Newsletter n. 1bis/21 – Gennaio 2021
Cari Soci del Nuovo Polo Mozart,
questo aggiornamento vi viene inviato per correggere alcuni errori nei link, e
per ricordarvi che con oggi 11 gennaio inizia il nuovo palinsesto delle attività virtuali
del Polo Mozart, con molte novitàCome già annunciato, alcune attività sono riprese già da diverse settimane, ma da
gennaio possiamo offrire ai nostri Soci alcune ulteriori possibilità di frequentazione..
Questo è il calendario delle attività proposte. Di fianco, la piattaforma di videoconferenza
utilizzata e il link per partecipare.
LUNEDI’

15-17

Incontri culturali Zoom

MARTEDI’

15-16

Storia dell’Arte

Teams

17.30-19.30

Coro Amadeus

Zoom

MERCOLDI’

15-17
15.30-17.30

Informatica
Teatro

Teams
Zoom

GIOVEDI’

10.30-11.30
14.30-16.30

Ginnastica dolce Teams
Corale Mozart
Zoom

VENERDI’

10.30-11.30
14.39-15.30

Ginnastica dolce Teams
Inglese base
Teams

2995640406 pws polomozart
https://bit.ly/3pkdgR3
http://bit.ly/3brnWIV
2995640406 pws polomozart
https://bit.ly/3pkdgR3
https://bit.ly/35pirad
2995640406 pws polomozart
https://bit.ly/3pkdgR3
http://bit.ly/38v2pgK
2995640406 pws polomozart
https://bit.ly/3pkdgR3
http://bit.ly/3sfMT07
http://bit.ly/2MJNmqS

Continuano anche l’atelier di inglese autogestito il lunedì alle 15.30 e il giovedì alle 17 su
Google Meet (http://meet.google.com/pym-pcoe-pyb) - ma essendo un gruppo attivo da
tempo, eventuali nuove adesioni vanno autorizzate dalla coordinatrice Lorenza Lanza – e il
gruppo di lettura autogestito (martedì 15-17), per partecipare al quale occorre fare richiesta
alla coordinatrice Maria Antonietta Mantegazza.
Richiamiamo la vostra attenzione sull’aggiunta di due nuovi corsi, Storia dell’Arte
e Inglese Base, che partiranno dalla settimana dell’11 gennaio, così come dalla stessa
settimana riprenderanno i corsi di Informatica, Teatro e Ginnastica; quest’ultimo, per venire
incontro ad alcune esigenze, è stato spezzato in due sessioni di un’ora nelle due mattine
di giovedì e venerdì alle 10.30, anziché in due orari diversi nella sola mattina di venerdì
come ora. In particolare, il corso di Storia dell’Arte che sarà tenuto da Alessio Milillo avrà
come tema la figura femminile nell’Arte. Guarda la locandina della prima lezione il 12.1.
Come indicato, vorremmo anche riprendere gli incontri culturali del lunedì,
sperando in una possibile maggiore partecipazione visto che non sono richiesti spostamenti.
Per ora è confermato il primo incontro, lunedì 18 gennaio, con la presentazione di uno
degli ultimi libri di Saverio Siciliano, nostro Socio e parte del team di Teatro. Guarda la
locandina. Nel mese di gennaio contiamo anche di riprendere la pubblicazione di piccoli

saggi su Dante Alighieri (di cui ricorre il 700* anniversario della morte) dell’amico Silvano
Ciprandi, ma anche le sue conferenze culturali, la prima sarà il 25 gennaio, puoi guardare
l’indice e il calendario..
Vi informiamo anche che dal prossimo venerdì 15/1 - dalle 15,00 alle 17,00 inizierà anche un atelier di conversazione in lingua francese. Chi desidera parteciparvi
si metta in contatto con Maria Cecilia Levi- Specifichiamo che è necessario conoscere la
lingu
La partecipazione a TUTTE le attività è libera e non necessita di prenotazione;
l’uso delle piattaforme di videoconferenza è veramente semplice, sia co un PC attrezzato
con telecamera e microfono che con un portatile, un tablet o uno smartphone. La nostra
segretaria e referente Aldia, Chiara Ceresoli (email referentecamromana@gmail.com, tel.
02-88444932 / 3442795005) è sempre presente e a disposizione per aiutarvi a partecipare.
Ecco comunque alcune semplici istruzioni per utilizzare la piattaforma Teams.
1.
cliccate il link del corso a cui siete interessati nel giorno e orario in cui si
svolgerà la lezione e sarete collegati alla piattaforma MICROSOFT TEAMS dove
vi aspetteremo per partecipare alla lezione.
2.
dopo aver digitato il link vi sarà chiesto di continuare sul BROWSER,
cliccate OK.

L'accesso da pc è consigliato poiché non richiede alcuna installazione, se invece dovrete
utilizzare lo smartphone o il tablet sarà necessario scaricare prima
l'applicazione
MICROSOFT TEAMS.
Analogamente per la piattaforma Zoom è sufficiente cliccare sul lik indicato, oppure
– se avete installato l’App – utilizzare il codice e la password per entrare nella riunione.
Siamo ben coscienti che comunicare attraverso un video non è la stessa cosa
degli incontri in presenza, ma sollecitiamo tutti i nostri Soci a prendere in
considerazione anche questa modalità, è comunque un modo di mantenere viva la
realtà delle relazioni sociali e culturali oppresse dalla pandemia e dalle limitazioni
conseguenti. Questa modalità permette anche – tra l’altro – di condividere le attività
con più entità: così i Soci CAM possono partecipare alle nostra e viceversa. Vi
auguriamo un Nuovo Anno sereno, e vi aspettiamo nel mondo virtuale del Polo
Mozart.

