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Le date di inizio dei corsi potranno subire modifiche in base all’andamento delle iscrizioni.  
I corsi partiranno solo previo raggiungimento del numero minimo di partecipanti.
Per i corsi di inglese e spagnolo è previsto un test per stabilire la classe da frequentare. Il test può essere 
compilato direttamente presso la Mediateca oppure online sul sito www.mediatecadisanlazzaro.it (in 
questo caso va consegnato al momento dell’iscrizione). 
All’atto dell’iscrizione, è necessario versare un acconto di 20 € (per le attività con costo pari o inferiore a 
40 € è necessario versare l’importo totale).  
In caso di annullamento del corso l’acconto verrà restituito tramite bonifico.
Il saldo deve essere versato improrogabilmente entro la data di inizio del corso.  
Il versamento può essere effettuato in Mediateca anche mediante bancomat e carta di credito oppure 
tramite bonifico bancario intestato a: Comune di San Lazzaro, IBAN : IT37 P063 8537 0701 0000 0046 078  
(Causale: nome e cognome, iscrizione corso...). 
In questo caso è necessario mostrare la ricevuta del versamento.
Al termine di ogni corso - su richiesta degli interessati - verrà rilasciato attestato di frequenza.
Sul sito della Mediateca è possibile visionare e scaricare il regolamento.

INFORMAZIONI

LABORATORIO DI ARTE VISIVA 
Docente: AUGUSTO GADEA

Giorno e orario:
giovedì 20.30 - 22.30
Durata: 8 lezioni
Inizio: 11 aprile
Costo: 60 €

Immersi in una cultura profondamente visuale, 
l’approssimarsi alle arti visuali dà l’opportunità di 
interpretare e partecipare attivamente alla cultura 
contemporanea.  

La pittura è stata e continua ad essere costruttrice di 
punti di vista, di percezioni di bellezza e bruttezza, di 
posizioni etiche e anche di emancipazione dell’essere 
attraverso l’espressione.  
In questo corso si propone una introduzione agli 
elementi formali e simbolici che compongono 
un’immagine, analizzando diversi generi come il ritratto, 
il nudo, il paesaggio al fine di stimolare la sensibilità 
di ogni partecipante a questo laboratorio, nel quale si 
intrecciano in maniera flessibile e armonica la pratica e 
la teoria.

HAMBURGER ARTIGIANALE
Giorno e orario: 
sabato 23 marzo
ore 14.00 - 18.00 
Durata: 1 lezione di 4 ore 
 Costo: 40 €

Il classico panino USA diventa gourmet 
incontrando ingredienti di prima qualità. Il 
protagonista del corso verrà proposto in versione 
rivisitata per stupire i vostri commensali!
Durante il corso verrà preparato anche il classico 
pane da hamburger.

TORTE DA COLAZIONE
Giorno e orario: 
sabato 30 marzo
ore 14.00 - 18.00 
Durata: 1 lezione di 4 ore  
Costo: 40 €

Corso pratico di quattro ore per imparare a preparare 
ciambelloni e torte per una colazione gustosa e sana.
Durante il corso verranno preparate:
• ciambellone allo yogurt
• ciambella marmorizzata
• torta di pane, amaretti e cioccolato
• crostata
• crema pasticcera 

CORSI PRESSO MEDIALAB  VIA EMILIA, 302 A IDICE

L’iscrizione presso la Mediateca nei seguenti orari: 
• lunedì ore 14.00 - 22:00
• martedì ore 9:00 - 22:00
• dal mercoledì al sabato ore 9.00 - 19.30

Mediateca di San Lazzaro
via Caselle, 22 - San Lazzaro di Savena
telefono: 051.6228060/61/66
e-mail: mediateca@comune.sanlazzaro.bo.it
www.mediatecadisanlazzaro.it



6 - 10 anni

4 - 6 anni

7 - 10 anni

Attraverso un approccio creativo a tutto tondo, l’obiettivo è quello 
di far esprimere liberamente i bambini in maniera spontanea. Si 
creerà un percorso sensoriale dove saranno utilizzate diverse 
tecniche artistiche che intrecciano il disegno, la pittura, il collage e 
l’assemblaggio.
Ogni bambino seguirà la propria attitudine creativa e tutti i 
bambini saranno stimolati a collaborare fra loro e a lavorare 
insieme.
Il corso sarà sviluppato su quattro incontri e ad ogni incontro sarà 
analizzato un elemento naturale fra Acqua, Aria, Terra e Fuoco, 
sensibilizzando il bambino sull’importanza di questi elementi per 
la nostra vita.

Giorno e orario: sabato, 15 - 17
Date: 9, 16, 23, 30 marzo
Durata: 4 incontri
Età: 6-10 anni
Costo: 45 euro

A cura di: Federica Barbieri

Cosa succede quando la danza incontra il libro? Quattro incontri 
per esplorare insieme il movimento, lo spazio, il ritmo e la 
creatività. Quattro incontri per avvicinarci al mondo della danza 
(arte valorizzata come mezzo di educazione, aggregazione, 
comunicazione ed espressione creativa) accompagnati da libri 
per l’infanzia da leggere, vedere, gustare e ballare. 
La lezione sarà strutturata attraverso esercizi- gioco che si 
concentrino sui concetti di percezione corporea, contatto, 
spazio, ritmo, creatività, tramite l’attività fisica e l’esplorazione del 
movimento, collegati ai temi appartenenti alle storie. 
Per imparare a leggere danzando, per imparare a danzare 
leggendo.

Giorno e orario: sabato  9,45 – 10,45
 
Date: 9, 16, 23, 30 marzo
Durata: 4 incontri
Età: 4-6 anni
Costo: 30 euro

A cura di: Virginia Magni

Cosa succede quando la danza incontra il libro? Quattro incontri 
per esplorare insieme il movimento, lo spazio, il ritmo e la 
creatività. Quattro incontri per avvicinarci al mondo della danza 
(arte valorizzata come mezzo di educazione, aggregazione, 
comunicazione ed espressione creativa) accompagnati da libri 
per l’infanzia da leggere, vedere, gustare e ballare. 
La lezione sarà strutturata attraverso esercizi- gioco che si 
concentrino sui concetti di percezione corporea, contatto, 
spazio, ritmo, creatività, tramite l’attività fisica e l’esplorazione del 
movimento, collegati ai temi appartenenti alle storie. 
Per imparare a leggere danzando, per imparare a danzare 
leggendo.

Giorno e orario: sabato, 11 - 12
Date: 9, 16, 23, 30 marzo
Durata: 4 incontri
Età: 7-10 anni
Costo: 30 euro

A cura di: Virginia Magni

Acqua, Aria, Terra e Fuoco: viaggio alla scoperta dei 4 elementi

Libri in movimento - Laboratorio di danza

Libri in movimento - Laboratorio di danza

corsi bambini/ragazzi @ medialab

All’atto dell’iscrizione, è necessario versare un acconto di 20 € in contanti (per le attività con costo pari o inferiore a 40 € è necessario versare l’importo totale). 
Per aggiornamenti su modalità e date di inizio iscrizioni consultare il sito di Mediateca: http://www.mediatecadisanlazzaro.it


