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Ti piacciono le iniziative di Tangram? Sei curioso e cerchi 
persone che vogliono esplorare con te il territorio e sco-
prire i luoghi incantati dell’Alto Adige? Oppure cerchi alter-
native alla malinconia di dover stare a casa? Tangram può 
offrirti delle alternative e nello stesso tempo contare sulla 
tua collaborazione. Con l’iscrizione all’Associazione potrai 
ricevere gratuitamente un buono per un corso di lingua, 
partecipare gratis alle visite guidate oppure utilizzare 
gratis i collegamenti Internet in fibra ottica, contando 
sull’aiuto di un assistente. La nostra sede è aperta tutti i 
giorni; puoi anche telefonarci al 0473 210430 o mandare 
un SMS al 338 4842130. Ti aspettiamo.

Gefallen Ihnen die Initiativen von Tangram? Sie sind 
aufgeschlossen und suchen Sie Gleichgesinnte, um mit 
ihnen die Umgebung oder bezaubernde Orte Südtirols zu 
erkunden? Oder möchten Sie einfach nur die Eintönigkeit 
des Zuhausebleibenmüssens hinter sich lassen? Bei uns 
sind Sie richtig! Tangram kann Ihnen entsprechende 
Alternativen anbieten. Tangram bittet Sie gleichzeitig um 
Ihre Kooperation: werden Sie Mitglied von Tangram und 
unterstützen Sie damit unsere Tätigkeit! Sie erhalten als 
Bonus nicht nur einen Gutschein für einen Sprachkurs, 
sondern können auch gratis an unseren Führungen teil-
nehmen und ebenfalls kostenlos die schnellen Glasfaser-
Internetverbindungen nutzen (wobei Sie auch die Hilfe 
eines Assistenten in Anspruch nehmen können). 
Unsere Räumlichkeiten sind jeden Tag geöffnet. Sie kön-
nen uns auch gerne unter 0473 210430 anrufen oder eine 
Nachricht an 338 4842130 senden. Wir erwarten Sie!
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43 Zeichnungen, 61 Gesamtansichten, 
95 Bilder in einem Buch. Es ist den 
Burgen des Burggrafenamtes, des 
Vinschgaus und des Oberen Innta-
les gewidmet, so wie sie sich im 17. 
Jahrhundert darstellten. Ein Buch auch 
über einige Aspekte der Geschichte 
der Gefürsteten Grafschaft Tirol, die 

Kartographie der Zeit und die Rolle der Familie Brandis 
im lokalen Geschichtsbezug.

35 unveröffentlichte Zeichnungen, 57 
Gesamtansichten, 94 Bilder in einem 
Buch von 196 Seiten. Es ist den Bur-
gen des Etschtales, des Nonstales 
und des Val di Sole (früher: Sulztal) 
gewidmet. Vier ergänzende Fachartikel 
zu geschichtlichen Fragen: Die Gefürste- 
te Grafschaft Tirol; der Dreißigjährige 

Krieg in unserem Lande; die Kommunikationswege zu 
Land und zu Wasser und über die Bestiarien und Fabel-
wesen in den Freskenzyklen auf den Burgen.

Bestellen Sie Ihr Exemplar über Internet!
www.tangram.it/de/codex-brandis

www.athesia-tappeiner.com/it/9788868762384

37 Zeichnungen und 63 Gesamtan-
sichten. Gewidmet den Burgen des 
südlichen Trentino mit Fachartikeln 
über Hexenprozesse und das Münz-
wesen im Tirol des 17. Jahrhunderts, 
sowie über Heraldik und über die Fres-
kenzyklen in verschiedenen Kapellen 
der Gefürsteten Grafschaft Tirol.

Kartographie der Zeit und die Rolle der Familie Brandis 

Krieg in unserem Lande; die Kommunikationswege zu 

Prenota la tua copia online!  
www.tangram.it/it/codice-brandis

www.athesia-tappeiner.com/it/9788868762766

43 disegni, 61 vedute, 95 immagini 
in un libro dedicato ai castelli del 
Burgraviato, della Val Venosta 
e dell’alta Valle dell’Inn, così 
com’erano nel Seicento. Un libro 
per conoscere la storia della Con-
tea del Tirolo, le antiche mappe 
del territorio, il ruolo della famiglia 

Brandis nella storia locale. 

35 disegni inediti, 57 vedute, 94 im-
magini in 196 pagine dedicate ai ca-
stelli della Val d’Adige e delle Val-
li di Non e di Sole. Quattro saggi 
presentano la storia della Contea del 
Tirolo: la Guerra dei Trent’anni, le vie 
di comunicazione stradali e fl uviali, 
il bestiario e le creature leggendarie 

negli aff reschi dei castelli.

37 disegni e 63 vedute dedicate 
ai castelli del Basso Trentino 
e dell’Alto Garda con approfon-
dimenti sui processi alle streghe, 
sulle monete in uso nel Tirolo del 
Seicento, sull’araldica e sugli aff re-
schi più famosi delle cappelle della 
Contea.

negli aff reschi dei castelli.

Südtiroler Burgeninstitut
Associazione dei castelli 

dell’Alto Adige

tangram tangram



INFO  
tel. 0473 210430 - 338 4842130 

www.tangram.it

Einladung zur Premiere 
des Rai-Filmes 

auf Schloss Maretsch in Bozen
am 30. September 2021, 17 Uhr

Première
Proiezione del fi lm

Il Codice Brandis. Castelli su carta 
da Kufstein a Borghetto

Castel Mareccio
 Bolzano, 30 settembre 2021, ore 17

Grazie al documentario realizzato da Rai Alto Adige e Rai 
Südtirol, i disegni dei castelli del Codice Brandis si ani-
mano e diventano testimoni involontari della vita nelle 
nostre valli agli albori del Seicento. Un vero e proprio 
viaggio in un’epoca che, tra Guerra dei Trent’anni, peste 
e cambiamenti climatici, ci riporta alle radici della storia 
della Regione.

Invito
Einladung

Ingresso libero

Eintritt frei

CENTRO
AUDIOVISIVI
BOLZANO

Dank des Dokumentarfilms in Gemeinschaftspro-
duktion von RAI Alto Adige und RAI Südtirol wer-
den die Zeichnungen der Burgen und Wehrbauten 
des Codex Brandis lebendig und so zu Zeugen des 
Lebens in unseren Tälern. Eine Zeitreise zurück zu 
prägenden Ereignissen am Beginn des 17. Jahrhun-
derts: wir erleben die Folgen des Dreißigjährigen 
Krieges, die Auswirkungen der Pest und bereits 
Formen des Klimawandels. 
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Conferenze in diretta live con interviste e ospiti d’onore
Conduce lo storico Alessandro Baccin

Informazioni sulle conferenze online
> Le conferenze hanno una durata di un’ora circa
> E’ richiesta la prenotazione per telefono (tel. 0473 

210430) o per Mail (learning@tangram.it)
> La partecipazione è gratuita e si svolge in forma di 

videoconferenza sulla piattaforma Zoom. Per acce-
dere basta attivare il link inviato alla propria casella 
di posta elettronica

> Un assistente di Tangram fornirà gratuitamente un 
valido supporto per assistere alla conferenza senza 
problemi

Lungo il percorso del Codice Brandis

I musei e alcune tra le gallerie d’arte più interessanti al 
mondo ci accompagnano in un viaggio culturale senza 
frontiere, alla scoperta di luoghi straordinari distribuiti 
nei diversi continenti e a portata di un clic. In compa-
gnia di una guida esperta visiteremo le nuove esposizioni 
dei musei internazionali più conosciuti come il Louvre, il 
Prado, San Pietroburgo e tanti altri, forse meno famosi 
ma altrettanto importanti. Per gli appuntamenti Tangram 
assicura un’assistenza tecnica gratuita per entrare con 
facilità sulla piattaforma Zoom. 

> Date: 20-27 ottobre, 3-10 e 17 novembre (sempre di 
mercoledì)

> Orario: 17:30-18:30
> Relatrice: Tiburzi Antonella 
> Accesso gratuito

Conferenze online

Descritto con la scheda nr. 2 del Codice Brandis, Castel Sce-
na si presenta coi suoi tesori e negli aspetti più originali che 
i visitatori possono osservare nell’antica residenza dei conti 
Spiegelfeld. Oltre a conoscere la storia secolare del castello, 
andremo a curiosare fra le sue stanze, dove troveremo la 
spada del boia di Merano e una stranissima porta che si 
apre sia a destra che a sinistra. Chi la costruì e perché? 
Una delle tante domande a cui potremo trovare 
risposta nell’interessante conferenza condotta in 
videoconferenza su piattaforma Zoom.

Costruito lungo la via Claudia 
Augusta, il ponte era una vera 
e propria porta tra il nord e il 
sud Europa e per secoli era l’u-
nico passaggio per viandanti, 
commercianti, pellegrini ed 
eserciti imperiali che voleva-
no oltrepassare il fiume Inn 
per raggiungere la Venosta. 
Un’ardito bastione militare, 

magistralmente raffigurato nella tavola nr. 38 del Codice 
Brandis, costruito per proteggere il ponte dalle incursio-
ni degli Svizzeri e per svolgere con profitto il compito di 
dogana. La conferenza toccherà altri interessanti aspetti 
legati alla storia di Finstermünz, quali le tecniche di tra-
sporto in uso nel 1600, la via del sale, il bestiario 
dell’epoca con incontri ravvicinati quali draghi e 
serpenti dalla testa umana.

Fünsterminz 
e il suo ponte fortificato 

Visite particolari a castelli, 
città fortificate e residenze nobiliari

Martedì 16 novembre, ore 17

Martedì 23 novembre, ore 17

I segreti di Castel Scena 
e la Guerra dei Trent’anni

Ingresso libero
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Pozioni magiche, frutti del peccato 
ed elisir di lunga vita

In un ambiente molto 
suggestivo ascolteremo 
dalla calda voce di Lau-
ra Andrian alcuni racconti 
popolari dedicati al mondo 
delle piante. Sentiremo 
storie sulle piante medici-
nali, leggende sulla stella 
alpina, racconti sui poteri 
magici del vischio e sul ruo-
lo delle Madri dei boschi a 
salvaguardia dell’ambien-
te. Non potranno mancare 
antiche ricette per prepa-

rare pozioni magiche così come non mancherà l’invito a 
partecipare ad un’esperienza diretta sensitiva, cercando 
di interpretare il movimento di una foresta in 
crescita. Un’iniziativa condotta in collabora-
zione con il “Piccolo Teatro Mario Tartarotti.”

Con la partecipazione di Laura Andrian 
Venerdì 15 ottobre, ore 17:30

Ristorante Weisses Rössl/Cavallino Bianco 
Via Portici 357, Merano 

Informazioni
> Numero massimo di partecipanti: 15 persone 
> Prenotazione obbligatoria (tel. 0473 210430)
> E’ gradita la consumazione

Giornate sulla sostenibilità 

Raccogliersi intorno ad un libro del passato e condividere 
pensieri, parole, letture e discussioni in una sorta di tè o 
caffè letterario. Lo stimolo al commento sarà offerto dalle 
emozioni emerse durante la lettura guidata di alcuni pas-
saggi tratti dai seguenti capolavori: Jane Eyre (Charlotte 
Bronte), Amatissima (Toni Morrison), La vita davanti a 
sé (Romain Gary), Il buio oltre la siepe (Harper Lee), Le 
ciliegie della libertà (Alfred Andersch). 

> Date: 21-28 settembre, 5-12-19-26 ottobre (sempre 
di martedì)

> Orario: 16:00-17:30
> Prezzo: € 8,00 a incontro (caffè compreso)
> E’ richiesta la prenotazione per telefono (0473 210430) 

o per mail (learning@tangram.it)

Via Mainardo 74 - Meinhardstr. 74
39012 Merano - Meran (BZ)

Tel./Fax 0473 449411
P. IVA/CF 01638180214

Caffè letterario

Con la partecipazione di Antonella Tiburzi 
Libera Università di Bolzano/Bressanone

Ristorante Rössl/Cavallino Bianco di Merano 

Tangram aderisce alle Giornate sulla sostenibilità pro-
mosse dall’Assessorato Provinciale alla Cultura e da 
numerose associazioni su tutto il territorio della Pro-
vincia. Per l’occasione Tangram organizza due appun-
tamenti: il primo dedicato ai racconti popolari che gio-
cavano un ruolo importante nella tutela ambientale e il 
secondo dedicato a colloqui con esperti per capire come 
la presenza di una pianta in casa possa migliorare la 
qualità di vita di ciascuno di noi.
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Un pianta per amica
incontro con gli esperti giardinieri

Con la partecipazione di Sabina Mairhofer
Sabato 16 ottobre, ore 10
Serra Galanthus di Lana

Può una pianta coltivata in casa fornire un valido aiu-
to per uscire dalla solitudine? Si può stabilire un rap-
porto affettivo e di rispetto con essa? All’interno della 
grande serra della giardineria Galanthus di Lana e grazie 
agli interventi di esperti del settore, potremo conoscere 
meglio la vita delle piante e scoprire quali si adattano 
meglio al nostro ambiente e al nostro carattere. Al termi-
ne della presentazione sarà offerta una pianta da portare 
a casa per accudirla con amore.

Giornate sulla sostenibilità 

Informazioni
>   Quota di partecipazione: € 10
>   E’ richiesta la prenotazione al 0473 210430
 oppure via mail (learning@tangram.it)

tangram
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Lingue - Sprachen
Una didattica moderna, insegnanti preparati di madrelin-
gua e ambienti accoglienti costituiscono le caratteristiche 
dei corsi di lingua di Tangram certificati ISO 9001:2015. 
Ad esclusione dei corsi base, accanto al titolo di un corso 
è riportata l’indicazione degli obiettivi previsti dalle linee 
guida del Quadro Comune Europeo di Riferimento. 
Prima dell’iscrizione si consiglia di chiedere dettagliate 
informazioni alla segreteria. 

Informazioni utili
> L’accesso alle aule e la frequenza ai corsi sono soggetti 

all’osservanza delle disposizioni normative e legislati-
ve adottate dalle autorità in materia di salute pubblica 
e di contrasto alla diffusione pandemica. 

> Il personale docente è di madrelingua e qualificato per 
l’insegnamento agli adulti attraverso i principi della 
didattica moderna.

> Se non indicato altrimenti, i corsi si svolgono in pre-
senza presso la sede di Tangram, in via Portici 204 a 
Merano. 

> Nella quota d'iscrizione non è compreso l'acquisto del 
testo. 

> E’ previsto un numero minimo di  8 iscrizioni e un 
numero massimo di 10.

> Tangram si riserva di apportare delle modifiche al pre-
sente programma.

Muttersprachliche Lehrkräfte, eine moderne Didaktik, 
förderliche Lernumgebungen: das sind die Merkmale der 
Sprachkurse von Tangram! Diese entsprechen auch dem 
neuen Qualitätszertifikat ISO 9001:2015. Bei jedem 
Kurs sind zudem die Ziele gemäß dem Gemeinsamen 
Europäischen Referenzrahmen für Sprachen ange-
führt. Vor der Einschreibung holen Sie bitte detaillierte 
Informationen im Sekretariat ein.

Einige nützliche Informationen zu den Kursen

>  Die Kursmaterialien sind im Preis nicht inbegriffen.
>  Bestimmte Kurse finden nur statt, wenn die Mindest-

teilnehmerzahl erreicht worden ist.
>  Tangram behält sich Programmänderungen vor.
> Tangram stellt den Kursanfängern nur italienische 

Arbeitsbücher zur Verfügung.

Lingue - Sprachen

Corso base di tedesco ”Guten Abend”

L’allievo potrà consolidare le basi linguistiche per rag-
giungere una buona autonomia; gli esercizi sono inter-
vallati da dialoghi in coppia che permettono un rapido 
consolidamento di quanto appreso e una volta termina-
to il corso, sarà possibile accede direttamente al livello 
superiore (A1.2), completando così il programma di stu-
dio con lo stesso insegnante e allo stesso orario. 

> Date 6-8-13-15-20-22-27-29 settembre, 4-6-11-13-
18-20 ottobre (sempre di lunedì e mercoledì)

>  Orario: 20:00-21:40
>  Docente: Verena Garber
>  Durata: 14 incontri di 100’
>  Prezzo: € 170 per 31 ore di di 45’

Tedesco base “Guten Morgen”  (online)

Il corso permette l’apprendimento del tedesco in modo 
semplice e immediato, con spiegazioni in lingua italiana nei 
passaggi più difficili. Oltre ad esercitarsi nella corretta pro-
nuncia, l’allievo sarà invitato a rinforzare gradualmente il 
lessico con l’obiettivo di raggiungere al termine del corso 
una buona autonomia espressiva.

> Date: 21-28 settembre, 5-12-19-26 ottobre, 2-9-16-
23-30 novembre, 7-14 dicembre (sempre di martedì)

> Orario: 20:00-21:45
> Docente: Reinhart Alexander Schettler
> Durata: 13 incontri da 105’
> Prezzo: € 150 per 30 ore di lezione di 45’
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Basato su reali situazioni che si possono trovare quando 
si va all’estero, il corso segue un programma incentrato 
sul dialogo da svolgere in gruppo o singolarmente con 
l’insegnante e sulla parte grammaticale con le regole 
che stanno alla base del corretto uso della lingua.

>  Date: 14-21-28 settembre, 5-12-19-26 ottobre, 9-16-
23-30 novembre, 7-14 dicembre (sempre di martedì)

>  Orario: 20:00 - 21:45
>  Docente: Angela Roberts
> Durata: 13 incontri da 105’
>  Prezzo: € 170 per 30 ore di lezione di 45‘

Corso base di inglese

Lingue - Sprachen

Studiare una lingua utilizzando prevalentemente il dia-
logo con particolare cura della pronuncia. Il programma 
prevede la trattazione di alcuni temi capaci di stimolare 
la conversazione, integrati da appositi esercizi e da ap-
profondimenti grammaticali. 

> Date: 6-13-20-27 ottobre, 3-10-17-24 novembre 
(sempre di mercoledì)

> Orario: 17:30-19:00
> Docente: Angela Roberts 
> Durata: 8 incontri di 90’
> Prezzo: € 80 per 16 ore di lezione di 45’

Inglese solo dialogo

Si partirà da un breve test iniziale per individuare even-
tuali lacune e per ripetere alcune regole fondamentali 
in modo da creare una base comune di apprendimento. 
Oltre ad esercitazioni per una corretta pronuncia, sono 
previsti approfondimenti sulle regole grammaticali, in 
particolare sulla coniugazione dei verbi. 

> Date: 25-27 ottobre, 3-8-10-15-17-22-24-29 novem-
bre, 1-6-13-15 dicembre (lunedì e mercoledì)

> Orario: 20:00-21:40
> Docente: Verena Garber
> Durata: 14 incontri di 100’
> Prezzo: € 170 per 31 ore di lezione di 45’

Tedesco “Im Zug” (A1.2)

Un corso ideale per chi possiede delle conoscenze lingui-
stiche. Il programma prevede un ripasso di alcune nozio-
ni base con particolare cura della pronuncia e del lessico; 
seguono gli approfondimenti grammaticali, accompagnati 
da brevi dialoghi su argomenti di facile discussione. E’ pre-
visto un test d’accesso. 

> Date: 17-24 settembre, 1-8-15-22-29 ottobre, 5-12-19-
26 novembre, 3-10-17 dicembre (sempre di venerdì)

> Orario: 17:30 – 19:10
> Durata: 14 incontri di 100’
> Docente: Verena Garber
> Prezzo: € 170 per 30 ore di lezione di 45’

Deutsch sprechen (B1)

Lingue - Sprachen
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Il corso è rivolto a tutti coloro che amano la musi-
ca,  a persone che sanno suonare uno strumento 
o a semplici appassionati di canzoni inglesi o 
americane. E’ un viaggio nel mondo delle canzoni più 
famose con particolare cura della corretta pronuncia, 
della comprensione dei testi e con qualche approfondi-
mento grammaticale. Si canteranno col supporto del Ka-
raoke, ad esempio, canzoni come Imagine dei Beatles, 
No Woman, No Cry di Bob Marley, Blowin’ in the Wind di 
Bob Dylan e tanti altri.

> Date: 14-21-28 settembre, 5-12-19-26 ottobre, 9-16-
23-30 novembre, 7-14 dicembre (sempre di martedì)

>  Orario: 15:00-16:45
>  Docente: Angela Roberts 
> Durata: 13 incontri di 105’
>  Prezzo: € 170 per 30 ore di lezione di 45’
    € 100,00 per studenti

Karaoke
corso di lingua e canzoni in inglese

Lingue - Sprachen

Corso base di inglese (online)

Un corso introduttivo per apprendere l’inglese stan-
do seduti comodamente a casa con un’insegnante 
di madrelingua. Le lezioni prevedono un program-
ma appositamente strutturato da Tangram sulla base delle 
esperienze raccolte in trent’anni di insegnamento e l’appli-
cazione delle procedure di qualità. Per agevolare al massi-
mo il dialogo fra i partecipanti, il numero delle iscrizioni è 
limitato a 8 unità.

> Date: 28 settembre, 1-5-8-12-15-19-22-26-29 ottobre, 
5-9-12-16-19 novembre (sempre di martedì e venerdì)

> Orario: 20:00-21:30
> Docente: Usher Janet Usher
> Durata: 15 incontri di 90’
> Prezzo: € 150 per 30 ore di lezione da 45’

Lingue - Sprachen

Preferisci una lezione privata?

Tangram offre l’opportunità a singole persone o a 
coppie di prendere lezioni individuali con docenti di 
madrelingua (minimo 4 ore di 45’) ad un costo orario 
di € 30 a persona o di € 40 a coppia.

39012 Merano/Meran
Passeggiata Lungo Passirio 16         Passerpromenade 16

Tel + Fax 0473 236682
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Fornire i 
c o n c e t t i 
fondamen-
tali della gramma-
tica francese e svi-
luppare un lessico 
base per raggiun-
gere quanto prima 
un minimo di auto-
nomia linguistica 
sono gli obiettivi del 
corso. L’insegnan-

te, esperta nella didattica a distanza, conduce la lezione, 
facendo leva sul dialogo e sul costante riepilogo dei con-
tenuti appresi. Tangram assicura un’assistenza tecnica 
gratuita per le prime tre lezioni. Nella quota d’iscrizione 
non è compreso il testo attivo.

> Date: 5-7-12-14-19-21-26-28 ottobre, 4-9-11-16-18 
-23-25 novembre (sempre di martedì e giovedì)

> Orario: 20:15 – 21:45
> Docente: Verona Catterina
> Durata: 15 incontri da 90’ 
> Prezzo: € 150 per 30 ore di lezione di 45’

“Bonjour, mon ami”
 corso base di francese (online) Arabo per progrediti (A2.1) 

Condotto da un’insegnante di madrelingua, il corso 
consente di familiarizzare con il lessico quotidiano più 
utilizzato, leggere e capire alcune semplici frasi, instau-
rare un dialogo e apprendere le più semplici regole gram-
maticali. E‘ previsto un test d’ingresso.

> Date: 16-23-30 settembre, 7-14-21-28 ottobre, 4-11-
18-25 novembre, 2 e 9 dicembre (sempre di giovedì)

> Orario: 17:30-19:15
> Docente: Nahla Elwan 
> Durata: 13 incontri da 105’
> Prezzo: € 170 per 30 ore di lezione di 45’ 

Lingue - Sprachen

Alef: ebraico moderno 

La lingua ebraica 
moderna presen-
tata attraverso un 
frasario pratico da utiliz-
zare in situazioni concrete 
e attraverso alcuni appro-
fondimenti sulla storia della 
cultura ebraica e israeliana. 
Gli allievi parleranno, leg-
geranno e scriveranno in 
ebraico sin dalla prima lezio-
ne grazie anche al numero 
limitato di partecipanti. 

>  Date 23-30 settembre, 7-14-21-28 ottobre, 11-18 
novembre, 2-9-16 dicembre (sempre di giovedì)

> Orario: 20-21:30
> Docente: Antonella Tiburzi (abilitata all’insegnamento 

dall’Università di Tel Aviv)
> Durata: 11 incontri da 90’
> Prezzo: € 115 per 22 ore di lezione da 45’

Un corso per principianti che vogliono iniziare a 
imparare lo spagnolo da usare subito durante le 
ferie, nei contatti “Social” o per scambi di lavoro. 
Offre una base grammaticale chiara ed esauriente, che aiu-
ta a possedere conoscenze di base sulla lingua spagnola. 
Il corso permetterà di acquisire una minima autonomia 
linguistica in breve tempo grazie ai frequenti dialoghi e 
agli esercizi grammaticali. 

> Date: 10-17-24 settembre, 1-8-15-22-29 ottobre, 5-12-
19-26 novembre, 10 dicembre (sempre di venerdì)

> Orario: 20 – 21:45
> Docente: Ivana Schiavon
> Durata: 13 incontri da 105’
> Prezzo: € 170 per 30 ore di lezione da 45’

“Espagnol facile” 

Lingue - Sprachen

 Controlla tutte le novità dei corsi di lingua sul sito
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Il corso si rivolge a tutti coloro che hanno già una certa 
padronanza e vogliono rinforzare le strutture gramma-
ticali, il lessico e soprattutto il dialogo. Molta cura verrà 
dedicata alla comprensione di semplici testi scritti su temi 
di attualità che si possono utilizzare anche come stimolo 
per un’interessante discussione.

> Date: 24 settembre, 1-8-15-22-29 ottobre, 5-12-19-
26 novembre (sempre di venerdì)

> Orario: 9:30-11
> Docente: Varlamava Valiantsina 
> Durata: 10 incontri da 90’
> Prezzo: € 125 per 20 ore di lezione da 45’

Russo per progrediti (B2.1)

Con un approccio divertente e moderno, sarà faci-
le imparare la lingua russa in compagnia di un’in-
segnante di madrelingua. Il corso si rivolge a tutti 
coloro che desiderano avvicinarsi al cirillico o che hanno 
in programma un viaggio e vogliono arrivare nel Pae-
se con un minimo di competenza linguistica. Molta cura 
verrà dedicata al dialogo e alla comprensione di semplici 
frasi da riutilizzare nella conversazione quotidiana. Nella 
quota d’iscrizione non è compreso il testo attivo.

> Date: 28 settembre, 5-12-19-26 ottobre, 2-9-16-23-
30 novembre, 7-14-21 dicembre (sempre di martedi)

> Orario: 18-19:45
> Docente: Varlamava Valiantsina 
> Durata: 13 incontri da 105’
> Prezzo: € 170 per 30 ore di lezione da 45’ 

Russo facile

Lingue - Sprachen

GUITAR 
MUSIC
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> Le lezioni sono intese come unità didattiche di 45’.
> L’ adesione al corso richiede la compilazione dell’ap-

posita scheda d’iscrizione e il versamento di una 
cauzione di € 25. In presenza di minori, la scheda 
d’iscrizione viene compilata e firmata dal genitore.

> Il pagamento della quota d’iscrizione deve avvenire 
prima dell’avvio dell’iniziativa; non è previsto alcun 
rimborso in caso di assenza o di ritiro.

> Il mancato pagamento prima dell’avvio delle lezioni 
comporta l’immediata esclusione dal corso.

> Sono previste riduzioni per iscrizioni cumulative. 
> Le iscrizioni sono aperte tutto l’anno.
> Le lezioni in modalità coppia si svolgono solo con cop-

pie già formate.
> La frequenza ai corsi sono soggetti all’osservanza delle 

disposizioni normative e legislative adottate in materia di 
salute pubblica e di contrasto alla diffusione pandemica.

Regolamento 
dei corsi di musica

Musica Musica

Guitar Music: lezioni di chitarra

La particolare struttura delle lezioni permette all’allievo 
di scegliere il giorno e l’orario degli incontri e lo stru-
mento preferito: la chitarra classica, la chitarra acusti-
ca o quella elettrica. Docente del corso è il musicista 
Roberto Donadi, diplomatosi presso il conservatorio 
di musica “Morlacchi” di Perugia e chitarrista molto 
noto in città. Nel primo incontro, aperto a tutti, ven-
gono presentati i programmi e i contenuti dell’iniziativa 
e si svolgono alcune dimostrazioni sulla tipologia delle 
lezioni; l’ultimo incontro è riservato al saggio collettivo. 
La quota d’iscrizione è legata alla durata e alla tipologia 
di lezione: in modalità personalizzata o in coppia. 

>  Lezioni del martedì: dalle 14:45 alle 18:30
 Primo ciclo: 28 settembre, 5-12-19-26 ottobre,
 Secondo ciclo: 9-16-23-30 novembre, 7 dicembre
>  Lezioni del venerdì: dalle ore 14:45 alle 17:45
 Primo ciclo: 24 settembre, 1-8-15-22 ottobre 
 Secondo ciclo: 29 ottobre, 12-19-26 novembre, 3 dicem-

bre
>  Lezione introduttiva gratuita: Scuola Media Negrelli 

mercoledì 22 settembre, dalle 16:30 alle 18.
>  Lezione finale gratuita con saggio: Centro per la Cultura 

sabato 18 dicembre, dalle ore 15:30 alle ore 17
>  Prezzo per ciclo (5 lezioni di 45’)
    € 80 (a coppia) oppure € 120 (lezioni personalizzate)
●  Docente: Roberto Donadi
●  Sede: aula di musica della Scuola Media Negrelli
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Centro di Autoapprendimento

Centro di Autoapprendimento 
delle Nuove Tecnologie (C.A.N.T.)

Orari di apertura
 Lunedì-Giovedì: 9-12/15-18 - Venerdì: 9-12

Il primo Centro di 
Autoapprendimento 
è stato aperto nel 
1996 da TANGRAM 
e da allora sono 
migliaia le persone 
che hanno imparato 
ad usare il compu-
ter, gli smartphone 
e Internet. Oggi la 
sede è aperta a tut-
ti, ogni giorno, con 
un tutor esperto a 
disposizione negli 
orari indicati. 

Ad esempio, presso il Centro di Autoapprendimento delle 
Nuove Tecnologie è possibile:

- creare e gestire una casella Mail;
- scaricare da Internet documenti in vari formati, sal-

varli su supporti esterni oppure stamparli;
- compilare online questionari o certificati nella massi-

ma sicurezza e tutela dei dati;
-  lavorare su immagini, modificarle e spedirle; 
- imparare a sfruttare il proprio smartphone;
- montare brevi filmati video.

PREZZI
> con assistenza temporanea (C.A.N.T.) 

€ 1,60 = 1 ora (€ 0,40 ogni 15’)

> senza assistenza 
€ 3,20 = 1 ora (€ 0,80 ogni 15’) 

EDV Selbstlernzentrum

Selbstlernzentrum 
für neue Technologien (S.F.N.T.)

@
Öffnungszeiten 

MON-DON:  9-12/15-18      FRE: 9-12

Tangram hat bereits 1996 das erste Selbstlernzentrum in 
Meran eröffnet. Seitdem haben dort unzählige Personen 
Computer, Smartphone oder Tablet und weitere Geräte 
effizient benutzten gelernt. 

Im Selbstlernzentrum für die neuen Technologien ist bei-
spielsweise möglich:
-  eine Mailbox einzurichten und zu verwalten;
-  Dokumente in verschiedenen Formaten vom Internet 

herunterzuladen, diese auf Datenträger zu speichern 
oder sie auszudrucken;

- Online-Formulare oder Zertifikate mit maximaler Daten-
sicherheit auszufüllen;

- Bilder zu bearbeiten, diese zu optimieren und zu ver-
senden;

-  zu lernen, das Smartphone optimal zu nutzen;
-  kurze Filme zu schneiden.

PREISE
> Mit zeitweiser Assistenz: 1,60 € für 1 Stunde 

(0,40 € pro angefangene Viertelstunde)
> Ohne Inanspruchnahme von Assistenz: 3,20 € 

für 1 Stunde 
(0,80 € pro angefangene Viertelstunde)



30 31

Mondo digitale

Entrare nel mondo dello smartphone in modo semplice 
e conoscere le procedure per imparare ad usare alcune 
importanti applicazioni. In questi due incontri entrere-
mo nel mondo delle mail, degli allegati, del salvataggio 
di documenti e della stampa.

> Date: 8 e 15 settembre (sempre di mercoledì)
> Orario: 15:30 - 17:00
> Docente: Christian Hübner
> Prezzo: € 30 per 4 ore di lezione di 45’

Smartphone in completa autonomia

Le restrizioni sui movimenti individuali durante il periodo 
Covid hanno insegnato che bisogna essere pronti a sa-
pere usare uno smartphone o il tablet per tenere i con-
tatti con l’esterno, per fare acquisti che servono per la 
vita quotidiana, per l’assistenza sanitaria. L’insegnante 
fornirà consigli e indicazioni per operare in autonomia. 

> Date: 23 e 30 settembre (sempre di giovedì)
> Orario: 15:30 - 17:00
>  Docente: Christian Hübner
> Prezzo: € 30 per 4 ore di lezione di 45’

Girare tra negozi e musei
 con lo smartphone

Molte volte ab-
biamo voglia 
o necessità di 
raccogliere informa-
zioni su un determina-
to luogo; questa prati-
ca è di estrema utilità 

in caso di un viaggio o di una visita sul posto, prima 
di eff ettuare un acquisto o semplicemente per svolgere 
una ricerca di interesse personale. 

> Date: 20 e 27 settembre (sempre di lunedì)
> Orario: 15:30 - 17:00
>  Docente: Christian Hübner
> Prezzo: € 30 per 4 ore di lezione di 45’

I segreti dello smartphone

Mondo digitale

Insegnare storia con gli strumenti 
multimediali (corso online)

Un’utile proposta per fornire gli strumenti più 
avanzati nell’insegnamento e nella presentazio-
ne della storia attraverso le moderne tecnologie. 
L’attuale situazione pone gli educatori di fronte a nuove 
modalità e sfi de con cui bisogna confrontarsi per una 
maggiore e migliore formazione in grado di rispondere 
agli interessi degli allievi. Il corso si rivolge a educatori, 
ricercatori e appassionati di storia. 

> Date: 30 settembre, 7-14-21 ottobre (giovedì)
> Orario: 14:30 - 16:00
> Durata: 4 incontri di 90’
> Docente: Tiburzi Antonella
> Prezzo: € 65 per 8 ore di lezione di 45’

Spostarsi usando lo smartphone
Prima di un viaggio o durante le ferie capita di aver 
bisogno di cercare un indirizzo, come un ristoran-
te o un centro commerciale e di avere pochi elementi 
per individuare esattamente il luogo da raggiungere. 
In questo caso ci sono delle applicazioni da usare per 
spostarsi in macchina, a piedi o coi trasporti pubblici. 

> Date: 11 e 18 novembre (sempre di giovedì)
> Orario: 15:30 - 17:00
> Docente: Christian Hübner
> Prezzo: € 30 per 4 ore di lezione di 45’



32 33

Cucina

Finger Food a base di pesce

Preparare bocconcini sfiziosi usando come elemento il 
pesce può completare una festa tra amici in modo par-
ticolare e a costi contenuti. L’incontro è dedicato alla 
preparazione delle seguenti specialità: filetto di branzino 
in carpione con cipolla rossa, uvetta e pinoli, cocktail di 
gamberi in salsa rucola, tartare di salmone marinato e 
avocado in salsa soia e salvia fritta.

> Data: 10 settembre 2021
> Orario: 18-20 
> Prezzo: € 30 per 2 ore di 60’ + € 10 per la degustazione

Gli incontri di cucina organizzati da Tangram si caratte-
rizzano per l’originale impostazione con dimostrazione e 
assaggi immediati, per la piacevole atmosfera e, non per 
ultimo, per l’alta professionalità dello chef Mario Giusti-
no, che da anni segue gli eventi. Le dimostrazioni si svol-
gono sempre di venerdì all’interno dell’attrezzata cucina 
presso la scuola media di Lana, in via Höfler 1.

Cucina

I principi fondamentali dell’alimentazione integrale sono 
legati alla capacità di lasciare il cibo più naturale possibile 
durante le varie fasi di cottura. Ecco quindi alcune ricette 
semplici e immediate da fare: polpette di lenticchie con 
spaghetti di zucchine in cremoso di peperone rosso, riso 
venere integrale con ceci, cipollotto, peperone giallo e 
melone all’olio EVO, sfoglie di zucca grigliate con funghi 
trifolati al profumo di timo.

> Data: 12 novembre 2021
> Orario: 18-20 
> Prezzo: € 25 per 2 ore di 60’ + € 8 per la degustazione

La cucina integrale

Un preparazione di sfiziosi contorni non richiede tempi 
lunghi in cucina. Anzi, si può preparare facilmente un 
sano e completo pasto con ingredienti versatili, come gli 
ortaggi. Le ricette si baseranno sulle tecniche di cottura 
e sui procedimenti per preparare alcuni favolosi piatti: 
cavolfiore gratinato con besciamella, finocchio alla par-
migiana, carote Vichy, pomodori ripieni al forno e melan-
zane con mozzarella pomodoro e basilico.

> Data: 8 ottobre 2021
> Orario: 18-20 
> Prezzo: € 25 per 2 ore di 60’ + € 8 per la degustazione

Come preparare saporiti 
contorni per rapidi pasti
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Tangram propone iniziative condotte da un team di inse-
gnanti qualificati e motivati. L’agenzia possiede la certi-
ficazione di qualità ISO 9001:2015, adotta le misure di 
prevenzione previste dai protocolli anti Covid 19, osser-
va la Carta dei Servizi e opera sistematicamente in 
rete con Enti, musei e organizzazioni italiane ed estere. 
La disponibilità verso le esigenze del singolo allievo, le 
proposte innovative e una didattica moderna sono i pun-
ti di forza di Tangram, come risulta dall’alto indice di gra-
dimento emerso dai questionari (soddisfazione al 98% 
dei partecipanti ai corsi).

Informazioni

Informazioni sui corsi
>  L’avvio di un corso è soggetto al raggiungimento del 

numero minimo di partecipanti, che varia a seconda 
della tipologia dell’iniziativa e del luogo di svolgimento. 

>  Per l’iscrizione è necessario compilare un modulo e 
lasciare una cauzione di € 25,00 che viene restituita 
solo per cause di carattere organizzativo imputabili a 
Tangram.

> La cauzione e la quota d’iscrizione vengono intera-
mente trattenute in caso di assenza o di ritiro.

> Il pagamento del saldo deve avvenire prima dell’avvio 
del corso. 

>  Tangram si riserva di apportare modifiche al programma.

Agevolazioni
> 10% per i possessori della Tangram Friend Card (vedi 

l’apposito simbolino rosso);
> 20% per i familiari che si iscrivono alla stessa inizia-

tiva (valido solo per una quota);
> 20% per studenti fino a 18 anni (valido per un’iscri-

zione a semestre).
> Le agevolazioni non sono cumulabili.

Informationen

Tangram zeichnet sich schon seit 30 Jahren durch ein 
Kultur- und Weiterbildungsangebot aus, welches von 
einem professionellen Team geplant und umgesetzt, 
sowie mit modernen didaktischen Techniken vermittelt 
wird. Das Berücksichtigen der Bedürfnisse des Einzelnen, 
die Liebe zum Detail und die modernen, das Lernklima 
fördernden Räumlichkeiten erfreuen sich bei den Teil-
nehmern und Teilnehmerinnen besonderer Wertschät-
zung und schlagen sich in den Beurteilungen positiv nie-
der. Tangram ist nach ISO 9001:2015 zertifiziert und 
befolgt genau die Anweisungen der Dienstleistungs- 
Charta der Weiterbildung. 

Informationen zu den Kursen: 
> Ein Kurs kann nur beginnen, wenn die Mindestteil-

nehmerzahl erreicht worden ist, welche je nach Art 
der Veranstaltung und je nach Kursort variieren kann.

> Für die Einschreibung muss ein Formular ausgefüllt 
werden und es wird eine Kaution von 25 € einbehalten, 
welche nur im Falle von organisatorischen Problemen 
zurückgezahlt wird, die auf Tangram zurückgehen. 
Die Kaution und der Teilnehmerbetrag werden bei 
Abwesenheit oder Rücktritt nicht zurückgezahlt.  

> Die Restzahlung muss vor Beginn der Initiative erfol-
gen.  

> Tangram behält sich Programmänderungen vor.

Ermäßigungen: 
> 10% für Besitzer der Tangram-Friend-Card bei jenen 

Angeboten, die mit dem kleinen roten Symbol gekenn-
zeichnet sind; 

> 20% für weitere Mitglieder einer Familie, welche sich 
bei der gleichen Initiative einschreiben; 

> 20% für Oberschüler bis 18 Jahren (nur für eine 
Einschreibung und nur einmal pro Semester); 

> Die Ermäßigungen können nicht akkumuliert werden. 

Merano e Burgraviato | Meran und Burggrafenamt

DONA SANGUE - SALVA VITE
SPENDE BLUT - RETTE LEBEN

Via Goethe | Goethestr. 54 - Merano | Meran (BZ)
0473 442903  www.avis.bz.it  merano@avis.bz.it



Mit über 170 Filialen in Südtirol sind wir immer in deiner Nähe. 

Die Raiffeisen-App bietet eine einfache und sichere Lösung, 

um auch von unterwegs den Kontostand zu prüfen oder eine 

Überweisung zu erledigen. Reden wir drüber. www.raika.it

Con oltre 170 filiali in Alto Adige, siamo sempre a due passi da te. 

La Raiffeisen-App è il modo più semplice e sicuro per verificare il 

saldo del tuo conto o effettuare un bonifico, anche quando sei in 

giro. Parliamone. www.raika.it

W
er

be
m

it
te

ilu
ng

. V
er

tr
ag

sb
ed

in
gu

ng
en

 e
nt

ne
hm

en
 S

ie
 d

en
 In

fo
rm

at
io

ns
bl

ät
te

rn
 in

 Ih
re

r 
R

ai
ff

ei
se

nk
as

se
 u

nd
 im

 In
te

rn
et

 im
 A

bs
ch

ni
tt

 T
ra

ns
pa

re
nz

.
M

es
sa

gg
io

 p
ub

bl
ic

ita
rio

. L
e 

co
nd

iz
io

ni
 c

on
tr

at
tu

al
i s

on
o 

rip
or

ta
te

 n
ei

 f
og

li 
in

fo
rm

at
iv

i i
n 

in
te

rn
et

 s
ot

to
 la

 v
oc

e 
“T

ra
sp

ar
en

za
” e

 p
re

ss
o 

la
 C

as
sa

 R
ai

ff
ei

se
n.

Entdecke die
Raiffeisen-App

jetzt neu!

Scopri la nuova
Raiffeisen-App!


