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“Il Giardino dei saperi” si è aperto con successo nel 
novembre scorso con l’attivazione di sette corsi e la 
realizzazione di un ciclo di conferenze su prevenzione, 
sicurezza, benessere e corretti stili di vita. 

Oltre 150 persone di tutte le età hanno partecipato alle 
attività proposte, che si sono svolte tra Pasiano e Prata di 
Pordenone nel pieno rispetto della normativa anti-Covid.

In questa seconda fase, oltre alle iniziative indicate 
all’interno del presente volantino, sta partendo un 
progetto dal titolo “Il ponte”, che coinvolgerà i giovani di 
Prata e Pasiano impegnandoli nella realizzazione di 
interviste ad anziani del territorio. Il laboratorio sarà 
coordinato dalla dottoressa Morena Caser, in 
collaborazione con il Consiglio comunale dei Ragazzi di 
Pasiano e il Progetto Giovani di Prata. 

“Il Giardino dei Saperi”, per l’anno accademico 2021-
2022, è finanziato dalla Regione Friuli Venezia-Giulia con 
il sostegno dei Comuni di Prata e Pasiano di Pordenone. I 
corsi, pertanto, sono gratuiti.

Progetto dell’Associazione culturale Altoliventina A.p.s. 
finanziato da:

 Comune di Pasiano di Pordenone    Comune di Prata di Pordenone

Collaborano al progetto:
AIFA di Pasiano, AVIS Prata di Pordenone, Banca del 
Tempo La meridiana, Circolo Culturale “Gio-Maria 
Concina”, Circolo Nuove Speranze, Comitato gemellaggio 
di Pasiano, Fondazione Biasotto, Gruppo Archeologico 
“Acilius”, IC “Federico da Prata” di Prata di Pordenone, IC 
“Celso Costantini” di Pasiano di Pordenone, Lions club 
Brugnera-Pasiano-Prata, Pasiano Solidale, Prata Solidale.

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI:

Per  partecipare  a  corsi  e  laboratori  
è  obbligatoria l’iscrizione:

- registrandosi sul sito 
www.altolivenzacultura.it  in 
corrispondenza del corso a cui si è 
interessati

- chiamando i numeri 3338352808 o 
0434 183 4786 il lunedì, martedì e 
venerdì dalle 15.00 alle 19.00

- inviando una  mail  all’indirizzo  
info@altolivenzacultura.it.

Si precisa che, secondo la normativa 
vigente, per accedere ai corsi è 
necessario presentare il Super Green 
Pass.

  

http://www.altolivenzacultura.it/
mailto:info@altolivenzacultura.it


QUESTA, POI, LA CONOSCO…
Corso di canto corale

Rivolto a tutti: sia a chi già ha avuto esperienze di 
canto corale e vorrebbe riprendere, sia a chi non 
ha mai provato a cantare... e pure a chi si fida di 
far sentire la propria voce solo sotto la doccia!
Appuntamenti per sviluppare la tecnica vocale dei 
singoli e del gruppo, attraverso esercizi ad hoc e 
attraverso l’esecuzione di brani tratti da repertori 
colti e popolari sul vino, la buona tavola e le feste 
in generale.
A fine percorso sarà possibile partecipare al 
saggio conclusivo, con l’esecuzione dei brani 
appresi e maggiormente consolidati.

QUANDO: ogni mercoledì dalle 21.00 alle 22.30 

DOVE: sala Pluriuso via San Simone - PRATA DI 
SOPRA 

DOCENTE. Valentino Pase

I FIORI
Laboratorio di acquerello botanico

I fiori sono soggetti irresistibili da ritrarre, la 
trasparenza, la leggerezza e la brillantezza dei toni 
fanno dell’acquerello il mezzo ideale per 
rappresentarli.

In questo corso partiremo dalle basi, passo a passo, 
la forma, le mescolanze, la texture dei petali e delle 
foglie, la luce.
In ogni incontro realizzeremo una piccola opera 
dedicata ad un fiore. Inoltre lascerò in consegna una 
serie di esercizi semplici, ma fondamentali, da 
eseguire tra una lezione e la successiva.
L’acquerello è una tecnica pittorica e per questo 
richiede esercizio, non è vero che è difficile… 
l’importante è partire con le basi giuste.

Corso aperto a principianti e non!

QUANDO: quattro incontri il martedì dalle 15.00 alle 
18.00 a partire dal 15 febbraio

DOVE: Centro anziani via M. Buonarroti - PRATA DI 
PORDENONE

DOCENTE: Maria Grazia Colonnello

VIVE LA FRANCE!
Corso elementare di francese 

Per chi ha solo le basi della lingua d’oltralpe e la 
vuole imparare meglio. 

QUANDO: ogni lunedì dalle 20.00 alle 21.30

DOVE: Casa Avis via Visinale Centro – 
PASIANO DI PORDENONE 

A cura della Millennium School 

Proseguono inoltre i seguenti corsi, 
ai quali è ancora possibile iscriversi:

L’ORTO DEL FUTURO
Dialogo su agricoltura e 
sostenibilità

Sette incontri in cui due esperti affronteranno 
aspetti teorici e pratici che riguardano i seguenti 
temi:

- L’ agroecosistema, cos’è e come si tutela
- Lavorazioni e fertilità del terreno
- I nutrienti nel terreno e la disponibilità per le 
colture (irrigazione, ammendati e fertilizzanti per
agricoltura biologica) 
- La lotta ai parassiti dell’agricoltura biologica
- Coltivazioni e scelta varietale varietà moderne ed 
antiche vantaggi e svantaggi 
- Le operazioni di raccolta e la conservazione di 
ortaggi, frutta e granaglie
- La sostenibilità in agricoltura, aspetti economici, 
sociali e ambientali

QUANDO: ogni lunedì dalle 20.30 a partire dal 14 
febbraio.

DOVE: ex sede Municipale via Roma - PASIANO 
DI PORDENONE

DOCENTI. Carlo Santarossa e Roberto Fren
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