
FESTA delle STREGHE 

VI edizione a GEART

Musici, funamboli, 

mangiafuoco, menestrelli, 

streghe e fate, maghi, 

cartomanti, elfi e gnomi siete 

i benvenuti !

www.assgeart.wordpress.com
Lasciate le macchine sulla provinciale e proseguite a piedi

E’ gradita la tessera 

giornaliera di 2,00 euro.

L’1 novembre a Casa 

Corsara ore 17 rituale in 

commemorazione dei 

defunti. Al termine 

merenda condivisa.

Per info: 3471746603

31.10.2015

FESTA delle 

STREGHE
per grandi e piccini

Via Vedegheto 

1096/b

Savigno  -BO-

Dalle 18 in poi ad 

ingresso libero 
e con la formula 

ognuno porta 

qualcosa 

festeggeremo con 

trucchi e 

travestimenti lo 

Samhain.  



Progettare

Sin da subito è possibile accedere a bellissimi temi a schermo 

intero facilmente sostituibili in base allo stile scelto. Ogni 

tema è disponibile in una vasta gamma di varianti di colore 

che è possibile abbinare nel modo preferito.

Grazie a nuove caratteristiche, tra cui Unisci forme e un 

contagocce per l'abbinamento del colore, è possibile creare 

presentazioni ancora più accattivanti.

Con le guide di allineamento e le guide intelligenti è 

possibile allineare perfettamente e in pochi secondi layout, 



Catturare 

l'attenzione

La visualizzazione relatore è stata migliorata e include nuovi strumenti per 

controllare la presentazione. La nuova funzione di estensione automatica 

applica immediatamente le impostazioni corrette, consentendo al relatore di 

concentrarsi sul discorso e non sulla visualizzazione.

utilizzarlo per catturare l'attenzione del 

Basta fare clic per ingrandire e ridurre la 

visualizzazione di un diagramma, un grafico o un elemento grafico specifico.

questa caratteristica consente all'utente di cercare e 

visualizzare altre diapositive senza uscire dalla visualizzazione Presentazione. Il 

pubblico visualizzerà solo la diapositiva corrente.



Collaborare

È possibile collaborare alla modifica con altri 

utenti da PC diversi e conversare usando 

funzionalità di commento migliorate. 

La condivisione online è semplice. Anche se il 

pubblico non usa PowerPoint, con Presenta 

online è possibile eseguire la presentazione nel 

È possibile collaborare con altri utenti da 

postazioni diverse, sia da PowerPoint per 

desktop che da PowerPoint Web App.
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Progettare in modo intuitivo bellissime 

presentazioni, condividere e collaborare 

facilmente con altri utenti, usare strumenti di 

presentazione avanzati per prestazioni 

professionali.

Per saperne di più, visitare la pagina della guida introduttiva a PowerPoint

http://o15.officeredir.microsoft.com/r/rlid2013GettingStartedCntrPPT?clid=1040

