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SPAZIO BACK_UP:
Il significato di uno 
spazio, la soddisfazione di 
un bisogno. 

Restituire uno spazio alla Città costituisce, di per sé, 
un valore importante. Se poi quello spazio diventa 
una “riserva d’arte e di idee” acquisisce ulteriore 
significato. È partendo da questo presupposto 
che, insieme a molte associazioni del territorio, 
l’Amministrazione Comunale ha scelto di far nascere 
Back_Up: un laboratorio culturale aperto a tutti i 
cittadini della Riviera del Brenta, ma non solo, nel 
quale frequentare corsi, confrontarsi, assistere a 
performance artistiche, fare comunità. 
Anche la scelta del luogo, l’Ex Macello Comunale, 
rappresenta una scelta fortemente evocativa: questo 
luogo, infatti, è stato, fino ai primi anni ’90 dedicato 
all’arte, alla musica, al divertimento e alla crescita 
individuale e collettiva. Con il passare delle stagioni, 
però, ha perso quella spinta propulsiva che lo aveva 
contraddistinto nei decenni passati e si è trasformato 
in una sala espositiva che, per quanto importante, non 
garantisce quel ruolo di “polarità culturale” che per 
questa Amministrazione deve ricoprire. 
In questo nostro tempo, poi, così caotico, 
individualista e pieno di rancore, lasciare il giusto 
spazio a chi quotidianamente, e volontariamente, 
s’impegna per garantire a ciascuno di noi importanti 
occasioni di socialità, cultura, arte e apprendimento, 
rappresenta la soddisfazione di un bisogno per 
troppo tempo ignorato.
Oggi c’è Back_Up – riserva d’arte e di idee : il 
significato di uno spazio, la soddisfazione di un 
bisogno. 

Matteo Bellomo
Assessore alla Cultura

Comune di Dolo

Attività per
BAMBINI
età compresa tra 0-10

Attività per
ADULTI
età compresa tra 18-60

Attività per
RAGAZZI
età compresa tra 10-18

Attività
SENIOR
over 60

LEGENDA: le icone rappresentate di seguito  indicano le varie fasce a cui appartengono le attività. 



arte
biglietti d’auguri interamente fatti a mano: in questo modo doneremo qualcosa di 
speciale a chi riceverà questo pensiero.
Costi: 20€ per realizzazione card (comprensivo di materiale)
            30 € per realizzazione del mini album (comprensivo di materiale)
Info e iscrizioni: il corso è dedicato ai bambini dai 7 ai 12 anni e verrà attivato al 
raggiungimento di 8 iscritti; le iscrizioni entro una settimana prima della data scelta al:
Isola che non c’è - 335.5977958

Circolo del disegno
Associazione Forme Art

Date previste:
ogni mercoledì sera, dal 7 marzo al 27 giugno
Orario: 20.30-23.00
Un gruppo di appassionati di disegno si troverà ogni mercoledì sera per condividere la 
passione per il disegno. Durante l’incontro si disegnerà insieme e si parlerà di storia del 
disegno. 
Info e iscrizioni: urzabalab@gmail.com

Circolo dei giovani artisti
Associazione Forme Art

Primo incontro: 1 marzo
Orario: 20.30
Un gruppo di giovani artisti emergenti, coordinati da Nicoletta Bacino e Valerio Vivian, 
si troverà ogni due settimane per confrontarsi su tematiche legate all’arte contempora-
nea, creare progetti espositivi e condividere la creatività.
Per info: Nicoletta Bacino, n.bacino@formeart.it, tel. 392.9722842

Corso di disegno
a cura dell’Associazione Culturale ARTI VISIVE

Date previste: dal 23 febbraio, tutti i venerdì
Orari: 19.30 - 21.30 
Corso di disegno per adulti con o senza esperienze artistiche, interessati all’approccio 
delle tecniche, studenti di Accademia o liceo artistico (se minorenni con il consenso dei 
genitori). Tra gli argomenti oggetto del corso: il ritratto, la figura, le forme, il tratteggio; 
le stesure trasparenti, le sfumature, le sovrapposizioni di colore
Ingresso gratuito
Per informazioni e Iscrizioni: Ass Arti Visive, tel. 338.472650

Corso di Calligrafia di base – corsivo inglese
Associazione Forme Art, a cura di Zelide

Date previste: 7-14-21-28 marzo, 4 aprile
Orario: 18.00-20.30
In questo corso base di Corsivo Inglese con Zelide verrà esplorato il mondo della punta 
fine con inchiostro e pennino! Il corso è stato pensato per tutte quelle persone che da 
sempre sono affascinate dalla calligrafia, dalle lettere e dalla ricerca della bellezza nella 
scrittura. Non servirà alcun tipo di esperienza pregressa nel campo poiché si partirà da 
zero imparando a tenere in mano questo particolare strumento che è il pennino obliquo 
(o a gomito) e scoprendone il suo utilizzo per fare magie! Il corso è stato pensato e 
strutturato con 5 incontri da due ore e mezza per poter partire dalle basi e riuscire a 
concludere con le lettere dell’alfabeto sia minuscole che maiuscole… perché si sà, le 
cose belle richiedono tempo!
Costi: 150€ (materiali compresi)

Info e iscrizioni: Nicoletta Bacino, n.bacino@formeart.it, tel. 392.9722842

Corso di Scrapbooking
Associazione Forme Art, a cura di Alessandra Stocco e
Claudia Gallicchio (Associazione “Isola che non c’è”)

Date previste: 7 aprile, 12 maggio
Orario: 16.00-18.00
Lo scrapbooking è un’arte creativa che ci consente di conservare ricordi ed emozioni, 
partendo da fotografie e utilizzando la carta, abbellimenti vari e parole creeremo un 
mini album fotografico personale e unico. Il cardmaking ci permetterà di realizzare 



Laboratorio artistico per ragazzi – Sunday Art
Associazione Forme Art, a cura di Nicoletta Bacino, Francesca Santello 
e Alessandra Stocco

Date previste: domenica pomeriggio 8 aprile e 6 maggio
Orario: 16.30-18.30
Un laboratorio rivolto ai ragazzi dai 10 ai 13 anni, in cui si sperimenteranno diverse 
tecniche artistiche, come l’affresco, la pittura della pop art, ecc…Partendo dal racconto 
della vita degli artisti, i ragazzi impareranno gli aspetti pratici e teorici dei movimenti 
artistici più importanti e divertenti della storia.
Costo: 10 euro a bambino
Info e iscrizioni: Nicoletta Bacino, n.bacino@formeart.it, tel. 392.9722842
Il laboratorio sarà attivato con un minimo di 15 iscritti.

Laboratori Hervè Tullet
Associazione Forme Art, a cura di Nicoletta Bacino e
Federica Paludetto

Date previste:
sabato mattina 28 aprile, 19 maggio, 16 giugno
Orario: 10.30-12.00
I laboratori, rivolti ai bambini dai 5 ai 10 anni, riprendono il metodo del geniale creatore 
di libri illustrati per bambini, Hervè Tullet. Durante le attività si utilizzeranno i suoi libri 
come strumenti per sviluppare la creatività dei più piccoli. Musica, colore, movimento e 
tanta fantasia saranno gli elementi di un’esperienza unica, coinvolgente e totalizzante.
Costo: 10 euro a bambino
Info e iscrizioni: Nicoletta Bacino, n.bacino@formeart.it, tel. 392.9722842
Il laboratorio sarà attivato con un minimo di 10 iscritti.

Art now: discussioni sull’arte contemporanea.
APERITIVO CON L’ARTE.
A cura dello storico e critico d’arte Massimiliano Sabbion.

Date previste: 9 marzo, 6 aprile, 20 aprile, 11 maggio
Orario: dalle 18.00
Serie di conferenze di discussione su temi legati al mondo dell’arte contemporanea, 
lettura dei nuovi linguaggi e nuovi artisti.
Al termine della lezione seguirà dibattito con aperitivo insieme ai partecipanti.
Costo: 10 euro a persona aperitivo incluso
Info e iscrizioni: maxi.sab@libero.it , tel. 347 6460999

Laboratorio Colori a Merenda
Associazione Forme Art, a cura di Federica Paludetto, Miriam Pessot e 
Valeria Centenaro

Date previste: venerdì pomeriggio, 23 marzo, 20 aprile, 
25 maggio, 19 ottobre, 16 novembre, 14 dicembre
Orario: 17.00-18.30
Per bambini dai 5 ai 10 anni questi laboratori hanno una particolarità: sono intineranti! 
Vengono ospitati nelle case, nei parchi e nelle biblioteche. 3 mamme e i loro bambini 
hanno voluto creare questo format per poter condividere idee e giochi nei pomeriggi 
dopo scuola ma soprattutto per conoscersi e fare comunità. Tagliare, colorare e 
incollare per dare spazio alla creatività con materiali principalmente di riciclo o 
facilmente reperibili. 
Costo: 8 euro a bambino
Info e iscrizioni: Valeria tel 340 3615058 - Miriam tel 347 7249275, 
coloriamerenda@gmail.com, fb: colori a merenda
Il laboratorio sarà attivato con un minimo di 10 iscritti. Prenotazione obbligatoria

Corso di scacchi
Centro Olimpia, in collaborazione con Isola degli scacchi A.S.D.

Date Previste: ogni sabato
Orari: dalle 15.00 alle 18.00
L’Isola degli scacchi A.S.D. propone uno spazio per giocare a scacchi, imparare il gioco 
tramite corsi base e affinare la tecnica con corsi avanzati, con l’aiuto di istruttori SNaQ/
Coni e della Federazione Scacchistica Italiana.
L’associazione propone:

corsi per bambini dai 4 ai 6 anni, basati sul metodo Alterman, riconosciuto a 
livello internazionale come il metodo più valido e divertente perché i bambini si 
avvicinino al mondo degli scacchi
corsi base per ragazzi e adulti, dove verranno insegnate le regole base del gioco e 
le prime nozioni di strategia e tattica
corsi avanzati per ragazzi e adulti

Inoltre ci sarà uno spazio con scacchiere, pezzi, e materiale scacchistico vario, dove i soci 
potranno giocare liberamente.
Costi: quota associativa annuale: 15 euro - under 18: 10 euro
            corsi: a partire da 50 euro trimestrali.
Info e Iscrizioni: L’isola degli scacchi A.S.D: via Monte Pasubio 27 – Pianiga (Ve)
tel 347 9508699, mail: isoladegliscacchi@gmail.com, fb: isoladegliscacchi



Laboratorio teatrale per la “Formazione 
dell’Attore” - “Il Corpo e la Parola”
Associazione Forme Art, a cura dell’attore Massimo Pagan

Date previste:
29 marzo, 12-26 aprile, 17-31 maggio, 9 giugno
Orario: 20.00-22.00
Conoscere il proprio corpo all’interno di una dimensione scenica, facendolo 
protagonista secondo una formula diversa da quella quotidiana per avviarlo verso lo 
sviluppo e la crescita individuale.
MIMICA - Serie di esercizi volti a disegnare le principali e classiche movenze mimiche, 
finalizzate a diverse composizioni plastiche sia singole che di gruppo.
METODOLOGIA SULL’USO DELLA VOCE - Studio delle diverse forme di modulazioni 
della voce, partendo dalle fondamentali tecniche di respirazione diaframmatica, dalla 
localizzazione delle casse di risonanza e dall’emissione fonetica.
IMPROVVISAZIONE SCENICA - Le improvvisazioni nate dalle ideazioni di gruppo (entrate 
e uscite, tempi e ritmi d’azione opportunamente equilibrati), saranno oggetto di analisi 
e messa in scena.
LA “VOCE” NELLO SPAZIO SCENICO - L’attore, quando recita, non si rivolge solo al 
pubblico e agli altri attori-personaggi, ma fondamentalmente allo “spazio” che lo 
circonda: le entrate e le uscite dalla scena, l’ambientazione scenografica, costumistica e 
illuminotecnica. Si cureranno, dunque, vari aspetti e problemi di “interazioni” e reazioni 
esistenti e necessarie in una qualsiasi “scena”.
Costi: 170 euro a persona (6 incontri)
Info e iscrizioni: Massimo Pagan, massimo_pagan@virgilio.it, tel. 347.4096355
Il laboratorio sarà attivato con un minimo di 10 iscritti.

teatro
Laboratorio sulla costruzione della
Maschera Teatrale in cartapesta
Associazione Forme Art, a cura dell’attore Massimo Pagan

Date previste: 9-16-23 aprile, 7-14 maggio
Orario: 20.00-22.00
Introduzione sullo studio e definizione del carattere della Maschera: nella storia, nella 
società, nel teatro. II laboratorio darà la possibilità di scoprire la Maschera attraverso 
un apparenza meno consueta, non solamente sotto l’aspetto del modellato e della 
realizzazione in cartapesta, ma sotto la sua immagine fisiognomica e storica. Si avrà 
maniera, di volta in volta, di stimolare dibattiti, interventi, curiosità con il contributo 
di tutti, creando un gruppo di lavoro col quale collaborare assieme, per arrivare alla 
realizzazione della propria e personale Maschera Teatrale.
L’apparizione della Maschera 
La Maschera del Teatro Greco.
La Maschera del Teatro Medioevale.
La Maschera della “Commedia dell’Arte”.
Costi: 125 euro (5 incontri)
Info e iscrizioni: Massimo Pagan, massimo_pagan@virgilio.it, tel. 347.4096355
Il laboratorio sarà attivato con un minimo di 6 iscritti.

Laboratorio teatrale per ragazze e ragazzi
delle scuole superiori
Associazione Forme Art, a cura di Anna Volpato

Date previste:
ogni martedì pomeriggio, dal 6 marzo al 12 giugno
Orario: 17.00-18.30
Il laboratorio mira soprattutto a essere un percorso attraverso cui poter cominciare a 
conoscere l’arte teatrale e apprenderne i suoi tratti essenziali, ovvero la riflessione e 
il lavoro sul corpo, la voce, lo spazio e il ritmo, il rilassamento, il contatto e il rapporto 
con gli altri. Il tutto consentirà ai giovani partecipanti di provare a vincere la timidezza, 
affinare la percezione, comunicare e collaborare con più facilità, controllare e sbloccare 
l’espressività corporea.
Costi: totale corso 200 euro
Info e iscrizioni: Anna Volpato (Specializzata in mediazione linguistica e 
nell’insegnamento dell’italiano agli stranieri, Anna Volpato conosce il teatro a scuola, 
collaborando poi come attrice amatoriale nell’associazione culturale Il Portico 
- Teatro Club e successivamente nella Compagnia delle Smirne. Grazie a queste 
esperienze, negli ultimi quattro anni si è potuta dedicare a tenere delle lezioni di 
lettura partecipata per i disabili e dei laboratori teatrali sia per i giovani che per gli 
adulti.), volpeala@gmail.com  
Il laboratorio sarà attivato con un minimo di 7 iscritti.



pedagogia
e sociale

“Sbalzi di crescita” - Letture animate (per 
bambini) e gruppi di confronto (per adulti) su 
tematiche educative e dello sviluppo infantile
Associazione Forme Art, a cura di Dr.ssa Francesca Santello

Date previste: un venerdì pomeriggio al mese 16 
marzo, 13 aprile, 18 maggio, 15 giugno
Orario: 17.00 - 19.00
Mentre i bambini partecipano alla lettura animata e al relativo laboratorio a tema, gli 
adulti avranno l’occasione di confrontarsi, guidati dalla Psicologa e Pedagogista Clinica, 
su tematiche dello sviluppo (per esempio: le paure, le gelosie, le relazioni con i coetanei, 
la gestione della rabbia). Attività rivolte ai bambini delle scuole materne (3-6 anni) e 
delle scuole primarie (7-9 anni) e loro genitori, nonni, educatori.
Costi: 15 euro (se bambino + accompagnatore), 10 euro se solo bambino
Info e iscrizioni: Francesca Santello, francesca_santello@hotmail.com,
tel. 333.4146425

Spazio Neo-Genitori
Associazione Forme Art, a cura di Dr.ssa Francesca Santello

Date previste: dal 6 marzo fino a metà luglio
Orario: martedì mattina (9.30-11.30)
giovedì pomeriggio (16.30-18.30)
In questo spazio si pensa di accogliere i neo genitori con i bambini così da sostenerli 
nel loro nuovo ruolo genitoriale, stimolando il confronto tra i partecipanti e fornendo 
un punto di riferimento sicuro dove esporre propri dubbi, perplessità, bisogni di aiuti e 
rassicurazioni. Saranno previsti momenti di approfondimento di tematiche specifiche 
invitando anche esperti del settore (specialisti, pediatri, nutrizionisti, psicologi, 
educatori, mamme esperte).
Saranno fissati due appuntamenti alla settimana, uno al mattino e uno al pomeriggio 
per favorire anche le mamme che lavorano part-time.
Costi: tessera di 10 ingressi, 50 euro
Info e iscrizioni: Nicoletta Bacino, n.bacino@formeart.it, tel. 392.9722842

Laboratorio per genitori: come conciliare vita 
e lavoro nel quotidiano SMART & LIFE
 a cura di Fabiana Palù
 

Date previste: 7 aprile; 21 aprile
Orario: 9.30 - 12.30
Nel momento in cui diventano genitori, uomini e donne sentono in modo intenso la 
necessità di affrontare in maniera più adeguata gli impegni quotidiani, senza dover 
sacrificare la propria realizzazione professionale a favore della famiglia o, viceversa, 
dover rinunciare agli affetti familiari per realizzare obiettivi di carriera.
Il laboratorio mira a fornire stimoli di riflessione sul tema della conciliazione vita-lavoro 
e ad individuare strumenti pratici da applicare per migliorare la gestione degli impegni 
e diminuire lo stress quotidiano!
Costi: 110 euro a persona (Totale 6 ore / 2 incontri)
Info e iscrizioni: Fabiana Palù, info@smartandlife.it , tel. 340.3352748
Il laboratorio sarà attivato con un minimo di 10 iscritti.



Nusica lab
a cura dell’Associazione Culturale nusica.org

Date Previste: ogni 15 giorni, di venerdì
Orario: 9:30 - 12:30 corso avanzato
18.00 - 20.00 corso principianti
Laboratorio d’improvvisazione e composizione jazz tenuto da Nicola Fazzini e 
Alessandro Fedrigo diviso in due livelli: principianti e avanzati a cadenza mensile o 
quindicinale a seconda del numero delle adesioni.
Costi: il primo appuntamento sarà gratuito, per i successivi 5€ a lezione più quota 
associativa
Info e Iscrizioni: info@nusica.org, tel. 347.5793170

Laboratorio di Musica Orchestrale
a cura dell’Associazione culturale Il Pentagramma

Date Previste: ogni sabato
Orari: 15:00 - 17:00
Il corso di Musica orchestrale mira alla formazione di un’orchestra ritmico sinfonica 
giovanile. È rivolto a tutti coloro che hanno già una pregressa esperienza nell’ambito 
musicale. Verranno scelti contesti didattici d’avanguardia, promuovendo le musiche 
delle colonne sonore dei famosi film senza tralasciare la classica.
Costi: gratuito
Info e Iscrizioni: info@il-pentagramma.it – 340/6899516 – 338/2943281

musica
Giochiamo una favola-Il Mago di Oz
Associazione Forme Art, a cura di Dr.ssa Francesca Santello

Date previste: sabato pomeriggio, 10 marzo
e 31 marzo
Orario: 16.00-18.00
Vuole essere un momento aggregativo in cui bambini (frequentanti la scuola 
dell’infanzia e la scuola primaria) e loro accompagnatori (genitori, zii, nonni, baby 
sitter...e altro) saranno coinvolti in attività ludiche, di movimento, manipolative e 
costruttive sollecitate dall’ascolto del racconto di L.F. Baum “Il Mago di Oz”.
Il laboratorio si concluderà con una breve discussione finale sull’esperienza fatta e la 
condivisione di propri vissuti ed emozioni. L’esperta inoltre si renderà disponibile per 
rispondere a domande o per ampliare discussioni sulle esperienze fatte.
Costo: 15 euro (se bambino+accompagnatore), 10 euro se solo bambino
Info e iscrizioni: Francesca Santello, francesca_santello@hotmail.com,
tel. 333.4146425

Centri estivi per ragazzi “Kids videomakers”
Centro Olimpia in collaborazione con Associazione Forme Art,
l’Isola che non c’è, Circuitozero

Date previste: mese di luglio
È un centro estivo, rivolto ai ragazzi dai 10 ai 14 anni, totalmente innovativo, basato 
sulla fantasia e la creatività, in cui si avrà modo di conoscere, divertendosi, i mestieri e 
le nuove tecnologie della comunicazione e realizzare veri e propri prodotti audiovisivi, 
tramite la guida esperta di professionisti del settore.
Info e iscrizioni: Nicoletta Bacino, n.bacino@formeart.it, tel. 392.9722842

INCONTRI SERALI
Comunicazioni scomposte. Incontri di scrittura 
alternativa mediante l’utilizzo del cellulare 
come “blocco notes” e album “emozionale” 

Associazione Forme Art, a cura dello scrittore Massimo Maso

Date previste: 13-20-27 aprile
Orario: 20.30-22.30
Nel tempo del “tiramisù scomposto” e dei ragazzi “dallo sguardo basso” un breve 
viaggio al contrario, spesso ironico, inteso a “smontare” i luoghi comuni che affollano il 
mondo della telefonia mobile, per recuperare un uso diverso del “cellulare” e arrivare 
al…messaggio in bottiglia.
Ingresso gratuito
Info e iscrizioni: Nicoletta Bacino, n.bacino@formeart.it, tel. 392.9722842



Laboratorio di musica d’insieme moderna
a cura dell’Associazione culturale Il Pentagramma

Date previste: ogni sabato
Orari: 17:00 - 20:00
Forse non in maniera consapevole, ma sicuramente il primo scopo nello scegliere di 
studiare o approfondire le proprie conoscenze musicali, nasce proprio dal desiderio di 
suonare insieme e condividere questa meravigliosa esperienza con altri, che siano essi 
pubblico o altrettanti musicisti, professionisti o dilettanti.
La Musica di Insieme riguarda proprio questo aspetto ed è accessibile a tutti coloro che 
amano la musica anche se hanno un livello di conoscenza minima della stessa. Il corso è 
rivolto a tutti coloro che sanno suonare uno strumento come la batteria, basso, chitarra 
(acustica ed elettrica), tastiere e pianoforte, voce e fiati (sax, flauto e tromba); dai 
bambini agli adulti, e per qualsiasi combinazione “orchestrale” suddiviso in diversi livelli 
di conoscenza degli interessati.
Costi gratuito
Info e iscrizioni: info@il-pentagramma.it – 340/6899516 – 338/2943281

Laboratorio di Coro
a cura dell’Associazione culturale Il Pentagramma

Date previste: da definire
Orari da definire
Il corso di coro è rivolto ad appassionati di canto, anche alla prima esperienza, 
interessati ad approfondire la pratica musicale in un contesto di gruppo. Il rapporto 
con gli altri e la realizzazione di un qualcosa, frutto di incrocio di sensibilità, idee e 
caratteristiche personali, aumenta la consapevolezza e la sicurezza in sé stessi. Gli iscritti 
verranno accompagnati da un docente della Scuola di Musica il Pentagramma che si 
occuperà di correggere a livello individuale problemi di impostazione e di intonazione.
Costi gratuito
Info e iscrizioni: info@il-pentagramma.it – 340/6899516 – 338/2943281

Corso di propedeutica musicale
a cura dell’Associazione culturale Il Pentagramma

Date previste: giovedì
Orari: 16:30 -19:30 (vari turni di 1 ora a seconda del numero degli iscritti)
Corso di Propedeutica musicale della Scuola di Musica Il Pentagramma a Dolo è rivolto a 
bambini tra i 3 e i 6 anni. Attraverso giochi musicali i partecipanti vengono introdotti nel 
mondo della Musica in modo divertente e istintivo.
Costi: da definire
Info e iscrizioni: info@il-pentagramma.it – 340/6899516 – 338/2943281

attività
sportive

Corso di tai chi chuan e chi kung
Centro Olimpia, a cura di Battiston Luca

Date previste:
20 marzo 2018, ogni martedì per 10 incontri
Orari: 20.30-21.45
Il Taijiquan ed il Qigong sono due gemme della cultura tradizionale Cinese.
Il Taijiquan (太极拳 , Tai Chi Chuan o più comunemente Tai Chi) è una disciplina di origini 
molto antiche. Si basa sul principio Taoista dell’equilibrio degli opposti, lo Yin e lo Yang. 
E’ nato come sistema di autodifesa ed è diventato, nel corso di secoli, una raffinata 
forma di esercizio per la salute ed il benessere. Una sorta di sintesi tra arte marziale 
interna non violenta, metodo terapeutico e meditazione in movimento.
Il Qigong (氣功 o Chi Kung) è una pratica che si rifà alla Medicina Tradizionale Cinese. 
Include tecniche di respirazione, specifici movimenti e posture che aiutano a regolare 
e rendere più fluido, nel praticante, il flusso dell’energia vitale Qi (Chi), l’equilibrio tra 
mente e corpo, la consapevolezza interna e la comunicazione corporea.
La pratica del Taijiquan stile Yang, abbinata a quella del Qigong, risulta essere molto 
utile per il tipo di vita che oggi conduciamo. Entrambe le discipline sono indicate per 
persone di ogni età, ambito ed aspirazione. 
Costi: 65€ + 10 € per assicurazione
Info e iscrizioni: Centro Olimpia, Ilaria Maso, tel. 345.3488778,
asd.centroolimpia@gmail.com



Difesa personale
Corso di kraw maga
Centro Olimpia, a cura del Maestro Mion

Dare previste:
dal 9 aprile per 5 lunedì
Orario: 20.00 - 21.30
Un istruttore specializzato terrà dei corsi di difesa personale per uomini e, soprattutto, 
donne. 
Costi: 49€
Info e Iscrizioni: Centro Olimpia, Ilaria Maso, tel. 345.3488778,
asd.centroolimpia@gmail.com

Pre parto e post parto
Centro Olimpia

Date Previste:
lunedì e mercoledì da febbraio a maggio
Orario: 10.00 - 12.00
Corsi di pre parto tenuti da un’istruttrice di MAMMA FIT, coadiuvata da una psicologa e 
da un’ostetrica. Il corso post parto è finalizzato: a) al recupero dei retti addominali e del 
pavimento pelvico, b) a favorire la socializzazione tra neo mamme, c) a limitare i rischi di 
crisi post parto. Le mamme possono partecipare con i bambini o meno. 
Costi: € 40,00/mese – minimo 5 persone
Info e Iscrizioni: Centro Olimpia, Ilaria Maso, tel. 345.3488778
asd.centroolimpia@gmail.com

Avviamento allo sport
Centro Olimpia

Date Previste: Ogni lunedì
Orario: 17.45 - 18.30
Progetto di arte, musica e sport per bambini normo dotati e disabili. Un percorso 
attraverso i colori, i giochi di gruppo, i giochi con la musica, mediante i quali i bambini 
imparano a socializzare. Destinato a bambini dai 4 ai 6 anni. 
Costi € 30,00/mese – minimo 5 persone
Info e Iscrizioni: Centro Olimpia, Ilaria Maso, tel. 345.3488778
 asd.centroolimpia@gmail.com

Laboratorio per bambini
Centro Olimpia

Date previste: Ogni lunedì
Orario: 18.30 - 19.20
Laboratorio di danza e musica per bambini normo dotati e disabili. Giochi con la musica, 
giochi con strumenti musicali e non solo. Sviluppo di coreografie con musiche di 

colonne sonore e musical. Per bambini dai 6 ai 10 anni. 
Costi: € 30,00/mese – minimo 6 partecipanti
Info e Iscrizioni: Centro Olimpia, Ilaria Maso, tel. 345.3488778
asd.centroolimpia@gmail.com

Introduzione alla danza
Centro Olimpia

Date previste: Venerdì 11 maggio
Orario: dalle 20.30
Conferenze e proiezioni per tutti. Due date all’anno “le origini della danza fino alla 
danza accademica” e “la nascita della modern dance e i suoi fondatori”. Rilascio di un 
attestato di partecipazione. 
Costi: € 5,00/persona
Info e Iscrizioni: Centro Olimpia, Ilaria Maso, tel. 345.3488778
asd.centroolimpia@gmail.com



inglese

English Kids Lab
21-28 Marzo
11-18 Aprile
16-23 Maggio
6-13 Giugno

Durata 2 incontri al mese Orario 16.45-17.45 Giorno Mercoledì  Pubblico: Bambini 
7-12 anni Elementari/1° Media
Costo dei due incontri Euro 15.00 a singolo partecipante 
Attività ludico-didattiche in Lingua Inglese adeguate alle fasce di età aderenti. Tra le 
opzioni Story-Telling, Arts and Crafts, Role Play , Games

Book Club
14 Marzo - 18 Aprile 1° Ciclo
02 Maggio - 06 Giugno 2° Ciclo

Durata 6 settimane  19.15-20.30 Giornata Mercoledì Pubblico: Adulto +18 Livello 
Minimo Inglese B1
La presentazione di ogni Book Club verrà offerta a TITOLO GRATUITO ad ogni 
partecipante interessato ed a fine incontro verranno effettuate le iscrizioni. Verrà 
presentato il Plot del libro che verrà poi letto ed approfondito nelle 5 settimane 
successive con ampio spazio dedicato alla discussione ed all’approfondimento del testo 
trattato e del contesto socio-culturale e storico nel quale il libro è stato scritto.
La gestione 1+5 appuntamenti verrà confermata se ci saranno almeno 6 persone che 
decideranno di proseguire il percorso di lettura.
Costo Euro 80.00 + libro da acquistare a parte per singolo partecipante
per singolo ciclo.

Literary Corner
14 Marzo - 04 Aprile 1° ciclo 
11 Aprile - 09 Maggio (no 25 aprile) 2°ciclo 
16 Maggio - 06 Giugno 3° ciclo

Durata 4 settimane-1 mese Orario 18.00-19.00 Giornata Mercoledì Pubblico: Ragazzi 
16-20 anni Scuole superiori/Inizio Università
La presentazione di ogni Literary Corner verrà offerta a TITOLO GRATUITO ad ogni 
partecipante interessato ed a fine incontro verranno effettuate le iscrizioni. Verrà 
presentato l’autore letterario che verrà poi approfondito nelle 3 settimane successive 
con ampio spazio dedicato alla discussione ed all’analisi dei testi e delle opere più 
celebri e del contesto socio-culturale e storico nel quale l’autore e le sue opere si sono 
inserite ed evolute.
La gestione 1+3 appuntamenti verrà confermata se ci saranno almeno 6 persone che 
decideranno di proseguire il percorso di approfondimento letterario.
Costo Euro 45.00 a singolo partecipante per singolo ciclo

a cura di Jam Language Academy
Info e iscrizioni: Maria Rita Agus, J.A.M. Language Academy
tel.  041-0988193 cell. 380-1776886



universita’ 
popolare

I corsi dell’università popolare “Riviera del Brenta” sono già al completo. 
Presso gli spazi dell’Ex Macello si tengono: 

CORSO DI DRAMMATURGIA a cura di Anna Volpato
Date: Febbraio – Maggio
Orario: 16.30 – 18.00
Drammatizzazione di un testo

CORSO DI CABARET a cura di Nelio Fonte
Date: Febbraio – Maggio
Orario: 16.30 -18.00
Laboratorio di comicità

CORO a cura dei maestri del coro di Sambruson
Date Febbraio – Maggio
Orario: 18.00 - 19.30
Canti della tradizione popolare e di montagna

Per informazioni: 333.6966114 – info@uniriviera.it

sponsor tecnico



Centro Olimpia
Centro Olimpia A.S.D. nasce nel 2015, da un’idea di Ilaria 
Maso, come associazione no profit per corsi di danza e fitness.
Oggi conta oltre 200 soci, di tutte le età, che partecipano 
attivamente alle attività: dai centri estivi, alla psicomotricità, 
dal pilates preparto a quelli di yoga, dalla danza del ventre 
al musical. Alcune attività, come quella di pilates post parto, 
sono indirizzate anche ai più piccoli, dai 3 mesi in su!
Il centro vanta la costante partecipazione alle migliori 
manifestazioni sul territorio, e ha ottenuto grandi 
soddisfazioni nei vari concorsi di danza, anche di livello 
internazionale. La struttura ospita periodicamente stage con 
grandi ballerini professionisti.
Il centro offre uno staff giovanissimo ma sempre preparato, 
aggiornato e qualificato, in grado di soddisfare le richieste dei 
suoi membri, dai più piccoli ai più grandi.
Oltre agli insegnanti e agli istruttori, negli ultimi anni 
il personale si è arricchito di figure professionali come 
psicologi, nutrizionisti, massaggiatori, fisioterapisti e 
posturologi. 
CONTATTI:
Via San Giovanni Bosco, 3 - Dolo
asd.centroolimpia@gmail.com, ilaria-maso@alice.it, tel. 
tel 345.3488778

Forme Art
E’ un’associazione culturale fondata con lo scopo di 
promuovere, attraverso l’organizzazione di eventi artistici e 
letterari, la cultura italiana dell’arte. Tra le principali attività 
dell’organizzazione vi è la costante ricerca sulla scena artistica 
italiana di giovani talenti, tendenze e movimenti, condotta 
in collaborazione con curatori ed esperti affermati a livello 
nazionale e internazionale.
FORME ART è anche un laboratorio di idee che si propone 
di sostenere iniziative artistiche con forte valenza sociale, 
incoraggiando la pratica di percorsi didattici sperimentali 
rivolti a famiglie e disabili e sostenendo progetti di welfare 
culturale.
La progettazione di eventi di arte pubblica per la 
riqualificazione e valorizzazione del territorio è un altro degli 
obiettivi fondamentali del gruppo FORME ART.
CONTATTI:
Via Comunetto, 27 Dolo
www.formeart.it
Nicoletta Bacino, n.bacino@formeart.it, tel. 392.9722842

ASSOCIAZIONI:

Nusica.org
nusica.org è un’associazione culturale senza scopo di 
lucro operante in Italia e all’estero ed avente come fine la 
documentazione e la diffusione della musica jazz e di ricerca.
nusica.org persegue i suoi scopi mediante l’attività di 
etichetta discografica, la realizzazione di seminari di musica, 
l’organizzazione di rassegne concertistiche e la produzione di 
tour di concerti.
In questo senso, nusica.org si distingue nel panorama delle 
etichette di jazz per avere sposato una filosofia open content: 
sono infatti disponibili online e gratuitamente non solo i 
cd in formato mp3 ma anche le partiture, le analisi delle 
composizioni e alcuni video che documentano il lavoro degli 
artisti che per nusica.org registrano e promuovono il loro 
lavori. Per quanto riguarda l’attività concertistica, nusica.
org organizza da anni rassegne di concerti di jazz con gruppi 
accuratamente selezionati e di alto profilo artistico.
Nata nel 2011 su idea e progetto del suo attuale Presidente, 
Alessandro Fedrigo, in collaborazione con Nicola Fazzini, 
nusica.org ha da subito coinvolto numerosi musicisti che 
hanno deciso di aderire al suo progetto.
CONTATTI:
website: www.nusica.org
tel: 347.5793170
email: info@nusica.org

Il Pentagramma
La Scuola di Musica Il Pentagramma promuove e diffonde la 
conoscenza, l’apprendimento ed il perfezionamento della 
musica moderna e classica in tutte le sue tecniche strumentali 
e canore. Le lezioni sono rivolte a tutti, dai più piccoli ai 
più grandi, sono individuali e hanno cadenza settimanale. 
Alcuni corsi prevedono lezioni di gruppo come Propedeutica 
musicale, rivolta ai bambini dai 3 ai 6 anni; Laboratorio 
orchestrale, per imparare a suonare insieme con un 
repertorio tratto dalle colonne sonore più conosciute; Corso 
di Musica d’insieme per approfondire un repertorio moderno 
e contemporaneo.
CONTATTI:
Sede legale
Via Monte Bivera 4/D, Oriago di Mira (VE) 
www.il-pentagramma.it
info@il-pentagramma.it
Maurizio Pettinà: 338.2943281
Pierpaolo Rebellato: 340.6899516

ASSOCIAZIONI:



ASSOCIAZIONI:

Jam Language Academy
Scuola Privata di Lingue e Centro d’Esame riconosciuto per 
il Trinity College London specializzato in Esami GESE per 
corsisti interni ed esterni alla nostra scuola. Le principali 
attività di nostra competenza sono Corsi individuali e 
collettivi per bambini (anche in età prescolare 9mesi/5anni, 
ragazzi e adulti indoor&outdoor, Corsi Aziendali e Business 
indoor&outdoor, Preparazione Certificazioni Internazionali 
(TRINITY COLLEGE LONDON, CAMBRIDGE, IELTS, CLIL, 
TOEFL), Vacanze studio per bambini-ragazzi-adulti-business, 
Traduzioni ed interpretariato, Lettorato e formazione 
linguistica presso le scuole pubbliche offerti nelle seguenti 
lingue straniere: INGLESE-FRANCESE-TEDESCO-SPAGNOLO-
RUSSO-ITALIANO PER STRANIERI. La scuola offre uno 
staff di docenti, madrelingua e bilingue che vantano anni 
di esperienza nell’insegnamento delle Lingue oltre che 
come lettori, traduttori e interpreti.  Tutti i docenti sono 
in possesso di attestati di abilitazione all’insegnamento ed 
alcuni di loro hanno svolto la docenza in attività formative 
finanziate dalla Regione Veneto e dal Fondo Sociale Europeo. 
I nostri corsi si sviluppano tutti indistintamente in un 
contesto che mette al primo posto la qualità del servizio con 
classi composte da pochi studenti e suddivise per livello di 
competenza linguistica. Crediamo sia il modo migliore per 
rendere cosciente lo studente dei suoi progressi linguistici in 
un contesto che lo mette al primo posto e che permette al 
docente di dedicare a tutti gli studenti una qualità temporale 
atta alla sua migliore resa nell’apprendimento linguistico.
CONTATTI:
Via Riviera del Brenta 76/d 30032 Fiesso d’Artico 
Fb JamLanguageAcademy
Maria Rita Agus infocorsi.jam@gmail.com 
tel 380.1776886 - 041.0988193

Uni Riviera
L’Associazione Culturale di Volontariato denominata 
UNIVERSITA’ DEL TEMPO LIBERO DELLA RIVIERA DEL 
BRENTA o UNIRIV, anche conosciuta come Università della 
terza età, si è costituita nell’anno 1989.
Fine dell’Associazione è promuovere la cultura e la 
socializzazione attraverso la realizzazione di corsi strutturati 
in lezioni di un’ora e 30 minuti o di due ore, laboratori, 
convegni, incontri con istituzioni ed associazioni legate al 
Territorio, concerti e mostre.

La sede legale dell’Università, che non ha locali propri, è stata 
portata in via Brusaura 30, Sambruson di Dolo.
Ogni anno vengono realizzate due cerimonie per l’apertura 
e la chiusura dell’Anno Accademico, rivolte alla cittadinanza, 
agli Amministratori, alle Associazioni operanti sul Territorio; 
viene realizzata inoltre la Mostra tra Arte ed Artigianato nel 
mese di maggio presso i locali dell’ex-macello di Dolo per 
presentare i lavori realizzati nei laboratori.
L’Università partecipa ogni anno alla Giornata delle 
Associazioni del Comune di Dolo offrendo alla cittadinanza la 
propria esperienza.
CONTATTI:
tel. 333.6966114
info@uniriviera.it - www. uniriviera.it

Associazione Culturale 
Arti Visive
“Riviera del Brenta”
L’Associazione Arti Visive è cresciuta negli anni dimostrando 
di essere, attraverso la costante presenza nel territorio 
della Riviera, un riferimento culturale significativo per la 
crescita delle espressioni artistiche. Il gruppo di autori infatti 
promuove in maniera intensa le proprie attività, dalle mostre 
a concorsi d’arte rimanendo fedele, pur attraverso le diverse 
personalità, a una componente poetica molto profonda 
legata  al concetto fondamentale dell’immagine  cioè ad un 
contenuto che esprime sentimenti positivi verso la natura e 
quindi verso l’uomo. Forse il segreto di questo temperamento 
“positivo” si trova nella consapevolezza che l’arte non 
conosce barriere  ma si accorpa in un’unica grande esperienza 
che unisce . Passione, condivisione, conoscenza delle altrui 
esperienze,  un mondo sentimentale che si rinnova  con il 
talento dei protagonisti  che  organizzano anche:
Concorsi d’Arte alla memoria  due Maestri del territorio Beppi 
Spolaor  e  Luigi Tito.
Mostre di artisti locali, nazionali e internazionali.
Gemellaggi artistici a livello nazionale ed europeo.
Incontri con autori di opere Letterarie e Poetiche.
Istituzione di corsi di disegno e pittura aperti anche alle 
scuole del territorio.
CONTATTI:
artivisive.rivieradelbrenta@gmail.com
info: Presidente Carlo Mazzetto  cell. 3384726150

ASSOCIAZIONI:
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