
Cooperativa Colibrì in collaborazione 
con il  Comune di Calcinato 

e la Biblioteca Comunale di Calcinato

presentano

DA 
LUNEDÌ 6 MAGGIO 2013

presso la 
Biblioteca comunale di Calcinato 

e il Centro Cottura di Ponte San Marco

Responsabile del progetto: 
Elisa Giangrossi

Per informazioni: chiamare allo 030 39 42 
25 o al 333 12345678

Per iscrizioni: 
agenziaeventi@colibrionline.it 
e cell. 339 73 69 022

Per informazioni ed iscrizioni ai corsi di 
cucina contattare Roberto: 
robyfaro@live.it e cell 338 48 71 816

Per pagamenti iscrizioni:
i pagamenti avverranno la prima sera del 
corso. Arrivare con una decina di minuti 
d’anticipo

AGEVOLAZIONI E SCONTI
• Possessori della tessera Argento dei 
servizi sociali 5€ di sconto ogni corso

(Gli sconti non sono cumulabili)
_ _ _

Programmi dei singoli corsi scaricabili
dal sito www.colibrionline.it g
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corso che vai, corso che trovi
2013

RICICLANDO, CUCENDO E 
INCOLLANDO… CREO

Giorno: lunedì

Ore: 20.30-22.00 

Date: 09/05-16/05-23/05-30/05-06/06

Docente: Dorita Gentile

Costo: 50€ per 5 incontri da un’ora e 
mezza. Minimo 10, massimo 15 persone

Descrizione corso:

Impareremo a creare dei fiori con il 
pannolana, con l'aiuto di modelli di carta, 
una buona forbicina (di casa vostra). 

Vi insegnerò a creare dei colorati 
cerchietti e fantasiose mollette per 
capelli. 

Con l'aiuto di stoffe reciclate da me o che 
vorreste riutilizzare di casa vostra, 
creeremo splendide collane, utili cinture e 
colorate spille. 

Impareremo ad associare stoffe di 
diverso genere e colore per dare forma ad 
accessori unici che indosserete con 
orgoglio

...il tutto grazie anche alla vostra 
fantasia.

TERMINE 
ISCRIZIONI 

venerdì 3 
maggio alle 

h. 18.00



I MIEI ULTIMI 40 ANNI: CINEMA 
ITALIANO DAGLI ANNI ’70 AD OGGI

Giorno: lunedì

Ore: 20.30-22.30 

Date: 6/05-13/05-20/05-27/05-03/06

Docenti di Quofilm, esperti in 
cinematografia (www.quofilm.it)

Costo: 70€ per 5 lezioni da 2 ore. Min 10 
iscritti Max. 25 iscritti

Propositi del progetto: raccontare gli 
ultimi 40 anni di evoluzione del cinema 
italiano, a partire da quella grande 
espressione culturale e industriale che è 
stato il nostro cinema negli anni '70 fino 
ad arrivare alla situazione di oggi. 
Attraverso l'analisi dei generi, dei 
protagonisti e delle dinamiche 
socio-culturali si affronteranno tematiche 
circa: la progressiva intromissione delle 
logiche di mercato nei processi di 
produzione e distribuzione dei prodotti 
cinematografici italiani, la diminuzione 
del numero degli spettatori e la 
proliferazione dei multiplex che ha 
cambiato il modo di fruizione e 
scoraggiato il pubblico alla visione dei 
titoli nazionali. Ma allo stesso tempo si 
parlerà anche di giovani coraggiosi che 
sono già autori importanti e nuove 
promesse. Non mancherà quindi 
occasione per raccontare dei grandi 
registi, delle dive e dei divi nazionali a cui 
è  doveroso un omaggio. 

Le lezioni saranno accompagnate da 
numerosi esempi filmati.

CORSO DI EDUCAZIONE ALIMENTARE E 
CUCINA SALUTISTICA: prevenzione a 
tavola

Incontro teorico: presso i locali della 
Biblioteca
Giorno: martedì - Ore: 20.30-22.00

Incontro pratico: presso il Centro Cotture di 
Ponte San Marco Via Stazione
Giorno: venerdì - Ore: 19.00-22.00
- - -
Docente: Pino Campione

I principali obiettivi alla base del corso:
• Trasmettere conoscenze teoriche sulla sana ed equilibrata 

alimentazione come atto di prevenzione primaria alle 
malattie del benessere;

• Insegnare l’arte della cucina salutistica attraverso 
l’apprendimento di tecniche culinarie sia per ridurre 
l’utilizzo di sostanze grasse non idonee, sia attraverso la 
sostituzione di ingredienti troppo calorici e poco sani con 
altri prodotti più salutari;

• Attraverso un approccio teorico, grazie al contributo di una 
professionista della nutrizione quale è la Dietista, e 
soprattutto un approccio pratico, con la presenza di uno 
Chef,  verranno prese in esame varie tematiche come da 
programma seguente;

Il corso prevede 3 pacchetti teorico-pratici, ognuno di 
due incontri così organizzati: 
1° Pacchetto: 

Incontro teorico - 2 ore - 7 maggio: 
• Grassi, Zuccheri e Calorie: questi sconosciuti...
• Esercitazione pratica e lettura delle etichette
Incontro pratico - 3/4 ore - 10 maggio: 
• Pasticceria

2° Pacchetto:
Incontro teorico - 2 ore - 14 maggio: 
• Alimentazione equilibrata e Dieta Mediterranea
• Ruolo dei cereali nell’alimentazione, lievitazione e 
panificazione.
Incontro pratico - 3/4 ore - 17 maggio: 
• Panificazione

3° Pacchetto:
Incontro teorico - 2 ore - 21 maggio: 
• Caratteristiche nutrizionali dei legumi e delle 
verdure. 
• Il concetto di piatto unico: esercitazioni sul tema
Incontro pratico - 3/4 ore - 24 maggio: 
• Legumi, verdure  e primi piatti

CORSO DI BASE ORIGAMI

Giorno: mercoledì

Ore: 20.30-22.30 

Date: 08/05-15/05-22/05-29/05

Docente: Sabrina Oriani di creazioni su 
carta (Creazionisucarta.wix.com/creazioni)

Costo: 50€ Per 4 Lezioni Da 2 Ore. Min. 8 
Iscritti. Max. 12 Iscritti

Descrizione corso:

Il corso di origami proposto è di livello 
base, adatto quindi a tutti coloro che 
vogliono avvicinarsi per la prima volta a 
questa straordinaria arte di origine 
giapponese. Sarà consegnata ad ogni 
iscritto una dispensa contenente la storia 
degli origami, le schede con le tecniche 
base degli origami, i diagrammi che 
seguiremo passo dopo passo per 
realizzare i vari modelli ed infine, la carta 
giapponese necessaria per lavorare 
insieme. Inizieremo a fare le prime 
pieghe base per capire la struttura degli 
origami le sue origini, continueremo nel 
corso delle lezioni creando fiori, animali e 
splendidi origami modulari incoraggiando 
anche la fantasia di ogni singolo 
partecipante. 

Non è richiesto nessun livello di 
conoscenza preliminare.

Costo: 40€ per un pacchetto.  Min. 8 iscritti Max. 
12 iscritti

(Su segnalazione, è possibile effettuare solo la lezione di 
cucina, ad un costo di 30 €, oppure solo la lezione 
teorica ad un costo di 20 €)

Con almeno 13 iscritti verrà attivato un secondo ciclo 
di incontri pratici.


