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Comunicato stampa n. 115/2014 
INFORMATICA, FOTOGRAFIA, SCRITTURA CREATIVA, E ALTRO ANCORA 
Svariate possibilità proposte in collaborazione con Farenheit451 e Vimelug 
 
È pronto il calendario dei corsi che si tengono nelle aule studio e in altri spazi della Biblioteca di piazza Unità 
d'Italia: la scelta è ampia tra le varie proposte di corsi, che sono realizzati con la collaborazione di due 
associazioni: Farenheit451 – Amici della Biblioteca di Vimercate e Vimelug - Linux Group di Vimercate. 
 
Si parte dall'informatica, con corsi rivolti a principianti e a persone che non hanno mai usato un computer, 
mentre altri corsi sono per coloro che, già capaci di muoversi nel mondo dei PC, vogliono approfondire la 
conoscenza di programmi e sistemi operativi.  Uno dei corsi è rivolto a chi intende approfondire la 
conoscenza di Internet, imparando a utilizzare email e social network. 
 
Il mondo della fotografia digitale prevede due corsi: uno di base rivolto a chi vuole conoscere le 
caratteristiche delle foto digitali e correggere gli errori più comuni, l'altro a chi, già capace di utilizzare lo 
strumento, intende imparare a elaborare le immagini. 
 
Dalla fine di settembre a fine novembre si terrà il corso di lettura ad alta voce, per migliorare la pronuncia e 
vincere la difficoltà di parlare in pubblico, mentre durerà da ottobre a fine maggio il corso di inglese per 
principianti. 
 
Il Club del Lettore si riunirà tutti i lunedì sera, per conoscere e leggere i romanzi che hanno caratterizzato il 
panorama letterario europeo; il laboratorio artistico insegnerà la copia dal vero e l'uso di varie tecniche 
pittoriche il lunedì mattina. 
 
Un percorso tra memoria, sapori e colori è contenuto nel Laboratorio di scrittura creativa e 
gastronomica, con incontri tra ottobre e novembre. 
 
Dichiara l'Assessore alle Politiche Culturali Mariasole Mascia:  
“I numerosi corsi per il tempo libero, organizzati dalla Biblioteca in collaborazione con Fahrenheit 451 e 
Vimelug, sono per i nostri cittadini un'importante opportunità di crescita e di formazione competente 
qualificata, che non sarebbe possibile senza il contributo di queste due preziose associazioni. Il loro aiuto è 
fondamentale, infatti, per rispondere alle attese e alle esigenze di coloro che, nel tempo libero, hanno 
l’entusiasmo e la curiosità di mettersi in gioco per imparare, crescere e appassionarsi”. 
 
Alcuni dei corsi, il cui programma è allegato, sono gratuiti, mentre altri prevedono soltanto la quota di 
adesione di all'associazione che li propone; per alcuni altri è previsto il pagamento di una quota di iscrizione, 
meglio precisata negli allegati. 
 
Allegati: programma dei corsi di Farenheit451 e di Vimelug 
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I corsi in collaborazione con Fahrenheit 451 – Amici della Biblioteca  
 
CORSI DI INFORMATICA 
 
CORSO BASE DI COMPUTER 
Rivolto ad utenti con nessuna o con scarsa esperienza nell'uso del computer. Il corso aiuterà a conoscere il 
personal computer, i suoi componenti e le principali applicazioni, ad usare il mouse e la tastiera, ad utilizzare 
le icone, avviare e chiudere programmi, creare e gestire file e cartelle, scrivere documenti .... sino alle prime 
nozioni per utilizzare internet e per creare un indirizzo di posta elettronica. 
- 1 corso BASE  da giovedi 29 settembre dalle ore 20.30 alle ore 22.00 
- 12 lezioni, costo 30 euro (20 costo corso + 10 iscrizione a f451)  docente: Francesco Piccinini 
- 2 corso BASE  da martedi 5 novembre dalle ore 20.30 alle ore 22.00 
- 12 lezioni, costo 30 euro (20 costo corso + 10 iscrizione a f451)  docente: Silvio Attard 
 
CONOSCERE IL WEB 
Rivolto a coloro che intendono approfondire la conoscenza di internet, imparando a utilizzare i browser,  
l'e-mail, i principali motori di ricerca, i social network, Skype, peer to peer, e a condividere foto e video. 
da mercoledì 5 novembre dalle ore 18.30 alle ore 20.30 
10 lezioni, costo 30 euro (20 costo corso + 10 iscrizione a f451)  docente: Michele Vimercati 
 
ESERCIZI DI LETTURA AD ALTA VOCE 
Per apprezzare la lettura, controllare la voce, migliorare la pronuncia, vincere la difficoltà a parlare in 
pubblico. 
sabato 27 settembre, 11 e 25 ottobre, 8 e 22 novembre dalle ore 15 alle ore 16.30 in sala corsi  
costo 10.00 euro (iscrizione all'associazione f451) docente: Laura Albergoni 
 
Laboratorio di scrittura creativa e gastronomica 
VIAGGI, RICORDI, SAPORI 
Un percorso alla scoperta di sè e del mondo per riannodare i fili della propria storia attraverso odori, sapori e 
colori, fra sogni esotici e ricordi quotidiani, con l'aiuto di autori celebri, chef e viaggiatori illustri ma soprattutto 
attingendo al proprio bagaglio di memorie. 
da sabato 18 ottobre al 29 novembre 2014 dalle ore 10.30 alle ore 12.30 
6 incontri per 12 ore di corso  costo 140 euro (130 euro costo del corso + 10 iscrizione all'associazione f451) 
docenti: Maria Tatsos e Marina Visentin 
 
CLUB DEL LETTORE 
L'ingresso in Europa di conoscenze e idee provenienti da altri continenti ha permesso che il volto culturale 
europeo si allineasse, pian piano, a valori comuni sia nel campo dei diritti degli uomini che della cultura. 
Quest'anno il Club del lettore ha deciso di rivolgere uno sguardo attento a ciò che ha permesso agli europei 
di assomigliarsi sempre di più, attraverso la lettura di romanzi che hanno caratterizzato il panorama letterario 
di Stati come la Grecia, la Gran Bretagna, la Francia, la Spagna e la Germania 
tutti i lunedì a partire dal 6 ottobre 2014 inizio ore 20.45 presso la sala studio  
costo 10 euro (iscrizione all'associazione f451) conduce: Vittoria Dall'Orto 
 
CORSO DI INGLESE PER PRINCIPIANTI 
Continua il corso iniziato l'anno scorso, dedicato a chi da poco si è avvicinato alla conoscenza della lingua 
inglese; da mercoledì 8 ottobre fino alla fine di maggio 2015 dalle ore 14.15 alle ore 15.45, sala corsi  
costo 40 euro (30 euro costo del corso + 10 iscrizione all'associazione f451) 
docente: Stefania Grope 
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da gennaio 2015 
LABORATORIO ARTISTICO 
Copia dal vero e successiva rielaborazione personale con l’utilizzo di tecniche varie. 
lunedì mattina dalle ore 10.00 alle ore 12.30 a cura di Valeria Ravazzi 
 
I corsi di terranno nelle sale corsi della biblioteca. Info e pre-iscrizione presso la Biblioteca di Vimercate 
durante gli orari di apertura 
 
 
I corsi in collaborazione con VimeLug 
 
CORSI DI INFORMATICA CON L’OPEN SOURCE 
 
Fotografia Digitale  
Il corso è diviso in 2 parti, frequentabili anche separatamente. 
 
A1. Fotografia Digitale: Corso Base 
Capire e gestire come le regolazioni delle macchine fotografiche influiscono sull'immagine. Le caratteristiche 
delle foto digitali: risoluzione, formato compressione, luminosità e contrasto delle fotografie. Gli errori più 
comuni e loro soluzione: gli occhi rossi,le sfocature etc. 
Giovedì 9-16-23 Ottobre ore 21 - 23 
 
A2. Elaborazioni con GIMP e Panorami con Hugin 
Verranno presentati gli strumenti fondamentali per intervenire sulla struttura dell'immagine: rotazione, 
scalatura, correzioni prospettiche, clonazione, gabbia, ecc 
Si affronterà poi il tema delle selezioni, ovvero i vari strumenti che permettono di isolare parte dell'immagine 
per limitare gli interventi alle parti che ne hanno bisogno. Infine si daranno i primi elementi dell'uso dei livelli, 
strumento che permette le elaborazioni più sofisticate sulle immagini. 
Giovedì 6-13-20-27 Novembre ore 21 - 23 
Docente: Maurizio Montefiori 
 
B1. Linux Essential. Distribuzioni ed Installazione 
Uno dei punti di forza del sistema operativo open source è rappresentato dall’assoluta libertà nel combinare i 
pacchetti software per ottenete una Distro, talvolta unica e sicuramente personalizzata. 
Tra le innumerevoli Distro, quale scegliere e come installarla? E se l’installazione non “fila liscia come l’olio”? 
Qualche comando utile per affrontare gli “inconvenienti del mestiere” . 
Martedì 14-21-28 Ottobre ore 21 - 23 
 
B2. Linux Essential. Utilizzo e amministrazione del Personal Computer 
Il libretto delle istruzioni: alcune nozioni di base sulle logiche di funzionamento di Linux. 
Come riempire la cassetta degli attrezzi per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. 
Martedì 11-18-25 Novembre ore 21 – 23 Martedì 2-9 Dicembre ore 21 - 23 
 
B3. Linux Essential. La “mia Distro” 
Grazie a Suse Studio proveremo a creare la nostra distribuzione Linux 
Martedì/Mercoledì 16/17 Dicembre ore 21-23  
 
Docenti: Fabio Borini, Marco Colombo, Matteo Gaviraghi e Giuseppe Inzaghi 
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I corsi si svolgono presso la sala informatica della Biblioteca Civica di Vimercate. Ogni partecipante avrà a 
disposizione un Pc. La partecipazione ai corsi è gratuita ma è necessario – prima di iniziare il corso - aderire 
al Linux Group di Vimercate. E’ possibile effettuare l’adesione annuale al Linux Group, che ha un costo di € 
20,  in occasione della prima lezione del corso per il quale si è effettuata la pre-iscrizione. 
E’ possibile effettuare le pre-iscrizioni: 
· via web all’url http://admt.org/lug/ 
· direttamente in biblioteca 
L’attivazione dei corsi e’ subordinata al raggiungimento del numero minimo di 5 parteci-panti. I corsi 
prevedono un numero massimo di 8 partecipanti. 
Prerequisiti per tutti i corsi: conoscenza di base del PC. 
Per maggiori informazioni, contatta il Linux User Group ai seguenti recapiti: 
email: lugvimercate@admt.org facebook: www.facebook.com/vimelug 
 
 
 
Info e pre-iscrizione presso la Biblioteca di Vimercate durante gli orari di apertura 
 
Biblioteca Civica. Piazza Unità d'Italia 2/g. 20871 Vimercate (MB) tel. 039.66.59.281/282 
 
 
 
Vimercate, 24 settembre 2014 
 


