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L’Associazione di volontariato Il Cercalibro e le Ammini-
strazioni Comunali di Collecchio, Fornovo di Taro, Mede-
sano, Noceto e Varano de’ Melegari organizzano i corsi del 
LIBERO ATENEO DEL TARO a.a. 2016-2017.

Per informazioni: 

tel. 0525 420093 (ore pasti)
oppure cell. 377 9588952 (ore pasti)
www.associazionecercalibro.it
info@associazionecercalibro.it

Il Libero Ateneo del Taro è un progetto de Il Cercalibro, 
un’associazione di volontariato con sede a Medesano, in 
collaborazione con le amministrazioni comunali di Me-
desano, Noceto, Collecchio, Fornovo di Taro e Varano 
de’ Melegari.
Il Libero Ateneo del Taro crea opportunità di confronto 
culturale organizzando corsi, conferenze, ed altri eventi 
facendo incontrare chi vuole condividere gratuitamente 
le proprie abilità e competenze con chi aspira ad incre-
mentare il proprio patrimonio culturale ed accrescere le 
facoltà di capire, fare, esprimersi.
Il Libero Ateneo del Taro ricerca e incoraggia la coopera-
zione con altre associazioni di volontariato.

Ringraziamo, per averci concesso gratuitamente l’uso 
degli spazi, le seguenti associazioni: Centro Anziani di 
Collecchio, Ass. La Luna e il Sole di Medesano, il Centro 
Sociale “Le Tre Torri” di Medesano, la Cooperativa Lasse 
di Fornovo Taro.

Realizzazione grafica a cura di Luisa Montagna

Fotografie di copertina dei corsisti del Corso di Fotogra-
fia:
Rosanna Tammone
Maddalena Torti
Giovanni Previdi

Libera Lettura continua ... a.a. 2016-2017
Momenti di approfondimento di libri presso la biblioteca di 
Medesano
Incontri mensili, gratuiti e aperti a tutti, il primo lunedì di ogni mese, a par-

tire da lunedì 10 ottobre 2016, dalle 20.45 alle 22.15

Referenti: Fernanda: 328 4616842, Nathalie: 339 1927613

Libera Fotografia
Il progetto Libera Fotografia è attività di volontariato, svolta all’interno del-

l’associazione Il Cercalibro, che ha come obiettivo quello di creare un 

polo di interesse intorno all’argomento “fotografia” nella sua accezione 

più ampia del termine, sostenere la diffusione della cultura fotografica 

attraverso incontri pubblici, organizzare proiezioni e mostre dedicate ai 

partecipanti abituali, ma aperte alla fruizione di tutti, per essere parte attiva 

del tessuto sociale e culturale del territorio, condividere e confrontare, in 

clima di amicizia, le fotografie scattate dai partecipanti secondo le regole 

decise dai coordinatori.

Il progetto ha, come finalità, quelle di organizzare:

uscite del gruppo per fotografare “a tema”, con un occhio particolare ri-

volto al territorio della Val Taro e Val Ceno in tutti i suoi aspetti, corsi di 

fotografia e/o incontri periodici a tema, interscambi con altri corsi organiz-

zati dal Libero Ateneo del Taro il cui argomento sia condivisibile con la fo-

tografia, incontri periodici per la proiezione e condivisione delle fotografie 

dei partecipanti, mostre fotografiche a tema sul territorio, visite a mostre di 

fotografi professionisti, diffondere la cultura e le particolarità del territorio 

di competenza del CercaLibro attraverso la tecnica fotografica, e altro.

Referenti: Amedeo Barbini

 Luisa Montagna 328 4571548

 per richiesta info: liberafotografia@associazionecercalibro.it

Libera Musica
Il progetto si propone di valorizzare i giovani musicisti presenti nei nostri 

territori, creando eventi musicali nelle strutture disponibili e promuovendo 

momenti di incontro tra le persone nei quali la musica non è solo piacevo-

le passatempo, ma anche e soprattutto evento culturale.

Referente:

Aldo Boccacci, referente-noceto@associazionecercalibro.it

Libero Cammino
Il Progetto, costituito dal 2014, si propone di: valorizzare e salvaguardare 

il nostro territorio, riscoprire la storia e le piccole attività produttive incen-

tivando quelle eco-sostenibili, coinvolgere le persone nella salvaguardia 
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del territorio e promuovere una rete di cooperazione con singoli, altre 

associazioni e enti pubblici e privati per la pulizia e il mantenimento dei 

sentieri, loro mappatura e pubblicizzazione. 

Quest’anno inizieremo le escursioni domenica 09 ottobre e proseguire-

mo con le successive domeniche.

Referenti: Alessandra Lari 338 3134593

 Giorgio Torri 347 7697270

Artisti di Strada
Il progetto ha come principale obiettivo quello di aggregare persone che 

vogliono fare musica per dare loro la possibilità di coltivare la propria pas-

sione, esprimersi e realizzare eventi che favoriscano la crescita musicale 

propria e delle persone del territorio; il tutto improntato sui valori propri 

del volontariato.

Referenti: Vincenzo Strongoli

                 Secondo Cusinatti

Legno e dintorni
Il nuovo progetto è per gli appassionati della lavorazione del legno è an-

cora ai primi passi: “Legno e dintorni”,  ha lo scopo di riunire persone con 

varie abilità ed aspirazioni ad imparare sul mondo del legno. C’è spazio 

per intaglio e scultura, liuteria, restauro e conservazione, costruzione ce-

sti, pirografia e tornitura, trattamento del legno….e chi più ne ha più ne 

metta!!!

Per contatti

Stefano Passeri 3494989602

Irene Dardani 3459699441

Per maggiori informazioni sui progetti de Il Cercalibro, iscriviti alla mailing 

list sul sito www.associazionecercalibro.it o alla pagina Facebook.

Continua a piantare i tuoi semi, 
perchè non saprai mai quali 
cresceranno.
Forse lo faranno tutti.

Iscriviti entro e non oltre il 24.02.2017

Puoi restare aggiornato sui dettagli dei corsi e dei 
progetti del Libero Ateneo del Taro collegandoti a 
www.associazionecercalibro.it oppure iscrivendoti al no-
stro canale Telegram: telegram.me/cercalibro

S.H.A.P.E.

S.H.A.P.E.
Student High Altitude Project for Education
Scopo del progetto è l’invio di un carico utile nella 

stratosfera terrestre tramite pallone sonda per effet-

tuare esperimenti scientifici. Il carico utile conterrà 

tutto il necessario per riprendere immagini e compie-

re studi in vari ambiti, in un ambiente non comune-

mente accessibile e con condizioni estreme non reperibili sulla Terra.

Lo scopo è quello di coinvolgere gli studenti delle classi quarte e quinte di 

differenti istituti scolastici affinché lavorino a un progetto comune con un 

obiettivo comune, da raggiungere grazie alla cooperazione e alla compe-

tenza specifica dei diversi istituti scolastici coinvolti.

Gli studenti, supervisionati dai docenti di ogni materia specifica, dovran-

no:

- assemblare il carico utile da inviare nello spazio

- preparare gli esperimenti da installare sul carico utile

- lanciare e recuperare il carico utile

- analizzare i dati raccolti

- produrre una relazione finale. L’unione delle documentazioni pro-

dotte sarà il resoconto completo dell’esperienza, dalla realizzazio-

ne fino all’analisi scientifica dei dati

L’esperienza è ripetibile negli anni a venire, riproponendo il progetto alle 

scuole con le stesse finalità di cooperazione, arricchendolo con nuovi 

esperimenti e laboratori.

Puoi sostenere anche tu il progetto S.H.A.P.E. aderendo 
alla campagna di crowdfunding che troverai a questo in-
dirizzo:

http://sostieni.link/13248

Anche il più piccolo contributo può fare la differenza!
Garantirai a più di 100 studenti l’opportunità di avvicinarsi 
allo studio dell’astronautica e delle discipline astronomiche 
come protagonisti attivi!



nel campo scientifico, tecnologico, economico...
- L’energia spirituale, che viaggia ad un livello incognito, fatta di sentimenti 
puri e pensieri elevati, che una mente positiva può sperimentare, con il 
fine ultimo di raggiungere la pace interiore.
In questi incontri esploreremo 8 poteri interiori che alimentano l’energia 
spirituale: introspezione, lasciar andare, saper tollerare, essere flessibili, 
discernere, decidere, affrontare e cooperare.

9 incontri, il martedì, dal 21 Marzo dalle 20:30 alle 21:45 presso la Bibliote-
ca di Medesano, via Europa 9 (min 5, max 15 partecipanti).

€20 Medesano

PSICOLOGIA/EDUCAZIONE 
Conoscere il mondo del cane
di Sara Mura

Il corso si rivolge a tutti i proprietari di cani e non, che desiderano mi-
gliorare il rapporto con il proprio animale. Parleremo del comportamento 
del cane, del suo sviluppo, benessere e comunicazione, come diventare 
buoni proprietari, applicando la teoria alla pratica.
NB: per motivi logistici e di sicurezza non è possibile per i proprietari por-
tare il proprio cane.

6 incontri, il lunedì, dal 6 Marzo, dalle 21:00 alle 23:00, presso il Centro 
Civico di Sanguinaro di Noceto (min 5, max 20 partecipanti).

€20 Sanguinaro

Laboratorio sull’interpretazione dei sogni
di Antoine Fratini

L’importanza dei sogni nel processo introspettivo è noto sin dagli albori 
della civiltà. La psicoanalisi e l’antropologia permettono di recuperare ed 
arricchire questo antico sapere sui sogni e di venire incontro alle più pro-
fonde esigenze dell’anima. Il laboratorio comprenderà una parte teorica 
sul simbolismo onirico, le modalità interpretative e le implicazioni psicolo-
giche dei sogni, e una parte pratica che offrirà ai corsisti l’opportunità di 
sperimentare le posizioni di interprete e di interpretando.

5 incontri, al lunedì, a partire dall’8 Maggio, dalle 20:45 alle 22:30, presso 
la palestra della Scuola di Varano Melegari, in via Castagnola 1 (min 8 max 
15 partecipanti).

€20 Varano Melegari

Lo stress a 360° - Come riconoscerlo e affrontarlo
“E’ straordinario quanto risulta liberatorio sentirsi capaci di vedere 
che i nostri pensieri sono solo pensieri e non sono “noi” nè la 
realtà”- Jon Kabat-Zinn
di E. Alfieri, S. Rossi, V. Dall’Asta, E. Copelli

Il corso propone un approfondimento delle Tecniche Corporee Sensomo-
torie, Mindfulness e EMDR, come strumenti per la gestione dello stress e 
relativa cura del sè. Le serate saranno interattive con l’alternanza di mo-
menti di lavoro individuale, in diade e gruppale.

5 incontri il lunedì dal 6 Marzo 2017 dalle ore 20:30 alle 22:30 presso 
Biblioteca Comunale di via Grandi, 2, Fornovo di Taro (min 5, max 10 par-
tecipanti).

€20 Fornovo

ISTRUZIONI PER L’ISCRIZIONE

Le iscrizioni ai corsi della prima sessione 2016-2017 devo-
no essere effettuate entro e non oltre il 14/10/2016.
Per iscriversi ai corsi occorre seguire i seguenti tre 
passi:
1. Verificare sul sito www.associazionecercalibro.it, 

alla pagina “Iscrizioni”, o tramite telefonata alle URP/
biblioteche, la disponibilità di posti per il corso scelto.

2. In caso di riscontro positivo, effettuare il versamento 
all’Associazione di volontariato “Il Cercalibro” in uno 
dei seguenti modi:
— c/c postale 1000361814 
— effettuando un bonifico bancario all’IBAN 

IT 96 M 07601 12700 001000361814
IMPORTANTE: Nella causale di pagamento scrivere il 
nome e cognome dell’iscritto/i ed il titolo del corso o 
dei corsi scelti (es.: “Mario Rossi - Intaglio del Legno 1° 
livello”, “Maria Bianchi - Corso uncinetto”).
Alla prima lezione portare la ricevuta in visione.

3. Effettuare l’iscrizione tramite telefonata alle URP o 
direttamente sul sito, sempre nella pagina “Iscrizioni”, 
dichiarando l’avvenuto pagamento.

Nota 1: si prega di avvisare per tempo in caso di rinun-
cia alla partecipazione ad un corso.
Nota 2: in caso di annullamento del corso, verrete con-
tattati personalmente per le modalità di rimborso della 
quota d’iscrizione.

Gli iscritti saranno contattati solo nel caso in cui il cor-
so prescelto NON venga effettuato. In tal caso verrà 
rimborsata la cifra pagata per il corso scelto.

Numeri utili:
• Biblioteca S.Pertini di Medesano: lun, mer, ven, ore 

14.30-19, tel 0525 422098
• URP Comune di Noceto: dal lun al sab, ore 8.15-13.00, 

tel 0521 622130
• URP Comune di Fornovo: dal lun al sab, ore 9.30-13.00, 

tel 0525 400630
• Ufficio Cultura del Comune di Collecchio: il mattino dal 

lun al ven ore 8-13.30, il pomeriggio di lun, mar, gio ore 
14.30-17.30, tel 0521-301226

• Ufficio Segreteria Comune di Varano Melegari: dal lun 
al ven ore 10-12, il sabato ore 9-12, tel 0525 550556 e 
0525 550557

MANUALITÀ 
Intaglio del legno - 1°, 2° e 3° livello
di Giorgio Maccini e Roberto Franchini

Dalle mani sapienti dei valligiani delle nostre Alpi impariamo l’arte di inta-
gliare e scolpire il legno. Nel primo livello si affronterà la lavorazione del 
legno a punta di coltello per realizzare motivi ornamentali. Si potranno 
decorare piatti, scatole, cornici o creare vere e proprie sculture. Questa 
tecnica rappresenta la base per gli altri due livelli dove si affronteranno 
altri tipi di lavorazioni come il basso rilievo, la scultura a tutto tondo, ecc.

I livello: 8 incontri, tutti i mercoledì dal 6 Marzo, dalle 20:30 alle 22:30; nel 
caso non venga raggiunto il numero minimo di partecipanti il corso verrà  
accorpato al II e III livello (al lunedì ).
II e III livello (per chi ha già esperienza): 10 incontri, tutti i lunedì dal 27 
Febbraio dalle 20:30 alle 22:30.
Tutti i corsi si terranno presso l’associazione La Luna e il Sole, presso la 
stazione ferroviaria di Medesano (min 5 - max 10 partecipanti per livello). Il 
legno grezzo per intaglio é messo a disposizione dal Libero Ateneo men-
tre lavorati, testi ed attrezzature  sono  a carico di ciascun allievo. Portare 
matita, gomma e righello.
N.B.: nei corsi, l’attrezzatura è a carico dei corsisti

€20 Medesano

Riciclo creativo - Corso bijoux di carta
di Anna Bloise

In questo corso verrà insegnato a realizzare bijoux di carta (orecchini, col-
lane, bracciali), utilizzando carta di quotidiani, riviste, carte colorate ecc. 
Impareremo a impreziosire i bjioux con perline, paillettes e strass.

7 incontri, il martedì  dal 7 Marzo 2017 dalle 20:15 alle 22:30, presso Bi-
blioteca Comunale, Via Grandi 2, Fornovo di Taro  (min 5, max 10 parte-
cipanti).

€20 Fornovo

Impariamo a costruire cesti
di Giuseppe Costella e Paolo Pasolini

Con semplici materiali naturali (castagno e nocciolo) impareremo a co-
struire cesti, cestini e panieri. Con pazienza e competenza da scoprire 
con la pratica.

8 incontri il venerdì dal 7 Aprile 2017 dalle 20:30 alle 22:30, presso Sala 
Civica presso Foro 2000 via G. di Vittorio - Fornovo di Taro (ingresso da via 
Grandi 2, Biblioteca Comunale) (min 5, max 10 pertecipanti).

€20 Fornovo

Tecniche base di cucito creativo
di Rita Faraselli

Il corso si prefigge di dare semplici nozioni di cucito base, come spiega-
zione dei punti fondamentali per cucire a mano, spiegazioni sull’utilizzo 
della macchina da cucire (che dovrà essere di proprietà e trasportabile) 
ed infine la realizzazione di un manufatto che verrà proposto durante le 
prime lezioni e riguarderà il cucito creativo.

10 incontri, il giovedì, dal 2 Marzo, dalle 20:45 alle 22:15, presso il Centro 
Anziani di Noceto (min 5, max 16 partecipanti).
€20 Noceto

SCIENZA  
La straordinaria avventura della conquista dello spazio
di Marco Bastoni

I pionieri dello spazio, La prima frontiera, Si va sulla Luna!, Lo Space Shut-
tle, Vivere nello spazio, Alla conquista (umana) di Marte, Il cinema e lo 
spazio. 
Un’affascinante avventura raccontata per immagini e aneddoti di come 
l’uomo è riuscito ad abbandonare il proprio pianeta. Chiude il corso un 
approfondimento dello spazio nei film, con la relazione scientifica di Inter-
stellar, The Martian, Armageddon, Deep Impact.

6 incontri, il martedì 21 Marzo, 4 aprile, 11 Aprile, 18 Aprile, 2 Maggio, 9 
Maggio, dalle ore 21:00 alle 23:00, presso Centro Anziani di Collecchio, 
adiacente al Municipio, Via Generale Paveri (min 10, max 40 partecipanti).

€20 Collecchio

ARTE/CULTURA 
Miele e dintorni: il miele in cucina e non solo
di Paolo e Yuri Guidotti

Utilizzo del miele in cucina... origini del miele con i suoi molteplici usi e 
funzioni...
Prodotti “paralleli” al miele con cenni di apicoltura e radici storiche di le-
game tra uomo ed ape.
Nei primi tre incontri si degusteranno mieli di varie fioriture, soli o accom-
pagnati con altri alimenti, il quarto incontro sarà tenuto dal giovane chef 
Yuri Guidotti.

4 incontri, il mercoledì, dal 8 Marzo dalle 20:30 alle 22:00 presso l’Oratorio 
parrocchiale di Felegara via Picelli 44 (min 10, max 20 partecipanti).

€20 Felegara

Filosofia e pensiero critico: perchè non è vero che tutti hanno 
il diritto di dire quello che pensano
di Federica Bocchi

Con la diffusione e l’abuso dei mezzi di comunicazione è indispensabi-
le poter discernere un’informazione o un’opinione solida e sensata dalla 
pura retorica o dal populismo. Il pensiero critico è il metodo che ci per-
mette di interpretare la realtà attraverso lo strumento più caro che l’uomo 
possiede: la razionalità. Questa deve però essere esercitata applicando le 
regole del buon pensare, vere e proprie “leggi” della ragione, che risalgo-
no addirittura ad Aristotele. 

8 incontri, il lunedì, dal 27 Febbraio dalle 20:30 alle 22:00 presso il Centro 
di aggregazione giovanile (ex croce rossa) di Medesano, via Roma 58 (min 
5, max 20 partecipanti).

€20 Medesano

“Questo lo so fare anch’io!”: l’arte contemporanea è Arte?
di Giulia Muratori

Alzi la mano chi di fronte a capolavori del ‘900 con tele vuote o orinatoi non 
l’ha pensato, tornando con la mente a Michelangelo e Monet, o dicendo a 
sé stesso “Beh, io non ci capirò mai niente”: ma ne siamo sicuri? 8 incontri 
per scoprire il critico che è in ognuno di noi: non lezioni ma conversazioni 
tra chi voglia dire la propria e conoscere artisti e storie inimmaginabili.

8 incontri, il lunedì, dal 13 Marzo 2017, dalle ore 20:45 alle 21:45. presso 
Centro Anziani di Collecchio, adiacente al Municipio, Via Generale Paveri 
(min 5, max 30 partecipanti).

€20 Collecchio

MULTIMEDIA 
Impara e scatta - approfondimento livello base
di Giovanni Previdi e Amedeo Barbini

In seguito al corso base tenuto in autunno, con la sessione primaverile ci 
poniamo l’obiettivo di approfondire i concetti basilari della tecnica fotogra-
fica, associando l’aspetto compositivo e creativo. Dopo alcune lezioni teo-
riche, passeremo a qualche esercitazione pratica per applicare la teoria. 
Tutti insieme valuteremo le foto scattate per capire come migliorare.

8 incontri settimanali (6 teorici, 2 pratici), il mercoledì, a partire dall’8 Marzo, 
dalle 20:30 alle 21:30, presso la Biblioteca di Medesano, via Europa 9. E’ 
richiesto ai partecipanti il possesso di una macchina fotografica compatta 
evoluta, bridge o reflex (non sono ammessi altri dispositivi con fotocamera, 
ad es. smartphone, IPhone, tablet, ecc…) (min 7, max 10 partecipanti).

€20 Medesano

SPIRITUALITÀ 
Entrare e vivere nell’era ecozoica 
di Luciano Mazzoni

Una proposta trasformativa: non per raggiungere  ‘là dove osano le aqui-
le’, bensì ‘là dove osano gli angeli’. Nell’epoca dei grandi cambiamenti ma 
anche della basse aspettative non conviene disperdersi sul quotidiano nè 
sul dettaglio, o lasciarsi travolgere da illusioni e/o da mode passeggere, 
ma investire sulla centrazione: per far convergere tutte le nostre forze e 
impegnarle secondo il paradigma della eu-biotica.

8 incontri, il martedì, dal 28 Febbraio, dalle 20:30 alle 22:30, presso la 
Biblioteca Comunale di Noceto (min 8, max 25 partecipanti).

€20 Noceto

Qi Gong 
di Antonio Amadei

Il Qi Gong è un’antica pratica cinese che contribuisce a creare maggior 
benessere psico-fisico. Saranno proposte una serie di pratiche e di eser-
cizi collegati in parte alla medicina tradizionale cinese ed in parte alle arti 
marziali; entrambi prevedono la meditazione, la concentrazione mentale, 
il controllo della respirazione e particolari movimenti, lenti ed intensi.

4 incontri, a cadenza mensile, al lunedì, dalle 21:00 alle 22:30, presso la 
palestra della Scuola di Varano Melegari, in via Castagnola 1. Le prime 
due lezioni saranno lunedì 6 Marzo e lunedì 10 Aprile (le date successive 
saranno stabilite di volta in volta - min 5, max 15 partecipanti).

€20                                                                              Varano Melegari

Gli 8 poteri 
di Raffaele Risoli

In questo tempo, due energie guidano il mondo:

- L’energia fisica, che conosciamo bene attraverso le sue manifestazioni 


