LUNEDÌ

CORSI 1° PERIODO

CORSI ANNUALI

CORSI 2° PERIODO

Inizio: 05 novembre 2018

Inizio: 05 novembre 2018

Inizio: 28 gennaio 2019

16.00

17.00

18.00

- Benessere psicof. La felicità in
7 passi (6 lez.- Bonantini)
- Cucina: mille favolose spezie (5
lez.- Babini Cobianchi)
- Archeologia: antico porto di
Classe (5 lez.- Ambrosioni)
-Archeologia:”..grani antichi”
( 5 lez. - Ambrosioni dal 10/12)

- Inglese 2° (Pizzaia)

-Geografia: Bonifiche della Bassa
Pianura Ravennate
(5 lez.- Baldassari) Bagnacavallo
-Antropologia culturale (5 lez.- Zappitello)

-Egittologia (8 lez. - Nicolini)
-Lab.ceramica base (10 lez. Paxia Cricca dal 18/03) S. Lorenzo

-Inglese: B2 with native
speaker (Allen)
18.15

20.00

20.30

MARTEDÌ

- Cucina Arte bianca (4 lez
Paolini) S. Potito
- Storia: Chiesa cattolica tra
fascismo e nazismo (10 lez.
Zappitello)

-Cucina: Goloserie di casa
(4 lez.-Paolini dal 18/03) S. Potito

- Beness. Psic.: Alimentazione (5
lez. - Pigozzi)
- Enologia corso base (10 lez. Morozzi dal 22/10) Voltana
- Scacchi (12 lez. - Ricci)

-Inglese B2 with native
speaker (Allen)
-Inglese mantenimento
(Rondinelli) Bagnacavallo
-Russo principianti
(K. Svetlana)
-Spagnolo 2° (Fernandez)
-Spagnolo 3° (Gonzalvo)
-Tedesco 1°

-Enologia 2°Oltre al vino
(10 lez. - Morozzi)
-Informatica corso base
(12 lez - Passariello)
-Storie del 900 (5 lez.- docenti vari dal
14/01) Voltana
-Lab. mosaico: decorazione musiva (10
lez.- Compagnia Musivari dal 07/01) S.
Lorenzo

Inizio: 06 novembre 2018

Inizio: 06 novembre 2018

Inizio: 29 gennaio 2019
-Informatica giovani – adulti
(5 lez. dal 05/02)

15.00

16.00

-Storia: Regine d’Italia (5 lez.
Miglioli )
-Informatica computer e web (10
lez. - Zambruno)
-Lab. ricamo punto ombra
(8 lez. - Cassani)
-Storia: il mito del progresso (6
lez.- Landi)

17.00

- Musica: I grandi musicisti
romantici
(6 lez. - Carnevali dal 18/12)

-Inglese 1°
-Spagnolo 1°
-Spagnolo 2° (Fernandez)

-Fotografia: immagine digitale e
fotoritocco (10 lez. Zambruno)
-Lab. ricamo: fantasia di alfabeti
(8 lez.- Cassani)
-Letteratura italiana (5 lez -.Costa dal
12/02)

18.00

20.30

MERCOLEDI

17.00

18.00

- Cucina vegetariana
(4 lez.- Visaggi) S. Potito

-Cinese: intermedio (Jiang)
-Francese: (Bedeschi)
-Inglese 3° (Rondinelli)
Bagnacavallo
-Inglese 4° (Foschini)
-Inglese 4°(Zannoni)S.Agata
-Inglese manten. (Rignani)
-Russo avanz. (K.Svetlana)
-Teatro (20 lez.G. Parmiani)

-Escursionismo: andar per rifugi
(6 lez. - CAI dal 26/02)
-Tedesco 2°potenz. (10 lez. Morelli)

Inizio: 07 novembre 2018
-Storia locale: Figlie e Ancelle (8
lez. - Ferri dal 28/11)

Inizio: 07 novembre 2018
-Lab. disegno e pittura
( 20 lez. - Malamakkal)

Inizio: 30 gennaio 2019
-Storia locale: La storia sui muri
(8 lez. - Ferri dal 06/02)

- Psicologia (12 lez. Zambianchi)

-Francese 1° (Fragorzi)

- Storia dell’arte (4 lez. Capanni)dal 9 gen.
-Lab. ceramica: Le forme della natura (10
lez. - Hillar dal 06/03) Cotignola

-Musica: Il salotto musicale
(10 lez. -Gramigna dal 30/10)
Voltana

20.00

20.30

GIOVEDÌ

-Musica: Il melodramma parte II
(9 lez. - Botti dal 12/02)
-Psicologia: ginnastica mentale
(8 lez. - Kairos)
-Storia locale: Non solo Baracca
(4 lez. - Antonellini)

-Tedesco 2° (Muller)

- Astronomia (10 lez. Venturelli)
- Ben. Psic. La nutrizione
(4 lez. - Fusari) S. Bernardino
-Giardinaggio (6 lez.Randi) Voltana
-Informatica: Applicazioni e loro
utilizzo (7 lez. - Baldini)
-Storia dell’arte (6 lez. - Khanji)
-Storia locale (6 lez. - Bovoli)

-Cinese: corso base (Jiang)
-Francese 2° (Fragorzi)
-Inglese 1° S. Agata
-Inglese 2° (Foschini)
Bagnacavallo
-Inglese 3° (Gagliardi)
-Russo 1°(K. Svetlana)
-Spagnolo 1°
-Spagnolo mantenimento
(Gonzalvo)

Inizio: 08 novembre 2018

Inizio: 08 novembre 2018

- Anatomia 1° (4 lez -.Masarà) - Storia dell’arte (6 lez.- docenti
arti visive Liceo Lugo)
-Antropogeografia (6 lez.
Sangiorgi)
-Archeologia: Roma dalla
repubblica al 1° impero (6 lez.
Maioli)

-Inglese 3° (Rignani)
-Inglese manten. (Argelli)

15.00
16.00

17.00

Inizio: 31 gennaio 2019
Informatica giovani adulti (5 lez.
studenti Liceo Lugo dal 07/02)
-Anatomia 2° (4 lez. - Masarà)

-Archeologia: pittura e mosaico mondo
romano (6 lez. - Maioli)
-Musica nella storia
(8 lez. - Gramigna)
-Romagna natura e civiltà
(6 lez. - Sangiorgi)
-Giapponese (De Laurentis)

18.00
20.00

-Cinema: come progettare un biopic ( 10
lez. - Annichiarico)
-Cosmologia (5 lez. -Venturelli)
-Geografia (4 lez.- Morelli) Voltana
-Storia locale (4 lez -.docenti vari dal
06/02) S. Bernardino

- Cucina di base(6 lez. - Paolini) S.
Potito

-Cucina 2° (6 lez.- Paolini
dal 07/02) S. Potito

20.30

- Cinema:L’arte di fare cinema (10
lez.- Tagliavini) Fusignano
- Filosofia (5 lez.- Mazzotti)
- Finanza (10 lez -.Marzari)
- Fotografia: teorico pratico
(5 lez. - Ossani)
-Informatica: Android
(5 lez. - Sangiorgi)
-Meteorologia di base
(10 lez. - Randi)
-Scrittura creativa
(10 lez. - Tabanelli)

-Lab. mosaico 1 e 2°
(15 lez. – Hafsi dal 25/10)
Voltana
-Lab. pittura
(20 lez.- Baracca)
-Inglese 1° Bagnacavallo
-Inglese 1°
-Inglese 2° (Gagliardi)
-Spagnolo 4° (Lopez)
-Teatro (20 lez. - Orsani)

-Ben. Psic. La nutrizione nella vita
quotidiana (6 lez. - Fusari)
-Escursionismo: in cammino…
(6 lez.- CAI) Fusignano
-Fotografare per il futuro
(5 lez.- Ossani)
-Informatica: Apple
(5 lez. - Sangiorgi)
-Inglese per viaggiare
(10 lez. - Rignani)

