inglese in relazione alla comprensione delle frasi ed 
alle espressioni usate di frequente e riferite ad argomenti 
di risposta immediata (es. informazioni personali e familiari
molto semplici, shopping, indicazioni stradali, lavoro).
Le conversazioni verteranno anche su aspetti che
riguardano le proprie origini, la descrizione dell’ambiente
circostante e altri argomenti concreti. Sarà posta particolare
attenzione alla conversazione relativa alla comunica-
zione delle attività di routine che richiedono scambi
semplici e diretti di informazioni su argomenti
familiari e quotidiani.

In treno
Le due stazioni ferroviarie, Pratignone e Calenzano, 
con solo servizio di fermata, sono situate in prossimità
della zona industriale e commerciale (linea Regionale 
Firenze-Lucca). Collegamenti con autobus per il cen-
tro di Calenzano, dalla fermata di Calenzano con la 
linea 303 Ataf e con la linea CPC CAP e dalla fermata 
di Pratignone con la linea 2 Ataf.

www.trenitalia.com - Tel. 892021

In autobus
Il Centro di Calenzano è raggiungibile facilmente da 
Firenze (stazione S.M. Novella) con linea 2 ATAF 
e da Prato (stazione centrale) con linea CPC CAP.
Collegamenti anche con le linee extraurbane.

ATAF www.ataf-linea.it - da fi sso 800.424500
da cellulare 199.104245
CAP www.capautolinee.it - tel. 0574.6081
SITA www.sitabus.it - tel. 055.47821

In auto / Taxi
Autostrada A1 uscita Calenzano - Sesto Fiorentino.
Dal casello per raggiungere il centro percorrere:
via di Prato (direzione Prato), via Puccini, via Firenze,
via Roma, via Giusti, p.zza Vittorio Veneto.
Il casello autostradale dista dal centro di Calenzano 
circa 3 km.

RADIOTAXI tel. 055.4242

Come raggiungere
Calenzano

Giorno: Martedì
Sede: Sala Convegni
4° piano del palazzo Uffici Comunali Piazza Gramsci, 11
Orario: 21.15 - 22.45
Tariffa iscrizione: 85 euro
Iscrizioni: dall’8 al 30 gennaio
N. lezioni: 10
Durata singola lezione: 1.30 h
Durata corso: dal 6 febbraio al 10 aprile
Docente: Tanja Maria Meidinger
Num. Massimo: 12

Il corso propone lo studio della grammatica per quanto
riguarda la forma negativa con nicht, la coniugazione del 
verbo gefallen, i verbi separabili, la coniugazione di alcuni 
verbi, la posizione dei verbi all’interno della frase, le do-
mande con risposta, i verbi modali e la costruzione del-
la frase, il Perfekt con il verbo ausiliare haben e sein. Gli
argomenti presi in esame riguardano la possibilità di capire 
gli annunci per affittare un appartamento e i vocaboli per
descrivere un appartamento, la conoscenza dei numeri
fino a 1.000.000, la descrizione della giornata con rife-
rimento alle attività svolte e al tempo libero, esempi di 
conversazioni al mercato e al ristorante, le espressioni per 
concordare, contraddire, negare, indicare le intenzioni e la 
propria volontà, capire le indicazioni di un manuale, parlare
di eventi del passato.
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Giorno: Lunedì
Sede: Sala Convegni - 4° piano del palazzo Uffici Comunali
Piazza Gramsci, 11
Orario: 21 - 23
Tariffa iscrizione: 40 euro
Iscrizioni: dall’8 gennaio al 15 maggio
N. lezioni: 4 +1 escursione guidata
(biglietto a carico dei partecipanti)
Durata lezioni: 2 h
Durata corso: dal 21 maggio all’11 giugno
Docente: Alessio Zipoli
Num. Massimo: 20

Il museo, luogo e strumento di 
valorizzazione dei beni cultu-
rali, è cresciuto nei secoli come 
dimensione ideale di tutela ma 
anche come ambiente didattico e ricreativo. Ciò che era 
nato come contenitore si è trasformato in un contesto 
altrettanto affascinante. Il museo può “rubare la scena”
anche alle stesse opere che contiene, grazie all’impatto 
emotivo e al valore estetico che il percorso museale offre al 
visitatore. Il corso si propone come guida ai grandi musei 
di Firenze, in grado di fornire sia un viaggio storico che un 
orientamento su come visitarli: sarà possibile scoprire le 
curiosità dietro l’allestimento delle collezioni, le soluzioni
espositive e tecniche, gli spazi.

Giorno: Lunedì
Sede: CiviCa Biblioteca di Calenzano - Studiolo
Via della Conoscenza, 11
Orario: 17 - 19
Tariffa iscrizione: 40 euro
Iscrizioni: dall’8 gennaio al 20 febbraio
N. lezioni: 5
Durata lezioni: 2 h
Durata corso: dal 26 febbraio al 26 marzo
Docente: Francesca Capetta
Num. Massimo: 9

Il corso ha lo scopo di approfondire lo studio della genea-
logia e in particolare cosa sono la genealogia moderna, gli 
strumenti digitali e gli archivi e gli alberi genealogici. Le
lezioni prevedono di ricostruire le memorie personali, quel-
le dei familiari più anziani e di andare a ritroso nel tempo
attraverso la verifica dei registri parrocchiali, di quelli mi-
litari, di quelli di stato civile e di quelli delle tasse preu-
nitarie. Sarà possibile utilizzare anche interviste, libri di 
memorie, vecchie foto. E’ inoltre prevista una visita presso
l’archivio storico comunale.

Giorno: Martedì
Sede: Sala Convegni - 4° piano del palazzo Uffici Comunali
Orario: 19 - 21
Tariffa iscrizione: 85 euro
Iscrizioni: dall’8 al 30 gennaio
N. lezioni: 6
Durata singola lezione: 2 h
Durata corso: dal 6 febbraio al 13 marzo
Docente: Alessandro Casini
Num. Massimo: 9

WordPress è la piattaforma più utilizzata sul web per la
realizzazione di siti e blog. Il corso è destinato a chi vuole 
imparare a costruire e gestire il proprio sito/blog. Per fre-
quentare il corso non sono richieste particolari conoscen-
ze informatiche, basta essere in confidenza con le normali 
operazioni che vengono fatte quotidianamente per navi-
gare in internet, per gestire facebook o l’home banking. 
Tutte le esercitazioni saranno effettuate “sul campo”, infatti 
sarà attivato un domino a cui avranno accesso tutti i parte-
cipanti al corso che, in questo, modo potranno esercitarsi 
anche a casa. Il domino resterà attivo per altri 6 mesi dal-
la fine del corso consentendo di continuare a fare pratica 
online anche a corso terminato. Per seguire il corso i parte-
cipanti dovranno portare il proprio PC portatile dotato di 
browser per la navigazione, aggiornato e funzionante tipo 
Crome o Firefox (no Explorer) ed in grado di connettersi 
alla rete WIFI. 

Giorno: Martedì
Sede:CiviCa Biblioteca di Calenzano
Sala Polivalente - Via della Conoscenza, 11
Orario: 21 - 22.30
Tariffa iscrizione: 40 euro
Iscrizioni: dall’8 gennaio al 20 febbraio
N. lezioni: 4 +1 visita guidata il 24 marzo
biglietto a carico dei partecipanti
Durata singola lezione: 1.30 h
Durata corso: dal 27 febbraio al 20 marzo
Docente: Alessandro Sirigu
Num. Massimo: 40

Il corso intende illustrare la straordinaria avventura della scultura
invetriata nel Rinascimento, a cominciare dalla rinascita della 
scultura in terracotta ad opera di grandi artefici come Donatello, 
Brunelleschi, Luca Della Robbia, il quale inventa un procedimento
di invetriatura che conferisce alla terracotta particolari effetti
luministici ed espressivi, di straordinaria raffinatezza. In seguito
la scultura in terracotta invetriata, che Vasari definiva “arte nuova,
utile e bellissima” si diffonde enormemente grazie alla bottega 
dei Della Robbia, guidata da Andrea e poi il figlio Giovanni, ed
altri specializzati in questa tecnica, come i Buglioni, ma non 
mancano  alcuni interessanti esperienze da parte di scultori 
come il Rustici e il Sansovino. Il corso si concluderà con una visita
al Museo Nazionale del Bargello, dove sarà possibile ammirare 
la splendida collezione di Robbiane e dove, fino ad aprile 2018, 
sarà  esposta la lunetta di Giovanni della Robbia raffigurante la 
“Resurrezione di Cristo”, proveniente dal Brooklyn Museum di 
New York, che per la prima volta torna in Italia dopo 120 anni.

Giorno: Mercoledì
Sede: Sala Convegni
4° piano del palazzo Uffici Comunali Piazza Gramsci, 11
Orario: 21 - 23
Tariffa iscrizione: 40 euro
Iscrizioni: dall’8 gennaio al 6 marzo
N. lezioni: 5
Durata singola lezione: 2 h
Durata corso: dal 14 marzo all’11 aprile
Docente: Lorenzo Brandi
Num. Massimo: 15

Il corso offre la possibilità di un approccio al cielo ed all’astro-
nomia di ampio respiro. Il pubblico al quale si rivolge può esse-
re chi ha già frequentato il corso di astronomia di base oppure 
chi ha già una conoscenza di astronomia per proprio conto. Lo 
scopo è quello di portare i partercipanti ad un uso consapevo-
le degli strumenti volti all’osservazione del cielo. Gli argomenti 
trattati riguarderanno l’osservazione diretta del cielo ad occhio 
nudo e saranno date indicazioni su come migliorare le presta-
zioni fisiologiche dell’occhio nella visione di oggetti deboli, i 
principi ottici di base e l’osservazione del cielo con il binocolo. 
Ci saranno prove pratiche di montaggi in postazione di un ri-
frattore in montatura altoazimutale, di un riflettore in montatura 
equatoriale e di un telescopio guidato col GPS. Saranno inoltre 
effettuate osservazioni guidate e sarà possibile approfondire la 
tematica svolta nel precedente corso riguardo al calcolo delle 
posizioni degli astri e delle loro distanze angolari. 

Giorno: Meroledì
Sede: Sala Convegni
4° piano del palazzo Uffici Comunali Piazza Gramsci, 11
Orario: 20.30 - 22.30
Tariffa iscrizione: 40 euro
Iscrizioni: dall’8 al 30 gennaio
N. lezioni: 5
Durata singola lezione: 2 h
Date corso: dal 7 febbraio al 7 marzo
Docente: Daniela Tagliaferri
Num. Massimo: 20

MUSEI ISTRUZIONI PER L’USO: 
Guida e Storia dei Musei Fiorentini

MI FACCIO L’ALBERO
GENEALOGICO

CORSO SUI FIORI
DI BACH - 1° livello

WORDPRESS:
corso pratico per principianti

STORIA DELL’ARTE: I Della Robbia e
la scultura invetriata nel Rinascimento

L’OSSERVAZIONE DEL CIELO: 
dall’occhio nudo al telescopio

NOTE
e APPUNTI

I corsi verranno attivati al raggiungimento
del numero minimo di iscritti.

ISCRIZIONI:

Servizio Cultura e Politiche Giovanili
Comune di Calenzano
Piazza Gramsci, 6 - 50041 Calenzano

orario dell’ufficio:
martedì dalle 15 alle 18
mercoledì e venerdì dalle 9 alle 13

Tel. 055.88.33.292 / 448
cultura @comune.calenzano.fi.it

www.comune.calenzano.fi.it

Il corso è composto di parti teoriche e attività pratiche.
I 38 rimedi scoperti dal Dott. Bach, più uno che è il rescue
remedy (per i momenti di “emergenza”), aiutano a riequilibrare 
e portare armonia a livello emozionale, fisico e mentale. I fiori di 
Bach possono essere utilizzati da tutti, compresi bambini e donne
in gravidanza, senza controindicazioni, e sono molto efficaci
anche per gli animali domestici. E’ un metodo dolce e semplice 
che ci regala madre natura ed è di facile utilizzo. Saranno illu-
strati la vita di Edward Bach, le caratteristiche dei fiori di Bach 
ed il principio del loro lavoro. Descrizione del rescue remedy e 
le modalità di preparazione, assunzione e dosaggi; consigli sulle 
applicazioni e sulle modalità pratiche.


