
DA CASA PUOI... FARE UN CORSO DEL PIAZZALUNGA CORSI 

Il PiazzalungaCorsi sentiva la vostra mancanza!! 
La mancanza delle persone che si incontrano per condividere una passione, un interesse. 
Si è rimboccato le maniche, ha imparato a padroneggiare qualche piattaforma online 

(facilissima peraltro) ed è pronto per metterla a vostra disposizione.. 
..per incontrarsi di nuovo con altre persone, ma al sicuro, DA CASA!  

parole d'ordine: 

DA CASA 
VIETATO FARE I TIMIDI 
se non sapete usare zoom..VI AIUTIAMO NOI! 

Nota: tutti i corsi (ad eccezione dei 2 proposti su facebook) sono ad iscrizione. 

Per iscrizioni e pagamenti si rimanda alle note di questa pagina 
Oppure contattaci qui: piazzalunga.i@comune.suzzara.mn.it | whatsapp 328 045 2779  

>> Piazzalunga DA CASA è tante altre cose: scoprile tutte 
su www.informagiovani.mn.it/piazzalungadacasa  

 

dal 25 marzo 

JUNIOR  DIRETTA LIVE - A CASA CON LA SCIENZA  giocolaboratori | MOMOTARO   
consigliato per bimbi 6-10 anni 
Quota : gratuito 

Durata:  20 minuti circa | prima diretta: mercoledì 25 marzo ore 16.00 | le altre dirette 
saranno programmate man mano e anticipate sulla pagina Facebook 
 

Piattaforma utilizzata : i video saranno visibili liberamente sulla pagina 
Facebook Piazzalunga Cultura Suzzara a partire dall'orario indicato (se si partecipa alla 
diretta si può interagire con i Momotarò)  

 

dal 26 marzo  

BENESSERE  MENTE IN EMERGENZA.  Spunti per affrontare le situazioni di pericolo - 
parte teorica | MARTINA FERRARI    

Quota : gratuito 
Durata : 3 video - di 15/20 minuti | Quando : giovedì 26/03 + lunedì 30/03 + giovedì 
02/04 ore 10.00 (la parte teorica sarà seguita da una parte pratica su iscrizione) 

 
Piattaforma utilizzata : i video saranno visibili liberamente sulla pagina 
Facebook Piazzalunga Cultura Suzzara a partire dall'orario indicato  

BENESSERE  MENTE IN EMERGENZA. Spunti per affrontare le situazioni di 

pericolo - parte pratica | MARTINA FERRARI 
Quota : gratuito  

Durata : 3 incontri - di 40 minuti | Quando : giovedì 26/03 + lunedì 30/03 + giovedì 
02/04 ore 11.00-11.40 (la parte pratica è preceduta dalla parte teorica, trasmessa alle ore 
10.00 dello stesso giorno su Facebook) 

http://plasticjumper.musvc2.net/e/t?q=7%3dVYFdU%26B%3dF%26H%3dQVOb%26B%3dTKUN%26K%3dwNGF_7upp_H5_Eqht_O6_7upp_G0JMB.CA64L01vCBLpH6.C3.CG_Hfwm_RuJ_Eqht_O6GWP_Hfwm_RuJ61ETxB0H5x1p41rIEIx.BGC1%268%3d0K8PzR.39G%2698%3dUWXHV
http://plasticjumper.musvc2.net/e/t?q=7%3dUYLdT%26B%3dL%26H%3dPVUb%26A%3dTQUM%26K%3d_5w1vCuop_M0B9vTL17O07v8w3vMw%264%3d8OELxV.05E%26CE%3dQUbOR
http://plasticjumper.musvc2.net/e/t?q=5%3dJcGbI%26F%3dG%26F%3dEZPZ%26z%3dXLSB%26O%3dxL5J9_Jbwf_Ul_Lgua_Vv_Jbwf_TqQCO.q5s7mI5C.nI3_Jbwf_Tqty3ATqD6Hw3dOFRlLq_Jbwf_Tq%268%3d3M4PsT.3l5qy90%26A4%3dUPZDV
http://plasticjumper.musvc2.net/e/t?q=8%3dAfGe0%26I%3dG%26I%3d6cPc%26q%3daLV3%26R%3dxOvM9_MSzf_Xc_OgxR_Yv_MSzf_WhTCR.h8s0dL5F.eL3_MSzf_Whwy62WqGwKw6URFUcOq_MSzf_Wh%26A%3d3PuSsW.6c8qpB0%26Du%3dXPc5Y


 

Piattaforma utilizzata : zoom | assistenza gratuita per attivazione da lunedì al venerdì 
su appuntamento con Piazzalunga Spazio-i: mandare mail a 
piazzalunga.i@comune.suzzara.mn.it o whatsapp 328 045 2779  

 

dal 27 marzo 

LINGUE  INGLESE INTERMEDIO | BARBARA BRIONI   
Quota : € 28,00  

Durata : 5 incontri di 1 ora | Quando: venerdì 27/03 + mercoledì 01/04 + venerdì 03/04 
+ mercoledì 08/04 + venerdì 10/04 | ore 10.00-11.00 
Argomenti : al momento dell'iscrizione i corsisti potranno esprimere una preferenza tra 

uno di questi due temi, verrà attivato quello che riceverà più preferenze, i corsisti saranno 
avvisati in anticipo sulla scelta: 

1) I SING AT HOME - RESTO A CASA E CANTO IN INGLESE. Serie di incontri per scoprire, 
capire e cantare alcune splendide canzoni in inglese. 
2) VIRTUAL TRAVEL- VIRTUALMENTE IN VIAGGIO ALLA SCOPERTA DI ALCUNI LUOGHI 

DEL NOSTRO PIANETA. 

Piattaforma utilizzata : Skype 

TEATRO  ASPETTANDO GUIDO. Laboratorio teatrale | NICOLETTA FERRARI   
Quota : gratuito  
Durata : 10 incontri - le lezioni on-line saranno di 40 minuti | Quando : da venerdì 27 

marzo 2020 | ore 18.00-18.40 - gli incontri successivi saranno fissati dalla docente 
durante il primo incontro 
 

Piattaforma utilizzata : zoom | assistenza gratuita per attivazione da lunedì al venerdì 
su appuntamento con Piazzalunga Spazio-i: mandare mail a 
piazzalunga.i@comune.suzzara.mn.it o whatsapp 328 045 2779  

 

dal 30 marzo 

UOMO AL CENTRO  DONNE DI LUNA: il femminile dimenticato | FABIO BORTESI 
Quota : €18,50  

Durata : 3 incontri - di 1 ora | Quando : da lunedì 30 marzo | ore 21.00-22.00 (gli orari 
potranno essere modificati in accordo docente/partecipanti) 
 

Piattaforma utilizzata : zoom | assistenza gratuita per attivazione da lunedì al venerdì 
su appuntamento con Piazzalunga Spazio-i: mandare mail a 
piazzalunga.i@comune.suzzara.mn.it o whatsapp 328 045 2779  

 

dal 31 marzo 

ARTE ACQUERELLANDO | ALESSIA LUCCHINI 
Quota : 45,50 € 

Durata : 6 incontri - di 1,5 ore | Quando : martedì 31 marzo ore 15.00-16.30 - gli altri 
orari saranno concordati con i partecipanti 



Materiali : fogli da acquerello o comunque di grammatura oltre i 100g, acquerelli, 

pennelli, acqua, scotch di carta, panno o carta assorbente per pulire il pennello/scaricare il 
colore, piatto di plastica o tavolozza per mischiare i pigmenti, matita, gomma, trattopen 
nero (meglio se impermeabile - opzionale) 

 
Piattaforma utilizzata : zoom | assistenza gratuita per attivazione da lunedì al venerdì 
su appuntamento con Piazzalunga Spazio-i: mandare mail a 

piazzalunga.i@comune.suzzara.mn.it o whatsapp 328 045 2779 

JUNIOR  A CASA CON LA SCIENZA | MOMOTARO   
consigliato per: bimbi 6-10 anni  
Quota : € 23,00  

Durata : 4 incontri di 1 ora | Quando : martedì 31/03 + giovedì 02/04 + martedì 07/04 
+ giovedì 09/04 | ore 16.00-17.00 (gli orari potranno essere modificati in accordo 

docente/partecipanti) 
 
Piattaforma utilizzata : zoom | assistenza gratuita per attivazione da lunedì al venerdì 

su appuntamento con Piazzalunga Spazio-i: mandare mail a 
piazzalunga.i@comune.suzzara.mn.it o whatsapp 328 045 2779 

 


