Programma formativo 2016
I nostri corsi di approfondimento sono rivolti a tutti i nostri dipendenti e si
terranno presso la sala corsi della cooperativa Zeroventi nelle seguenti date:
• Lunedì 22 febbraio ( h 9.00-12.00)
Luigi Paladin e Annamaria Peroni in collaborazione con la Provincia di Brescia

Come fa il cane?
Versi e onomatopee nella letteratura per l'infanzia.
- Significato delle onomatopee nei primi anni di vita del bambino
- Onomatopee come primo linguaggio del bambino
- Analisi sulla produzione editoriale degli ultimi cinquant'anni
- Presentazione e lettura critica dei libri sulle onomatopee
- Proposte per la realizzazione di semplici libri con onomatopee.

• Lunedì 14 marzo ( h 9.00-12.00)
Francesca Navoni (bibliotecaria e illustratrice)
Manipolazione delle immagini per progetti grafici
Il corso mira a una conoscenza pratica di base per la manipolazione di immagini da
poter utilizzare in progetti grafici cartacei (volantini, locandine, manifesti) o per il web
(copertina di facebook etc. Per “manipolazione” si intendono quelle operazioni volte a
decidere il formato di un'immagine, ridurne le dimensioni, ingrandirle, correggerne i
colori, ritagliarne una parte e migliorarne le inquadrature, operazioni utili per chi deve
creare anche un semplice volantino o un manifesto. Nel corso verranno quindi affrontati i
principali programmi per il ritocco fotografico, in modo da sperimentare l'utilizzo delle
risorse a disposizione per i propri progetti.
Nota: i partecipanti devono arrivare muniti di pc

• Lunedì 18 aprile (h 9.00-12.00)
Maura Paletti (teatrante)
Shoah e Agatha Christie
In due momenti differenti mostrerà le sue attività relative a :
Racconti della Shoah: libri e spezzoni di film per ragazzi e attraverso gli occhi dei ragazzi
Tre topolini ciechi di Agatha Christie: lettura sintetica del racconto accompagnata da
suoni e rumori, come in una commedia radiofonica.

ZEROVENTI coop. soc. onlus
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------nr. zerove20111111121946 - REA Bs 311966
Via Renato Serra, 18 - 25128 Brescia - Tel. 030.383636 - Fax 030.3399037
C.F./P.IVA 03019130172 - zeroventisoccoop@legalmail.it - zeroventi@zeroventi.it - www.zeroventi.it

