
Attività educative

    

                           

Corsi e seminari di fotografia, cinema e tecniche video

    -  "Corso base di ripresa fotografica", insegnante: Franco Martelli Rossi (1992)
    -  "Corso base di sviluppo e stampa in B/N", insegnante: Franco Martelli Rossi (1993).
    -  "Scuola di Video. Corsi intensivi di formazione alle tecniche audiovisive", in collaborazione con Centro Produzione Documentazione Audiovisivi Udine, Arci Nova (1993).
    -  "Incontri sulla fotografia", insegnanti: M. Terranova, L. Calabrò (1994).
    -  "Corso avanzato di fotografia", insegnante: Franco Martelli Rossi (1994).
    -  "Corso base di fotografia", insegnante: Franco Martelli Rossi (1995).
    -  "Corso intensivo di tecniche video", in collaborazione con Centro Produzione Documentazione Audiovisivi Udine, insegnanti: Giancarlo Zannier, Benedetto Parisi (1995).
    -  "Laboratorio nel territorio. Corso fotografico", sul territorio dei Rizzi, insegnante: Franco Martelli Rossi (1996).
    -          " Corso di fotografia per fotoamatori", insegnante: Franco Martelli Rossi (1996).
    -  "Dodici incontri prima del ciak. Corso di estetica cinematografica" (1998).
    -  "Corso di fotografia base", in collaborazione con Circolo Fotografico L'Obiettivo (1998).
    -  "Corsi di fotografia. Corso base e Corso avanzato", con camera oscura (1999, 2002, 2003, 2004).
    -  "Corso di fotografia per principianti e fotoamatori evoluti - 1° livello e 2° livello" (2000).
    -  "Corso di fotografia base" (2000).
    -  "Immagine fissa ed in movimento", lezione aperta sulla fotografia, a cura di Walter Criscuoli (2005).
    -  "Corso di base sull'immagine fissa e in movimento", a cura del Gruppo Foto & Video (2006).
    -  "Introduzione al ritratto" , lezioni aperte sulla fotografia e sulle tecniche video, a cura di Andrea Bernardis (2006).
    -  "Introduzione al linguaggio cinematografico", lezioni aperte sulla fotografia e sulle tecniche video, a cura di Benedetto Parisi (2006).
    -  "Himba Namibia" , diapositive di viaggio in dissolvenza incrociata (2007).
    -  "Cinema: un'immagine della realtà", lezioni aperte sulla fotografia e sulle tecniche video, a cura di Benedetto Parisi (2007).
    -  "Reportage tra realtà e rappresentazione", lezioni aperte sulla fotografia e sulle tecniche video, a cura di Franco Martelli Rossi (2007).
    -  "Corso base di fotografia digitale", insegnante: Franco Martelli Rossi (2010, 2012).
    -  "Corso base di fotografia", insegnante: Franco Galanda (2013).
    -  "Serata di visione fotografica" (2013).
    -  "Visita alla mostra del fotografo Robert Capa 'La realtà di fronte'", Villa Manin, Passariano di Codroipo (2013).
    -  "Incontro di fotografia"  (2014).

        

Corsi di giornalismo

    -  "Corso di introduzione al giornalismo", insegnanti: Sergio Gervasutti, Claudio Cojutti, Albino Comelli, Vito Sutto, partecipazione di Bruno Pizzul, in collaborazione con Liceo Scientifico G. Marinelli, con il Patrocinio del Provveditorato agli Studi d Udine (1993).
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    -  "Corso di introduzione al giornalismo", coordinamento: prof. Vito Sutto, insegnanti: Claudio Cojutti, Pietro Fortuna, Silvano Bertossi, in collaborazione con l'Istituto Tecnico G. Marinoni, con il Patrocinio del Provveditorato agli Studi di Udine (1995).

        

Corsi di italiano, friulano e lingue straniere

    -  "Corsi di lingue: Inglese, Spagnolo, Tedesco", in collaborazione con Arci Nova - Comitato Territoriale Udinese (1996).
    -  "Corsi di inglese - Corso base e Corso avanzato", insegnante: prof.ssa Debora Zorat (1999).
    -  "Corso di inglese base per principianti", insegnante: prof.ssa Debora Zorat (2000).
    -  "Corso di inglese intermedio", insegnante: prof.ssa Debora Zorat (2002).
    -  "Cors di lenghe Furlane par extracomunitaris", Corsi di lingua Friulana per extracomunitari, in collaborazione con Academie dal Friul  (2004).
    -  "Laboratorio di scrittura creativa", insegnante: Stefania Buosi (2006).
    -  "Lingua & cultura italiana", collaborazione al progetto promosso dal Comune di Udine, Seconda Circoscrizione Rizzi - S. Domenico - Cormor - S. Rocco, Terza Circoscrizione Laipacco - S. Gottardo, Quarta Circoscrizione Udine Sud, a cura di UCAI fvg, in collaborazione con Parrocchia Gesù Pastore, Parrocchia San Pio X (2011).
    -  "Ad alta voce - Laboratorio di lettura espressiva", insegnante: Chiara Bettuzzi (2011).

        

Corsi di ballo, danza e musica

    -  "Sale prova per gruppi musicali insonorizzate" (tutti gli anni).
    -  "Corso di ballo liscio"  (1978).
    -  "Corso di rock' n' roll"  (1978).
    -  "Seminario di danze popolari europee e Seminario di danze rinascimentali", insegnante: Nelly Quette, in collaborazione con Gruppo di ricerca sulle tradizioni popolari "Sacheburache" (1986).
    -  "Corso di ballo per bambini", insegnanti professionisti dell'Associazione Nazionale Maestri di Ballo (1994).
    -  "Corso di base di chitarra", insegnante: Procopio Salvatore (1994).
    -  "Corso di musica elettronica" (1996, 1997).
    -  "Corso intensivo di teoria musicale", insegnante: Federico Missio, in collaborazione con ArciMusicA (1998).
    -  "Corsi di ballo liscio e latino americano", insegnante: Nino Longo (1998, 1999, 2000, 2001).
    -  "Corsi e lezioni di basso e chitarra", insegnante: Michele Pirona (2000).
    -  "Corso di ballo per bambini" (2000, 2001).
    -  "Danze in cerchio. Findhorn - Sacred Dance", corsi di danze tradizionali, insegnante: Lucia Stopper (2000 - 2014).
    -  "Ti piace ballare e giocare in compagnia?", corso di ballo per bambini, insegnante: Luisa Fiori, in collaborazione con Associazione Alveare (2002).
    -  "Corsi di ballo latino americano", insegnanti qualificati ai campionati italiani (2004).
    -  "Corsi di ballo latino per principianti. Salsa base e Bachata y Merengue" (2005).
    -  "Corsi di batteria (lezioni individuali) per principianti", insegnante: Giacomo Carpineti (2005 - 2010).
    -  "Danze popolari francesi. Corso base", insegnante: Rossano Sapey, in collaborazione con Gruppo "Rondeau Furlan" (2006).
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    -  "Danzando tra gli alberi. Stage di Bourrée e festa di ballo con i Ventanas", Parco del Cormôr, a cura di Milena Bortolato, in collaborazione con Associazione Culturale Barbacocon, Gruppo "Rondeau Furlan" (2006).
    -  "Danzando tra i Popoli. Festa a ballo con i Ventanas", Casa dell'Immacolata, a cura di Rossano Sapey, in collaborazione con Associazione Culturale Barbacocon, Gruppo "Rondeau Furlan" (2006).
    -  "Festa a ballo. Danze popolari", con il duo David & Loris (2007).
    -  "Ballo e danze popolari albanesi" (2010).
    -  "Balli nel mondo" , pomeriggio di balli etnici, nell'ambito di Rizzicultura (2010).
    -  "Corso di ballo latino americano", insegnante: Jackson (2010 - 2014).
    -  "Stage di Danze irlandesi", insegnante: Patrizia Spadon, in collaborazione con Aganis (2011, 2012).
    -  "Corsi di danza classica per bambine/i dai 6 agli 11 anni", insegnante: Jorge Rizzardi (2012 - 2013).
    -  "A corpo libero!" , Danzaterapia - Metodo Maria Fux, insegnante: Milena Volpatti (2013).
    -  "Nia - Neuromuscular integrative Action", insegnante: Elektra Cs. Horvath (2014).

        

Attività per bambini e ragazzi

    -  "Vieni a dipingere con noi..." (1991).
    -  "La città ecologica" , animazioni per bambini e ragazzi, in collaborazione con Coop Consumatori Udine Nord-Ovest, Legambiente (1992).
    -  "Venti di gioco" , in occasione dell'anniversario dell'approvazione della Convenzione Internazionale sui Diritti dei Bambini (1997).
    -  "Pasta di sale, lanterne, fiori. Laboratori per bambini", in collaborazione con Associazione Culturale San Lazzaro (2004).
    -  "Aquiloni" , contributo al progetto organizzato dalla Scuola Media Statale “Via Divisione Julia” di Udine (2005).
    -  "Il tempo integrato" , collaborazione per il doposcuola della scuola elementare "E. Fruch" dei Rizzi (2006).
    -  "Laboratori creativi per bambini Estate 2006", in collaborazione con Associazione Culturale San Lazzaro (2006).
    -  "Laboratori estate 2007", in collaborazione con Associazione Culturale San Lazzaro (2007).
    -  "Centro vacanze" , con balli sudamericani ed animazioni, per ragazzi colombiani dai 14 ai 17 anni (2008).
    -  "Attività scout " , per bambini, adolescenti e giovani, a cura del C.N.G.E.I. - Corpo Nazionale Giovani Esploratori ed Esploratrici Italiani (2002 - 2011).
    -            P { margin-bottom: 0.21cm; }A:link {  }              

“Adotta Scienza e Arte nella scuola primaria”, in collaborazione con Università degli Studi di Udine - Dipartimento di Chimica Fisica Ambiente (DCFA) - Sezione di Matematica e Fisica - Unità di Ricerca in Didattica della Fisica (URDF), Esplica no - Laboratorio per la divulgazione culturale e scientifica nell’era digitale, Istituto Comprensivo di Trescore Cremasco (Mediaexpo) (2014).

        

Altri corsi e laboratori

    -  "Il gioco degli scacchi. Corso base per principianti" (1993, 1995).
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    -  "Il corpo e le sue espressioni. Corso di bioenergetica" (1995, 1996, 1997).
    -  "Corso di Arredamento" , organizzato dal "Laboratorio di Architettura" (1996).
    -  "Tecniche antiche per la realizzazione di Pizzo di carta" (1996).
    -  "Corso teorico - pratico di restauro del mobile" (1999).
    -  "Bioenergetica. L'andare dallo stress al Piacere" (1998, 1999).
    -  "Corsi di informatica base ed avanzato. Windows, World, Excel" (2000).
    -  "Corso base di tecniche del fumetto" (2000).
    -  "Corso di giochi di prestigio", insegnante: Ranieri Zaninotti (2009).
    -  "Le meridiane. Corso di progettazione e realizzazione", insegnante: ing. Pietro Conti (2011).
    -  "Laboratorio antistress - il corpo il tatto la fiducia", trainer: naturopata Sabina Sluga, in collaborazione con Parrocchia dei Rizzi (2011).
    -  "Io mi comporto bene" , incontro di avvicinamento all'educazione gentile del cane, in collaborazione con ∃NAC - Per amare il vostro cane (2011).
    -  "Associazionismo, volontariato e terzo settore: come funziona un'associazione", a cura del Circolo Culturale e Ricreativo Nuovi Orizzonti, nell'ambito di "Incontri di formazione, Giovani, volontariato e animazione sociale", organizzato da Centro di Aggregazione Giovanile Punto Incontro Giovani, Centro di Aggregazione Giovanile Il Poliedro, Comune di Udine, Agenzia Giovani, Caritas Diocesana di Udine (2011).
    -  "Il cerchio delle donne nella sera di luna piena", insegnante: Manuela Bino (2011 - 2014).
    -  "Yoga ed Eutonia" , insegnante: Adrián Ré, in collaborazione con l'Associazione culturale sportiva dilettantistica Incrôs (2013 - 2014).
    -  "Come ringiovanire" , insegnante: Carla Mariotto (2014).
    -  "La Legge di Attrazione", insegnante: Carla Mariotto (2014).
    -  "Espressione consapevole", insegnante: Carla Mariotto (2014).

        

Il Curtîl 

    -  "Il Curtîl. Il cortile degli scambi e delle relazioni", in collaborazione con Centro di Aggregazione Giovanile “Il Poliedro”, Parrocchia dei Rizzi, Libero Atletico Rizzi, Arcipelago Scec Isola Friuli Venezia Giulia (2010, 2011).

        

Visite guidate

    -  "Pasquetta a Fontanabona" (1969).
    -  "Gita in corriera a Sappada" (?).
    -  "Gita a Mantova  ", Palazzo Ducale e Parco del Mincio, in collaborazione con Sezione soci Coop Consumatori di Passons (1993).
    -  "Gita a Forni di Sopra" , in occasione della "Festa dei funghi" (1995).
    -  "Visita alla mostra: 'Alvar Aalto 1898 - 1976'", Palazzo Te a Mantova, e "Visita alla Chiesa di Riola
di Vergato  (BO) " , unica opera italiana di Alvar Aalto (1998).
    -  "Pedalando riscopri Udine e i suoi Borghi Superiori", Giro turistico culturale, in collaborazione con Pro Loco Borgo Sole Udine Ovest, Associazione Culturale San Lazzaro, Organizzazione tecnica Ciclo ASSI Friuli (2002).
    -  "Pedalando riscopri "Udin di sore" e i suoi Prati Stabili del Cormôr", Giro turistico ambientale, in collaborazione con Legambiente, Pro Loco Borgo Sole Udine Ovest (2003).

 4 / 5

http://www.puredesign.it/gallery2/main.php?g2_itemId=86
http://www.puredesign.it/gallery2/main.php?g2_itemId=86
http://www.puredesign.it/gallery2/main.php?g2_itemId=86


Attività educative

    -  "Pedalando riscopri... "Udin di sore". Il Parco del Cormôr e i suoi prati stabili", Giro turistico ambientale con visita alla Farie  dei Rizzi, in collaborazione con Legambiente, Pro Loco Borgo Sole Udine Ovest (2004).
    -  "Visita naturalistica alla Riserva naturale del lago di Doberdò ed al Sentiero Rilke a Duino", in collaborazione con Legambiente (2006).
    -  "Passeggiata al Cormôr", in collaborazione con Associazione Tempo Libero Coop Consumatori Nordest, guida del WWF (2014).
    -  "Visita alla mostra 'Amanti. Passioni umane e divine' a Illegio" (2017).
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