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Università per tutte le età

Associazione culturale di volontariato per la promozione sociale e
l’educazione permanente, senza fini di lucro. iscritta all’albo regionale,
provinciale e comunale delle associazioni. Costituita il 3/12/2003.

Sede: Palazzo Europa
Via Emilia Ovest, 119 - MO
Cell. 331.9069870

E-mail: salottomagico@alice.it
Sito: www.salottomagico.net
Facebook: Salotto Magico

EVENTI, ITINERARI CULTURALI,
APPUNTAMENTI e ATELIER
Con il patrocinio del Comune di Modena
Assessorato alle Politiche sociali

Comune di
Modena

Programma anno
ACCADEMICO 2017/2018

ATELIER

Laboratori artistici creativi per bambini dai 6 ai 12 anni
in orario post-scolastico. Presso Palazzo Europa via Emilia Ovest, 119
Modena. A cura di Simona Benuzzi e Sabrina Rinaldi (da lunedì 2
ottobre 2017 a giugno 2018 - trimestrale)
Corsi di laboratorio di restauro del mobile e/o corso
di intarsio e intaglio del legno a cura di Tartari, restauratori
e antiquari (da giovedì 5 ottobre 2017 a giugno 2018 - trimestrale)
Corso di cucito e modellistica a cura di Ivonne Moretti (da
mercoledì 4 ottobre 2017 - trimestrale).
Corso pratico di conduzione e avvio di acetaia
familiare Il vero balsamico della tradizione” In collaborazione
con Consorteria dell’ aceto balsamico tradizionale di Spilamberto.
Conduce Dia Morselli, maestro assaggiatore (inizio mercoledì 10
gennaio 2018).
Il giardino da sgranocchiare (parte seconda). In cucina
con le “Salottine” ( marzo 2018).
Corso di fotografia a passeggio con la macchina fotografica
per le vie del centro e dintorni. A cura di Achille Morena (marzo 2018).

LABORATORI DIDATTICI

Corsi di inglese multimediale INTERATTIVO per imparare a
parlare in lingua inglese. A cura di Giordana Fogliani (inizio martedì 10
ottobre 2017 - trimestrale) presso Liceo Classico L.A. Muratori.
Corso pratico “L’informatica nella vita quotidiana” a cura di
Achille Morena (da martedì 3 ottobre 2017 trimestrale) presso Palazzo Europa.
Le iscrizioni ai laboratori e atelier potranno essere effettuate
via email o telefonicamente a partire dal 25 agosto 2017

EVENTI, ITINERARI CULTURALI, APPUNTAMENTI
INIZIATIVE PUBBLICHE E GRATUITE

NOVEMBRE 2017: “Impariamo ad alimentarci in modo sano,
dall’adolescenza all’età matura”, a cura del Dott. Andrea Righetti
(martedì 14, 21, 28 novembre 2017). Iniziativa per adulti e studenti.
“Il Nocino tra passione e tradizione” a cura di Il Matraccio
(mercoledì 29 novembre , 5 dicembre ore 17 presso Caffè Concerto).
GENNAIO 2018: “Storia d’Italia e di Modena: il Risorgimento
attraverso la poesia di Giuseppe Giusti” a cura del prof. Giancarlo
Montanari (mart 9, 16, 23 gennaio ore 17, sala riunioni Quartiere 3 via Padova).
FEBBRAIO 2018: “Gli Ordini dei Mendicanti” a cura del prof. Marzio
Ardovini (mercoledì 14, 21, 28 febbraio ore 17 presso sala riunioni della
Confraternita di San Sebastiano via Pomposa, 1).
MARZO 2018: “Scopriamo insieme i nostri tesori d’arte: dalla
A alla Z, mappa alfabetica di siti, luoghi, cose, persone,
parole…” a cura del Prof. Domenico Pirondini (mercoledì 7, 14, 21 marzo
ore 17 presso Liceo Classico L.A. Muratori).
MAGGIO 2018: “Il Duomo di Modena e il romanico europeo” a
cura del prof. Giuseppe Bernardoni (martedì 2 , 9, 16 maggio ore 17 presso
sala riunioni via Padova Quartiere 3). E’ prevista una visita guidata al Duomo.
GRUPPO DI AUTO AIUTO PER UOMINI SEPARATI, Laboratorio
PERMANENTE di discussione “self help” cicli di incontri guidati
dal dott. Franco Boldrini, psicologo-psicoterapeuta (il lunedì dalle ore 21
presso Palazzo Europa via Emilia Ovest, 119 Modena.) A partire da lunedì
2 ottobre 2017. Iniziativa pubblica e gratuita. E’ garantita la privacy.
Per motivi organizzativi è obbligatoria la prenotazione

Anche quest’anno saremo presenti alla festa del volontariato “Oltre
gli anni” sabato 23 settembre 2017 in P.zza Matteotti. Venite a
trovarci. Esposizione di fotografie di Modena dei nostri corsisti.

Altre iniziative saranno programmate in corso d’anno.
INFORMAZIONI E ISCRIZIONI

E’ possibile ricevere informazioni dal lunedì al venerdì telefonando al
cell. 3319069870 o scrivendo all’indirizzo E-mail: salottomagico@alice.it
I programmi delle nostre attività li trovate sul sito www.salottomagico.net
Ci trovate anche sulla pagina Facebook: Salotto Magico. Cliccate su “mi
piace”, non costa nulla e ci farete contenti. Le iniziative sono aperte a tutti
senza limiti di età, titolo di studio o competenze specifiche.
Per sostenerci economicamente è possibile:
1) diventare socio versando la quota sociale di € 35
2) destinare il 2 per mille sulla denuncia dei redditi indicando il codice
fiscale di Salotto Magico 94119460361. Non costa nulla.

