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Wir haben, gerade auch als die Krise am größten war, 
keine Mühe gescheut, um das Interesse an Kultur wach-
zuhalten. So haben wir weiterhin Kulturanlässe geschaf-
fen, Kurse und Videokonferenzen organisiert usw., ohne 
dabei jemals die Hoffnung auf eine zivilisiertere und 
ungetrübtere Welt zu verlieren. Im Laufe der Zeit haben 
sich zwar viele zu uns gesellt, aber noch nicht genug; 
die Kultur in Meran braucht auch Deine Mithilfe! 
Werde daher Mitglied von TANGRAM: jene zweisprachige 
Weiterbildungsorganisation, mit 36 Jahren an angerei-
cherter Erfahrung, immer voran bei Qualitätsangeboten 
und nicht zaghaft darin, sich den neuen Herausforde-
rungen zu stellen!

Abbiamo dedicato ogni sforzo per mantenere vivo l’inte-
resse verso la cultura anche nei momenti di piena crisi. 
Abbiamo lavorato per creare eventi, corsi e videoconfe-
renze senza perdere mai la speranza in un mondo più 
civile e sereno. Strada facendo abbiamo visto aumentare 
i compagni di viaggio, ma la cultura a Merano ha bisogno 
di una mano anche da te. 
Entra nell’associazione TANGRAM: bilingue, con 36 anni 
di esperienza, sempre in prima fila nel proporre iniziative 
di qualità e pronta ad affrontare le nuove sfide. 

On the cover: Temple of the Flying Crane
Oil on Panel 31 x 18 from Paul Bond

www.paulbondart.com

Tangram: la tua 
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1 “Happiness” – Merab Gagiladze
2 “Il collezionista di inutili ricordi” 
– Domenico Dell’Osso
3 “L’entree en scene” – René 
Magritte 
4 “Le vele” – Paolo Fumagalli
5 “La città sospesa” – Silvano 
Braido
6 “Gufo” – Guido Vedovato
7 “Saksija” – Dragan Mihailović
8 “Série Eco-Lógico” – Evandro 
Schiavone
9 “Apple-Haus” – Franco Lastraioli
10 – “Primavera in Toscana” – 
Emilio Giunchi 
11 “Autumn” – Eric Montoya 

12 “Date in Tbilisi” – David Martiashvili
13 “You and me” – Marlina Vera
14 “Come in uno specchio” – Tiziana Rinaldi 
15 “La separazione del cielo dalla terra” – Claudio 

Benghi
16 “Inverno 2022” - Salvo
17 “Forme ascensionali” – Gerardo Dottori
18 “Just a Very Good Evening” – Iwona Lifsches

Artists for Tangram



Archivio digitale di storia e di letteratura

Archivio di storia dell’Alto Adige/Südtirol

Un intero settore dedicato alla storia dell’Alto Adige e 
della Regione, dal Paleolitico fino ai nostri giorni, libera-
mente consultabile.

Torna a essere disponibile al pubblico la biblioteca digita-
le di Tangram, ora completamente rivista, aggiornata e 
integrata da centinaia di documenti. Il personale dell’As-
sociazione è a disposizione per fornire ogni tipo di sup-
porto ed eventuali consigli per una buona lettura.

Leggende dell’Alto Adige, 
classici della letteratura e racconti popolari

 Un’area suddivisa in tre sezioni e dedicata agli amanti 
della lettura. Accesso con password. 

Merano sconosciuta e dintorni

Un’intera area dedicata alla storia e alle peculiarità di 
una città dai mille volti; consigliata per chi vuole sco-
prire percorsi alternativi e gli angoli più suggestivi di 
quella che era la capitale della potente Contea del Tirolo. 
Accesso libero.

Videoconferenze di storia e di arte

Archivio di videoconferenze ad accesso libero.

tangram
ARCHIVIO DIGITALE 

DI STORIA E DI LETTERATURA 
www.tangram.it



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

Ein zeitloses Werk und eine wertvolle Würdigung einer 
Geschichtsepoche der alten gefürsteten Grafschaft 
Tirol, eine wichtige Quelle für Studenten und Forscher. 
Aber auch ein Leitfaden für jene, welche diese Regi-
on mit den meisten Burgen pro Quadratkilometer in 
Europa näher kennenlernen wollen.
In den drei Büchern findet man:

> 12 wissenschaftliche Beiträge, welche neues Licht 
auf eines der schwierigsten Jahrhunderte in der 
Geschichte unserer Region werfen;

> Alle 115 Originalzeichnungen des Codex Brandis, 
zum ersten Mal publiziert;

> Mehr als 290 Bilder aus öffentlichen und privaten 
Archiven, sowie aus internationalen Museen.

Un’opera senza tempo, un prezioso omaggio alla sto-
ria e al territorio dell’antica Contea del Tirolo, un’im-
portante fonte di consultazione per studenti e  ricer-
catori, ma anche una guida per chi vuole conoscere 
la regione d’Europa con la maggior densità di castelli 
per chilometro quadrato. 
Nei tre volumi si trovano:
> 12 importanti relazioni di ricercatori, che gettano 

nuova luce su uno dei secoli più travagliati della 
storia della Regione; 

> pubblicati per la prima volta tutti i 115 disegni 
originali del Codice Brandis;

> oltre 290 immagini provenienti da archivi pubblici 
e privati e musei internazionali.

L’intera trilogia e il contenitore in offerta presso 
la sede di Tangram a Merano oppure sul sito 

www.tangram.it

Immagini su gentile concessione
 dell’Archivio storico di Bolzano

INFO  
tel. 0473 210430
www.tangram.it

Südtiroler Burgeninstitut
Associazione dei castelli dell’Alto 

Adige

Die Bilder wurden uns dankbarerweise 
vom Südtiroler Landesarchiv 

zur Verfügung gestellt.
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Curiosità, fatti storici e interviste a ospiti illustri

Conduce l’esperto di storia locale Alessandro Baccin

Antico luogo fieristico e per secoli centro di raccolta del 
sale e passaggio obbligato di contrabbandieri, la città 
di Glorenza è ancora oggi un gioiello architettonico rac-
chiuso nelle sue originali mura di cinta. La conferenza ci 
permetterà di partire dal magnifico disegno del Codice 
Brandis per conoscere la storia della città più piccola 
dell’Alto Adige, l’antica Via del Sale, la guerra contro i 
Cantoni svizzeri, il passaggio dei contrabbandieri, la linea 
fortificata “Non mi fido” per arrivare ad alcuni fatti 
di cronaca come l’alluvione del 1855 e l’incredibile 
processo ai topi. 

La città fortificata di Glorenza

Visite online a castelli, 
città fortificate e residenze nobiliari

Martedì 26 aprile, ore 17

Informazioni sulle conferenze
> 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 l’accesso alla conferenza

 Conferenze in diretta live

Il duomo di Merano 
tra storia e curiosità

Martedì 31 maggio, ore 17

Ci volle oltre un secolo per portare a termine la par-
rocchiale medievale di “San Nicolò” e solo nel 1618 fu 
costruita l’originale cupola ottagonale, ripresa per ben 
due volte nella tavola del Codice Brandis. La conferenza 
presenterà la storia della chiesa, la struttura architetto-
nica, gli affreschi ma anche tante curiosità, alcune delle 
quali molto vicine al mondo esoterico occidentale. 
Un approccio diverso per conoscere lo sviluppo 
economico sociale della città che per secoli 
fu capitale della Contea principesca del Tirolo.

Accesso libero

Accesso libero

 Conferenze in diretta live
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Informazioni
> Quota di partecipazione: € 10 (gratis per studenti). 
> Numero massimo di partecipanti: 15 persone. 
> Durata: un’ora e 30’ circa.
> E’ richiesta la prenotazione presso la segreteria di 

Tangram (tel. 0473 210430).

Il tetto non solo come indicatore dell’età di un edificio, 
ma anche come elemento in grado di svelare i segreti di 
un’abitazione, le soluzioni affrontate nel corso dei secoli 
per affrontare i cambiamenti climatici e per resistere alle 
aggressioni esterne, lo sviluppo edilizio. 
Percorso: dal Castello Principesco lungo la Salita alle 
Passeggiate Tappeiner, fino alla Polveriera.

Visite guidate

Merano vista dall’alto

Visita guidata in compagnia 
dell’architetto Rolando Dalla Torre 

Sabato 14 maggio, ore 15:30

Qualità ISO 9001:2015

Tangram e il Gruppo FAI di Merano propongono l’ulti-
ma visita a Castel Fahlburg di Prissiano prima della sua 
ristrutturazione. Sarà così possibile respirare ancora 
l’atmosfera di incontri e di piani strategici messi in atto 
quando era sede del Giudizio e per lungo periodo residenza 
dei capitani del Tirolo. Potremo ammirare i meravigliosi 
soffitti lignei, gli originali camini seicenteschi, le sue spet-
tacolari stufe in maiolica e diversi quadri dell’artista Stefan 
Kessler. Tra queste mura il barone Jakob Andrä Brandis 
compose il famoso Codice Brandis.  

Estensione: “La cucina del contadino”. 
Per chi  lo desidera, è possibile prenotare a proprie spese 
una deliziosa cena presso l’antica locanda Stachelburgkeller 
di Nalles che offre specialità a KM 0. 

Fahlburg: il castello rinascimentale

Visita guidata in compagnia 
della guida Karin Marchegger

Martedì 19 aprile, ore 16

Visite guidate



Info: 0473 210430
14 

www.tangram.it

tangram
Di verso inverso

A passeggio con Dante Alighieri

Nella magnifica cornice della sala dell’araldica dell’ex con-
vitto delle Dame Inglesi prenderà avvio un breve percor-
so per conoscere da vicino due noti personaggi della Divi-
na Commedia: Marco Lombardo, relegato nel Purgatorio, 
e Francesca da Polenta, rinchiusa nel secondo cerchio 
dell’Inferno. Un appuntamento con il Sommo Poeta che, 
secondo alcuni storici, si trovò a transitare per Merano. 
L’appuntamento si accompagna al progetto Di verso 
inverso, promosso dall’Ufficio Cultura - Ripartizione Cul-
tura Italiana della Provincia Autonoma di Bolzano. 

Ingresso libero

Visita guidata in compagnia 
di Marina Mascher

Venerdì 27 maggio, ore 17

Informazioni
> Numero massimo di partecipanti: 15 persone 
> Percorso: da Piazza Rena a Piazza Duomo
> Durata: un’ora e 30’ circa
> E’ richiesta la prenotazione presso la segreteria di 

Tangram  (tel.0473 210430 - learning@tangram.it)
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Lingue - Sprachen Lingue - Sprachen

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 
pronuncia, l’allievo sarà invitato a rinforzare gradual-
mente il lessico con l’obiettivo di raggiungere al termine 
del corso una buona autonomia espressiva.

> Date: 9-11-16-18-23-25-30 maggio, 1-8-13-15-20-
22-27 giugno (sempre di lunedì e mercoledì)

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

 Tedesco base “Hallo”

Si partirà da un riepilogo delle competenze acquisite per 
superare eventuali dubbi e creare una base di apprendi-
mento. Il programma prevede frequenti dialoghi attraver-
so esercitazioni da svolgere anche in coppia su argomenti 
di attualità. Oltre ad esercitazioni per una corretta pro-
nuncia, sono previsti approfondimenti su alcune regole 
grammaticali, in particolare sulla coniugazione dei verbi.

> Date: 16-19-23-26-30 maggio, 9-13-16-20-23-27-30 
giugno, 4 luglio (sempre di lunedì e giovedì)

> Orario: 18 – 19:45
> Docente: Verena Garber
> Durata: 13 incontri da 105’ 
> Prezzo: € 170 per 30 ore di lezione da 45’

 Tedesco “Deutsch lernen” A 2.1

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 
pronuncia, l’allievo sarà invitato a rinforzare gradualmente 
il lessico con l’obiettivo di raggiungere al termine del corso 
una buona autonomia espressiva.

> Date: 16-17-18-19-22-23-24-25-26-29-30-31 agosto 
(lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì)

> Orario: 9:30 - 11:25
> Docente: Verena Garber
> 12 incontri di 115’
> Prezzo: € 170 per 30 ore di lezione da 45

Tedesco base intensivo “Guten Morgen”

Tedesco “Solo dialogo” B 2

Un’iniziativa riservata a chi intende consolidare un primo 
approccio con il tedesco e puntare ad un miglioramento 
del lessico e all’acquisizione di una maggiore autonomia 
linguistica. E’ inoltre previsto che l’allievo impari ad usa-
re con competenza la parte grammaticale nelle regole 
essenziali. È previsto un test linguistico iniziale.

> Date: 26-28 aprile, 3-5-10-12-17-19-24-26-31 mag-
gio, 7-9-14 giugno  (sempre di martedì e giovedì)

> Orario: 20 – 21:40
> Durata: 14 incontri da 100’
> Docente: Verena Garber
> Prezzo: € 170 per 31 ore di lezione da 45’
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Basato su reali situazioni che si possono trova-
re quando si va all’estero, il corso segue un pro-
gramma incentrato sul dialogo da svolgere in un 
gruppo ristretto di partecipanti e sulla parte grammati-
cale che sta alla base dell’uso iniziale della lingua. Nella 
quota d’iscrizione non è compreso il testo attivo.

> Date: 29 aprile, 6-13-20-27 maggio, 3-10-17-24 giu-
gno (sempre di venerdì)

> Orario: 19:30 - 21
> Durata: 9 incontri da 90’
> Docente: Brian Terence Guihan
> Prezzo: € 110 per 18 ore di lezione da 45’

Inglese “Tanto per iniziare”

 ABC in tedesco

Lingue - SprachenLingue - Sprachen

Rivolta alle ragazze e ai ragazzi di età compresa 
tra i 10 e i 14 anni, l’iniziativa non riguarda solo 
l’approccio dinamico alla lingua tedesca ma anche 
attività ludiche per l’apprendimento linguistico, come i 
giochi linguistici di gruppo o le uscite con visite mira-
te (panificio, gelateria, cartoleria, ecc.) e piccoli labora-
tori di grafica. Nella quota d’iscrizione non è compreso 
l’acquisto del testo attivo.

> Date: 20-21-22-23-27-28-29-30 giugno (lunedì, mar-
tedì, mercoledì e giovedì)

> Orario: 9 – 12
> Durata: 8 incontri da 180’
> Docente: Verena Garber
> Prezzo: € 150 per 32 ore di lezione da 45’

Un’iniziativa riservata a chi intende consolidare il lessico e la 
corretta pronuncia, puntando al dialogo guidato e all’acqui-
sizione di una maggiore autonomia linguistica. Molta cura 
sarà data al superamento delle inevitabili difficoltà che 
potranno emergere durante i dialoghi. È previsto un test 
linguistico d’ingresso.

> Date: 22-23-24-29-30-31 agosto, 5-6-7-12-13-14 
settembre (lunedì, martedì e mercoledì)

> Orario: 20:30 - 22:25
> Durata: 12 incontri da 115’ 
> Docente: Verena Garber
> Prezzo: € 170 per 30 ore di lezione da 45’

“Deutsch sprechen”   B 2.1
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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 appro-
fondimenti grammaticali.  

> Date: 27 aprile, 4-11-18-25 maggio, 8-15-22 giugno 
(sempre di mercoledì)

>  Orario: 17:30 - 19
>  Durata: 8 incontri da 90’
>  Docente: Angela Roberts 
>  € 100 per 16 ore di lezione da 45’

Inglese “Solo dialogo” B2

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

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

Lingue - Sprachen

Un’iniziativa riservata a chi intende consolidare un primo 
approccio con la lingua araba e desidera puntare ad un 
miglioramento del lessico e all’acquisizione di una mag-
giore autonomia linguistica. Il corso partirà da un breve 
riepilogo per approfondire gradualmente alcune nozioni 
base e sviluppare semplici dialoghi di uso comune. Molta 
importanza sarà data alla comprensione, alla lettura di 
semplici frasi e alla corretta pronuncia di modi di dire.

> Date: 22-29 aprile, 6-13-20-27 maggio, 3-10-17 giu-
gno (sempre di venerdì)

>  Orario: 18 - 19:30
> Durata: 9 incontri da 90’
>  Docente: Nahla Elwan
> Prezzo: € 100,00* 
* sconto del 20% per over ‘60 e Forze dell’Ordine

“Arabo Facile”  A1.2

Preferisci frequentare un corso di lingua 
dal tuo salotto?

Tangram organizza corsi online di inglese e di francese 
con insegnanti di madrelingua e un numero ristretto di 
partecipanti. I prezzi sono estremamente convenienti e 
la qualità è garantita dalle procedure del marchio ISO. 
I corsi prendono avvio a ciclo continuo e al raggiungi-
mento del numero minimo di partecipanti.

Maggiori informazioni presso la segreteria 
(tel. 0473-210430 - learning@tangram.it)
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> L’adesione al corso 
richiede la compilazio-
ne dell’apposita 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’av-
vio dell’iniziativa; non è 
previsto alcun rimborso 
in caso di assenza o di 
ritiro.
> Il mancato pagamento 
prima dell’avvio delle  
lezioni comporta l’imme-

diata esclusione dal corso.
> Sono previste riduzioni per iscrizioni cumulative. 
> Le iscrizioni sono aperte tutto l’anno.
> Le lezioni sono intese come unità didattiche di 45’ e in 

modalità coppia si svolgono solo con coppie già formate.
> A partire dalla seconda iscrizione viene applicato uno 

sconto del 10%

CORSI DI CHITARRA
E DI PIANOFORTE

Musica
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
> 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 partecipanti.
> Tangram si riserva di apportare delle modifiche al pre-

sente programma.
> L’accesso alle aule e la frequenza ai corsi sono soggetti 

all’osservanza delle disposizioni normative adottate in 
materia di salute pubblica. 

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
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Guitar Music: lezioni di chitarra

La struttura dei corsi gestiti dall’insegnante Roberto 
Donadi, diplomatosi presso il conservatorio di musica 
“Morlacchi” di Perugia, permette di scegliere lo strumento 
preferito: la chitarra classica, la chitarra acustica o elet-
trica. La quota d’iscrizione è legata alla durata e alla 
tipologia di lezione: in modalità personalizzata o in coppia; 
quest’ultima scelta è valida solo con coppie già formate. 
Le lezioni di chitarra si tengono presso la scuola 
media Negrelli di via Roma a Merano.

>  Lezioni del martedì: dalle 14:45 alle 18:30
 Date: 12-26 aprile; 3-10-17 maggio

>  Lezioni del venerdì: dalle ore 15 alle 18:45
 Date: 22-29 aprile, 6-13-20 maggio 

>  Prezzo: € 80 (a coppia) oppure € 120 (lezioni perso-
nalizzate) per 5 lezioni da 45’

> Sconto fiducia: -10%

Musica Musica

La docente Rosmarie Rieder, diplomatasi presso il Con-
servatorio di Bolzano e presso l’Ecole International di 
Losanna, valuterà il miglior percorso formativo dei singoli 
partecipanti. La quota d’iscrizione è legata alla durata e 
alla tipologia di lezione: in modalità personalizzata o in 
coppia. Le lezioni di pianoforte si svolgono presso 
la sede di Tangram, in via Portici 204 a Merano.

>  Lezioni del venerdì: dalle 14:45 alle 17:45
 Primo ciclo: 8-22-29 aprile, 6-13 maggio
 Secondo ciclo: 20-27 maggio, 10-17-24 giugno

>  Lezioni del sabato: dalle 9:30 alle 11
 Primo ciclo: 2-9-30 aprile, 7-14 maggio 
 Secondo ciclo: 21-28 maggio, 11-18-25 giugno

> Lezione finale gratuita: venerdì 10 giugno, dalle ore 
15:30 alle ore 17 presso la sede di Tangram

>  Prezzo: € 80 (a coppia) oppure € 120 (lezioni perso-
nalizzate) per 5 lezioni da 45’

> Sconto fiducia: -10%

Pianoforte: la mia passione

 Segui le novità sul sito
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Centro di Autoapprendimento

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

Orari di apertura
 LUN-GIO: 9-12:30/15-18        VEN: 9-12:30

Il primo Centro di 
Autoapprendimento in 
Italia è stato aperto 
nel 1996 da TANGRAM 
a Merano e da allora 
sono migliaia le perso-
ne che hanno impara-
to ad usare il compu-
ter, gli smartphone e 
Internet. Oggi la sede 
è aperta a tutti, ogni 
giorno, con un tutor 
esperto a disposizione 
negli orari indicati. 

Presso il Centro di Autoapprendimento delle Nuove 
Tecnologie (C.A.N.T.) è possibile:
- scaricare da Internet documenti in vari formati, sal-

varli oppure stamparli;
- creare e gestire una casella Mail;
- compilare online questionari o certificati nella massi-

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

PREZZI
> con tessera e con assistenza tutor (C.A.N.T.) 

€ 1,60 = 1 ora (€ 0,40 ogni 15’)

> uso del computer senza tessera 
€ 3,20 = 1 ora (€ 0,80 ogni 15’) 

EDV Selbstlernzentrum

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

@

Öffnungszeiten 
MO-DO:  9-12:30/15-18      FR: 9-12:30

Tangram hat bereits 1996 das erste Selbstlernzentrum 
in Italien eröffnet. Im Selbstlernzentrum für die neuen 
Technologien ist beispielsweise 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)
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Mondo digitale

Come avere un accesso Spid

Tangram dedica due incontri a 
coloro che ancora non hanno un 
accesso personale e digitale Spid 
per consultare i documenti per-
sonali messi a disposizione dal-
le amministrazioni pubbliche su 
Internet. Per chi già possiede una 
tessera Tangram, sarà possibile 
contare anche in seguito sull’aiuto 
di un tutor per accedere alla pro-
pria mail, scaricare e modificare 
documenti e controllare la propria 
situazione pensionistica.

> Date: 21 e 28 aprile (sempre di giovedì)   
> Orario: 15:30 - 17
> Docente: Hübner Christian 
> Prezzo: 30 € per 4 ore di lezione da 45’ (corso gratuito 

per Over ‘65)

Crea il tuo sito in tre incontri

Una serie di incon-
tri dedicati alla 
creazione di un 
sito web grazie alle 
funzionalità offerte 
dal sito wix.com, 
adatto anche ai 
principianti.
Gli allievi saranno 
accompagnati pas-
so per passo nella 
creazione di un sito 

web personale. Saranno anche forniti suggerimenti per 
aumentare l’interesse di visitatori.

> Date: 22-29 aprile e 6 maggio (sempre il venerdì) 
> Orario: 20 - 21:30
> Docente: Lofoco Giuseppe
> Prezzo: € 80 per 6 ore di lezione da 45’

Mondo digitale

Due incontri intro-
duttivi per chi ancora 
non conosce bene il 
proprio smartphone. 
Alcune applicazioni 
gratuite, infatti, pos-
sono aiutarci moltis-
simo nella vita quo-
tidiana e tirarci fuori 
dai guai nei momenti 
più difficili. 

> Date: 18-25 maggio (sempre di mercoledì)
> Orario: 15:30 - 17
> Docente: Hübner Christian
> Prezzo: 30 € per 4 ore di lezione da 45’

Novità con lo smartphone

Primo approccio sem-
plicissimo all’infor-
matica con nozioni 
in grado di acquisire 
un minimo di auto-
nomia in vari settori 
che su richiesta dei 
partecipanti potranno 
essere approfonditi 
in seguito. Si partirà 
da una panoramica 
sull’uso del computer 
e del sistema opera-

tivo Windows per arrivare all’uso di alcune applicazioni 
molto utili per l’ufficio e per la vita quotidiana. Saranno 
fornite anche utili indicazioni per mantenere il computer 
sempre efficiente e per evitare i pericolosi virus.

> Date: 3-10-17 maggio (sempre di martedì)
> Orario: 18 – 19:30
> Docente: Hübner Christian
> Prezzo: 50 € per 6 ore di lezione da 45’ 

Informatica facile
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Come preparare uno strudel

Forse il dolce più 
famoso dell’Alto 
Adige. Di ricette 
ce ne sono a deci-
ne con tantissime 
varianti, da gustare 
caldo o freddo, con 
o senza salsa alla 
vaniglia. Il più clas-
sico è lo strudel alle 

mele, che lo chef Doriano Chiavelli presenterà assieme 
ad un’altra gustosissima variante: lo strudel alla ricotta 
con mandorle e amaretti. Il dolce verrà degustato imme-
diatamente e per l’occasione saranno fornite anche le 
ricette sia per la preparazione tradizionale, sia per la 
versione senza glutine.

> Data: 24 giugno (venerdì)
> Orario: dalle ore 15 alle ore 16 
> Prezzo: € 12
> Sede: saletta delle conferenze di Tangram a Merano

Cucina

Obiettivo del corso è l’uso professionale di Photoshop 
per un suo primo utilizzo. Oltre a conoscere i principali 
strumenti del programma, si entrerà subito nella pra-
tica per mettere a punto un proprio progetto grafico e 
per imparare a correggere eventuali difetti (dimensione, 
luminosità, contrasto, esposizione, imperfezioni, ecc.).

> Date: 2-9-16-23-30 maggio (sempre di lunedì)
> Orario: 18 - 20
> Docente: Marco Bonatta
> Prezzo: 100 per 13 ore di lezione da 45’

Photoshop 

Photoshop: iniziare con competenza

Mondo digitale

 Segui le novità e gli 
aggiornamenti su

tangram.it



Info: 0473 210430
  3332 

www.tangram.it

Cucina

Gli asparagi bianchi e verdi 

Per festeggiare 
la stagione degli 
asparagi lo chef 
di Tangram pro-
pone una serata 
a loro dedicata 
con dimostrazio-
ni per conoscere 
a fondo alcune 
specialità locali. 
Degustazione di 

asparagi bianchi al prosciutto cotto con salsa bolzanina, 
gli asparagi verdi gratinati e infine gli asparagi gratinati 
in mantello di pasta sfoglia con prosciutto crudo.

> Data: 22 aprile (venerdì)
> Orario: dalle ore 18 alle ore 20 
> Prezzo: € 20 per 2 ore di 60’ + € 8 per la degustazione

Gli appuntamenti si caratterizzano per l’originale impo-
stazione didattica, che comprende una parte dimostrativa 
e una parte di degustazione, e per l’attrezzata cucina. 
Grazie all’alta professionalità dello chef Mario Giustino, 
i corsi godono del marchio di qualità e assicurano una 
piacevole atmosfera di partecipazione. Le dimostrazioni 
si svolgono all’interno dell’attrezzata cucina presso la 
scuola media di Lana, in via Höfler 1.

INCONTRI CON ASSAGGI IMMEDIATI Piatti a base di pesce

Primi piatti estivi: freschi e salutari

Come scegliere il 
pesce e come ricono-
scerne la freschezza? 
Partiremo da una bre-
ve classificazione dei 
pesci di mare, mollu-
schi, crostacei e cefa-
lopodi per arrivare 
alla tecnica di pulitu-
ra, di sfilettatura e di 

conservazione. Infine vedremo i vari sistemi di cottura: 
al forno, alla griglia, in padella o fritto. Saranno preparati 
e messi a degustazione alcune specialità come le cozze 
e i ceci al latte di cocco al curry e zenzero, i gamberoni 
con ananas mais e datterini su salsa avocado e gli anelli 
di calamari in umido con piselli.

> Data: 20 maggio (venerdì)
> Orario: dalle ore 18 alle ore 20 
> Prezzo: € 20 per 2 ore di 60’ + € 10 per la degustazione

Un’utile occasione per 
predisporre piatti per 
la stagione estiva con 
leggerezza, gusto e 
ottime combinazioni 
naturali, passando 
attraverso la prepara-
zione del pesto secon-
do le ricette tradizio-
nali e gli immancabili 
consigli dello chef.

Potremo gustare così gli spaghetti al radicchio con rucola, 
datterini e olive di Gaeta, i maccheroncini con salsa di 
noci e le trofie al pesto di basilico: una vera e propria 
degustazione a quattro stelle che ognuno di noi potrà in 
futuro preparare anche a casa.

> Data: 17 giugno (venerdì)
> Orario: dalle ore 18 alle ore 20 
> Prezzo: € 20 per 2 ore di 60’ + € 8 per la degustazione

Cucina
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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 punti 
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. 
>  Per l’iscrizione è necessario compilare un modulo e 

lasciare una cauzione di € 25,00, che viene restitui-
ta 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 bietet ein reichhaltiges Angebot an Weiterbil-
dungsangeboten, welche von einem Team qualifizierter und 
gut motivierter Dozenten und Dozentinnen begleitet wird. 
TANGRAM hat das Qualitätszertifikat ISO 9001:2015 
erworben, die Vorsichtsmaßnahmen gemäß dem aktu-
ellen Covid-19-Protokollen werden strikte angewandt, 
TANGRAM befolgt die Richtlinien der Dienstleistungs-
charta für die Weiterbildung und arbeitet systema-
tisch mit nationalen und internationalen Organisationen 
zusammen, wie Behörden und Museen. Das Eingehen auf 
die Bedürfnisse des Einzelnen, die innovativen Angebo-
te und eine zeitgemäße Didaktik sind die Stärken von 
TANGRAM, was sich auch in den Beurteilungen in den 
Fragebögen deutlich niederschlägt: so liegt die Teilneh-
merzufriedenheit bei den Kursen bei 98%.

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 ausge-
füllt werden und es wird eine Kaution von 25,00 € 
einbehalten, welche nur im Falle von organisatori-
schen Problemen zurückgezahlt wird, die auf Tangram 
zurückgehen. Die Kaution und der Teilnehmerbetrag 
werden bei Abwesenheit oder Rücktritt nicht zurück-
gezahlt.  

> Die Restzahlung muss vor Beginn der Initiative erfolgen.  
> 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. 



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!


