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Acquerello
Il corso BASE si rivolge sia ai principianti che a chi ha già una conoscenza base della tecnica e la
vuole rinfrescare, mentre il corso AVANZATO è dedicato a chi già la conosce e vuole migliorarla.
DOCENTE LAURA CORTINOVIS

S PA Z I O C A M

Art Coaching
Un corso attraverso il quale potersi relazionare con altre parti di sé, a volte sconosciute, e con l’altro
da sé, in modo creativo e in assenza di giudizio.
DOCENTE MICHELA TAEGGI

S E D E

Astrologia
Il corso BASE è dedicato ai temi chiave dell’Astrologia (Segni Zodiacali, Pianeti, Aspetti ed Elementi),
quello AVANZATO all’approfondimento del Tema Natale di nascita.
DOCENTE GIORGIA FRANCOLINI

andrea.spaziocam@gmail.com
3391047732

Autoritratto Consapevole
Un percorso (corso BASE e AVANZATO) per sensibilizzare a una maggiore consapevolezza del
mondo emotivo e sviluppare il pensiero creativo.
DOCENTE MICHELA TAEGGI
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federico.spaziocam@gmail.com
3355853871
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Calligrafia
Il corso BASE vi insegnerà a eseguire la struttura delle lettere del Corsivo Inglese (Copperplate)
tracciate nella loro forma “scheletrica”.
DOCENTE CECILIA BOSCHI
Comporre un’illustrazione
Un corso per apprendere come impostare la ricerca di una propria voce artistica affrancandosi dalla
semplice copia per avvicinarsi all’espressione più autentica in una tavola illustrata.
DOCENTE MORENA FORZA
Comunica Efficacemente
È un percorso (corso BASE e AVANZATO) per scoprire come creare relazioni di successo e migliorare
quelle esistenti, prima di tutto quella più importante: con te stesso.
DOCENTE ROBERTO PETRUCCELLI
Creta al Buio
Con-tatto e Ritratto, scolpire al buio: realizzare un autoritratto attraverso la manipolazione della creta.
DOCENTE FELICE TAGLIAFERRI

Cultura Digitale
Un corso per acquisire maggiore consapevolezza rispetto all’uso dei videogiochi, per imparare utili
strategie per la loro gestione e la loro fruizione. Si affronterà anche il tema della dipendenza ed i
possibili risvolti negativi di un eccessivo uso dei videogiochi.
DOCENTI JAN NAVA, ANNA LOMBARDO, MOIRA MAGLI, SARA CAVALLINI e MARINELLA VICINI
Disegno
Un corso BASE per imparare la tecnica e i materiali, realizzando alcuni disegni a matita e sperimentando
la tecnica del chiaroscuro.
DOCENTE LORENZA RAVASIO
Dizione
Un corso per chi vuole esprimersi in maniera efficace, per chi desidera migliorare la propria pronuncia,
perdere inflessioni dialettali o anche semplicemente per chi vuole lavorare sul proprio modo di leggere.
DOCENTE GIORGIO PAIANO
Effetti Speciali
Un corso per comprendere la storia e l’evoluzione degli effetti speciali cinematografici in cui i
partecipanti potranno sperimentare la messa in pratica di alcuni degli effetti affrontati.
DOCENTE MARCELLO BARETTA
Feldenkrais
Per chi desidera riacquistare libertà di movimento, migliorare la propria postura, per chi usa il corpo
come strumento di lavoro e d’espressione (sportivi, danzatori, musicisti, attori). È alla portata di ogni
età e condizione fisica.
DOCENTE CRISTINA GINOULHIAC
Fotografia
Un percorso (corso BASE, INTERMEDIO e AVANZATO) per fornire una conoscenza teorica, ma
soprattutto pratica, della macchina fotografica, così da costruire le basi per un uso consapevole e
creativo della fotocamera.
DOCENTI ANDREA CRUPI E FEDERICO CASU
Gemmologia
Un seminario per tutti coloro che vogliono avvicinarsi al mondo delle gemme, agli appassionati di
gioielli e pietre preziose, agli amanti dei minerali.
DOCENTE ANDREA CRUPI

Harry Potter- Miniature Cinematografiche
I segreti delle scenografie di Harry Potter! Passo dopo passo si realizzerà un set in scala: progettazione,
costruzione, calco, stampo e colorazione di una sezione del castello più famoso del Cinema.
DOCENTE MARCELLO BARETTA

Musica
Storia, narrazione, emozione. Un viaggio emozionale a partire da 5 dischi che hanno segnato la storia
della musica.
DOCENTE ANDREA RICCHIUTO

Dall’albo all’illustrazione
Leggerla e realizzarla! Un corso per chi desidera conoscere il mondo dell’illustrazione e sperimentare,
attraverso l’osservazione di alcuni albi illustrati, come un’immagine possa emozionare a seconda del
diverso modo di “sentire”.
DOCENTE LAURA CORTINOVIS

Ri-Vedersi
Un corso per tutti coloro che, attraverso l’autoritratto e il ritratto in fotografia, vogliono aumentare la
consapevolezza di sé e conoscersi meglio.
DOCENTE ANNA LOMBARDO

Inglese
SOCIAL ENGLISH per chi vuole perfezionare le capacità espressive e di comprensione, BUSINESS
ENGLISH per consolidare la propria professionalità con competenze linguistiche avanzate.
DOCENTE MONICA LIMONTA
Lightroom
Un corso base per imparare a padroneggiare il programma più famoso per assistere i fotografi nel
gestire il processo di archiviazione, post-produzione e pubblicazione delle immagini.
DOCENTI ANDREA CRUPI E FEDERICO CASU
Mindfulness
Un corso che attraverso la meditazione formale e informale, ci stimolerà a una maggiore consapevolezza
nello svolgere le diverse attività quotidiane al fine di fare amicizia con noi stessi.
DOCENTE ELEONORA RADICI

A

Dal pigmento all’acquerello
Un corso per imparare a creare i propri colori per l’acquerello a partire dagli elementi base.
DOCENTE ISABELLA SANFILIPPO

M

Pilates
Un corso per preparare il corpo a diventare uno strumento flessibile, forte, sensibile e interamente
cosciente e libero.
DOCENTE MARISA VELASCO
Photoshop
Un corso base per avvicinarsi al software di fotoritocco più celebre di sempre.
DOCENTE ANDREA CRUPI

Sceneggiatura
Un corso per comprendere come si struttura e come funziona una sceneggiatura, arrivando a capire
come a partire da un’idea si possa organizzare efficacemente un racconto.
DOCENTE MARCELLO BARETTA
Scrittura Creativa
Un percorso (I-II-III Livello) finalizzato a scoprire le tecniche e i segreti dello scrivere, rendere consapevoli
i partecipanti che la scrittura, come altre discipline artistiche, si fonda non solo sul talento, ma anche
su immaginazione, tecnica e lavoro.
DOCENTE MARCO RAVASIO
Soft Pastel
I pastelli morbidi, o soft pastel, utilizzati senza l’ausilio dei pennelli, sono lo strumento pittorico che più
si avvicina al pigmento puro.
Un corso base per conoscere questa tecnica antica e affascinante.
DOCENTE LAURA CORTINOVIS
Tarocchi
Un percorso per chi è affascinato dall’antica arte dei Tarocchi e desidera approfondire i suoi principi
e conoscerne i simboli attraverso le dinamiche di interpretazione. Il corso BASE affronterà gli Arcani
Maggiori, quello AVANZATO i Minori.
DOCENTE GIORGIA FRANCOLINI
Conoscere il Vino
Un viaggio nel mondo del vino. Dall’analisi sensoriale, alla degustazione, dalla produzione nazionale e
internazionale all’abbinamento coi cibi. Vi aspettiamo golosi!
DOCENTE LUCA CASTELLETTI

Bergamo
federico.spaziocam@gmail.com
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CORSI ON LINE
Acquerello
Corso Base (5 incontri)
Corso Avanzato (5 incontri)
L’Acquerello nel Taccuino
(5 incontri)
Astrologia
Corso Base (5 incontri)		
Corso Avanzato (5 incontri)
Autoritratto Consapevole
Corso Base (5 incontri)		
Corso Avanzato (5 incontri)
Calligrafia
Corso Base (5 incontri)
Corso Intermedio (5 incontri)
Cultura Digitale
(3 incontri)
Disegno
Corso Base (5 incontri)
Effetti Speciali
(5 incontri)
Fotografia
Corso Base (6 incontri)

Mart 12/genn - 20.30
Giov 18/febb - 20.30
Giov 14/genn - 20.30
Mart 26/genn - 20.45
Mart 2/marzo - 20.45
Giov 21/genn - 20.30
Giov 25/febb - 20.30
Merc 27/genn - 20.30
Merc 3/marzo - 20.30
Merc 17/febb - 20.30
Merc 13/genn - 20.30
Merc 27/genn - 20.30
Giov 14/genn - 21.00

Harry Potter - Miniature Cinematografiche
(6 incontri)
Ven 29/genn - 20.30
Dall’Albo all’illustrazione
(Week-end)
Sab 30/genn - 09.00
Comporre un’illustrazione
Corso Base (5 incontri)
Lun 11/genn - 20.30
Photoshop
Corso Base (5 incontri)
Giov 25/febb - 20.30
Dal pigmento all’acquerello
(5 incontri)
Giov 4/marzo - 20.30
Porcellana Fredda
(2 incontri)
Giov 4/febb - 20.30
Sceneggiatura
(5 incontri)
Mart 26/genn - 20.00
Scrittura Creativa
I Livello (5 incontri)
Giov 21/genn - 21.00
Soft Pastel
(5 incontri)
Mart 23/febb - 20.30
Tarocchi
Corso Base (4 incontri)
Giov 21/genn - 20.45
Corso Avanzato (4 incontri)
Giov 18/febb - 20.45

Iscrizioni
Corsi on-line

Iscrizioni
Corsi in sede

CORSI IN SEDE
Art Coaching
La scintilla creativa (giorn. int.)
Sab 23/Gen - 10.00
Il risveglio creativo (giorn. int.)
Sab 20/Febb - 9.30
Mandala intuitivo (giorn. int.)
Sab 06/Marzo - 9.30
Equinozio di primavera (giorn. int.) Sab 13/Marzo - 9.30
Sulle orme di Calvino (giorn. int.) Sab 27/Marzo - 9.30
Comunica Efficacemente (al Bicerì)
Corso Base (5 incontri)
Mart 16/febb - 20.00
Corso Avanz. (4 incontri)
Mart 30/marzo - 20.00
Creta al Buio
(Week-end) 		
Sab-Dom 16-17/genn - 9.30
Feldenkrais
(Lun-Mart-Merc)
Lun 11/Genn
Fotografia
Corso Intermedio (6 incontri)
Mart 2/febb - 21.00
Corso Base (6 incontri)
Mart 16/marzo - 21.00

Gemmologia
(5 incontri - uno al mese)
Dall’Albo all’illustrazione
(Giornata Intera)		
Lightroom
Corso Base (2 incontri)
Inglese
(16 incontri)
(16 incontri)
Mindfulness
Corso Base (8 incontri)
Pilates
(Una volta alla settimana)

Lun 15/febb - 21.15
Sab 27/febb - 9.30
Sab 6/febb - 9.00
Mart 19/genn - 18.45
Giov 21/genn - 18.45
Lun 8/febb - 09.00
Lun 25/genn - 11.00
Giov 28/genn - 10.30
Ven 29/genn - 19.00

Musica (al Bicerì)
(5 incontri)
Ri-Vedersi
(4 incontri - una volta al mese)
Scrittura Creativa
I Livello (5 incontri)
Storia dell’Arte
(5 incontri)
Tarocchi
Corso Base (4 incontri)
Corso Avanzato (4 incontri)
Conoscere il Vino
Corso Base (6 incontri)

Giov 4/febb - 21.00
Lun 1/febb - 21.15
Giov 25/febb - 21.00
Giov 4/febb - 21.00
Ven 5/febb - 21.00
Ven 5/marzo - 21.00
Merc 3/febb - 21.00

