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La musica Russa
Docente Andrea Faini
Dal Settecento ai capolavori immortali di
Piotr Ilic Ča jkovskij, passando per le opere
del Gruppo dei Cinque, viaggio musicale in
Russia tra video, ascolti e letture.
I giovedì della musica, 4 incontri da
un’ora e mezza
Quando?
15, 22, 29 novembre
6 dicembre
A che ora? Dalle 18 alle 19.30
Costo: 25 euro

Sguardi su Brescia
Docente Fabio Larovere
La storia, l’arte e la letteratura raccontano la Leonessa
d’Italia e il suo territorio. Focus sui personaggi e le vicende
che costituiscono l’identità di Brescia, sui grandi scrittori
legati alla città e al lago di Garda, sulla stagione artistica
del Rinascimento bresciano, da Foppa a Savoldo.
I giovedì dell’arte, 4 incontri da un’ora e un quarto
Quando?
11, 18, 25 ottobre
8 novembre
A che ora? Dalle 18 alle 19.15
Costo: 25 euro

innamorarsi delle parole
Docente Luciano Bertoli
Il corso intende offrire ai partecipanti
la
possibilità di arricchire le proprie capacità di lettura ad alta voce. L’obiettivo è imparare a gustare pienamente
le “parole”del testo scritto e attraverso
la conoscenza e appropriazione dei parametri vocali migliorarne l’espressività e
la lettura.

Aperitivo con
madre lingua Inglese
Docente Ewa Rancoli
Come si dice aperitivo in inglese? Venite
a scoprirlo nelle conversazioni con
un’insegnante madrelingua che, tra un cheers
e uno snack, vi aiuterà a perfezionare la
conoscenza della lingua migliorando lessico e
pronuncia.

I mercoledì del teatro, 8 incontri da due ore

I venerdì English Style, 6 incontri/aperitivo
da un’ora e mezza

Quando? 24, 31 ottobre
7, 14, 21, 28 novembre
5, 12 dicembre

Quando? 12, 19, 26 ottobre
2, 9, 16 novembre

A che ora? Dalle 18.30 alle 20.30

A che ora? Dalle 18.30 alle 20

Costo: 110 euro

Costo: 110 euro

WHAT’S YOUR NAME?
Docente Ewa Rancoli
Tra giochi, canzoni, balli e performance teatrali, il laboratorio
consente ai bambini di percorrere i primi passi alla scoperta
della lingua inglese, familiarizzando con le parole e
affacciandosi su un altro, affascinante pianeta culturale.
Il laboratorio è indirizzato a bambini dai 4 ai 6 anni.

Corso di Pittura
Docente Germano Filippini
Prendete pennello e tavolozza: il maestro Filippini vi
aiuterà a muovere i primi passi nell’arte, guidandovi
nella realizzazione del vostro quadro, dal disegno al
colore.

I sabati in lingua straniera,
6 incontri da un’ora e mezza
Quando? 20, 27 ottobre
3, 10, 17, 24 novembre
A che ora?
dalle 10.30 alle 12

Quando?
4, 11, 18, 25 ottobre
8, 15, 22, 29 novembre
6, 13 dicembre
A che ora? Dalle 10 alle 12
Costo: 95 euro

Costo: 110 euro

Fotografia di BASE
Docente Matteo Biatta
Il corso si propone di avvicinare alla fotografia allievi senza
esperienza. Si analizzeranno e studieranno i fondamentali
della fotografia, per riuscire a scattare immagini corrette sia
dal punto di vista della composizione che dell’esposizione.
I lunedì della fotografia, 7 incontri da due ore
Quando? 1, 8, 15, 29 ottobre
5, 12, 26 novembre
A che ora?
dalle 18.30 alle 20.30
Costo: 85 euro

I giovedì della pittura, 10 incontri da due ore
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Sconto del 10% su tutti i corsi
per i tesserati all’Associazione “Parco Gallo”
Per informazioni: 3285897828
info@cielivibranti.it
Se dopo il corso ti vuoi fermare
a cena, il ristorante della
Cascina Parco Gallo
ti offre uno sconto del 15%
tel. 334 1046966
Cascina Parco Gallo
via Corfù, 100 - Brescia
Fermata Metro BRESCIA DUE
facebook.com/AlGallo
#CascinaAlGallo

www.cielivibranti.it
info@cielivibranti.it
328.5897828 / 030.395803

