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ELENCO DEI CORSI

• CINEMA: in attesa del nuovo programma 2016

• IL MARTEDÌ D’AUTORE:  in attesa del nuovo programma 2016

• CUCINA

• BONSAI

• DIZIONE E PUBLIC SPEAKING

• INFORMATICA LIVELLI BASE – MEDIO E AVANZATO

• INFORMATICA: PHOTOSHOP ELEMENTS BASE

• INFORMATICA AUTOCAD 2010

• INFORMATICA: REALIZZAZIONE SITI AMATORIALI

• INFORMATICA: SOCIAL NETWORK

• LINGUE: INGLESE, SPAGNOLO

• MUSICA – VOCALE E STRUMENTALE 

• STORIA DELLA MUSICA

• RESTAURO (DI OGGETTI, MOBILI DI ANTIQUARIATO E TELA )

• TRUCCO TEATRALE



PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
 NORME INDICATE NEI SINGOLI PROGRAMMI

INFORMAZIONI GENERALI

Il pagamento della quota di partecipazione ai corsi avviene, se
non diversamente specificato, con versamento tramite bollettino
postale sul c/c dell’Associazione. 
Gli  statuti  delle  associazioni  sono  depositati  presso  l’Ufficio
Cultura Quartiere 2.

LA RICEVUTA DEL VERSAMENTO DEVE ESSERE RICONSEGNATA
ENTRO  3  GIORNI   DALL’ISCRIZIONE  A  CIASCUNA
ASSOCIAZIONE O IN ALTERNATIVA   ALL’UFFICIO CULTURA DEL
QUARTIERE  2  PIAZZA  ALBERTI  1  A  PER FAX DIRETTAMENTE
ALLE ASSOCIAZIONI  PER E-MAIL A culturaq2@comune.fi.it

Le associazioni si riservano il diritto di procedere alla sostituzione
degli inadempienti, con gli iscritti in lista di attesa.

In caso di rinuncia il rimborso sarà effettuato solo in caso
di  gravi  e  comprovati  motivi  presentati  entro  una
settimana dall’inizio del corso.

UFFICIO CULTURA 
QUARTIERE 2 

PIAZZA ALBERTI 1 A
50136 FIRENZE

Tel. 055 276 7854



 

CUCINA
In collaborazione con l’Associazione Eventi

Sedurre in cucina 
Un corso alla portata di tutti per apprendere i segreti dell’alta cucina. 
Sotto la supervisione di uno chef professionista, i partecipanti saranno 
accompagnati passo dopo passo nella preparazione di menù intriganti 
ma di facile realizzazione, partendo dalla lavorazione delle materie 
prime fino alla presentazione dei singoli piatti. Ogni serata saranno 
elaborate tre diverse ricette, alternando antipasti, primi, secondi e dolci
che poi saranno degustati insieme al termine della lezione. 

Durata: 3 lezioni di 3 ore ciascuna
Orario: il martedì ore 19.00-22.00 dal 12 gennaio 2016
Sede:  c/o  Circolo  F.  Pucci  via  Gabriele  D’Annunzio  182  –  Ponte  a
Mensola
Costo del corso: 110 Euro 
N° partecipanti: min 10/max 15
Iscrizioni:  dal 1° settembre 2015 presso il Quartiere 2 – P.za Alberti
1/a da lunedì a venerdì ore 9,00-13 e il martedì e giovedì  anche in
orario 15-17

Per maggiori informazioni e iscrizioni:
www.associazione-culturale-eventi.org
e-mail:   ass.eventi@hotmail.com
Tel. 333.8015133 IBAN IT10 G076 0102 8000 0002 6642 504

La maratona del buongustaio

Un percorso culinario in tre tappe per gli appassionati della 
buona tavola... si parte con una panoramica sul mondo della 
pizza (in teglia, a metro, nella versione classica e ai cinque 
cereali), per poi passare ad alcuni differenti metodi di cottura 



del pesce, ed infine alla preparazione della pasta genoise, per 
realizzare pasticceria mignon e torte decorate!

Durata: 3 lezioni di 3 ore ciascuna
Orario: il martedì ore 19.00-22.00 dal 9 febbraio 2016
Sede:  c/o  Circolo  F.  Pucci  via  Gabriele  D’Annunzio  182  –  Ponte  a
Mensola
Costo del corso: 110 Euro 
N° partecipanti: min 10/max 15
Iscrizioni:  dal 1° settembre 2015 presso il Quartiere 2 – P.za Alberti
1/a da lunedì a venerdì ore 9,00-13 e il martedì e giovedì  anche in
orario 15-17

Per maggiori informazioni e iscrizioni:
www.associazione-culturale-eventi.org
e-mail:   ass.eventi@hotmail.com
Tel. 333.8015133 IBAN IT10 G076 0102 8000 0002 6642 504

Ricette veloci: come stupire senza 
impazzire

Si dice che la fretta sia generalmente una cattiva consigliera...
non  è  del  tutto  esatto  se  si  tratta  di  improvvisare  un piatto
veloce! Per dare un calcio alla noia e al tempo che non è mai
abbastanza, uno chef professionista accompagnerà i corsisti per
tre serate nella preparazione di alcune ricette semplici, veloci e
ricche di fantasia!
Ogni  serata  saranno  preparati  tre  diversi  piatti,  alternando
antipasti, primi, secondi e dolci che verranno degustati insieme
al termine della lezione.

Durata: 3 lezioni di 3 ore ciascuna
Orario: il martedì ore 19.00-22.00 dal 1° marzo 2016
Sede:  c/o  Circolo  F.  Pucci  via  Gabriele  D’Annunzio  182  –  Ponte  a
Mensola
Costo del corso: 110 Euro



N° partecipanti: min 10/max 15
Iscrizioni:  dal 1° settembre 2015 presso il Quartiere 2 – P.za Alberti
1/a da lunedì a venerdì ore 9,00-13 e il martedì e giovedì  anche in
orario 15-17

Per maggiori informazioni e iscrizioni:
www.associazione-culturale-eventi.org
e-mail:   ass.eventi@hotmail.com
Tel. 333.8015133 IBAN IT10 G076 0102 8000 0002 6642 504

La cucina mediterranea

La dieta mediterranea è un  modello  nutrizionale ispirato
alla cultura alimentare tradizionale di tre  paesi europei e
uno  africano del  bacino  del  Mediterraneo:  Italia,  Grecia,
Spagna e  Marocco.  Nel  2010  questo  modello  è  stato
inserito  dall’UNESCO fra  i  patrimoni  culturali  immateriali
dell’umanità.  La  dieta  mediterranea  ha  recentemente
riconquistato  l’interesse  dei  consumatori  ed  è  stata
adottata come stile nutrizionale e salutare. Sotto la guida
di uno chef professionista, durante il corso si realizzeranno
gustose ricette rappresentative delle diverse comunità del
Mediterraneo che verranno degustate insieme al  termine
della lezione.

Durata: 3 lezioni di 3 ore ciascuna
Orario: il martedì ore 19.00-22.00 dal 5 aprile 2016
Sede:  c/o  Circolo  F.  Pucci  via  Gabriele  D’Annunzio  182  –  Ponte  a
Mensola
Costo del corso: 110 Euro
N° partecipanti: min 10/max 15
Iscrizioni:  dal 1° settembre 2015 presso il Quartiere 2 – P.za Alberti
1/a da lunedì a venerdì ore 9,00-13 e il martedì e giovedì  anche in
orario 15-17

Per maggiori informazioni e iscrizioni:
www.associazione-culturale-eventi.org
e-mail:   ass.eventi@hotmail.com
Tel. 333.8015133 IBAN IT10 G076 0102 8000 0002 6642 504



BONSAI e SUISEKI 
passione e arte

in collaborazione con A.T.A.B.S.
Associazione Toscana Amatori Bonsai e  Suiseki

Durata: 5 lezioni dal 29 aprile al 27 maggio 2016
Orario: il venerdì ore 21,00-23,00
Sede: Via S. Michele a Rovezzano 10/a (autobus n° 14)
Per partecipare al corso si richiede l’iscrizione all’ Associazione 
N° partecipanti: min 5/max 15
Iscrizione euro 40 (pagamento alla prima lezione)
presso il Quartiere 2 piazza Alberti 1 a
Da lun. a ven. 9-13; il mar. e gio. anche 15-17 
Tel. 055 2767854 
Info: www.bonsaifirenze.com
e-mail: bonsaifirenze@libero.it Tel. 335 275085 
 PROGRAMMA
- 29 aprile CONOSCERE IL BONSAI 

Brevi cenni di filosofia e storia
L’armonia dell’estetica
L’importanza della forma osservando la natura
Caratteristiche fondamentali

2) 6 maggio TEMPI E METODI 
I rami specchio delle radici
Terricci vasi e attrezzi
Nutriamole senza sbagliare: stagionalità, dimensioni, vetustà

3) 13 maggio TECNICA BONSAI
Bonsai da interno e da esterno
Prevenire è meglio che curare?La lotta ai nemici delle piante
Kusamono e shitakusa: le piantine di compagnia o complementari al bonsai

4) 20 maggio  PRATICA BONSAI
Esempio pratico di lavorazione: potatura e posizione dei rami. Lavorando si
impara

5) 27 maggio SUISEKI
Alla scoperta delle pietre scolpite dalla natura: paesaggi, fantasia, colore



Corso di DIZIONE & PUBLIC SPEAKING
in collaborazione con il Centro Culturale di Teatro 

ACCADEMIA TEATRALE DI FIRENZE
www.accademia-teatrale.it 

Durata: 15 incontri dal 18 gennaio 2016 a fine aprile
Orario: il lunedì ore 17,00-19,00
Sede: Via A. Cocchi 17 (zona Campo di Marte) Firenze
Costo:  Euro 300,00   -  30 ore
N° partecipanti: max 15
Iscrizioni: fino ad esaurimento posti
pagamenti: Iban IT09H0616002825000018401C00  causale: quota associativa-
Dizione+ nominativo

docente: PIETRO BARTOLINI
Info: Uff. Cultura Piazza Alberti 1a Quartiere 2 
email: ludovica.accademia@virgilio.it  Tel. 335 5204807    

PROGRAMMA
Il corso si rivolge  a tutti coloro  che per motivi personali, professionali e di
studio vogliono migliorare la propria dizione, la qualità della propria voce,  la
pronuncia della lingua italiana, o la comunicazione al pubblico; il corso fornisce
gli strumenti per un corretto utilizzo della voce, attraverso esercizi pratici di
gruppo  e  individuali.  Non  solo  dizione:  il  corso  oltre  a  proporre  tecniche
pratiche  per  vincere  inflessioni  dialettali  offre   la  possibilità  di  apprendere
innovative e  efficaci soluzioni  di tecnica comunicativa.

 
Tecniche ed esercitazioni pratiche di:

− dizione
− respirazione
− articolazione vocale e pronuncia
− correzione delle inflessioni dialettali
− lettura al microfono
− tecniche di comunicazione, attenzione della sala
− parlare in pubblico

Gli  allievi,  durante  le  lezioni,  potranno  esercitarsi  con  impianti  fonici
professionali: microfoni, registratori, viedocamere ecc.

Il corso prevede il rilascio di un attestato,  a chi ha frequentato almeno
l'80% delle lezioni

Corso in convenzione con COMUNE DI FIRENZE DIREZIONE CULTURA



INFORMATICA livello base
in collaborazione con l’Associazione Artedata

Durata del corso: 30 ore - 20 lezioni - Costo: 170 €
Il corso comprende:

− Il personal computer;
− Dall’accensione del pc ai suoi componenti base;
− Fondamenti del sistema operativo Windows Desktop;
− La gestione di file e cartelle;
− Creazione di file;
− Salvataggio di file (documenti, immagini);
− Fondamenti di internet
− Fondamenti posta elettronica;
− Fondamenti di videoscrittura: cenni a Microsoft Word

Corso 1  Lun e Mer 18.30-20.00  dal 18/1 al 23/3/2016
Corso 2  Lun e Mer 20.00-21.30  dal 18/1 al 23/3/2016
Corso 3  Mar e Gio 18.30-20.00  dal 19/1 al 24/3/2016
Corso 4  Mar e Gio 20.00-21,30  dal 19/1 al 24/3/2016

Sede del corso:  Istituto “G.Peano” via A. del Sarto n° 6/a
N° partecipanti: min 9 /max 16

L'iscrizione si effettua presso la sede del Quartiere 2 di Firenze, è aperto a tutti: non
sono richiesti particolari requisiti di base. Tutti gli allievi saranno dotati di una loro
autonoma postazione PC. A fine corso saranno consegnate a ciascuno le dispense in
formato digitale del corso seguito. L’iscrizione comprende la copertura assicurativa
per ciascun partecipante, eventuali accompagnatori, non iscritti, dovranno versare
la quota assicurativa. Si raccomanda ai corsisti la massima puntualità.

Iscrizioni: dal 7 gennaio 2016 presso il Quartiere 2.
Per  ulteriori  informazioni  l’Associazione  Artedata  sarà  presente  presso  il
Quartiere 2 nei giorni 7 – 12 – 14 gennaio 2016 dalle 15 alle 17,30

Info: roberto@artedata.it  Tel. 328/0022894 Associazione Artedata

Questi Corsi saranno riproposti con gli stessi orari e giorni anche dal 18
APRILE 2016 al 28 GIUGNO 2016 con iscrizioni dal 29 MARZO presso il 
Quartiere 2 piazza Alberti 1 a.



INFORMATICA livello medio
in collaborazione con l’Associazione Artedata

Durata del corso: 30 ore - 20 lezioni - Costo: 170 €
Il corso comprende:

− Il sistema operativo Windows Desktop
− Gestione di file, cartelle, creazione e uso dei collegamenti;
− La videoscrittura; riepilogo e comandi avanzati; (Microsoft Word)
− Cenni sui fogli di calcolo: (Microsoft Excel)
− Cenni sulle presentazioni multimediali: (Microsoft PowerPoint)
− File di immagine; scaricare le foto dalla macchina fotografica digitale;
− Supporti di memoria (pen driver)
− Ricerca siti internet e siti di interesse pubblico;
− Posta elettronica con account gratuito: uso avanzato, configurazione;
− Virus; antivirus gratuiti e a pagamento; download; trappole su internet
− Cenni sulla stampa

Corso 1  Lun e Mer 18.30-20.00  dal 18/1 al 23/3/2016
Corso 2  Lun e Mer 20.00-21.30  dal 18/1 al 23/3/2016
Corso 3  Mar e Gio 18.30-20.00  dal 19/1 al 24/3/2016
Corso 4  Mar e Gio 20.00-21,30  dal 19/1 al 24/3/2016

Sede del corso:  Istituto “G.Peano” via A. del Sarto n° 6/a
N° partecipanti: min 9 /max 16

Il  corso  è  predisposto  con  l’intento  di  venire  incontro  a  curiosità  o  quesiti  di
interesse comune inerenti la materia in oggetto: per questa ragione il programma
esposto può subire lievi variazioni di contenuto.
Tutti gli allievi saranno dotati di una loro autonoma postazione pc.
A fine corso saranno consegnate a ciascuno le dispense in formato digitale del corso
seguito.  Per  il  corso  medio,  saranno  contattati  preventivamente  gli  iscritti  alla
precedente edizione del corso base eventualmente interessati alla continuazione.
L’iscrizione comprende la copertura assicurativa per ciascun partecipante, eventuali
accompagnatori, non iscritti, dovranno versare la quota assicurativa.

Iscrizioni: dal 7 gennaio 2016 presso il Quartiere 2.
Per ulteriori informazioni l’Associazione Artedata sarà presente presso il 
Quartiere 2 nei giorni 7 – 12 – 14 gennaio 2016 dalle 15 alle 17,30

Info: roberto@artedata.it  Tel. 328/0022894 Associazione Artedata

Questi Corsi saranno riproposti con gli stessi orari e giorni anche dal 18 APRILE
2016 al 28 GIUGNO 2016 con iscrizioni  dal 29 MARZO presso il  Quartiere 2
piazza Alberti 1 a



INFORMATICA livello avanzato
in collaborazione con l’Associazione Artedata

Durata del corso: 30 ore - 20 lezioni - Costo: 170 €

Il corso comprende:
• Risoluzione dei problemi del sistema operativo Windows Desktop;
• Comandi avanzati sulla videoscrittura (Microsoft Word);
• Comandi avanzati sui fogli di calcolo (Microsoft Excel);
• Comandi avanzati sulle presentazioni multimediali (Microsoft PowerPoint);
• File di immagine; elaborazione di base con software adeguati;
• Download e aggiornamento sistema operativo e software;
• Manutenzione software del PC;
• Ricerca e installazione di un programma freeware (picasa, skype, etc.);
• Risorse per la traduzione on-line in altre lingue
• Utilizzo delle risorse di Google
• Gestione avanzata della stampa su carta e su file “pdf”

Corso 1  Lun e Mer 18.30-20.00  dal 18/1 al 23/3/2016
Corso 2  Lun e Mer 20.00-21.30  dal 18/1 al 23/3/2016
Corso 3  Mar e Gio 18.30-20.00  dal 19/1 al 24/3/2016
Corso 4  Mar e Gio 20.00-21,30  dal 19/1 al 24/3/2016

Sede del corso:  Istituto “G.Peano” via A. del Sarto n° 6/a
N° partecipanti: min 9 /max 16

Il  corso  è  predisposto  con  l’intento  di  venire  incontro  a  curiosità  o  quesiti  di
interesse comune inerenti la materia in oggetto: per questa ragione il programma
esposto può subire lievi variazioni di contenuto. Tutti gli allievi saranno dotati di una
loro  autonoma  postazione  pc.  A  fine  corso  saranno  consegnate  a  ciascuno  le
dispense in formato digitale del corso seguito.
Per il corso avanzato, saranno contattati preventivamente gli iscritti alla precedente
edizione del corso medio eventualmente interessati alla continuazione.
L’iscrizione comprende la copertura assicurativa per ciascun partecipante, eventuali
accompagnatori, non iscritti, dovranno versare la quota assicurativa.

Iscrizioni: dal 7 gennaio 2016 presso il Quartiere 2.
Per  ulteriori  informazioni  l’Associazione  Artedata  sarà  presente  presso  il
Quartiere 2 nei giorni 7 – 12 – 14 gennaio 2016 dalle 15 alle 17,30

Info: roberto@artedata.it  Tel. 328/0022894 Associazione Artedata

Questi Corsi saranno riproposti con gli stessi orari e giorni anche dal 18
APRILE 2016 al 28 GIUGNO 2016 con iscrizioni dal 29 MARZO presso il 
Quartiere 2 piazza Alberti 1 a.



SMARTPHONE / TABLET 
in collaborazione con l’Associazione Artedata

Durata del corso: 15 ore - 10 lezioni - Costo: 90 €
Il corso comprende:

− Cos'è e a cosa serve;
− Dall’accensione ai suoi componenti base;
− Fondamenti del sistema operativo Android;
− La gestione di account, applicazioni e file ;
− Installazione applicazioni;
− Salvataggio di file (documenti, immagini);
− Fondamenti di internet
− Fondamenti posta elettronica;
− Fondamenti di videoscrittura;
− Fondamenti di messaggistica istantanea.

Corso 1  Lun e Mer 10.00 - 11.30  dal 18/1 al 17/2/2016
Corso 2  Mar e Gio 15.00 - 16.30  dal 19/1 al 18/2/2016

Sede del corso:  presso Villa Arrivabene piazza Alberti 1 a
N° partecipanti: min 9 /max 16

Per frequentare i corsi ognuno dovrà portare il proprio device (apparecchio).

L'iscrizione si effettua presso la sede del Quartiere 2 di Firenze, è aperto a tutti: non
sono  richiesti  particolari  requisiti  di  base.  L’iscrizione  comprende  la  copertura
assicurativa  per  ciascun  partecipante.  Si  raccomanda  ai  corsisti  la  massima
puntualità.

Iscrizioni: dal 7 gennaio 2016 presso il Quartiere 2.
Per  ulteriori  informazioni  l’Associazione  Artedata  sarà  presente  presso  il
Quartiere 2 nei giorni 7 – 12 – 14 gennaio 2016 dalle 15 alle 17,30

Info: roberto@artedata.it  Tel. 328/0022894 Associazione Artedata

Questi Corsi saranno riproposti con gli stessi orari e giorni anche dal 18
APRILE 2016 al 19 MAGGIO 2016 con iscrizioni dal 29 MARZO presso il 
Quartiere 2 piazza Alberti 1 a.



PHOTOSHOP ELEMENTS
Livello base

in collaborazione con l’Associazione Artedata

Durata del corso: 30 ore - 10 lezioni - Costo: 170 €

Il corso comprende:

• Elaborazione grafica digitale;
• Computer grafica;
• Formati grafici;
• Introduzione ad Adobe Photoshop Elements;
• Fotografie digitali in Photoshop;
• Barra degli strumenti;
• Gestione livelli;
• Effetti grafici;
• Gestione caratteri;

Le esercitazioni sono incentrate su esempi di tipo grafico e di fotoritocco
(depliant etc.)

Photoshop Venerdì 18,30-21,30 dal 22/1 al 25/3/2016

Sede del corso:  Istituto “G.Peano” via A. del Sarto n° 6/a
N° partecipanti: min 9 /max 14

E’ consigliato, in sede d’iscrizione, un primo colloquio con il docente 
incaricato.
Si raccomanda ai corsisti la massima puntualità

Iscrizioni: dal 7 gennaio 2016 presso il Quartiere 2.
Per  ulteriori  informazioni  l’Associazione  Artedata  sarà  presente  presso  il
Quartiere 2 nei giorni 7 – 12 – 14 gennaio 2016 dalle 15 alle 17,30

Info: roberto@artedata.it  Tel. 328/0022894 Associazione Artedata

Questi Corsi saranno riproposti con gli stessi orari e giorni anche dal 18
APRILE 2016 al 28 GIUGNO 2016 con iscrizioni dal 29 MARZO presso il 
Quartiere 2 piazza Alberti 1 a.



AUTOCAD 2010 – 2D
in collaborazione con l’Associazione Artedata

Durata del corso: 42 ore - 14 lezioni - Costo: 320 €

Il corso comprende:
• L’interfaccia AutoCAD;
• Richiamare un disegno esistente o creare un nuovo disegno
• Ambiente di lavoro; “spazio modello”;
• Uso dei menù;
• Riga di comando;
• Coordinate assolute e relative ed inserimento numerico;
• Disegno di precisione;
• Strumenti osnap;
• Impostazione ed utilizzo dei Layer;
• Strumenti di modifica;
• Proprietà delle primitive; selezione veloce;
• Tipi di linea; retini; blocchi;
• Inserimento di testi e quote; creazione di stili di testo e quote;
• Esportazione in altri programmi o spostamento di parti del disegno da un file 

ad un altro;
• Utilizzo di immagini raster;
• Stampa in scala del disegno; stili di stampa; utilizzo dei Layout (spazio carta);

Le  esercitazioni  sono  incentrate  su  esempi  e  argomenti  di  tipo  architettonico
(impostazione planimetrie di edifici, restituzione rilievi metrici, etc.)

Autocad Mar-Gio 18,30-21,30  dal 19/1 al 8/3/2016

Sede del corso:  Istituto “G.Peano” via A. del Sarto n° 6/a
N° partecipanti: min 7 / max 9

E’ consigliato, in sede d’iscrizione, un primo colloquio con il docente 
incaricato.
Si raccomanda ai corsisti la massima puntualità

Iscrizioni: dal 7 gennaio 2016 presso il Quartiere 2.
Per  ulteriori  informazioni  l’Associazione  Artedata  sarà  presente  presso  il
Quartiere 2 nei giorni 7 – 12 – 14 gennaio 2016 dalle 15 alle 17,30

Info: roberto@artedata.it  Tel. 328/0022894 Associazione Artedata

Questi Corsi saranno riproposti con gli stessi orari e giorni anche dal 18
APRILE 2016 al 28 GIUGNO 2016 con iscrizioni dal 29 MARZO presso il 
Quartiere 2 piazza Alberti 1 a.



REALIZZAZIONE DI
SITI INTERNET AMATORIALI

in collaborazione con l’Associazione Artedata

Durata del corso: 30 ore - 20 lezioni - Costo: 170 €

Il corso comprende:
• Realizzazione siti internet con risorse open source;
• Elaborazione di base di immagini con Photoshop elements;
• Realizzazione di un blog personale;
• Inserimento di album personali di foto;
• Concetto di sito web;
• Cenni al linguaggio html;
• Import/Export per web;
• Gestione delle animazioni web tramite software open source;
• Effetti sonori;
• L’uso dei Template/Modelli
• Importazione file immagini;
• Realizzazione banner animati;
• Suggerimenti e metodi per una efficace indicizzazione e visibilità nei motori

di ricerca;

Siti internet Lun e Mer 17,00-18.30 dal 18/1 al 23/3/2016

Sede del corso:  Istituto “G.Peano” via A. del Sarto n° 6/a
N° partecipanti: min 9 /max 16

E’ consigliato, in sede d’iscrizione, un primo colloquio con il docente 
incaricato.
Si raccomanda ai corsisti la massima puntualità

Iscrizioni: dal 7 gennaio 2016 presso il Quartiere 2.
Per  ulteriori  informazioni  l’Associazione  Artedata  sarà  presente  presso  il
Quartiere 2 nei giorni 7 – 12 – 14 gennaio 2016 dalle 15 alle 17,30

Info: roberto@artedata.it  Tel. 328/0022894 Associazione Artedata

Questi Corsi saranno riproposti con gli stessi orari e giorni anche dal 18
APRILE 2016 al 28 GIUGNO 2016 con iscrizioni dal 29 MARZO presso il 
Quartiere 2 piazza Alberti 1 a.



Informatica: SOCIAL NETWORK
(Facebook – Picasa – Skype - Twitter)

in collaborazione con l’Associazione Artedata

Durata del corso: 30 ore - 20 lezioni - Costo: 170 €

Il corso comprende:
Facebook

Cos'è,  Com'è  impostato  (Diario/Blog),  Registrazione,  Bacheca,  Ricerca  di
amici,  A  cosa  stai  pensando…,  Chat,  FOTO:  Album,  Foto:Condivisione,  Mi
piace, Commenta, Condividi, Richieste di amicizia, Messaggi privati, Notifiche,
Impostazioni account, Gruppi, Applicazioni (Compleanni, Giochi, Musica,ecc),
Amici più stretti, Gruppi, Area Firenze

Picasa
Cos'è (Web / Software), Picasa Web Album:, Il mio profilo, Creare un album,
Caricare Foto, Condividere foto/album, Picasa Software, Scaricare e installare,
Ricerca foto su computer, Gli album e le cartelle, importare da fotocamera,
scanner,  webcam,  Filtrare  l'elenco  foto,  Cerca  foto,  Crea  Slideshow,  Crea
Collage, Crea Filmato, Fotoritocco, Condividi Pubblico/Privato, Youtube

Skype
Cos'è,  Scaricare  e  installare,  Il  profilo,  I  contatti  (e  i  gruppi),  In  linea  /
invisibile ecc…, Aggiungi contatti, la chat, le chiamate e le video chiamate, Il
credito,  chiamate  ai  fissi,  condividere  file,  contatti,  schermo,  Aggiungere
persone alla chat e alle videochiamate, Opzioni e configurazioni

Twitter
Cos'è, I primi passi,  Chi seguire?, Cinguettando (Tweeting), Liste, Software
client per Twitter, Promuovi il tuo account per aumentare i follower, La ricerca
di tweets e degli utenti, Il grafico sociale, Misurazione dell'influenza, La lettura
ed il controllo della conversazione, API Twitter, Strumenti

Social network  Mar e Gio 17,00-18.30  dal 19/1 al 24/3/2016

Sede del corso:  Istituto “G.Peano” via A. del Sarto n° 6/a
N° partecipanti: min 9 /max 16

Iscrizioni: dal 7 gennaio 2016 presso il Quartiere 2.
Per  ulteriori  informazioni  l’Associazione  Artedata  sarà  presente  presso  il
Quartiere 2 nei giorni 7 – 12 – 14 gennaio 2016 dalle 15 alle 17,30

Info: roberto@artedata.it  Tel. 328/0022894 Associazione Artedata

Questi Corsi saranno riproposti con gli stessi orari e giorni anche dal 
18 APRILE 2016 al 28 GIUGNO 2016 con iscrizioni dal 29 MARZO 
presso il Quartiere 2 piazza Alberti 1 a.



Corsi di LINGUE intensivi
in collaborazione con l’Associazione Eventi

Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo 

Durata: 24 ore (lezioni bisettimanali di 1h30’) dall’11 aprile             

Orari:

INGLESE
BEGINNER (A1) LUN 17.00-19.00* 
BEGINNER (A1) MER 18.00-20.00**

ELEMENTARY 2 (A2)           MAR-GIO 16.00-17.30 
ELEMENTARY (A2) MAR-GIO 19.00-20.30 
ELEMENTARY 2 (A2)           MAR 20.30-22.30 

PRE-INTERMEDIATE (B1)           MAR-GIO 16.00-17.30 
PRE-INTERMEDIATE 2 (B1)    MAR-GIO 16.00-17.30 
PRE-INTERMEDIATE 2 (B1)  LUN-MER 19.00-20.30
PRE-INTERMEDIATE 2 (B1)           LUN-MER 20.30-22.00
PRE-INTERMEDIATE (B1)           GIO 20.00-22.00
PRE-INTERMEDIATE (B1)           MER 16.00-18.00

INTERMEDIATE (B2)           MAR-GIO 17.30-19.00
INTERMEDIATE (B2)           MAR-GIO 17.30-19.00 
INTERMEDIATE 2 (B2)  MAR-GIO 19.00-20.30 
INTERMEDIATE 2 (B2)  LUN-MER 16.00-17.30 
INTERMEDIATE (B2)           LUN-MER 20.30-22.00 
 
UPPER INTERMEDIATE (C1)           LUN-MER 17.30-19.00 

CONVERSATION (C1) MAR-GIO 20.30-22.00
 
* dal 4 aprile

TEDESCO
BASE (A1/A2) LUN-MER 19.30-21.00
MEDIO (B1/B2) LUN-MER 18.00-19.30
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FRANCESE
BASE (A1) LUN-MER 20.30-22.00
MEDIO (A2) LUN-MER 19.00-20.30

SPAGNOLO
        BASE (A1) LUN-MER 21.00-22.30

Costo: 120 Euro (100 Euro per gli iscritti ai corsi invernali di 
quest’anno che riconfermano entro e non oltre il 4 marzo)
100 euro giovani e disoccupati (in possesso di documentazione: 
tessera Cartagiò e Carta io studio a Firenze del Comune di Firenze per i
giovani dai 15 ai 35 anni o Certificato di disoccupazione).
Nb: Gli sconti non sono cumulabili.

Sede: Via Nicolodi 2
**Villa Bandini, via di Ripoli 118
N° partecipanti: min 10/max 14
Insegnanti madrelingua

Iscrizioni:
da lunedì 29 febbraio a venerdì 4 marzo 
riservate agli iscritti ai corsi invernali

dal 7 marzo 
per i nuovi iscritti 

presso il Quartiere 2 - Piazza Alberti 1/a  
il mercoledì 9,00-13,00 e il giovedì 9,00-16,00 
Tel. 055 2767854 – 333 8015133 
e-mail: ass.eventi@hotmail.com

Test online sul sito: www.associazione-culturale-eventi.org
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STORIA DELLA MUSICA
Fondazione Fausta Cianti Cesare Orselli

GUIDA ALL'ASCOLTO DELLA MUSICA CLASSICA

I Grandi Compositori
Questo  corso  è  rivolto  a  chiunque  desideri  avvicinarsi  alla
musica in maniera piacevole ma approfondita, o a chi desideri
riscoprirla  aggiungendo  nuovi  e  insoliti  particolari.  Non  sono
richieste conoscenze specifiche. Il corso propone una serie di
monografie   dedicate  a  celebri  compositori  o  ad  una  singola
opera:  un  intreccio   appassionante  che  lega  vicende,
personalità  e stile. Durante gli incontri numerosi ascolti guidati
e  commentati  con  videoproiezioni  immagini,  letture  e  note
storiche,  permetteranno  di  conoscere,  oltre  alle  principali
caratteristiche  dei  materiali  sonori,  la  sensibilità  dei  diversi
periodi  storico-musicali e la produzione di maggior rilievo degli
autori in programma. 

Ecco gli autori che ogni lezione saranno presi in considerazione:

Monteverdi, Händel, Mendelssohn, Donizzetti: L'elisir d'amore, Dvořák, 
Stravinskij, Puccini, George Gershwin.

Durata: 8 incontri di 1 ora  e mezzo (12 ore totali)
Orario: il giovedì ore 16e30 dal 4 febbraio 2016
Sede: Piazza Alberti 1/a

Costo del corso: 50 euro a persona. Sconto 20%: a giovani sotto i
35 anni e a coloro che si iscriveranno ad entrambi i corsi.
N° partecipanti: min 20  /max50 
Preiscrizioni: dal 1 settembre 2015 dal lunedì al venerdì 9-13 e martedì

e giovedì 15-17. Iscrizioni dal 5 al 13 ottobre 2015 presso il Quartiere
2 - Piazza Alberti 1/a da lunedì a venerdì ore 9 - 13. 
IBAN  IT78 S063 0002 802C C138 0201 020 (causale: Titolo del corso)

Docente: Mattia Rigacci Persiani
Per maggiori informazioni: e-mail  mattiarigacci@yahoo.it                   Tel: 320
6312333

Fondazione ONLUS  Fausta-Cianti Cesare Orselli
La Fondazione Fausta Cianti-Cesare Orselli opera nel settore della promozione
culturale con l’impegno primario di creare un fondo per l’assegnazione di borse
di studio ai migliori allievi di Canto del Conservatorio fiorentino e di Pianoforte
dell’Istituto Musicale “R. Franci” di Siena.
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CORSI DI MUSICA
In collaborazione con Centro Musica Amica

Associazione Culturale 

I corsi sono rivolti a persone di tutte le età e per tutti i livelli
di studio. I corsi attivati per l’anno 2015/2016 sono i seguenti:
Canto  lirico,  Canto  moderno,  Violino,  Viola,  Violoncello,  Pianoforte,
Tastiere,  Chitarra  classica,  moderna  ed  elettrica,  Basso  elettrico,
Contrabbasso,  Batteria  e  Percussioni,  Flauto  dolce  e  traverso,  Sax,
Clarinetto, Tromba, Propedeutica musicale, Musica d'insieme, Teoria e
solfeggio, Coro moderno, Coro polifonico "Florentia" (gratuito).

I corsi sono tenuti nel pomeriggio  presso i locali del Quartiere 2
situati  in  Via Lorenzo Di Credi 11r (sotto il cavalcavia di Piazza
Alberti).

Gli  orari  delle  lezioni sono  da  concordarsi  direttamente  con  i
singoli docenti.

I corsi durano 8 mesi, dal 1 Ottobre 2015 al 1 Giugno 2016, con
pausa dal 24/12/2015 al 6/01/2016 compresi, e dal mercoledì
prima di Pasqua fino al martedì dopo Pasqua compresi.

Il corso si articola in  lezioni settimanali individuali di  20, 30 o 40
minuti. La quota di iscrizione è di € 30,00. Il costo del corso è
rispettivamente di € 46,00 mensili per le lezioni da 20 minuti; €
69,00 mensili per le lezioni da 30 minuti; € 92,00 mensili per le
lezioni da 45 minuti.

L’iscrizione ai corsi dà diritto ad una lezione settimanale di Teoria e
Solfeggio in gruppi di non oltre 5 persone.
Per il corso di Musica d’insieme (60 minuti settimanali) il costo
è di € 46,00 mensili. Per i corsi di Propedeutica musicale e per il
Coro  Moderno  (60  minuti  settimanali)  il  costo  è  di  €  23,00
mensili.

20



Il  pagamento deve  essere  fatto  tramite  CC  postale (sul  conto
n.4499652 intestato a “Centro  Musica Amica”, via S.Lavagnini
n.2 Campi Bisenzio – 50013, Firenze) in due versamenti (uno per
ogni  quadrimestre)  da  effettuarsi  rispettivamente  entro  il
20/10/2015 (i primi 4 mesi più l’iscrizione) e 20/02/2016 (i
restanti  4  mesi). Qualora  il  socio  a  queste  date  non  avesse
effettuato il versamento non potrà essere ammesso alle lezioni
e verrà sostituito da altro socio in attesa.

Durante lo svolgimento dei corsi sono previsti saggi finali ed
altre occasioni per esibirsi in pubblico.

Le iscrizioni restano aperte per tutto l'anno.

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI

tel.: 348 / 5248987

e-mail: info@musicamica.org  

www.musicamica.org
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RESTAURO

PITTORICO E DEL MOBILE DI ANTIQUARIATO

ANTICHE TECNICHE DI PITTURA SU TELA E TAVOLA
LIGNEA

in collaborazione con 

Associazione culturale “il Carmine”

Lo svolgimento delle lezioni è in forma teorica e pratica. Il corso è aperto a
tutti. Agli appassionati della materia e ai principianti ed agli appassionati di
doratura e di laccatura e delle moderne tecniche ad effetto.
Le  lezioni,  affrontano  il  restauro  e  la  conservazione  del  mobile  anche  di
antiquariato, ed approfondiscono le antiche tecniche di doratura e di laccatura
oltre  al  loro  restauro,  nonché  le  tecniche  moderne  ad  effetto  decapatura,
ossidazione su oro/argento e ferro, marmorizzazione e l'effetto calce.
All'interno del corso, si articolano lezioni di restauro pittorico su tela e legno,
con  particolare  attenzione  alle  antiche  ricette  e  tecniche  di  esecuzione
dell'opera antica.
Ogni  restauro è eseguito secondo i  criteri  di  compatibilità dei materiali  con
ingredienti e pigmenti naturali.
Gli allievi possono portare oggetti propri da restaurare o da decorare, oppure a
scelta, realizzare nuovi elaborati.
Il corso si articola in 12 incontri di 2 ore ciascuna. Per lavori più impegnativi,
che richiedono maggiore attenzione e tempo, si può scegliere di partecipare,
oltre al corso, anche al laboratorio artistico, di 1 ora, per 12 incontri, che si
svolge nell'ora antecedente al corso.

Corso di  Restauro -  (TEORIA  E  PRATICA),  12  lezioni  di  2  ore
ciascuna. Dalle ore 17,30 alle 19,30.

LABORATORIO Artistico di Restauro – (tutto di lavoro PRATICO, per lavori
manuali più impegnativi). 12 lezioni di  1 ora ciascuna. Dalle 16,30 alle 17,30.

Programma

• Trattamenti di base per il restauro conservativo del mobile antico: 
metodi di pulitura, disinfestazione, consolidamento ligneo e metodi di 
stuccatura.

• Procedimenti di coloritura e rifinitura (a cera e ad alcol. Su legno 
massello e/o impiallacciato).

• Il mobile Laccato ed il suo restauro (anche laccatura orientale).
• Gli antichi metodi di Doratura e il suo restauro.
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• Effetti moderni di patinatura ed invecchiamento (decapatura, effetto a 
calce e marmorizzato con piuma).

• Restauro pittorico su tela e legno policromo - Antiche ricette pittoriche 
e loro metodi di preparazione.

MATERIALE  DIDATTICO:  parte  del  materiale  è  fornita  dal  docente,
parte sarà a carico degli allievi per l’esecuzione di lavori personali più
impegnativi.  Ciascun  partecipante  dovrà  provvedere  autonomamente  a
procurarsi un tovaglietta da tavolo impermeabile e i pennelli personali. 
NOTA BENE:  in  caso di  oggetti  ingombranti,  è consentito agli  utenti  di  far
stazionare al massimo un’opera a testa, limitatamente al tempo necessario al
completamento  che  comunque  dovrà  essere  ritirata  inderogabilmente  al
termine del corso. Trascorso tale termine non sarà più possibile recuperare gli
oggetti. 

Insegnante: Prof.ssa Antonella Barbagallo (Per info, tel. 338 
7542256)

Costo: Corso restauro - € 115.
          LABORATORIO artistico - € 50.
Giorno e Orario: il Venerdì – Il corso di restauro è dalle 17,30 alle
19,30 mentre il laboratorio artistico è dalle 16,30 alle 17,30.
N° partecipanti: min.6 - max.16.

Sede del corso: Via S. Michele a Rovezzano 10/a (autobus n° 14)

DURATA DEL CORSO:  dal 4 marzo 2016 al 27 Maggio 2016

ISCRIZIONI DALL’ 11 GENNAIO 2016

 presso il Quartiere 2 Piazza Alberti 1/A
da lunedì a venerdì ore 9 -13 anche martedì e giovedì, 15–17
per info tel 055 276 7854
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Storia dell’Arte
                             in collaborazione con l’Associazione Culturale Akropolis

I PALAZZI: EVOLUZIONE DELL'ARCHITETTURA CIVILE A
FIRENZE DAL MEDIOEVO ALL'ETA' MODERNA

Il  Corso  articolato  in  10  incontri.  Verranno  svolte  5  lezioni  in  aula  e  5
incontri/visite sui luoghi oggetto di studio con aperture straordinarie di palazzi
privati che ricadono al di fuori dei tradizionali percorsi museali.
Si  intende  fornire  una  lettura  architettonica  e  artistica  non  tralasciando  le
vicende storiche legate alle famiglie che spesso hanno trasformato i palazzi in
un vero e proprio “teatro” di cenacoli e accademie, ma anche di delitti, intrighi
e  passioni.  Verrà  trattata  l'evoluzione dell'architettura civile  fiorentina  dalla
tipologia delle case torri fino ad arrivare alla tipologia del palazzo della Firenze
post unitaria
(Corso a cura di Giovanni Straffi Storico dell'Arte e di Lara Mercanti Architetto)

Martedi 19 Gennaio ore 15.45: Lezione in aula: la nascita della casa torre e 
il suo sviluppo nella Firenze medievale
Martedi 26 Gennaio ore 15.45: visita/lezione all'antica Torre di Palazzo 
Acciaiuoli alla scoperta di   antichi chiassi e consorterie
Martedi 2 Febbraio ore 15.45: lezione in aula: dalla casa torre medioevale 
al palazzetto rinascimentale. Cambiamenti nello stile architettonico e nel modo 
di vivere 
Martedi 9 Febbraio ore 15.45: visita/lezione a Palazzo Roffia straordinario 
esempio di Palazzo seicenteco 
Martedi 16 Febbraio ore 15.45: lezione in aula: Il Palazzo rinascimentale a 
Firenze tra il XV e il XVI secolo
Sabato  20 Febbraio ore 10.00: Visita /lezione al  Palazzo di Valfonda antica 
residenza della famiglia Riccardi
Martedi 23 Febbraio ore 15.45: Lezione in aula: Firenze e i palazzi del 
barocco e del barocchetto. 
Martedi 1 Marzo ore 15.45:  visita/lezione al Palazzo delle Cento Finestre 
capolavoro di Giuseppe Poggi
Martedi 8 Marzo ore 15.45: Lezione in aula: il “revival” stilistico e la 
trasformazione del palazzo nell'Ottocento 
Martedi 15 Marzo ore 15.45: visita lezione al Palazzo della Banca d'Italia 
capolavoro dell'Unità d'Italia

COSTO: €80,00 INFO:Tel. 055 461428 
 e-mail  akropolis.cultura@libero.it
CODICE IBAN   IT64B0616002800100000010546
Le iscrizioni saranno accolte a partire dal mese di Dicembre 2015 presso la 
sede di Villa Arrivabene oppure presso la sede dell'Associazione Culturale 
Akropolis in via San Zanobi 84/r
Nel caso in cui una o più strutture non fossero visitabili per motivi al momento non 
prevedibili verranno sostituite con visite a strutture di pari importanza ed interesse.
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Storia dell’Arte 
in collaborazione con l’Associazione Culturale Akropolis

STORIA DELL'OSPITALITA': DAL MEDIOEVO AI GIORNI NOSTRI
Il Corso articolato in 11 incontri e introdotto da una lezione in aula permetterà
di scoprire Palazzi, Ville storiche ed ex Conventi attualmente sedi di prestigiose
strutture ricettive solitamente chiuse al pubblico ed aperte in esclusiva per gli
iscritti  al  Corso.  Si  tratta  di  un'occasione  unica  per  visitare  luoghi  di
straordinaria bellezza.
(Corso a cura degli Operatori Didattici dell'Associazione Culturale Akropolis)

Martedi 5  Aprile  ore 15.45: Lezione introduttiva in aula
Martedi 12 Aprile  ore 15.45: visita/lezione a Palazzo Magnani 
Feroni
Martedi 19 Aprile ore 15.45: visita/lezione a Palazzo Arrighetti 
Gaddi (oggi Hotel Astoria)
Martedi 26Maggio ore 15.45: visita/lezione a Palazzo di Ludovico 
Capponi
Martedi 3 Maggio ore 15.45: visita/lezione a Palazzo Pucci
Martedi 10 Maggio ore 15.45: visita/lezione a Palazzo Giuntini (oggi 
Hotel St. Regis)
Martedi 17 Maggio ore 15.45:  visita/lezione alla Torre degli 
Importuni (oggi Hotel degli Orafi)
Martedi 24 Maggio ore 15.45: visita/lezione a Palazzo Vecchietti
Martedi 31 Maggio ore 15.45: visita/lezione al Palazzo sede 
dell'Helvetia & Bristol 
Martedi 7 Giugno ore 15.45: visita/lezione a palazzo Rospigliosi e 
alla chiesa di Santa Monaca
Sabato 11 Giugno  ore 15.45: visita/lezione a Villa il Merlo Bianco
 
COSTO:  €80,00  INFO:Tel.  055  461428   e-mail
akropolis.cultura@libero.it

ASSOCIAZIONE CULTURALE AKROPOLIS-VIA SAN ZANOBI 84R
50129 FIRENZE - CODICE IBAN   IT64B0616002800100000010546

Le iscrizioni saranno accolte a partire dal mese di Marzo 2016 presso la
sede di Villa Arrivabene oppure presso la sede dell'Associazione 
Culturale Akropolis in via San Zanobi 84/r
Nel caso in cui una o più strutture non fossero visitabili per motivi al 
momento non prevedibili verranno sostituite con visite a strutture di 
pari importanza ed interesse.
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CORSO DI TRUCCO TEATRALE
in collaborazione con il Centro Culturale di Teatro onlus

ACCADEMIA TEATRALE DI FIRENZE
Corso 1°livello 
Brevi cenni sulla storia del trucco.
Nozioni base sul trucco e correzioni sulle imperfezioni.
Morfologia del volto-analisi dei caratteri
Tecniche  di chiaro e scuro pittoriche –trucco correttivo
Tecnica dello schizzo del volto per esprimere la propria creatività, a propria
fantasia e rappresentarla 
Trucco  fotografico:  Correzioni  occhi,  naso  ,bocca  ,zigomi  ,fronte  ,contorno
viso ,mento ;luci ed ombre.
 Basi tecniche e pratiche per capire il  make-up personalizzato.
I colori: primari, secondari, complementari, monocromatici, il bianco e nero.
Spiegazione dei  prodotti  per il  trucco  della cosmologia moderna ed attrezzi
(pennelli,spugne, ecc ),le ciglia finte.
Il corso prevede esempi pratici ed esercitazioni per consentire ai corsisti una
buona manualità
L’allievo  studierà  e  preparerà  un  trucco  d’epoca  a  scelta  concordato  con
l’insegnante.
Studierà e preparerà un semplice trucco teatrale  su ricerca  psicologica del
personaggio concordato con l’insegnante .
 A  fine  corso  presentazione  alla  Direzione  del  lavoro  svolto  dall'allievo   e
eventuale ammissione al 2° livello di corso (maggio 2015).

a  carico  dell'allievo:  matite  colorate,   lapis,  album  da  disegno,
spugnette struccanti e lozione struccante, cerone naturale, matita da
trucco nera, rossa e marrone.
Gli altri materiali saranno forniti dalla Scuola.

VERRA’ rilasciato attestato di frequenza/partecipazione
Docente: Tiziana Acomanni
Durata: 15 incontri da   febbraio   2016 
Orario: il sabato  ore 10.30-12.30
Sede: Via A. Cocchi 17 (zona Campo di Marte) Firenze
Costo del corso: 210 euro 
N° partecipanti: max 15
Iscrizioni: fino ad esaurimento posti
Inizio Corso:  6 febbraio 2016

Info:email: ludovica.accademia@virgilio.it   Tel. 335 5204807    
Pagamenti tramite bonifico: IBAN  IT09H0616002825000018401C00 
causale: quota associativa corso di Trucco 
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   Presidente Commissione          Presidente
        Servizi Culturali           Consiglio di Quartiere 2
      Caterina Nannelli                       Michele Pierguidi
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