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Con i suoi 37 anni di esperienza, TANGRAM è in grado di 
assicurare qualità e originalità per ogni iniziativa. La fidu-
cia riposta nell’Associazione è molto alta, come risulta dai 
questionari di frequenza con il 98% degli allievi soddisfat-
to o molto soddisfatto dell’attività seguita. Per questo 
motivo ti invitiamo a far parte di TANGRAM, perché è in 
realtà siamo una grande famiglia, che crede nei valori della 
cultura e nella  soddisfazione personale per aver raggiunto 
un obiettivo.

Lingue, cultura e formazione 
Sprachschule und Kulturorganisation

Mit 37 Jahren Erfahrung kann TANGRAM Qualität und 
Originalität für jede seiner Initiativen gewährleisten. 
Das Vertrauen in die Weiterbildungsorganisation ist auch 
überdurchschnittlich hoch: 98% der Personen, welche an 
einer der Aktivitäten von TANGRAM teilgenommen haben, 
äußert sich sehr oder außerordentlich zufrieden über den 
besuchten Kurs. Wir laden sie deshalb ein, Mitglied von 
TANGRAM zu werden! Unsere Organisation ist wie eine 
Familie, bereit jedem zu heilfen und bereit, auf persönliche 
Wünsche einzugehen.
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ORARIO - ÖFFNUNGSZEITEN
 Lun - Gio/Mo - Do: 9-12:30/15-18

Ven/Fr: 9-12:30

Seguici su 

Qualità ISO 9001:2015

> La giornata della memoria
 Le Pietre d’inciampo a Merano 6

Collaborazionismo, violenza e deportazione 7
> Conferenze in diretta live
 I monaci della Val Senales sulla strada di Ötzi 8
 Quando a Trento c’era il porto 9
> Oltre l’arcobaleno. Storia e simbologia dei colori
 La luce e l’ombra 11
 Il rosso e il blu 11
 Il verde e il giallo 11
 Un mondo di sfumature 11
> Visite guidate
 Merano e la via centrale delle meridiane 12
  Sentieri d’acqua: la roggia di Lagundo 13
> Lingue - Sprachen - Languages
 Informazioni sui corsi di lingua di Tangram 15
 Informationen zu den Sprachkursen 15
 Corso base di tedesco “Im Zug””  16
 Corso di tedesco  A2 “Guten Abend”  16
 Corso per progrediti “Sprechen Sie Deutsch?” B1   17
 Corso base online “Heute Nachmittag”   17
> Tangram English Studio
 Inglese per progrediti “Solo dialogo”  18
 Corso base d’inglese  19 

Inglese Social   19
> Altre lingue
 Corso base di arabo   20 

Arabo per progrediti   20
 Kurs “Italienisch leichtgemacht” A2 21
 Corso di russo per progrediti B1 21
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tangram
via Portici 204 - Laubengasse 204  Merano/Meran

tel. 0473 210430  - learning@tangram.it

www.tangram.it

> Musica
  Corso di  chitarra per ragazzi  “Suona subito” 23
 Guitar Music: corsi pomeridiani di chitarra  24
 Pianoforte: la mia passione  25
> Workshop origami: i colori di primavera con la carta
 Fiori di primavera    26
 Primavera dalla finestra   26
> Biblioteca online 
 Archivio di storia dell’Alto Adige - Südtirol    27
 Merano sconosciuta e dintorni  27
 Leggende dell‘Alto Adige e i classici della letteratura  27
 Videoconferenze di storia e di arte  27
> Mondo digitale
 Come accedere con lo SPID ai servizi online    28
 Social: ecco come usare le chat correttamente    29
> Centro di Autoapprendimento delle Nuove Tecnologie
  Hai bisogno di un computer? Devi stampare una Mail? 

Ti aiutiamo noi!     30 
> Selbstlernzentrum für neue Technologien    31
> Culinaria
 Dolci di carnevale 32
 Le carni 33
 Gli asparagi bianchi e verdi 33
> Informazioni generali sui corsi 34
> Allgemeine Informationen zu den Kursen 35
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A Merano sono sta-
te posate 33 “Pietre 
d’inciampo” in ricor-
do di altrettanti con-
cittadini, per lo più 
di religione ebraica, 
deportati nei campi 
di sterminio nazisti. 
Il progetto nasce 
da un’idea dell’arti-
sta tedesco Günter 
Demnig e consiste 
nel mantenere vivo 
il ricordo di queste 
vittime con la siste-
mazione presso la 

loro abitazione di una targhetta in rame col nome e la data 
di morte del deportato. L’iniziativa, partita nel 1993, si è dif-
fusa in moltissime città d’Europa, compresa la nostra, ed è 
qui che Tangram, in occasione della Giornata della Memoria 
organizzata dal Comune di Merano, propone un originale 
percorso.

Le Pietre d’inciampo a Merano

 Giornata della memoria

Venerdì 20 gennaio, ore 15:30
Luogo di ritrovo: Piazza Teatro

 Visita guidata con Pietro Umberto Fogale

Informazioni
> Quota di partecipazione: € 15 (gratis per studenti). 
> Durata: un’ora e 30’ circa
> E’ richiesta la prenotazione presso la segreteria di 

Tangram (tel. 0473 210430)

Qualità ISO 9001:2015
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Nell’80° anniversario dell’occupazione nazista in Italia (1943 
- 2023), la relatrice dott.ssa Antonella Tibuzi della Libera Uni-
versità di Bolzano/Bressanone presenterà i principali eventi 
storici a partire dalla firma dell’armistizio e la complice parte-
cipazione della Repubblica Sociale Italiana. Ci soffermeremo 
sulle catastrofiche conseguenze dell’occupazione, special-
mente per la popolazione civile, e su alcuni aspetti emblema-
tici come le deportazioni, le stragi di innocenti e la distruzione 
di intere aree del territorio. Per l’occasione saranno presenta-
te diverse immagini inedite provenienti da archivi. 

 Collaborazionismo, violenza e deportazione

Lunedì 30 gennaio, ore 17:30
Casa della cultura in via Cavour

 Con la partecipazione di Antonella Tiburzi

Ingresso libero

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

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

 Giornata della memoria
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 Conferenze in diretta live

Da un particolareggiato disegno del monastero certosino 
della Val Senales, racchiuso nel Codice Brandis, si può com-
piere un viaggio nella storia dell’Alto Adige. Accanto al com-
plesso monastico, ancora nel Seicento, passava un’impor-
tante via di collegamento, già nota nel Neolitico, quando le 
tribù dell’epoca la percorrevano per scavalcare lo spartiac-
que alpino e raggiungere l’odierna Ötztal e quindi le pianure 
del centro Europa. La scoperta nel 1991 di Ötzi, forse il capo 
tribù di un villaggio situato all’imbocco della Val Senales, ci 
ha permesso di approfondire la vita degli uomini preistorici 
nelle valli alpine e di trovare interessanti collegamenti con 
quanto lasciato in epoche più recenti dalla centenaria pre-
senza dei monaci certosini.

Conduce l’esperto di storia Alessandro Baccin
In compagnia di ospiti illustri

I monaci della Val Senales 
sulla strada di Ötzi 

Castelli e città fortificate
Sulle tracce del Codice Brandis

Martedì 14 marzo, ore 17
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Informazioni sulle conferenze online
> Le conferenze hanno una durata di 45’ 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 casella di posta 
elettronica

> Un assistente di Tangram fornirà gratuitamente un 
valido supporto per l’accesso alla conferenza

La meravigliosa veduta di Trento, così come descritta dal 
Codice Brandis, ci fornisce alcune indicazioni su due zone 
che hanno svolto un ruolo importantissimo nello sviluppo 
economico della città: si tratta dei porti di San Martino e 
di Torre Vanga, situati all’interno di un’ansa dell’Adige che 
allora scorreva vicino al centro cittadino. La loro storia per-
mette di conoscere anche una delle principali risorse eco-
nomiche dell’antica Contea del Tirolo, ossia il trasporto del 
legname verso sud. Chiatte, zattere e barconi da trasporto, 
come i burchi, viaggiavano in gran numero lungo il fiume 
in entrambe le direzioni e non potevano certo evitare di 
ormeggiare a Trento. Un viaggio lungo percorsi oggi dimen-
ticati ma ricchi di storia, leggende e fascino. 

Quando a Trento c‘era il porto 

Martedì 9 maggio, ore 17

 Conferenze in diretta live

Conduce l’esperto di storia Alessandro Baccin
In compagnia di ospiti illustri
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 Conferenze in diretta live

Conduce l’esperta di storia locale Marina Mascher
1, 8, 15 e 22 febbraio 2023 

(sempre di mercoledì, alle ore 17:30, su Zoom)

Oltre l’arcobaleno
La storia e la simbologia dei colori 

“Non è la natura a fare il colore, e meno ancora la scienza o 
la tecnica: è la società” (Michel Pastoureau). 
Se ci fermiamo un attimo a riflettere, non possiamo che rico-
noscere che è proprio così. 

Vediamo nero quando siamo sconfortati, rosso quando l’ira 
ci travolge, rosa quando tutto va a meraviglia. Indossare 
un abito blu è tutt’altra cosa che metterne uno di un colore 
squillante. La sposa dev’essere in bianco, il rosa è per le bim-
be, l’azzurro per i maschietti. Ma è sempre stato così? 
Ci sono codici non scritti a cui ci atteniamo o al contrario 
ci ribelliamo. Le nostre scelte cromatiche rivelano molto di 
noi. Partendo dai colori primari, attraverseremo il tempo dal 
mondo antico a quello contemporaneo, attraverso arte, lin-
guaggio e simbologie, ma anche moda e pubblicità, per vede-
re come la loro percezione è cambiata nelle diffe-
renti epoche, cosa è mutato e cosa ancora rimane.
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 Conferenze in diretta live

Informazioni sulle conferenze online
> E’ richiesta la prenotazione per telefono (tel. 0473 

210430) o per mail (learning@tangram.it)
> Gli incontri si tengono in forma di videoconferenza su 

Zoom. Per accedere basta attivare il link inviato per 
mail

> Ai partecipanti viene fornita un’assistenza tecnica 
gratuita

La luce e l’ombra
Il bianco e il nero sono i primi colori ad essere percepiti. 
Lo splendore del giorno e le tenebre notturne. Il bianco 
colore della purezza e della castità, in diverse culture è anche 
associato al lutto così come il nero fa pensare al dolore e al 
diavolo, ma è anche elegante e dignitoso e ha conosciuto e 
conosce grande successo nella moda.

Il rosso e il blu
Il rosso colore del fuoco e del sangue, è il primo a distin-
guersi. Con le sfumature della porpora, emerge su tutti. 
È probabilmente il più ricco di simbologie. Per lungo tempo 
il più amato, ha finito per cedere il posto al blu. I Greci non 
avevano un termine preciso per indicare il blu; per gli antichi 
Romani il blu era un colore sospetto: infatti piaceva molto 
alle popolazioni germaniche. Nel Medioevo c’erano addirit-
tura tintori differenti per il blu e per il rosso. 

Il verde e il giallo
Due colori ambivalenti, come tutti, del resto. Il verde è il 
colore della speranza e della giovinezza, della natura e del 
cambiamento ma è associato anche al veleno, al livore e 
all’invidia.  Il giallo è il colore dell’oro, ma al tempo stesso un 
colore sospetto, tanto che spesso ha contraddistinto chi era 
diverso o al margine.

Un mondo di sfumature 
E poi ci sono tutte le combinazioni tra i colori primari. Le mez-
ze tinte prendono il nome da fiori e frutta: rosa, viola, aran-
cio, marrone. La tecnologia ha aggiunto nuances inedite, e 
si sono dovuti aggiungere aggettivi per definirli. Ma i nostri 
occhi le riescono a vedere? E le percepiamo tutti nello stesso 
modo? “Un colore che nessuno guarda non esiste” direbbe 
Goethe.
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Visite guidate

Informazioni
> Quota di partecipazione: € 15 (gratis per studenti) 
> Durata: un’ora e 30’ circa
> E’ richiesta la prenotazione presso la segreteria di 

Tangram (tel. 0473 210430)

Merano e la via centrale delle meridiane

Visita guidata in compagnia 
dell’esperto di storia Alessandro Baccin

Sabato 25 marzo, ore 15:30

La piccola meridiana conservata 
al Museo Mamming di Merano è 
davvero un pezzo rarissimo che 
val la pena di conoscere per la sua 
originalità (fornisce misurazioni 
sui quattro lati) e per l’elegante 
aspetto artistico. L’osservazione 
ravvicinata di questo oggetto ci 
permetterà di avviare un breve 
percorso esplorativo esterno, 
che partirà da Piazza duomo, con 

l’orologio solare più antico della città. Si proseguirà con il 
meraviglioso riquadro solare del palazzo di via delle Corse, 
oggi sede del Giudice di Pace e le preziose meridiane custo-
dite all’interno del chiostro dei Cappuccini, aperto apposita-
mente per l’iniziativa di Tangram.
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 Visite guidate

Il circondario di Merano 
raccoglie una serie di 
rogge (die Waale, in 
tedesco) tra le più spet-
tacolari e ricche di sto-
ria di tutto l’Alto Adige. 
Vale veramente la pena 
di percorrerle in compa-
gnia di una guida esperta 
in grado di mostrare le 

caratteristiche floreali, gli spunti offerti dallo spettacolare 
panorama  e naturalmente alcuni importanti “marcatori di sto-
ria”, come l’Ochsentodweg, un sentiero dove “I buoi morivano 
schiattati dalla fatica”,  l’antichissima “Pietra con coppelle” e 
la viticoltura di Castel Torre col suo prezioso vino Napoleon. 

Percorso: dal parcheggio di Lagundo (via Strada Vecchia 
– Bus 213) sino a Quarazze e ritorno (o discesa a piedi a 
Merano). 

Informazioni 
> Quota di partecipazione: € 10 (escluse eventuali spese 

di trasporto pubblico)
>  Numero minimo di partecipanti: 10 persone
> Durata: due ore circa su percorso pianeggiante
> E’ richiesta l’iscrizione via telefono (0473 210430 – 338  

842130) o via mail (learning@tangram.it)
> In caso di maltempo, l’iniziativa viene rinviata all’appun-

tamento successivo 

La roggia di Lagundo
Visite guidate con l’esperta di storia Caterina Granito

Sabato 11 marzo , ore 9
Iniziativa riproposta anche il 18 e il 25 marzo, ore 9
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Lingue - Sprachen

Una didattica moderna, insegnanti qualificati e ambien-
ti di studio accoglienti costituiscono le caratteristiche 
dei corsi di lingua di Tangram certificati ISO 9001:2015. 
Ad esclusione dei corsi base, accanto al titolo del corso è 
riportata l’indicazione degli obiettivi previsti dalle linee 
guida del Quadro Comune Europeo di Riferimento. 

Informazioni utili per i corsi di lingua

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

> E’ previsto un numero minimo di partecipanti.
> Se non indicato altrimenti, i corsi si svolgono in presenza 

presso la sede di Tangram a Merano. 
> Tangram si riserva di apportare delle modifiche al pre-

sente programma.
> Prima dell’iscrizione si consiglia di chiedere dettagliate 

informazioni alla segreteria. 

Muttersprachliche Lehrkräfte, eine moderne Didaktik, för-
derliche 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 Europäi-
schen Referenzrahmen für Sprachen angeführt. 

Einige nützliche Informationen 
zu den Sprachkursen

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

nehmerzahl erreicht worden ist.
>  Tangram behält sich Programmänderungen vor.
> Vor der Einschreibung holen Sie bitte detaillierte Infor-

mationen im Sekretariat ein.
> Tangram stellt den Kursanfängern nur italienische 

Arbeitsbücher zur Verfügung.
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Il corso permette l’apprendimento del tedesco in modo sem-
plice e immediato, con spiegazioni in lingua italiana nei pas-
saggi più difficili. Oltre ad esercitarsi nella corretta pronun-
cia, l’allievo sarà invitato a rinforzare gradualmente il lessico 
con l’obiettivo di raggiungere al termine del corso una certa 
capacità di interagire, utilizzando frasi semplici. 

> Date: 16-19-23-26-30 gennaio, 2-6-9-13-16-27 febbraio, 
2-6-9-13 marzo (sempre di lunedì e giovedì) 

> Orario: 18 -19.30
>  Docente: Verena Garber
>  Durata: 15 incontri da 90’ 
>  Prezzo: € 170 per 30 ore di lezione da 45’

Un’iniziativa riservata a chi intende consolidare un primo 
approccio con il tedesco e voglia puntare ad un miglioramen-
to del lessico e all’acquisizione di una maggiore autonomia 
linguistica. Il programma di studi prevede che l’allievo sappia 
condurre semplici dialoghi con competenza grammaticale. 

>  Date: 20-23-27-30 gennaio, 3-6-10-13-17-27 febbraio, 
3-6-10-13-17 marzo (sempre di lunedì e venerdì)

>  Orario: 20:00-21:30
>  Docente: Reinhart Alexander Schettler
> Durata: 15 incontri da 90’ 
>  Prezzo: € 170 per 30 ore di lezione da 45’ 

Tedesco “Guten Abend” A 2.1

Tedesco base “Im Zug” 

Lingue - Sprachen
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Lingue - Sprachen

Se si desidera consolidare le 
competenze nella lingua tede-
sca attraverso il lessico e la 
corretta pronuncia, non c’è 
niente di meglio che frequen-
tare un corso in presenza con 
un insegnante di madrelin-
gua e un numero ristretto di 

partecipanti. Il programma di studi prevede l’acquisizione di 
una maggiore autonomia espressiva, attraverso dialoghi su 
temi di attualità, e l’elaborazione di brevi testi scritti personali; 
particolare importanza sarà data anche alla parte grammati-
cale. Si consiglia di effettuare un test linguistico d’ingresso .

>  Date: 25 gennaio, 1-8-15 febbraio, 1-8-15-22-29 marzo, 
5-12-19-26 aprile, 3-10 maggio (sempre di mercoledì)

>  Orario: 19.30 - 21
>  Docente: Reinhart Alexander Schettler
>  Durata: 15 incontri da 90’ 
>  Prezzo: € 170 per 30 ore di lezione da 45’ 

Sprechen Sie Deutsch? B 1

Partendo dalla corretta pronuncia e studiando le regole 
grammaticali più importanti sarà possibile costruire un 
semplice dialogo in tempi brevi, sempre accompagnati da un 
insegnante di madrelingua. Il gruppo ristretto di partecipanti 
assicura inoltre uno spazio congruo individuale  per le eser-
citazioni orali che sono la componente essenziale del corso. 
Una volta terminato il ciclo d’incontri, l’allievo potrà acce-
dere ad un’iniziativa di livello superiore in pro-
gramma nelle settimane successive sempre con 
lo stesso insegnante.

> Date: 7-14-21-28 febbraio, 7-14-21-28 marzo, 4-11-18 
aprile, 2-9-16-23 maggio (sempre di martedì)

>  Orario: 16 – 17:30
> Docente: Reinhart Alexander Schettler
>  Durata: 15 incontri da 90’ 
> Prezzo: € 160 per 30 ore di lezione da 45’

“Heute Nachmittag” 
(corso base online di tedesco)
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Lingue - Sprachen

Studiare una lingua 
utilizzando preva-
lentemente il dialogo 
con particolare cura 
della pronuncia è 
l’obiettivo di questo 
corso, che Tangram 
conduce da tanti 
anni. Il programma 
prevede la tratta-
zione di alcuni temi 
capaci di stimolare la 
conversazione, inte-

grati da appositi esercizi e da approfondimenti grammaticali.

> Date: 18-25 gennaio, 1-8-15 febbraio, 1-8-15-22-29 marzo 
(sempre di mercoledì)

>  Orario: 17:30-19:00
>  Docente: Angela Roberts
>  Durata: 10 incontri da 90’
>  Prezzo: € 120 per 20 ore di lezione di 45’

Inglese “Solo dialogo”

I corsi di Tangram English Studio 
prevedono la partecipazione in pic-
coli gruppi per agevolare il dialogo 
e le esercitazioni individuali. Essi 
sono soggetti a verifiche e a controlli 
di qualità, di cui Tangram detiene la 

certificazione ISO 9001:2015. Nella quota d’iscrizione non 
è compreso l’acquisto del testo.

I punti qualificanti dei corsi di lingua di Tangram

> esperienza trentennale nella didattica delle lingue;
> certificazione di qualità;
> insegnanti qualificati e aggiornati;
> gruppi ristretti di partecipanti;
> ottimo rapporto qualità-prezzo;
> atmosfera di studio accogliente;
> rilascio di attestato di frequenza a fine corso.
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Lingue - Sprachen

Basato su reali situazioni di contatto come un incontro, uno 
scambio di Mail o delle semplici richieste, il corso segue un 
programma incentrato sul dialogo da svolgere in un gruppo 
ristretto di partecipanti, sul rinforzo del lessico  e sulla parte 
grammaticale. 

>  Date: 16-23-30 marzo, 6-13-20-27 aprile, 4-11-18-25 mag-
gio, 1-8-15 giugno (sempre di giovedì)

>  Orario: 19:00-20:40
>  Docente: Brian Terence Guihan
>  Durata: 14 incontri di 100’
>  Prezzo: € 170 per 31 ore di lezione da 45’ 

Capita spesso di sentirsi a disagio all’estero quando non 
si riesce a comunicare o di non capire una notizia data in 
inglese. Questo corso è finalizzato all’apprendimento rapido 
di un lessico e una base grammaticale per districarsi in situa-
zioni comuni che possono avvenire durante le ferie, durante 
il proprio tempo libero o anche sul posto di lavoro. 

> Date: 2-9-16 febbraio, 2-9-16-23-30 marzo, 13-20-27 
aprile, 4-11-18-25 maggio (sempre di giovedì)

> Orario: 16:30 - 18:00
> Docente: Juan Mauricio Torres
> Durata: 15 incontri di 90’
> Prezzo: € 170 per 30 ore di lezione da 45’ 

Corso base d’inglese

Inglese social A 2.1
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Lingue - Sprachen

Il corso si rivolge a tutti coloro che desiderano avvicinarsi 
alla lingua araba. Il corso ha l’obiettivo di fornire gli inse-
gnamenti delle regole grammaticali più semplici, sviluppare 
un lessico base, imparare a leggere i caratteri, così da poter 
consentire di affrontare un dialogo su argomenti familiari o 
che riguardano bisogni immediati. 

> Date 17-19-24-26-31 gennaio, 2-7-9-14-16-28 febbraio, 
2-7-9-14 marzo (sempre di martedì e giovedì)

> Orario: 20:00 – 21:30
> Docente: El Abriki Samiha
> Durata: 15 incontri da 90’
> Prezzo: € 170* per 30 ore di lezione da 45’
*Sconto del 10% per over 70 e Forze dell’ordine.

Condotto da un’insegnante di madrelingua, il corso è indicato 
per tutti coloro che, avendo già una minima padronanza 
della lingua araba, hanno voglia di rinforzare le regole gram-
maticali e ampliare le conoscenze lessicali per dare vita ad 
interessanti discussioni. 

> Date: 17-24-31 gennaio, 7-14-28 febbraio, 7-14-21-28 
marzo, 4-18 aprile, 2-9-16 maggio (sempre di martedì)

> Orario: 18:00 - 19:30
>  Docente: Nahla Elwan
>  Durata: 15 incontri di 90’
>  Prezzo: € 170 per 30 ore di lezione da 45’ 

*Sconto del 10% per over 70 e Forze dell’ordine.

Corso base di arabo

Arabo per progrediti
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Lingue - Sprachen

Kurs “Italienisch leichtgemacht” A 2 

Der Kurs wird von einer muttersprachlichen Lehrkraft 
geleitet und ist geeignet für jene, die bereits eine Basis an 
Kenntnis des Italienischen haben und nun auch grammati-
kalische Regeln kennen und anwenden wollen, sowie den 
Wortschatz erweitern und sich in einfachen Dialogen aus-
drücken, dies mit dem Gebrauch der Verben in der Vergan-
genheitsform.

> Termine: jeweils am Freitag: 13., 20. und 27. Jänner, 3., 
10. und 17. Februar; 3., 10., 17., 24. und 31. März

> Uhrzeit: 18:00 – 19:30 Uhr
> Dauer: 11 Treffen zu 90 Minuten
> Dozentin: Carla Cerrato
> Preis: € 120

Il corso si rivolge a tutti coloro che hanno già una certa 
padronanza e vogliono rinforzare le strutture grammati-
cali, il lessico e soprattutto il dialogo, agevolato dal numero 
ridotto di partecipanti. Molta cura verrà dedicata alla com-
prensione di semplici testi scritti su temi di attualità che si 
possono utilizzare anche per un’interessante discussione.

> Date: 20-27 gennaio, 3-10-17 febbraio, 3-10-17-24-31 mar-
zo (sempre di venerdì)

> Orario: 15:00 – 16:30 
> Durata: 10 incontri da 90’ 
> Docente: Varlamava Valiantsina
> Prezzo: € 130 per 20 ore di lezione da 45’ 

Russo per progrediti B 1
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Musica - Musikkursen

tangram
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Un corso condotto da Roberto Donadi, diplomatosi presso 
il conservatorio di musica “Morlacchi” di Perugia, e dedicato 
a bambini di età compresa tra gli 8 e i 13 anni che desidera-
no imparare a suonare la chitarra. Dopo i primi otto appun-
tamenti ogni allievo sarà in grado  di eseguire autonoma-
mente alcuni semplici passaggi musicali di famosi brani e, se 
vorrà, potrà iscriversi ad un livello superiore di studio (veda-
si il programma online). Per l’iniziativa, che gode del marchio 
di qualità, è previsto un numero minimo di otto partecipanti.

> Date: 31 gennaio, 7-14-28 febbraio, 7-14-21-28 marzo 
(sempre di martedì) dalle 14:30 alle 15:30.

>  Prezzo: € 80 per 8 incontri da 60’
>  Sede: scuola media Negrelli di Merano

Musica

Info: 0473 210430
www.tangram.it

Qualità ISO 9001:2015

Suona subito
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La struttura dei corsi permette di scegliere il giorno e l’ora-
rio degli incontri e lo strumento preferito: la chitarra clas-
sica, la chitarra acustica o elettrica. La quota d’iscrizione è 
legata alla tipologia di lezione: in modalità personalizzata 
o in coppia; quest’ultima scelta è valida solo con coppie già 
formate. Docente è Roberto Donadi, che da anni segue con 
passione e in forma amichevole ogni allievo, indipendente-
mente dall’età. Nel primo incontro il docente presenterà gli 
obiettivi del corso e fornirà importanti informazioni sulla 
metodologia seguita e sull’organizzazione.

Presentazione dei corsi di chitarra con dimostrazione 
Venerdì 13 gennaio, ore 16:30 

Scuola media Negrelli.

>  Lezioni del martedì: a scelta dalle 15:30 alle 17:30
 Primo ciclo: 31 gennaio, 7-14-28 febbraio, 7-14 marzo.
 Secondo ciclo: 21-28 marzo, 4-18 aprile, 2-9 maggio.
>  Lezioni del venerdì: a scelta dalle 14:45 alle 17:45
 Primo ciclo: 27 gennaio, 3-10-17 febbraio, 3-10 marzo.
 Secondo ciclo: 17-24-31 marzo, 14-21-28 aprile.
● Prezzo per ciclo: € 90 ad allievo (se in coppia) oppure € 

130 (se in modalità personalizzata) per 6 incontri da 45’
● Sede: scuola media Negrelli di Merano.
● Sconto fiducia (riservato a chi ha già frequentato un ciclo 

di lezioni nel 2023): -10%.

Musica

Guitar Music: corsi di chitarra 
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La docente Rosmarie Rieder, diplomatasi presso il 
Conservatorio di Bolzano e presso l’Ecole International di 
Losanna, valuterà il miglior percorso formativo dei singoli 
partecipanti. Durante la presentazione saranno indicati gli 
obiettivi del corso e fornite informazioni sulla metodologia 
seguita. Le lezioni di pianoforte si svolgono presso 
la sede di Tangram, in via Portici 204 a Merano.

Presentazione dei corsi di pianoforte 
Venerdì 13 gennaio, ore 16:30 presso la scuola Negrelli.

>  Lezioni del martedì: a scelta dalle 15:00 alle 19:00
 Primo ciclo: 17-24-31 gennaio, 7 febbraio.
 Secondo ciclo: 14-28 febbraio, 7-14 marzo.
 Terzo ciclo: 21-28 marzo, 4-18 aprile.
 Quarto ciclo: 2-9-16-23 maggio.
>  Lezioni del giovedì: a scelta dalle 9:00 alle 12:00
 Primo ciclo 19-26 gennaio, 2-9 febbraio.
 Secondo ciclo: 2-9-16-23 marzo.
 Terzo ciclo: 30 marzo, 6- 13-20 aprile.
 Quarto ciclo: 4-11-18-25 maggio.
>  Lezioni del venerdì: a scelta dalle 15:00 alle 19:00
 Primo ciclo: 20-27 gennaio, 3-10 febbraio
 Secondo ciclo: 17 febbraio, 3-10-17 marzo.
 Terzo ciclo: 24-31 marzo, 14-21 aprile.
 Quarto ciclo: 5-12-19-26 maggio.
● Prezzo per ciclo: € 65 a allievo (se in coppia) o € 100 ad 

allievo (se in modalità personalizzata) per 4 incontri da 45’
● Sconto fiducia (riservato a chi ha già frequentato un ciclo 

di lezioni nel 2023): -10%.

Musica

Pianoforte, la mia passione



Info: 0473 210430
26 

www.tangram.itInfo: 0473 210430
26 

www.tangram.it

Workshop origami

I colori di primavera con la carta

Fiori di primavera 
Giovedì 23 marzo

La primavera è ricca di fiori e in questo incontro proveremo 
a realizzarne alcuni da appendere ad un ramo e portare a 
casa per colorare di primavera anche le nostre abitazioni.

Primavera dalla finestra
 Giovedì 30 marzo

In questo secondo incontro proveremo a realizzare ogget-
ti decorativi di carta per celebrare l‘arrivo della primavera 
e dei suoi colori, magari facendoci ispirare lanciando uno 
sguardo fuori dalla finestra. 
>  Orario: 15:00-17:00
>  Prezzo per i due appuntamenti: € 30,00 (materiale escluso)
 (sconto famiglia: 30% a bambino)

>  Sede: aula Krea di Tangram

In compagnia della docente Gabriella Mammero 

Tangram invita adulti e ragazzi a partecipare ad una diver-
tente attività per stimolare la creatività e per rilassare la 
mente attraverso l’antica arte degli origami. Il laboratorio 
artistico prevede due appuntamenti, durante i quali ver-
ranno realizzati semplici lavori con la carta da mostrare con 
orgoglio o da regalare alle amiche quale dono di primavera. 
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Biblioteca online

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. Accesso libero.

La biblioteca online di Tangram viene costantemente 
integrata da centinaia di documenti di storia, di lettera-
tura e di filmati. Chi desidera può, ad esempio, leggere 
la sezione dedicata alle leggende dell’Alto Adige o rive-
dere una delle interessanti conferenze svolte online sulla 
storia locale o sui musei sparsi nel mondo. Il personale 
di Tangram 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 scoprire per-
corsi 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 video ad accesso libero.

tangram
ARCHIVIO DIGITALE 

DI STORIA E DI LETTERATURA 
www.tangram.it
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Tangram dedica due incontri a 
coloro che devono possedere un 
accesso personale SPID per utiliz-
zare i servizi online delle ammini-
strazioni pubbliche (Comune, Pro-
vincia, Ministeri, ecc.) e scaricare 
la documentazione richiesta. Un 
esperto insegnante accompagne-
rà i partecipanti passo per passo 
fino alla gestione autonoma delle 
procedure d’accesso, compresa la 
stampa della modulistica.  

> Date: 24 e 31 gennaio (sempre di martedì)
> Orario: 15:30 - 17:00   .
> Docente esperto di Tangram
>  Prezzo: € 20 (gratis per Over ’70)

Mondo digitale

Come accedere con lo SPID 
ai servizi online

D
IG
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A
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Social: ecco come usare 
le chat correttamente  

Gli incontri scatu-
riscono dalla gran-
de esperienza dei 
docenti di Tangram 
e dalle numerose 
conferenze tenute 
sul tema. Si potrà 
così imparare ad 
utilizzare facilmen-
te i social network 
senza cadere nella 
dipendenza e nelle 
insidie che talvolta 

si nascondono dietro ai messaggini. Si partirà da Whatsapp, 
il sistema di messaggistica più utilizzato in Italia per passare a 
Twitter e a Instagram, soffermandosi sulle peculiarità di cia-
scuno di essi, per poter fare delle scelte e diventare autonomi 
nella loro gestione.

> Date: 10, 17 e 24 marzo (sempre di venerdì) 
> Orario: 18:00 – 19:30
> Docente: Delia Mennitti
> Prezzo: € 50 per 6 ore di lezione da 45’

Mondo digitale
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Centro di Autoapprendimento C.A.N.T.

Hai bisogno di un computer? 
Devi stampare una Mail? Ti aiutiamo noi!

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 imparato 
ad usare il computer, gli 
smartphone e Internet. 
Oggi la sede è aperta a 
tutti, ogni giorno, con un 
tutor esperto a disposi-
zione negli orari indicati. 

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

oppure stamparli;
- creare e consultare una casella Mail;
- compilare online questionari o certificati nella massima 

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

PREZZI

> con tessera C.A.N.T. e assistenza temporanea di tutor: 
€ 1,60 = 1 ora (€ 0,40 ogni 15’)

> uso del computer senza tessera: 
€ 4,00 = 1 ora (€ 1,00 ogni 15’) 
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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 versenden;
-  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: 
4,00 € für 1 Stunde (1,00 €  Viertelstunde)
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Arriva la settimana di carnevale e con essa anche i dolci più 
buoni! Insieme allo chef Malus Gabriel Stefan scopriremo 
come preparare dei gustosi krapfen e dei croccanti crostoli, 
attraverso una dimostrazione e un assaggio diretto. 

> Data: 9 febbraio (giovedì)
> Orario: 15:00 -16:00
> Prezzo: € 12
> Sede: saletta delle conferenze di Tangram a Merano

Culinaria

Dolci di carnevale
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Lo chef Giustino ci aiuterà ad affrontare un argomento di 
grande attualità: come preparare piatti di carne in modo 
sano e consapevole? Partiremo dalla scelta del tipo di carne,  
e dalla preparazione di carni bianche per arrivare alle varie 
tecniche di cottura. Poi tutti a tavola ad assaggiare il manzo 
brasato al barolo, l’arrosto di vitello al forno e le scaloppe al 
vino bianco con funghi.

> Data: 3 marzo (venerdì)
> Orario: 18:00-20:00 
> Prezzo: € 25 per 2 ore + € 5 per la degustazione

Culinaria

Le carni

Gli incontri dedicati alla sana cucina si caratterizzano per 
l’originale impostazione, che comprende una parte dimo-
strativa e una parte degustativa. Grazie all’alta profes-
sionalità dello chef Mario Giustino, i corsi godono del 
marchio di qualità e assicurano una piacevole atmosfera 
di partecipazione. Le dimostrazioni si svolgono nella cuci-
na presso la scuola media di Lana, in via Höfler 1.

Incontri dimostrativi con degustazione

Per salutare l’arrivo 
della stagione degli 
asparagi locali, lo 
chef ci proporrà 
alcune ricette per 
preparare alcune 
saporite specialità 
locali. Partiremo 
dagli asparagi bian-

chi al prosciutto cotto con salsa bolzanina, per passare agli 
asparagi verdi gratinati e per finire  con gli asparagi gratinati 
in mantello di pasta sfoglia con prosciutto crudo. Terminata la 
parte dimostrativa, seguirà l’attesa e gustosa degustazione. 

> Data: 31 marzo (venerdì)
> Orario: 18:00-20:00 
>  Prezzo: € 25 per 2 ore + € 7 per la degustazione

Gli asparagi bianchi e verdi
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TANGRAM propone iniziative condotte da un team di inse-
gnanti qualificati e motivati. L’agenzia possiede la certifica-
zione di Qualità ISO 9001:2015, osserva la Carta dei Ser-
vizi dell’Educazione Permanente e opera sistematicamente 
in rete con Enti, musei e organizzazioni italiane e straniere. 
La disponibilità verso le esigenze del singolo allievo, le pro-
poste innovative e una didattica moderna sono i punti di for-
za di TANGRAM, come risulta dall’alto indice di gradimento 
del report sulla soddisfazione a fine corso (98%).

Informazioni

Informazioni generali 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 restituita solo 
per cause di carattere organizzativo imputabili a Tangram.

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

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

> Le agevolazioni non sono cumulabili.
>  Tangram si riserva di apportare modifiche al programma.
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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 und befolgt die Richtlinien der Dienstleistungs-
charta für die Weiterbildung und arbeitet systematisch mit 
nationalen und internationalen Organisationen zusammen, 
wie Behörden und Museen. Das Eingehen auf die Bedürf-
nisse des Einzelnen, die innovativen Angebote und eine 
zeitgemäße Didaktik sind die Stärken von TANGRAM, was 
sich auch in den Beurteilungen in den Fragebögen deutlich 
niederschlägt: so liegt die Teilnehmerzufriedenheit 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 organisatorischen 
Problemen zurückgezahlt wird, die auf Tangram zurück-
gehen. Die Kaution und der Teilnehmerbetrag werden 
bei Abwesenheit oder Rücktritt nicht zurückgezahlt.  

> Die Restzahlung muss vor Beginn der Initiative erfolgen.  
> Tangram behält sich Programmänderungen vor.



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
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Entdecke die
Raiffeisen-App

jetzt neu!

Scopri la nuova
Raiffeisen-App!


