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15 proposte di corsi multidisciplinari aperti a tutti
con partenza a gennaio 2016 a Teolo

PRESENTAZIONE
giovedì 26 novembre 2015, ore 20.45

Sala Consiliare di Palazzo “Bazzi”
via Euganea Treponti 36 - Treponti di Teolo (PD)

      Comune di Teolo      Biblioteca di Teolo
www.comune.teolo.pd.it



Dopo l’esperienza di questi anni nell’organizzazione di corsi culturali che trat-
tavano svariate tematiche e distribuiti senza ordine durante l’anno, l’Ammini-
strazione Comunale di Teolo in collaborazione con la Biblioteca di Teolo propo-
ne ai propri cittadini una selezione di corsi, vincitori del bando di selezione di 
quest’estate. Quindici proposte su un insieme di circa quaranta, coinvolgendo 
altrettante realtà associative o singoli professionisti che si sono messi in gioco 
con le loro competenze per candidare all’attenzione dei cittadini di Teolo delle 
occasioni di formazione e/o approfondimento.

La necessità di studio e formazione da un lato, le esigenze di ricerca e comuni-
cazione dall’altro, unite al grande impegno dell’Amministrazione, degli uffici 
e dei docenti che hanno lavorato in rete, offrono oggi un “prodotto culturale” 
alla portata di tutti.

Una possibilità e un’occasione di accrescimento culturale o la sintilla di una 
grande passione finora nascosta: qualsivoglia il motivo della futura iscrizione è 
con questo spirito propositivo che si vuole affrontare una nuova stagione all’in-
segna dell’approfondimento, dello studio e della sinergia delle diverse realtà 
su tutto il territorio del Comune di Teolo.

  Non potete mancare!

  L’Assessore alla Cultura
  Nicola Ghiotto

  Il Consigliere Delegato alle Politiche Giovanili
  Matteo Turetta



Periodo: 
Mercoledì 15.30-18.30 , 10 lezioni dal 13/01/2016
Sede del corso: 
Sala delle Associazioni “Montalti”
Via Euganea Villa n.2 - Villa di Teolo
Partecipanti:
Minimo 5 partecipanti
Costo:
120,00 € a partecipante  
Docente: 
Associazione “Iniziative Creative”

CORSO DI DECORAZIONE CERAMICA

Il corso è indirizzato all’apprendimento delle tecniche 
classiche di decorazione della ceramica (decorazione su 
biscotto sottovernice, decorazione sopra smalto crudo, 
smaltatura o invetrinatura a gran fuoco), in aggiunta 
apprenderemo le tecniche moderne che utilizzano 
colori acrilici e vernici, cioè colori a freddo che non ne-
cessitano di cottura e che ben si prestano  alla decora-
zione di oggettistica di arredamento, di gusto vivace e 
moderno. 

I CORSI: modalità
Compilando il modulo d’iscrizione reperibile sul sito web del Comune di Teolo 
(www.comune.teolo.pd.it) e consegnandolo in Biblioteca presso Palazzo Bazzi in 
Via Euganea Trponti n.36 a Treponti di Teolo, si consegue l’iscrizione del corso da 
Voi scelto. 

Una volta raggiunto il numero minimo di partecipanti indicato nelle schede de-
scrittive seguenti, verrà dato avvio al corso dando tempestiva comunivazione agli 
iscritti; l’obbligo di saldare la quota di iscrizione sarà entro la prima lezione, preci-
sando nella causale “Iscrizione Corsi Culturali 2016 - NOME COGNOME”, mediante 
le seguenti modalità:
- presso Poste Italiane con bollettino di conto corrente postale n. 11226354 inte-
stato a “Comune di Teolo - Servizio Tesoreria”;
- presso qualsiasi filiale della Banca Cassa di Risparmio del Veneto;
- mediante bonifico bancario - IBAN n. IT26S062251218606700007662E (filiale di 
via Jappelli - Padova);
- presso Ufficio Ragioneria del comune di Teolo (2° piano palazzo comunale) con 
pagamento solo mezzo POS. 



Periodo: 
Venerdì 15.30-18.30 , 10 lezioni dal 15/01/2016
Sede del corso: 
Sala delle Associazioni “Montalti”
Via Euganea Villa n.2 - Villa di Teolo
Partecipanti:
Minimo 5 partecipanti
Costo:
120,00 € a partecipante  
Docente: 
Associazione “Iniziative Creative”

CORSO DI MODELLARE SU CRETA
Il Corso di Ceramica è aperto a tutte le età e livelli di 
esperienza.
Il Corso inizia con la conoscenza della materia prima 
(argilla) e degli attrezzi, molto semplici, per la lavo-
razione delle argille naturali (terraglie bianche, argille 
rosse, pirofile, refrattarie, ecc...). Nella fase successiva 
inizieremo a realizzare praticamente e a mano vasella-
me e oggettistica varia.
Per la realizzazione manuale dell’oggetto in ceramica 
apprenderemo e utilizzeremo le tecniche classiche (co-
lombino, lastre, stampaggio, colaggio)  fino ad arrivare 
alla cottura dell’oggetto, ottenendo il “biscotto”.

Periodo: 
Giovedì 15.30-18.30 , 10 lezioni dal 14/01/2016
   oppure
Venerdì 20.00-22.30, 12 lezioni dal 15/01/2016
Sede del corso: 
Sala delle Associazioni “Montalti”
Via Euganea Villa n.2 - Villa di Teolo
Partecipanti:
Minimo 5 partecipanti
Costo:
120,00 € a partecipante  
Docente: 
Associazione “Iniziative Creative”

Ci avvicineremo alla Pittura ad Olio per gradi.Nella fase iniziale 
conosceremo i materiali che saranno utilizzati nel corso: pen-
nelli, colori, cartone, tela, tavola, diluenti, oli e le vernici.
Inizieremo il Corso imparando la base del monocromatico attra-
verso il disegno con la grafite, procederemo poi ad apprendere 
le tecniche di utilizzo del pastello analizzando così le caratteri-
stiche del colore primario, secondario e terziario.
Tutto questo servirà per non partire completamente da zero, 

CORSO DI PITTURA AD OLIO
facilitando inoltre l’apprendimento dell’uso del colore ad 
olio.
Durante il Corso analizzeremo: la composizione dell’olio, i 
colori più usati dai professionisti, come preparare un sup-
porto da dipingere (cartone, tela, tavola).
Verrà spiegata la teoria del colore realizzando il cerchio 
cromatico di Itten, le metodologie di saturazione e desa-
turazione dei colori primari e secondari.
Impareremo ad utilizzare alcune delle tecniche più usate: 
a campitura, a tocco, a velatura, nonché a realizzare fondi 
texturizzati.
Tutte le fasi di apprendimento saranno seguite dall’appli-
cazione pratica delle tecniche acquisite con la realizzazio-
ne di quadri a scelta degli allievi, con immagini tratte da 
fotografie o riviste.
Le tematiche che tratteremo varieranno dalla natura 
morta, al ritratto, al paesaggio, fino alla composizione 
astratta. 
Durante le lezioni vengono spiegate la teoria del colore, la 
prospettiva, cenni sulla storia dell’arte. Viene inoltre inse-
gnato come assemblare una tela su un telaio.
Sono previste delle uscite per dipingere dal vero all’aperto.



Periodo: 
Lunedì 20.00-22.30 , 12 lezioni dal 11/01/2016
Sede del corso: 
Sala delle Associazioni “Montalti”
Via Euganea Villa n.2 - Villa di Teolo
Partecipanti:
Minimo 5 partecipanti
Costo:
120,00 € a partecipante  
Docente: 
Associazione “Iniziative Creative”

Nel corso vengono spiegate le nozioni fondamentali del 

CORSO DI DISEGNO E TECNICHE PITTORICHE
disegno, affrontando tutte le difficoltà nel riprodurre 
oggetti e nature morte tridimensionali.
La pratica viene fatta con forme geometriche, paralle-
lepipedi di carta, bottiglie e vasi, frutta e altro.
Seguirà l’impiego di matite colorate ed acquerellabili, 
gessetti, cere, ecc.
La parte teorica prevede spiegazioni sulla prospettiva, 
sul chiaro scuro e cenni sulla storia dell’arte.

Periodo: 
Marted’ì 15.30-18.30 , 10 lezioni dal 12/01/2016
Sede del corso: 
Sala delle Associazioni “Montalti”
Via Euganea Villa n.2 - Villa di Teolo
Partecipanti:
Minimo 5 partecipanti
Costo:
120,00 € a partecipante  
Docente: 
Associazione “Iniziative Creative”

Il corso è dedicato a tutti coloro che vogliono imparare con 
metodo le tecniche di base della pittura ad ACQUERELLO 
attraverso la ricerca del proprio segno e forma espressiva, 
partendo dalle basi essenziali. 
E’ adatto sia a chi desidera perfezionare il proprio stile, sia a 
chi si approccia per la prima volta alla pittura. Partendo dalla 
conoscenza di base dei materiali il corso si prefigge lo scopo 
di insegnare la tecnica dell’acquerello. 
La stesura dell’acquerello può avvenire secondo tre tecniche 
distinte:

CORSO DI ACQUERELLO PER ADULTI
- per velature sovrapposte le quali, oltre a conferire for-
za e tonalità al colore stesso, conferiscono al disegno 
preparatorio solitamente eseguito a matita leggera, la 
necessaria profondità pittorica utile alla rappresenta-
zione dei volumi, delle ombre e della luce;
- pittura bagnato su bagnato, ovvero la stesura del pig-
mento colorato effettuata sul foglio di carta bagnato in 
precedenza cosicché i colori si diffondano scorrendo e 
conferendo un aspetto soffuso al dipinto;
- pittura bagnato su asciutto in cui il pigmento viene 
steso dopo essere stato disciolto con una quantità d’ac-
qua sufficiente a farlo scorrere sul foglio asciutto. 
Il corso prevede anche un’introduzione di base della 
teoria del colore realizzando il cerchio cromatico di It-
ten, le metodologie di saturazione e desaturazione dei 
colori primari e secondari.
Lo studio del colore con varie tecniche di texture e sfu-
mature, effetti speciali.
Realizzazione di quadri a scelta degli allievi, con imma-
gini tratte da fotografie o riviste.
Durante le lezioni vengono spiegate la teoria del colore, 
la prospettiva, cenni sulla storia dell’arte. 



Periodo: 
Lunedì o Sabato 09.30 - 11.30 (a preferenza dei richiedenti), 
due moduli da 12 lezioni ciascuno
Sede del corso: 
Sala delle Associazioni “Muccioli”
P.zza del Mercato n.26 - Bresseo di Teolo
Partecipanti:
Minimo 6 partecipanti
Costo: 
2 moduli a 180,00 €/cad. a partecipante 
Docente: 
Sara Campagnolo, modellista e sarta. Master in modellistica 
donna presso Accademia del Lusso, metodo Callegari

“Re-make”: rifatto, ovvero rimettersi in gioco e dimostrare 
che tutto si può ancora rifare e perfezionare. 
“Re-make” è la possibilità di acquisire competenze, di creare 

CORSO DI CUCITO
nuove forme e nuovi look che fino ad ora erano solo 
idee, di confrontarsi fra soggetti attraverso lo scambio 
di conoscenze reciproche e dunque arricchirsi.
“Re-make” oltre ad essere un corso di formazione, 
vuole offrire un’opportunità per quanti amano questo 
lavoro o intendono coltivare questo hobby ma non 
hanno mai approfondito l’argomento. Con questo cor-
so si intende offrire l’opportunità di realizzare un capo 
d’abbigliamento su misura e previa autorizzazione, la 
possibilità di esporre le proprie creazioni tramite un 
defilé, al termine del corso formativo. 
Il corso fornirà basi di modellistica, insegnamento del 
piazzamento, taglio e perfezionamento della confezio-
ne sartoriale, con approfondimenti sulla sdifettatura e 
della conoscenza dei tessuti. 
È richiesta una minima conoscenza dell’uso della mac-
china da cucire e dei punti a mano. 

Periodo: 
Giovedì 20.15 - 22.15 , 25 lezioni da gennaio 2016
Sede del corso: 
Biblioteca Comunale di Teolo
Via Euganea Treponti n.36 - Treponti di Teolo
Partecipanti:
Minimo 6 partecipanti
Costo: 
200,00 € a partecipante
Docente: 
Luca Tombesi, Laurea Triennale in Lettere Moderne, Laurea 
Magistrale in Filologia Moderna, ha frequentato corsi di scrit-
tura creativa e ha pubblicato dei racconti in alcune antologie

In ogni incontro il corso prevede due momenti: uno più te-
orico, volto a far conoscere l’ultimo trentennio di letteratura 
giovanile italiana e non (periodo che per motivi logistici non 

LABORATORIO DI LETTURA E SCRITTURA CREATIVA
viene mai a rontato tra i banchi di scuola) e uno pratico, 
che a partire dai testi analizzati porterà all’atto della 
scrittura attraverso esercizi proposti nei vari incontri.
Lo scopo del corso è di fornire agli allievi gli strumenti 
necessari per poter migliorare le proprie conoscenze 
e le proprie abilità di scrittura, dando loro anche l’op-
portunità di incontrare alcuni autori. L’obiettivo finale 
vorrebbe essere quello di condurre ciascun allievo alla 
produzione di un racconto da raccogliere poi in un’an-
tologia che potrebbe essere presentata in una serata 
conclusiva, aperta alla cittadinanza, alla presenza di 
uno degli scrittori analizzati.



Periodo: 
Venerdì 17.00 - 18.30 , 8 incontri dal 22/01/2016
Sede del corso: 
Biblioteca Comunale di Teolo
Via Euganea Treponti n.36 - Treponti di Teolo
Partecipanti:
Minimo 6/massimo 15 bambini partecipanti
Costo: 
50,00 € a partecipante 
Docente: 
Educatore professionale, gestione dal 2011 della Ludoteca 
“Fate e Folletti” , organizzazione corsi didattici nelle scuole

Corso per bambini da 8 a 13 anni durante il quale i bambini 
verranno coinvolti nella creazione di giocattoli e giochi otte-
nuti da oggetti di recupero, bottoni, bottiglie, scatole, cal-
zini, giornali, che verranno rivisti e trasformati in qualcosa 

LABORATORIO DEL RIUSO
di nuovo.
Il bambino guarda allora un oggetto con altri occhi e gli 
dà liberamente nuova forma, usi e significati diversi da 
quello di partenza, ricordando che spesso i rifiuti pos-
sono trasformarsi in risorsa.
L’obiettivo è quello di potenziare la fantasia dei bambi-
ni e insegnare loro il rispetto dell’ambiente attraverso il 
gioco e soprattutto il riuso e il riciclo creativo.

Periodo: 
Martedì 17.00 - 18.00 , 10 incontri dal 16/02/2016
Sede del corso: 
Biblioteca Comunale di Teolo
Via Euganea Treponti n.36 - Treponti di Teolo
Partecipanti:
Minimo 8/massimo 20 bambini (5-10 anni) partecipanti
Costo: 
110,00 € a partecipante 
Docenti: 
Dott.sse Alessandra Cavallo, Valentina Fiolo e Giulia Esposito, 
psicologhe e specializzande presso la Scuola Europea di Psico-
terapia Neo-funzionale. 
Professioniste accomunate dalla passione per il sostegno del 
benessere della persona, credono in una cultura della preven-
zione che possa garantire la piena espressione delle poten-
zialità di cui ognuno di noi è portatore. Gran parte dei nostri 

Psicologia per bambini: VOCABOLARIO DELLE EMOZIONI
sforzi sono rivolti alla promozione del ben-essere in età 
evolutiva e alla formazione degli adulti di riferimento che 
si prendano cura delle nuove generazioni.

Un ciclo di laboratori mirati all’educazione socio-emotiva 
nati dalla necessità di creare occasioni in cui i bambini 
possano rafforzare la capacità di assumere un atteggia-
mento orientato all’ascolto ed alla collaborazione.
La nostra proposta mira a creare delle esperienze ludiche 
che permettano ad ogni partecipante di esplorare e spe-
rimentare le emozioni primarie come la gioia, la rabbia, 
la tristezza, lo stupore o la paura.
L’utilizzo di favole, albi illustrati, immagini, filmati e di-
segni associati a tecniche di espressività corporea, per-
metterà di accompagnare i partecipanti in un viaggio 
in cui ciascuno potrà creare e narrare una storia fatta di 
sensazioni e ricordi da condividere.



Periodo: 
Lunedì 15.30-18.30 , 10 lezioni dal 11/01/2016
   oppure
Mercoledì 20.00-22.30, 12 lezioni dal 13/01/2016
Sede del corso: 
Sala delle Associazioni “Montalti”
Via Euganea Villa n.2 - Villa di Teolo
Partecipanti:
Minimo 5 partecipanti
Costo:
120,00 € a partecipante  
Docente: 
Associazione “Iniziative Creative”

Il corso è rivolto sia a chi è alle sue prime esperienze, sia a 
chi possiede già le conoscenze di base del mezzo fotografico. 
Si alternerà infatti la preparazione teorica e pratica seguite 

CORSO DI FOTOGRAFIA (corso base) PER ADULTI
dall‘analisi della vita e del pensiero poetico di fotografi 
famosi. Il corso propone di dedicare ad ogni parteci-
pante e ai suoi primi lavori fotografici tutta l’attenzio-
ne e il tempo che meritano. E’ richiesta una macchina 
fotografica, reflex o compatta, in caso non si possegga 
l’associazione mette a disposizione il suo materiale. 
Il corso prevede le dispense che verranno date alla fine 
di ogni lezione e l’uso e l’utilizzo di vari materiali forniti 
dall’associazione. 

Periodo: 
Martedì 21.00 - 23.00 , 3 incontri tra gennaio e febbraio 2016
Sede del corso: 
Sala Consiliare di Palazzo “Bazzi”
Via Euganea Treponti n.36 - Treponti di Teolo
Partecipanti:
Minimo 6
Costo: 
45,00 € a partecipante
Docente: 
Enrico Beda, Responsabile Ufficio Stampa e Media Relation. 
Laura Magistrale in “Strategie di Comunicazione” presso l’U-
niversità di Padova - 

Il corso è rivolto a cittadini e associazioni, ma anche ad im-
prenditori del territorio. Ha l’obiettivo di fornire alcune tecni-
che e strumenti di comunicazione. 

CORSO DI COMUNICAZIONE: “COMUNICARE E’ ESISTERE”
A che serve aver organizzato una bellissima iniziativa 
pubblica se nessuno ne è a conoscenza? 
A che servono idee brillanti se non vengono diffuse in 
modo adeguato? 
Come è possibile promuovere un marchio o vendere un 
prodotto se non si è capaci di “dialogare” con possibili 
clienti? 
Oggi, in un mondo sempre più complesso e ricco di 
offerte economiche, culturali e ricreative, saper comu-
nicare fa la differenza. 



Periodo: 
Lunedì 20.30 - 22.30 , 20 lezioni dal 11/01/2016
Sede del corso: 
Biblioteca Comunale di Teolo
Via Euganea Treponti n.36 - Treponti di Teolo
Partecipanti:
Minimo 8
Costo: 
135,00 € a partecipante 
Docente: 
Formatore madrelingua e/o perfettamente bilingue staff       
AISPAL, accreditato e qualificato in quanto a titoli, conoscenza, 
esperienza, competenze tecniche e trasversali.
Metodo:
La metodologia d’insegnamento avverrà secondo le linee gui-
da disposte nel quadro di riferimento europeo per le lingue. Il  
metodo sarà comunicativo e l’approccio interattivo, finalizzato 

CORSO DI LINGUA: SPAGNOLO (base)
allo sviluppo di tutte le abilità.
Test d’ingresso:
Non necessario

Il corso è rivolto ai principianti della lingua. Si propone 
di raggiungere il livello A1 di competenza linguistica 
secondo il Quadro Comune Europeo di riferimento per 
le lingue ovvero di rendere l’utente in grado di padro-
neggiare tutte le situazioni legate ai bisogni primari. In 
particolare, grazie
al metodo di lezione interattivo e comunicativo, l’alun-
no sarà in grado di sostenere brevi dialoghi e conversa-
zioni negli ambiti di prima necessità, esprimendosi con 
lessico di base e tempi e perifrasi presenti.

Periodo: 
Martedì 20.30 - 22.30 , 20 lezioni dal 12/01/2016
Sede del corso: 
Biblioteca Comunale di Teolo
Via Euganea Treponti n.36 - Treponti di Teolo
Partecipanti:
Minimo 8
Costo: 
135,00 € a partecipante
Docente: 
Formatore madrelingua e/o perfettamente bilingue staff       
AISPAL, accreditato e qualificato in quanto a titoli, conoscenza, 
esperienza, competenze tecniche e trasversali.
Metodo:
La metodologia d’insegnamento avverrà secondo le linee gui-
da disposte nel quadro di riferimento europeo per le lingue. Il  
metodo sarà comunicativo e l’approccio interattivo, finalizzato 

CORSO DI LINGUA: INGLESE (conversazione A2/B1)
allo sviluppo di tutte le abilità.
Test d’ingresso:
Non necessario

Il corso di conversazione di livello A2/B1 prevede con-
versazione in lingua per coloro che hanno studiato le 
nozioni di base della lingua inglese, a scuola oppure 
con corsi di I e II livello. 
La conversazione sarà guidata da supporti visivi e brevi 
testi, riguarderà i principali campi funzionali e lessicali 
relativi agli ambiti di quotidiano utilizzo della lingua 
ma tratterà anche temi di interesse degli studenti, a se-
conda delle loro età e professioni. Verrà inoltre svilup-
pata l’abilità di comprensione auditiva per migliorare le 
abilità di interazione in lingua straniera.



Periodo: 
Giovedì e Venerdì 20.00 - 23.00 , 12 lezioni
Sede del corso: 
Sala delle Associazioni “Falcone-Borsellino”
Via delle Rose n.53 - Monteortone di Teolo
Partecipanti:
Minimo 5
Costo: 
238,00 € a partecipante 
Docente: 
M°Luciano Fenzi e M°Loris Nicoletti, Associazione “L’Accade-
mia dell’Affresco”

Il corso ha come obiettivo quello di far conoscere ai parteci-
panti la tecnica e la storia dell’arte antica dell’affresco.
L’affresco non è una semplice pittura murale ma è quella tec-
nica che prevede si dipinga su intonaco fresco, composto da 

CORSO DI TECNICA DI AFFRESCO
malta di calce spenta e sabbia.
Il laboratorio potrà essere visitato anche dai non iscritti 
al corso.
Si prevedono due incontri settimanali di 3 ore ciascuno 
per un totale di 12 incontri. Tutto il materiale occorren-
te verrà fornito dall’Associazione organizzatrice. Le ore 
di laboratorio prevedono prove pratiche e didattiche.

Periodo: 
Mercoledì 20.30 - 22.30 , gennaio-giugno 2016 
Sede del corso: 
Sala Consiliare di Palazzo “Bazzi”
Via Euganea Treponti n.36 - Treponti di Teolo
Partecipanti:
Minimo 10 (aperto a tutti dai 18 anni in su)
Costo: 
2 moduli a 126,00 €/cad. a partecipante 
Docente: 
Elisabetta Borille, laureata in Scienze Archeologiche presso l’Uni-
versità degli Studi di Padova. Lavora nell’ambito dello spettacolo 
come attrice e cantante. Riveste il ruolo di regista e direttore artisti-
co in eventi di rievocazione storica, collaborando in particolar modo 
con gli enti museali per la creazione di performance di museum 
theatre. Lavora come operatrice teatrale presso il Liceo G.B. Ferrari 
di Este (PD). Fonda l’Associazione Culturale Zagreo nel 2014. 

CORSO DI TEATRO E COMUNICAZIONE
“Che cosa è il teatro? Una delle testimonianze più certe 
del bisogno dell’uomo di provare in una sola volta più 
emozioni possibili.” (Eugène Delacroix)
Libera la tua creatività! Attraverso l’esperienza diretta, 
grazie a giochi ed esercizi di gruppo e individuali, potrai 
esplorare nuovi modi di comunicare. Recitare è infatti 
un’arte affascinante che fa scoprire cose che non pen-
savamo di portare dentro. 
Il corso sviluppa la capacità di concentrazione e di 
ascolto, aiuta a superare la timidezza, a migliorare il 
rapporto con gli altri e ad esprimere in maniera più 
consapevole le proprie emozioni.





ISCRIZIONI ENTRO SABATO 9 GENNAIO 2016
mediante la compilazione del modulo di iscrizione reperibile sul sito 
www.comune.teolo.pd.it e la consegna presso la Biblioteca di Teolo

Maggiori informazioni:

Biblioteca di Teolo - Palazzo “Bazzi”  Ufficio Cultura - Municipio
Via Euganea Treponti n.36                Via Euganea Treponti n. 34
049 9998567                                                                                    049 9998530
biblioteca@comune.teolo.pd.it       istruzione@comune.teolo.pd.it

Comune di Teolo                                       Biblioteca di Teolo
www.comune.teolo.pd.it


