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Associazione Ricreativa Culturale Ambientalista 
Sportiva Dilettantistica

affiliata ARCI e UISP

presso Centro Civico "Aldo Masenello"

Via Paganini 2/B MIRANO

segreteria LUNEDì  9.00-11.00 - GIOVEDÌ 17.30-19.00
telefono e fax 041 5701662

www.arcam-mirano.it
info@arcam-mirano.it

                   con il Patrocinio del Comune di Mirano

ATTIVITA’ FISICA

la STORIA

AMBIENTE e NATURA

dal 1987

(*) Pagamento quote. Per un corretto avvio dei corsi le quote di 
partecipazione devono essere versate almeno 10 gg prima del loro 
inizio. 
I pagamenti possono essere effettuati: 
in contanti, a mezzo bonifico o c/c postale sul 
n° 44221554 intestato ad “ARCAM Via Paganini 2b 
30035 MIRANO” indicando gli estremi dell’attività che si desidera 
frequentare.
IBAN IT11V0760102000000044221554.
Le cauzioni, ove previste, vengono restituite solo se il corso viene 
annullato per scelta/necessità dell'associazione. 
Per le attività a pagamento e dove indicato anche per quelle 
gratuite è richiesta l'affiliazione all'associazione. 
Per cause di forza maggiore i programmi  potrebbero subire delle 
variazioni o slittamenti di data.
Le attività si svolgono presso il Centro Civico 
“A. Masenello”, dove abbiamo sede. Nei pochi casi in cui questo 
non avviene, l'ubicazione sarà comunicata all’atto dell’iscrizione.
Al momento dell'iscrizione verranno comunicati i vantaggi e le 
opportunità che la tessera fornisce che sono sempre consultabili 
nel sito.
Le attività libere e gratuite sono aperte a tutti/e.

I programmi dettagliati delle singole attività sono 
disponibili: 
- in  SEDE

- su INTERNET www.arcam-mirano.it 
- su FACEBOOK NUOVA pagina   

https://www.facebook.com/pages/ARCAM-
Mirano/534225200064863?fref=ts

le 10 CONFERENZE di Lino Gatto  
giovedì  21.00-22.30 a partire dal 15 Ottobre 2015    
Attività gratuita. E’ richiesta la prenotazione e l’affiliazione.

STORIA ECONOMICA E SOCIALE IN ANTICO REGIME
I principali aspetti della vita sociale ed economica nei 3-4 secoli 
che hanno preceduto la rivoluzione francese: demografia, famiglia, 
consumi, economia, lavoro e alimentazione. 
5 conferenze.

STORIA DEI DIALETTI 
I dialetti italiani. Approfondimento sui dialetti veneti.
5 conferenze.

GINNASTICA DOLCE e STRETCHING
con Matteo Faggian 
Tutti i Lunedì e Giovedì 
quattro corsi di un'ora a partire dalle 8.00 fino alle 12.00
da giovedì 1 Ottobre a tutto Maggio.
Quota partecipazione € 55,00 a bimestre. Minimo 13 iscritti per corso. 
Cauzione all'atto dell'iscrizione di € 20,00, sarà restituita a chi 
frequenta tutto l'anno (*).

YOGA e rimedi naturali
con Elisabetta Bertoldo 
Percorso pratico-teorico  per la stabilità, elasticità e vitalità di corpo e 
mente. 
Cauzione all'atto dell'iscrizione di € 20,00, sarà restituita a chi 
frequenta tutto l'anno (*)
Mercoledì  9.30-11.00. Dal 7 Ottobre a tutto Maggio. 
Min 7 Max 14. Quota partecipazione € 60,00 a bimestre (*). ARCAM

COSTO TESSERA ANNUALE
Ordinari € 15,00 
Bambini fino a 14 anni € 7,00

curiosi di sapere

vivere l’ambiente 2016

CAMMINARE NELLA STORIA
Sentieri e percorsi del passato.

20° ciclo di attività culturali-naturalistiche-ambientalistiche 

in collaborazione con CAI. Inizio attività: gennaio 2016.

Programma in sede e su Internet www.arcam-mirano.it e 

www.viverelambiente.it

SOCIALIZZAZIONE e CULTURA

ATTIVITA' CREATIVE e RICREATIVE

BENESSERE PSICO-FISICO e AMBIENTE 

BAMBINI e FAMIGLIA 

CORSI D’ARTE e LABORATORI ARTIGIANALI  
tra tradizione e sperimentazione 

PROIEZIONI e RACCONTI DI VIAGGIO

programma



ARTI E MESTIERI

“i LABORATORI” 

SCUOLA  

 :::               INFORMATICA

GIRAMONDO

            viaggi popoli culture tradizioni solidarietà cooperazione

CORSI e FATTI  D'ARTEBAMBINI e FAMIGLIA

RICAMO con Fausta Santoni
Un incontro a settimana da Ottobre a tutto Maggio
Due gruppi di pomeriggio martedì o giovedì 14.00–18.00 
da martedì 6 Ottobre e/o da giovedì 8 Ottobre
Un gruppo la mattina martedì 8,30-11.30 dal 6 Ottobre
Quota € 30,00 a bimestre
Per informazioni telefonare a Fausta  041 432845.

MERLETTO CORSI ad AGO (BURANO) e a FUSELLI 
con Giuliana Sinigaglia
da Ottobre a Maggio ogni martedì o giovedì
dal 6 e/o 8 Ottobre - ore 14.00-18.00
- Principianti: 1° bimestre Quota partecipazione € 70,00
- Esperte: moduli bimensili. Quota € 30,00 a bimestre
Per informazioni telefonare a Giuliana 041 999501.gg

GIOCARE CON L'ARTE 
per sviluppare creatività e manualità

con Stefania Debole e Maria Luna Gambato 
Moduli di 2-3 incontri, il martedì: 16.30–17.30
minimo 5 bambini/e, età 4-5 / 14 anni
Quota  € 15,00 a modulo, materiali compresi (*)

- LA MAGIA DEI COLORI laboratorio di acquerello
1 modulo di 2 incontri: 20 ottobre 
- CREARE CON L'ARGILLA laboratorio di ceramica e terracotta
2 moduli di 2 incontri: 3 e 24 novembre, 
1 moduli di 3 incontri: 23 febbraio
- REALIZZIAMO UNA GHIRLANDA tecniche varie, 
1 modulo di 2 incontri
a Natale: 1 dicembre
in Primavera: 15 marzo

- LABORATORIO DI CARTAPESTA carta, colla e fantasia 
2 moduli di 3 incontri: 12 gennaio e 2 febbraio
- DI TUTTI I COLORI, laboratorio di pittura, tecniche miste 
1 modulo di 3 incontri. Dal 5 aprile
- NEWS laboratori su richiesta (anche per compleanni) 
minimo 8 bambini. Modalità da concordare.

LABORATORIO CREATIVO
per imparare e divertirsi in compagnia

di Cristina Rampin e Luciana Annunziata
Il lunedì - 16.30-18.30, € 5,00 a incontro (*) materiali compresi

- SCHERZI DI HALLOWEEN 26 ottobre

- SAN MARTINO DI PASTAFROLLA  9 novembre

- ADDOBBI e PANDOLCE 14 dicembre. 

PROIEZIONI
Immagini e filmati per raccontare il mondo
da Febbraio - calendario in programmazione  
il giovedì - ore 20.45 - INGRESSO LIBERO e GRATUITO.

COLLABORAZIONI e SOLIDARIETA' 
collaborazione e sostegno a progetti sociali e umanitari
con EMERGENCY e CENTRO PACE 

andiamo alla BIENNALE 
CONFERENZA SUL TEMA 2015 di Roberto Mazzetto
mercoledì 7 ottobre 2015  ore 20.30
ingresso € 5,00, minimo 15 persone, iscrizioni entro il 10/9.

DISEGNO ed EDUCAZIONE ALL'IMMAGINE
con Roberto Mazzetto 
Il CORSO fornisce un ampio bagaglio tecnico-artistico sia a principianti 
che ad esperti. Il metodo didattico, stimolante e 
di facile apprendimento, è  personalizzato per favorire 
l’espressione e la crescita individuale. 
In omaggio agli iscritti una cartellina con 10 fogli ed una matita.
Attività articolata in 3 moduli di 10 lezioni cadauno. Min.10 iscritti.
Mercoledì 16.30-19.30, dal 7 Ottobre. Un modulo € 150,00.
Quota iscrizione € 50,00, restituita a chi frequenta tutti i 3 moduli.
Sconto a chi frequenta i 3 moduli - Iscrizioni entro il 24 settembre.
ABBONAMENTO: 10 lezioni a scelta, € 30,00 cadauna.
.
CALLIGRAFIA tutor Nadia Giusto
C'ARTE - RICERCA  ESPERIMENTAZIONE 
Laboratorio aperto a tutti. 15 incontri, 2° e 4° venerdì del mese 15.00-
18.00, dal 9 ottobre. Quota € 50,00 a bimestre o € 160,00 soluzione 
unica.

SCULTURA
"IL VOLTO E LA MASCHERA NEL TUTTO TONDO" 
con creta e legno, con Giancarlo Carraro
12 lezioni, mercoledì  20.00-22.00. Inizio 3 Febbraio.
Minimo 10 partecipanti. Quota € 120,00 (*).

TESSITURA A TELAIO con Sabrina Pandin 
" PETTINE LICCIO" 5 lezioni, il lunedì 15.00-19.00 dal 12ottobre 
Min 7 max 10 partecipanti. Quota €160,00 compreso uso telaio, filati a 
parte. I telai saranno prestati dalla ditta G.S.LOOMS.

IMPARIAMO AD USARE IL COMPUTER
con Matilde Consales

SOS INFORMATICO sportello informatico per risolvere dubbi, 
problemi e curiosità del mondo informatico. 
Su richiesta e su prenotazione. 
Incontro individuale € 10,00/ora. In gruppo € 7,00/ora. 
Da Ottobre a Maggio, 2° e 3° giovedì del mese 17.00-19.00.

CORSI di 4 lezioni di 2 ore, € 45,00 Lezione singola (da concordare) 
€ 15,00 (*). Il venerdì 17.00-19.00.Min 6 iscritti.

- PARTIAMO DA ZERO dal 9 al 30 ottobre 

- INTERNET E POSTA ELETTRONICA dal 6 al 27 novembre

- TUTTO ON-LINE, COME FARE? da gennaio 

Il corso per imparare a fare: 

Pratiche telematiche e rapporti con la pubblica amministrazione,  

home banking, acquisti. Posta certificata e firma digitale. 

Social  network e cloud. Come condividere dati in rete.

Come organizzarsi una vacanza.

Continuano le collaborazioni con la scuola.
Le maestre di FILI E FILO' insegnano il RICAMO nella Scuola 
Primaria "Azzolini" di Mirano e le insegnanti 
di GIOCARE CON L'ARTE portano nelle scuole esperienze 
artistiche ed espressive per sviluppare creatività e manualità.

�

CALLIGRAFIA

MIRANO Barchessa Villa Giustinian Morosini, 3-11 ottobre 2015

RICAMO e MERLETTO

SCORZE' Villa Orsini , 17-20  ottobre 2015

MAIL ART

MIRANO Barchessa Villa Giustinian Morosini, 3-13 marzo 2016
richiedi il bando di partecipazione o cercalo nel nostro sito 

collettiva BIENNALE  ARCAM
MIRANO  Barchessa Villa Giustinian Morosini, 17-26   settembre  2016 

dettagli orari nel sito    www.arcam-mirano.it


