Corsi in Concorezzo
2016-2017
Università del Tempo Libero, Laboratori,
Attività Creativo-Manuali, Corsi di Lingue, Musica e Sport

Non giudicare sbagliato ciò che non conosci,
prendi l’occasione per comprendere.
							

(Pablo Picasso)

“Quello che una persona, giovane o adulto, veramente
vuole lo si capisce non dal lavoro, dallo studio, cioè
da ciò che è obbligato a fare, dalle convenienze o dalle
necessità sociali, ma da come usa il suo tempo libero.”
(Don Luigi Giussani)

I Corsi dell’Università del tempo libero nascono a
Concorezzo negli anni 2000 e hanno, oggi come allora,
l’obiettivo di essere occasione di arricchimento culturale,
di sviluppo di nuovi interessi e di un utilizzo qualificato
del tempo libero.
Le proposte che abbiamo preparato per voi offrono
a chiunque un modo divertente per gestire il proprio
tempo libero e conoscere nuove persone.
Cerca quello che fa per te!
Antonia Rina Ardemani
Assessore Istruzione e Cultura

(2)

Corsi in Concorezzo
2016-2017
INDICE
da pag.
pag.

04
04

pag.
pag.
pag.

04
05
05

pag.
pag.

06
06

pag.

07

pag.

07

da pag.
pag.
pag.
pag.
pag.

08
08
08
09
09

CORSI DI LINGUE

da pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.

10
10
10
10
10
11
11
11
11
12

CORSI DI MUSICA, MUSICA BANDISTICA
CORSI SPORTIVI
CORSI DI INFORMATICA
EVENTI CULTURALI ANTEPRIMA AUTUNNO
STAGIONE TEATRALE, FILM D’ESSAI E MINISHOW

da pag.
da pag.
da pag.
da pag.
da pag.

16
17
23
24
26

pag.
pag.

14
32

UNIVERSITA’ DEL TEMPO LIBERO
Cineforum pomeridiano
Neuropsicologia: come migliorare le proprie
capacità cognitive
Giornalismo: come si fanno (e si leggono) i giornali
Laboratorio di lettura dei quotidiani in biblioteca
Storia dell’arte: un percorso artistico nel gotico
tra Parigi e Milano
Alimentazione e salute: mangiare con consapevolezza
Letteratura: leggere la Divina Commedia.
Grandi temi e grandi personaggi
Psicologia: breve storia della psicoterapia,
dalla psicoanalisi alle psicoterapie contemporanee

LABORATORI E CORSI diurni e serali
Meccanica motoristica
Tessitura
Internet
Gruppo di lettura “Cavalcare la propria tigre”
Inglese livello 1 - beginner
Inglese livello 2 - elementary
Inglese livello 3 - pre-intermediate
Inglese livello 4 - intermediate
Spagnolo livello 1 - corso base
Spagnolo livello 2
Spagnolo livello 3
Spagnolo livello 4
Corso di lingua e cultura italiana per migranti

SCHEDA DI ISCRIZIONE
COME E QUANDO ISCRIVERSI
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Università del tempo libero

CINEFORUM POMERIDIANO
Al cineteatro S. Luigi, cineforum pomeridiano. I titoli delle proiezioni riguarderanno la più recente
produzione cinematografica. L’elenco dei film in programma fino a novembre è segnalato a pagina 29.
QUOTA:
SEDE:
PERIODO:
INFO:
ISCRIZIONI:

Euro 18,00 per sei film a scelta
Cineteatro S. Luigi – Via de Giorgi, 56
tutti i lunedì dal 10 ottobre 2016
al 20 marzo 2017 alle 15.00
ufficio Cultura tel. 039/62800200
ufficio U.R.P.

Le proiezioni saranno precedute da una presentazione a cura del dr. Fabio Ghezzi
e del dr. Claudio Villa.
Per coloro che non acquisteranno la tessera da 6 film, sarà possibile ritirare il singolo biglietto il
giorno della proiezione presso il cineteatro S. Luigi. Il costo di ogni spettacolo è di Euro 4,50. Per
gli over 65 il costo è di Euro 3,00.

NEUROPSICOLOGIA
Come migliorare le proprie capacità cognitive
Il corso ha l’obiettivo di far conoscere le principali capacità cognitive:
l’attenzione, le memorie, le funzioni esecutive, il linguaggio, il
ragionamento, e come sia possibile mantenere un buon livello di
flessibilità attraverso la ginnastica mentale cognitiva.
Accanto a spiegazioni teoriche, ci saranno momenti dedicati a esempi
ed esercitazioni pratiche su come allenare la mente e prevenire
l’invecchiamento mentale.
INSEGNANTE:
QUOTA:
SEDE:
DURATA:
PERIODO:
INFO:
ISCRIZIONI:
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dott.ssa Sara Eralti
Euro 22,00
Sala di Rappresentanza, Piazza della Pace 2
6 incontri il mercoledì dalle 14.30 alle 16.30
12 – 19 – 26 ottobre 2 – 9 – 16 novembre 2016
ufficio Cultura tel. 039/62800200
ufficio U.R.P.

Università del tempo libero
GIORNALISMO
Come si fanno (e si leggono) i giornali
Gli incontri verteranno sulle seguenti tematiche:
1. una breve storia del giornalismo: Kant, l’Illuminismo e la nascita dell’opinione pubblica in senso
moderno;
2. la professione del giornalista: il giornalista come storico del momento. Quando un fatto diventa
notizia. Come documentarsi, cosa sono le fonti? La libertà di espressione e i limiti
dell’informazione;
3. le sezioni del giornale: il titolo è il cuore del fatto, confronto tra le diverse testate dei quotidiani;
4. il giornale on line: fondamenti del giornalismo digitale.
INSEGNANTE: dr. Antonio Caccamo
QUOTA:
Euro 18,00
SEDE:
Sala di Rappresentanza, Piazza della Pace 2
DURATA:
4 incontri il mercoledì dalle 14.30 alle 16.30
PERIODO:
23 – 30 novembre 7 – 14 dicembre 2016
INFO:
ufficio Cultura tel. 039/62800200
ISCRIZIONI: ufficio U.R.P.
Per chi fosse interessato, dopo i quattro incontri teorici, seguiranno due incontri pratici di lettura
di quotidiani.

LABORATORIO DI LETTURA DEI QUOTIDIANI IN BIBLIOTECA
Nel mese di gennaio verranno attivati in biblioteca gruppi
di lettura guidata dei quotidiani, con analisi dei titoli, degli
editoriali e dei differenti approcci alla notizia
INSEGNANTE: dr. Antonio Caccamo
QUOTA:
gratuito con iscrizione obbligatoria, fino a esaurimento posti.
SEDE:
Biblioteca Comunale, via De Capitani 23
DURATA:
2 incontri il giovedì dalle 10.00 alle 11.45
PERIODO:
12 – 19 gennaio 2017
INFO:
ufficio Cultura tel. 039/62800200
ISCRIZIONI: ufficio U.R.P. iscrizione gratuita ma obbligatoria
Numero partecipanti: massimo 20
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Università del tempo libero
STORIA DELL’ARTE
Un percorso artistico nel gotico
tra Parigi e Milano
Quattro incontri per avvicinarsi all’arte gotica nelle sue diverse interpretazioni architettoniche:
- le radici del gotico in Francia: dalla basilica di Saint-Denis alla cattedrale
di Notre-Dame de Chartres, alla cattedrale di Notre-Dame de Paris
- l’ordine cistercense e il gotico di san Bernardo
- l’universo delle cattedrali gotiche
- il gotico alla corte milanese dei Visconti e il Duomo di Milano
Al termine del corso è prevista una visita guidata in Piazza Duomo a Milano.
Gli iscritti raggiungeranno piazza Duomo con mezzi propri.
Il costo dell’eventuale ingresso della visita sarà a carico dei partecipanti.
INSEGNANTE:
QUOTA:
SEDE:
DURATA:
PERIODO:
INFO:
ISCRIZIONI:

dott.ssa Anna Torterolo
Euro 20,00
Sala di Rappresentanza, Piazza della Pace 2
4 incontri il mercoledì dalle 14.30 alle 16.30 + 1 visita guidata
11 - 18 – 25 gennaio e 1 febbraio
visita guidata 8 febbraio 2017
ufficio Cultura tel. 039/62800200
ufficio U.R.P.

ALIMENTAZIONE E SALUTE
Mangiare con consapevolezza
Il corso fornirà alcune conoscenze sulle motivazioni del perché e quando i cibi possano influire
negativamente sulla nostra salute. Verranno suggeriti i “7 consigli” utili per acquistare in modo
sano, come saper leggere e interpretare le etichette sulle confezioni degli alimenti.
Informazioni su come nutrire il corpo attraverso la pelle: alcune buone pratiche naturali e quali
prodotti cosmetici evitare.
Durante gli incontri verranno inoltre dati consigli su come affrontare una nuova alimentazione e
come gestire la fase di cambiamento.
INSEGNANTE:
QUOTA:
SEDE:
DURATA:
PERIODO:
INFO:
ISCRIZIONI:
(6)

Francesco Iannibelli, life coach naturopata
Euro 22,00
Sala di Rappresentanza, Piazza della Pace 2
6 incontri il mercoledì dalle 14.30 alle 16.30
15 – 22 febbraio e 1 – 8 – 15 – 22 marzo 2017
ufficio Cultura tel. 039/62800200
ufficio U.R.P.

Università del tempo libero
LETTERATURA
Leggere la Divina Commedia: grandi temi e grandi personaggi
Un ciclo di letture commentate della Divina Commedia che affrontano alcuni temi umani
rappresentati nella storia dei grandi personaggi incontrati da Dante nel suo viaggio:
- L’amore di Francesca e di Piccarda (Canti V dell’Inferno e III del Paradiso)
- Ulisse e l’avventura umana (Canto XVI dell’Inferno)
- La tragedia del male nel Conte Ugolino (Canto XXXIII dell’Inferno)
- La vita cristiana secondo Francesco e Domenico (Canti XI e XII del Paradiso)
INSEGNANTE:
QUOTA:
SEDE:
DURATA:
PERIODO:
INFO:
ISCRIZIONI:

dr. Enrico Planca
Euro 18,00
Sala di Rappresentanza, Piazza della Pace 2
4 incontri il mercoledì dalle 14.30 alle 16.30
29 marzo e 5 – 12 – 19 aprile 2017
ufficio Cultura tel. 039/62800200
ufficio U.R.P.

PSICOLOGIA
Breve storia della psicoterapia:
dalla psicoanalisi alle psicoterapie contemporanee
Il corso affronterà un’analisi storica dei pionieri della psicologia: dai primi studi psicologici, alla
nascita della psicoanalisi, con la scoperta dell’inconscio, alle psicoterapie.
Attraverso la presentazione di alcuni casi clinici verranno illustrate le varie forme di psicoterapia:
dalla psicoanalisi, alla psicoterapia Adleriana, alla terapia sistemico-familiare; dalla terapia
comportamentale, alla Gestalt e alla Mindfulness… Una psicoterapia adeguata, a seconda del
disagio psicologico, per migliorare il benessere della persona.
INSEGNANTE:
QUOTA:
SEDE:
DURATA:
PERIODO:
INFO:
ISCRIZIONI:

dott.ssa Viviana Pessina
Euro 20,00
Sala di Rappresentanza, Piazza della Pace 2
5 incontri il mercoledì dalle 14.30 alle 16.30
3 – 10 – 17 – 24 – 31 maggio 2017
ufficio Cultura tel. 039/62800200
ufficio U.R.P.
(7)

LABORATORI E CORSI
MECCANICA MOTORISTICA
Corso teorico di restauro di moto d’epoca
Dopo una breve introduzione storica, si affronteranno i vari tipi di motore a due e a quattro tempi - la
distribuzione - la spiegazione delle varie curve - le caratteristiche di potenza, coppia e consumo l’albero a camme e il suo profilo - il rapporto di compressione - la meccanica del manovellismo - le
forze agenti sul pistone - la frizione - i vari tipi di cambio - i vari tipi di carburatori - i trattamenti termici
sui motori, tipi di alluminio e acciai - come costruire le attrezzature.
INSEGNANTE:
QUOTA:
SEDE:
DURATA:
		
PERIODO:
		
INFO:
		
ISCRIZIONI:

Franco Limonta		
Euro 50,00
Villa Zoja – via Libertà 74
14 incontri il lunedì
e il mercoledì dalle 21.00 alle 23.00
12 – 17 – 19 – 24 – 26 – 31 ottobre,
2 – 7 – 9 – 14 – 16 – 21 – 23 - 28 novembre 2016
ufficio Cultura tel. 039/62800200
per info tecniche 333/9277854 sig. Franco
ufficio U.R.P.

Numero partecipanti: minimo 15

TESSITURA
Il telaio: primi approcci all’arte della tessitura
Con un minimo di attrezzatura e con l’utilizzo di semplici telai, i partecipanti al corso realizzeranno
piccoli manufatti con un’attenzione alle tecniche che la storia ci ha consegnato.
Dalla filatura alla torcitura delle fibre tessili, alla preparazione di filati di recupero da abiti dismessi,
all’intreccio di lane da arazzo. Per gli allievi che hanno frequentato il corso nella stagione 2015-2016
verrà proposto un progetto creativo più dettagliato con la realizzazione di semplici arazzi.
INSEGNANTE:
QUOTA:
		
SEDE:
DURATA:
PERIODO:
		
INFO:
ISCRIZIONI:

arch. Maria Vicari
Euro 30,00 + Euro 25,00 per attrezzature
e materiale da versare all’insegnante
via S. Marta, 18
8 incontri il giovedì dalle 14.30 alle 16.30
20 ottobre, 3 – 17 novembre, 1 – 15 dicembre 2016
26 gennaio, 9 – 23 febbraio 2017
Ufficio Cultura tel. 039/62800200
ufficio U.R.P.

Per i nuovi iscritti la quota da versare all’insegnante comprende un piccolo telaio
e il materiale.
Per gli iscritti che hanno già frequentato il corso del 2015-16 la quota da versare
all’insegnante comprende il materiale per realizzare gli arazzi.
Numero partecipanti: minimo 6 massimo 10
(8)

LABORATORI E CORSI
INTERNET
Due incontri che si propongono di sviluppare le competenze necessarie per l’utilizzo dei principali
programmi e motori di ricerca per poter navigare in Internet: come si cercano le informazioni, la
casella di posta elettronica.
PRE-REQUISITI: conoscenza di base del computer
INSEGNANTi:
il personale della biblioteca: Antonio Pagano, Luca Dibiase
QUOTA:		
gratuito
SEDE:		
biblioteca Comunale, via de Capitani, 23
DURATA:		2 incontri il mercoledì dalle 17.00 alle 19.00
PERIODO:		 16 - 23 novembre 2016
INFO:		
biblioteca tel. 039/62800203-4
ISCRIZIONI:		
ufficio U.R.P.
Numero partecipanti: massimo 6

GRUPPO DI LETTURA “CAVALCARE LA PROPRIA TIGRE”
Come risolvere problemi difficili attraverso soluzioni semplici
Un libro dello psicoterapeuta Giorgio Nardone
Quattro incontri per leggere in biblioteca “in un gruppo di lettura guidata” il libro di Giorgio Nardone *
“Cavalcare la propria tigre: gli stratagemmi nelle arti marziali, ovvero come risolvere problemi difficili
attraverso soluzioni semplici”.
La lettura collettiva di questo libro sarà l’occasione per conoscere l’arte dello stratagemma, arte che
ha una lunga tradizione nella storia dell’umanità. Lo stratagemma come metodo per intervenire con
successo in situazioni difficili, con orientale eleganza, in modo sorprendente e con e un po’ di leggerezza.
Durante gli incontri di lettura verranno fornite informazioni su come valutare un libro di divulgazione:
la chiarezza, la coerenza, lo stile, il titolo, gli indici, l’introduzione… verranno inoltre fatti collegamenti
con altri libri e siti Internet su argomenti simili al libro di Nardone.
COORDINATRICE:
QUOTA:
SEDE:
DURATA:
		
PERIODO:
INFO:
ISCRIZIONI:

dott.ssa Irina Gerosa
gratuito con iscrizione obbligatoria
biblioteca comunale, via de Capitani, 23
4 incontri a cadenza quindicinale
il giovedì dalle 14.30 alle 16.30
9 - 23 marzo 6 - 20 aprile 2017
Ufficio Cultura tel. 039/62800200
ufficio U.R.P.

Numero massimo partecipanti: 20 persone
*Giorgio Nardone, psicologo e psicoterapeuta. Fondatore e direttore del centro
di Terapia Strategica di Arezzo. Autore di numerose opere tra cui: “L’arte del
cambiamento” - “Paura, panico, fobie” - “Modelli di famiglia “
(9)

CORSI DI LINGUE
In collaborazione con il C.P.I.A. di Monza
INSEGNANTI: Insegnante del C.P.I.A.
QUOTA:
Euro 125,00 escluso materiale didattico
da versare direttamente al C.P.I.A.
SEDE:
Scuola elementare di Via Marconi, Concorezzo
INFO:
ufficio Cultura tel. 039/62800200
ISCRIZIONI: dal 1° settembre compilando la domanda on-line all’indirizzo
www.cpiamonza.gov.it o presso C.P.I.A. Monza tel. 039/9752901

		
INGLESE - LIVELLO 1
		

Corso base - beginner

DURATA:		 25 incontri da due ore il mercoledì dalle 19.00 alle 21.00
		
per un totale di 50 ore
PERIODO:		
da mercoledì 19 ottobre 2016

INGLESE - LIVELLO 2

		

Corso elementary

DURATA:		

25 incontri di due ore, il mercoledì dalle 19.00 alle 21.00
per un totale di 50 ore
da mercoledì 19 ottobre 2016
mercoledì 5 ottobre 2016 ore 20.00 in Villa Zoja – via Libertà 74

PERIODO:		
TEST D’INGRESSO:

		
INGLESE - LIVELLO 3
		

Corso pre-intermediate

DURATA:		
		
PERIODO:		
TEST D’INGRESSO:

25 incontri di due ore, il lunedì dalle 19.00 alle 21.00
per un totale di 50 ore
da lunedì 17 ottobre 2016
mercoledì 5 ottobre 2016 ore 20.00 in Villa Zoja – via Libertà 74

		

Corso intermediate

DURATA:		
		
PERIODO:		
TEST D’INGRESSO:

25 incontri di due ore, il lunedì dalle 19.00 alle 21.00
per un totale di 50 ore
da lunedì 17 ottobre 2016
mercoledì 5 ottobre 2016 ore 20.00 in Villa Zoja – via Libertà 74
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INGLESE - LIVELLO 4

CORSI DI LINGUE
		
		

SPAGNOLO - CORSO BASE

DURATA:		

25 incontri di due ore, il martedì dalle 19.00 alle 21.00
per un totale di 50 ore
da martedì 18 ottobre 2016

PERIODO:		

		
SPAGNOLO - LIVELLO 2
		
DURATA:		
PERIODO:		
TEST D’INGRESSO:

25 incontri di due ore, il martedì dalle 19.00 alle 21.00
per un totale di 50 ore
da martedì 18 ottobre 2016
mercoledì 5 ottobre 2016 ore 20.00 in Villa Zoja – via Libertà 74

SPAGNOLO - LIVELLO 3

				
DURATA:		
PERIODO:		
TEST D’INGRESSO:

25 incontri di due ore, il giovedì dalle 19.00 alle 21.00
per un totale di 50 ore
da giovedì 20 ottobre 2016
mercoledì 5 ottobre 2016 ore 20.00 in Villa Zoja – via Libertà 74

SPAGNOLO - LIVELLO 4

				
DURATA:		
PERIODO:		
TEST D’INGRESSO:

25 incontri di due ore, il giovedì dalle 19.00 alle 21.00
per un totale di 50 ore
da giovedì 20 ottobre 2016
mercoledì 5 ottobre 2016 ore 20.00 in Villa Zoja – via Libertà 74

Numero partecipanti per ogni corso: minimo 12 massimo 20
I programmi, nonché la conoscenza della lingua richiesta in funzione dei livelli
proposti, sono consultabili sul sito www.cpiamonza.gov.it
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CORSI DI LINGUE
CORSI DI LINGUA ITALIANA E INTERCULTURA
PER DONNE MIGRANTI
L’Associazione di volontariato no-profit “FILI DI PAROLE”, con il sostegno dell’Amministrazione
Comunale, propone alle cittadine straniere che vivono sul territorio di Concorezzo un corso di lingua
italiana per facilitare il loro inserimento nella vita della comunità cittadina e nel mondo del lavoro.
GIORNI E ORARI:
SEDE:
INIZIO CORSI:
QUOTA DI ISCRIZIONE:

lunedì e giovedì ore 14.00 - 16.00
Oratorio San Luigi - Via Manzoni, 27 - Concorezzo
lunedì 03 ottobre 2016 ore 14.00
Euro 10,00 (contributo per libro di testo e materiale di consumo)

Sarà attivo anche uno spazio gioco per i bimbi fino a tre anni dove le mamme potranno affidare
alle tate la custodia dei loro figli mentre seguono le lezioni di lingua.
INFO:
GRAZIELLA SCAGLIA
333.127.0453
Responsabile Legale e Presidente Associazione
			
Indirizzo e-mail: graziella.scaglia@alice.it
GIULIANA VICINI
333.114.9334
Insegnante
ANNALISA NESSI
335.146.3890 Insegnante
ORNELLA SCOTTI
333.130.9867 Insegnante
ANGELA VIMERCATI
335.162.1725 Tata
UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE TEL. 039.62800449/432

Email: istruzione@comune.concorezzo.mb.it / www.comune.concorezzo.mb.it

CORSI DI LINGUA ITALIANA E ALFABETIZZAZIONE
PER ADULTI MIGRANTI UOMINI E DONNE
Da metà settembre a CONCOREZZO lezioni serali dalle 19.30 alle 21.00.
Per info su iscrizioni, data inizio corsi e durata, sede dei corsi e quota d’iscrizione:
scrivere a italiano.concorezzo@gmail.com oppure telefonare al numero 340.6263166 rispondono
Alessandra-Francesca-Sara che sono a disposizione per ogni chiarimento.

Segnaliamo anche gli indirizzi del C.P.I.A. MONZA E BRIANZA e del C.O.I. CENTRO ORIENTAMENTO
IMMIGRATI-VIMERCATE dove gli adulti migranti UOMINI E DONNE possono iscriversi a corsi diurni e
serali utili al conseguimento di certificati di conoscenza della lingua italiana di vario livello o prepararsi
al test di italiano obbligatorio per ottenere il permesso di soggiorno lungo (ex carta di soggiorno).
Segreteria: Via Cernuschi, 8 MONZA TEL. 039.9752901
Email: mimmoccooq@istruzione.it - Info: www.cpiamonza.gov.it
Orario di ricevimento segreteria (pubblico e docenti):
tutti i giorni dalle ore 11.00 alle 13.00 - Attenzione: lunedì chiuso
COI-CENTRO ORIENTAMENTO IMMIGRATI
“Franco Verga” Onlus – VIMERCATE (MB)
Via L.Ponti ,15 - Tel.039.9141289 - www.coivimercate.org
( 12 )

inizio iscrizioni:

VENeRdì 23 settembre 2016

( 13 )

SCHEDA DI ISCRIZIONE N.
per Università del tempo libero, laboratori e corsi creativo-manuali
Cognome ………………………………………… Nome …………………………………...........
Residente a …………………………….…….…….…….…….…….……. cap. ……..….….......
via …………………………………………….…….…….…….…….…….…….… N. ………........
Tel. ……………………………….…………………… Cell …………………………………..........
e –mail …………………………...………………………..………………………..………………...
Data ……………………………… Firma …………………………………………………………...

MI ISCRIVO AL CORSO DI
❏

Cineforum pomeridiano*

Euro 18,00 tessera per 6 film a scelta

❏

Neuropsicologia*

Euro 22,00

❏

Giornalismo*

Euro 18,00

❏

Storia dell’arte*

Euro 20,00

❏

Alimentazione e salute*

Euro 22,00

❏

Letteratura: la Divina Commedia*

Euro 18,00

❏

Psicologia*

Euro 20,00

❏

Meccanica motoristica

Euro 50,00

❏

Tessitura

Euro 30,00 + materiale

❏

Laboratorio di lettura quotidiani

gratuito, iscrizione obbligatoria

❏

Internet

gratuito, iscrizione obbligatoria			

❏

Gruppo di lettura
“Cavalcare la propria tigre”

gratuito, iscrizione obbligatoria

Per chi vuole iscriversi alle 7 iniziative indicate con l’asterisco* il costo è di Euro
65,00 (Euro 60,00 per i residenti) anziché Euro 138,00
Ho versato la somma di iscrizione al/ai corso/i, somma che non verrà restituita
in caso di mancata partecipazione.

✂

I dati forniti saranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003.
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Corsi in Concorezzo
2016-2017
INDICE
CORSI DI MUSICA per bambini e adulti
Musica
Musica bandistica

CORSI SPORTIVI per bambini e adulti
Tennis
Atletica
Calcio GSD Concorezzese
Bocce
Pallavolo
Pattinaggio
Karate
Ginnastica per adulti
Sci, snowboard e alpinismo giovanile
Kung fu
Pallacanestro
Corsi mattutini di pilates
Calcio OMCC03 (Oratorio Maschile Concorezzo Calcio)
Ginnastica mantenimento muscolare e corretta postura

CORSI DI INFORMATICA
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Per info e iscrizioni ai corsi sopra indicati
vedere i recapiti segnalati nelle singole attività
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CORSI DI MUSICA - BALLO
MUSICA
A cura dell’Accademia Musicale Italiana di Monza
in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura
Corsi di canto, pianoforte, chitarra classica – elettrica e
accompagnamento, violino. Corsi professionali, amatoriali per
principianti.
BIMBI IN MUSICA: corsi per bambini dai 4 ai 6 anni.
SEDI DEI CORSI:
Villa Zoja, via Libertà 74 - Centro sportivo di via Libertà 1
PERIODO:		
da settembre 2016 a maggio 2017
Info e iscrizioni: Accademia Musicale Italiana – Monza – tel. 039/327247

MUSICA BANDISTICA
Corpo musicale parrocchiale S. Cecilia
Corsi per adulti e ragazzi a partire dai 10 anni:
- primo livello: lezioni di solfeggio e teoria musicale
- secondo livello: lezione tecnica strumentale
- terzo livello: inserimento nell’organico del corpo musicale.
INSEGNANTI:
SEDE:
PERIODO:

diplomati al Conservatorio
Oratorio Maschile, via Manzoni 27
dal 3 ottobre 2016 al 30 giugno 2017

Iscrizioni: tutti i lunedì dalle 21.00 alle 23.00 presso la sede di via Manzoni. A fine
settembre sarà organizzata una serata esplicativa rivolta ai genitori dei ragazzi
interessati.
Info: www.bandaconcorezzo.it - info@bandaconcorezzo.it
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CORSI SPORTIVI
TENNIS
ASD Tennis Concorezzo
SEDE: centro sportivo – via Libertà 1
3 campi in terra rossa, 1 campo erba sintetica, 1 campo da beach tennis
ATTIVITà PRINCIPALI - Progetti, scuola, campus, tornei, squadre, educazione,
integrazione, divertimento, partecipazione.
Per bambini e ragazzi dai 5 ai 18 anni: corsi federali – scuola tennis da ottobre a maggio.
• Corsi con maestro federale e istruttori / preparatori F.I.T. - CONI
• Scuola Tennis Standard School
• Scuola agonistica avanzata
• Scuola propedeutica al tennis
• Scuola Addestramento Base
• Scuola Mini Tennis FIT
Prova settimanale gratuita a settembre
- Campus estivi: luglio-agosto - Beach tennis: gioco e lezioni
- Affiliato Special Olympics Italia: il tennis per persone con abilità diverse
Per adulti: lezioni private e corsi con maestro federale e istruttori F.I.T. - CONI
Info e iscrizioni: tel. 039/6040594 - www.tennisconcorezzo.it – info@tennisconcorezzo.it

ATLETICA
Atletica Concorezzo
L’ “Atletica Concorezzo” presso il centro sportivo di via Pio X organizza corsi per
ragazzi e ragazze:
CATEGORIA
Esordienti C
Esordienti B
Esordienti A
Ragazzi
Cadetti
Categorie Superiori

ANNO DI NASCITA
2011 – 2010
6/7 anni
2009 – 2008
8/9 anni
2007 – 2006
10/11 anni
2005 – 2004
12/13 anni
2003 – 2002
14/15 anni
2001 e precedenti

Dal mese di settembre tutti i martedì e giovedì dalle 17.30 alle 19.00 vi aspettiamo…
di corsa.
Info:  Franco 334/5290365 - Augusto 333/1069985 - Loredana 339/6066840
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CORSI SPORTIVI
CALCIO
G.S.D. Concorezzese
Campionato 2016-2017: Prima categoria, Juniores Regionali Fascia B  (1997 “fuori
quota”, 1998, 1999), Allievi (2000) Allievi fascia B (2001), Giovanissimi (2002),
Giovanissimi fascia B (2003), Esordienti (2004), Esordienti (2005), Pulcini 3° anno
(2006), Pulcini 2 anno (2007), Pulcini 1 anno (2008),
Piccoli Amici (2009 – 2010), Primi Calci (2011-2012).
Campi: campo comunale di via Pio X
(nuova struttura con campi in sintetico a 11 e 7 giocatori)
Info e iscrizioni: martedì e venerdì dalle 18.00 alle 20.00
www.gsdconcorezzese.it e info@gsdconcorezzese.it

BOCCE
Associazione Sportiva Dilettantistica Bocciofila Nuova Verdi
Si organizzano corsi gratuiti di avviamento al gioco delle
bocce per le seguenti categorie:
- JUNIOR BOCCE: anno 2008
-	ESORDIENTI:
anni 2007 - 2004
Per gli allenamenti estivi si utilizzano i campi semicoperti di
Concorezzo, per gli allenamenti invernali il Bocciodromo di Vimercate.
SEDE: Circolo Familiare S. Antonio, via Verdi 17 – tel  039/648183
INFO: Alfio – responsabile del settore giovanile 335/5314409

PALLAVOLO
Pallavolo Concorezzo
PERIODO:
SEDE:

da settembre 2016 a giugno 2017
palestre di via Ozanam, via Pio X, via la Pira

Primo volley 			
				
Mini volley maschile e femminile
Per tutte le categorie giovanili
Attività senior
		
				
				
				

2009/2010 (attività motoria e coordinazione,
gioco e divertimento assicurato)
2006 - 2007 – 2008
dal 1998 al 2005
Serie B maschile
Serie C femminile
Seconda divisione maschile e femminile
Terza divisione femminile

Info: Rossana Magni: cell. 3405109764
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Cristina Pilloni cell. 3404681611

CORSI SPORTIVI
PATTINAGGIO
A.S.CO. Associazione Skating Concorezzo
Corsi per adulti a partire dai 13 anni
PERIODO:
dal 5 settembre al 12 dicembre 2016
		
dal 6 marzo al 12 giugno 2017
		
dal 4 settembre al 18 dicembre 2017
		
Tutti i lunedì dalle 20.00 alle 21.00
Corsi di avviamento al pattinaggio per i bambini e ragazzi dai 5 ai 12 anni
PERIODO:
dal 6 settembre al 13 dicembre 2016
		
dal 7 marzo al 13 giugno 2017
		
dal 5 settembre al 15 dicembre 2017
		
Tutti i martedì e venerdì dalle 17.30 alle 19.00
SEDE:

Pattinodromo di via Libertà 1 e palestra di via Ozanam

Info e iscrizioni: Colombo Piergiorgio tel. 039/6049006
Ferrario Gianni tel. 039/6040117

KARATE
Associazione Shotokan Ryu
INSEGNANTE:		Severino Colombo e istruttori qualificati
SEDE:
palestra di via Marconi
PERIODO:		lunedì e giovedì dalle 18.00 alle 19.00
per bambini e ragazzi (cinture colorate)
dalle 19.00 alle 20.00 per adulti
Sabato dalle 10.00 alle 11.15, nella palestra di Verderio, corso per adulti principianti
che vogliono accostarsi alla pratica del karate per acquisire tecniche di autodifesa e
un maggior benessere psicofisico.
Chi desidera può frequentare tre lezioni gratuite prima di iscriversi ai corsi.
Info: www. shotokanryu.com mail shotokan@shotokanryu.com
Severino Colombo 338/2870007 - 039/511876
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CORSI SPORTIVI
GINNASTICA ADULTI
C.A.S.C.
Coordinamento Associazioni Sportive Concorezzo
INSEGNANTI:
QUOTA DI
FREQUENZA:
SEDI:
		
		

Maria Grazia Corsi, Eleonora Riera, Germana Sommavilla (istruttori ISEF)

		
		
		

Palestra via Marconi: STEP E TONIFICAZIONE MUSCOLARE
martedì e venerdì ore 18.00 – 19.00, 19.00 – 20.00, 20.00 – 21.00
Inizio corso martedì 13 settembre 2016

		
		
		

Palestrina via Pio X: CORSO POMERIDIANO
martedì e giovedì ore 14.30 – 15.30
Inizio corso martedì 4 ottobre 2016

iscrizione al C.A.S.C. + quota trimestrale (assicurazione inclusa)
Palestra via Ozanam: CORSO DI PILATES
Lunedì e giovedì ore 18.00 – 18.55, 18.55 – 19.50, 19.50 – 20.45
Inizio corso lunedì 12 settembre 2016

Termine dei corsi metà giugno 2017 - Info: 329/3548001

SCI, SNOWBOARD E ALPINISMO GIOVANILE
C.A.I. Sez. Concorezzo
• Ginnastica pre-sciistica
	SEDE:
palestra di via Marconi
PERIODO: il lunedì e il giovedì dal 26 settembre 2016 a metà aprile 2017
	ORARI:
dalle 21.00 alle 22.00
• Sci discesa e snowboard
PERIODO: da dicembre 2016 ad aprile 2017 con gite domenicali
• Alpinismo giovanile (A.G.)
PERIODO: da maggio a ottobre 2017 con gite domenicali
		
e fine settimana in rifugio
• Settimana estiva in montagna: luglio 2017
• Progetto scuola:
PERIODO: durante l’anno scolastico 2016/17 con gite con i bambini delle
		
scuole elementari
ISCRIZIONI:
INFO:
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sede C.A.I., via Libertà 42, il martedì e venerdì dalle 21.00 alle 23.00
tel./fax 039/6041829
www.caiconcorezzo.it - caiconcorezzo@caiconcorezzo.it
Gravellini Marco 339/1368461 - Cattaneo Alvaro 335/8134315

CORSI SPORTIVI
KUNG FU
Associazione “Kung Fu Tao Lung”
Il kung fu ci permette di accedere a tutti i nostri stati interiori
potenzianti e di trasmetterli attraverso la tecnica del movimento
e del sorriso.
Questa disciplina permette anche ai ragazzi diversamente abili
di potersi muovere liberamente e poter sviluppare al meglio
l’armonia del proprio corpo.
Corsi di kung fu per bambini dai 6 anni in avanti:
presso la palestra di via Pio X lunedì e mercoledì, dalle ore 17.30 alle ore 19.00
Info: 338/2564333 (dr.ssa Antonella Rosi) 392/4553644 (maestro Giovanni Malieni)

PALLACANESTRO
Pallacanestro Concorezzo
CATEGORIA			
Under 20			
Under 16			
Under 15			
Under 13			
Esordienti			
Aquilotti A			
Aquilotti B
Scoiattoli A			
Scoiattoli B			
Pulcini 			
Microbasket			

ANNO DI NASCITA
1998 - 1999 - 2000
2001
2002 - 2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011 - 2012

Iscrizioni tutti i sabato mattina del mese di settembre dalle 9.00 alle 12.00, presso
la sede di Via Milano n. 4.
Possibilità di 2 prove gratuite.
Info: www.pallacanestroconcorezzo.it - Guido Brambilla 328/2154099
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CORSI SPORTIVI
CORSI MATTUTINI DI PILATES
Pallavolo Concorezzo
Corsi di pilates per una disciplina tonico-posturale
SEDE: palestra polifunzionale di via La Pira
GIORNI E ORARI: mercoledì e venerdì ore 09.30 – 10.30 10.30 – 11.30
INIZIO CORSO: mercoledì 14 settembre 2016
ISTRUTTORE: Agnese Grassi
Possibilità di prova gratuita
Info: 338/4975536 - 329/3548001

CALCIO
OMCC03 (Oratorio Maschile Concorezzo Calcio)
Da settembre 2016 un allenamento a settimana presso l’oratorio S. Luigi nei
seguenti orari:
ANNO DI NASCITA 		
2006/2007 			
2005 			
2004			
2003			
2002/2001			
2000/1999			
1998/1995 			

ORARIO
ogni giovedì ore 18.00-20.00
ogni mercoledì ore 18.00-20.00
ogni martedì ore 18.00-20.00
ogni lunedì ore 18.00-20.00
ogni giovedì ore 20.30-22.30
ogni lunedì ore 20.30-22.30
ogni martedì ore 20.30-22.30
Info:
Giovanni 3489995498
Fabrizio 3337561263
Maurizio 3456397889
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CORSI SPORTIVI
GINNASTICA
PER MANTENIMENTO MUSCOLARE E CORRETTA POSTURA
Centro Pensionati
Corsi da lunedì 26 settembre 2016 a fine maggio 2017
Lunedì e Giovedì
3 turni al mattino
dalle ore 09.00 alle ore 11.15
3 turni al pomeriggio dalle ore 14.45 alle ore 17.00
Martedì e Venerdì
3 turni al mattino
dalle ore 09.00 alle ore 11.15
2 turni al pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 16.30
Istruttori laureati in scienze motorie - Ciascun turno ha la durata di 45 minuti
Iscrizioni presso Centro pensionati Via Libertà 12, con preferenza dal 19 al 23
settembre 2016 nei seguenti orari: ore 9.00 - 12.00 e ore 15.00 - 17.00
Per eventuali iscrizioni dopo il 23.09: ore 15.00 – 17.00
Tel. 039/6041762 - pensionaticoncorezzo@gmail.com

INFORMATICA
INFORMATICA
Associazione Pinamonte
L’associazione Pinamonte, riconosciuta dalla Regione Lombardia,
e sostenuta anche dal Comune di Concorezzo, organizza corsi di
informatica da ottobre 2016 a giugno 2017.
Principali corsi realizzati: informatica di base, informatica avanzata,
informatica per la scuola e Patente Europea  NUOVA ECDL.
Il depliant informativo con il programma dettagliato dei corsi è disponibile presso
Ufficio Urp e Ufficio Cultura e Biblioteca del Comune di Concorezzo oppure sul sito
dell’Associazione Pinamonte: www.associazionepinamonte.it
INFO: Segreteria Associazione Pinamonte
c/o Comune di Agrate Brianza Piazza S. Paolo, 24 20864 Agrate Brianza (Mb)
Tel.: 039-6051223 / 039-6881083 Fax: 039-6051254
(Orario: 9.00 - 12.00 15.00 - 17.00 da lunedì a giovedì)
mail: pinamonte@brianzaest.it
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“VILLE APERTE IN
BRIANZA 2016”
Domenica 25 settembre 2016
Il patrimonio artistico della Brianza apre
eccezionalmente le porte:
visite per ville, chiese e castelli.

LUOGHI DA VISITARE A CONCOREZZO
CHIESA PARROCCHIALE
SS. COSMA E DAMIANO

Via Libertà – piazza della Chiesa
Fondata nel 1810 su progetto del Marchese Luigi
Cagnola, fu aperta al culto nel 1821 e consacrata nel
1899 dal Cardinale di Milano Andrea Ferrari. Ingrandita
nel 1896 dall’Arch. Muzio, fu restaurata nel 1988-1992.
La compatta unità del tema architettonico generale è
annunciata trionfalmente dal pronao esastilo di ordine
ionico della facciata. L’interno, distribuito in tre zone,
contiene dipinti del XVI secolo di Paolo Veronese e
bottega e del Brusasorci.
Recentemente la chiesa è stata arricchita da un nuovo
altare e da un mosaico collocato nel battistero, ad
opera dell’artista contemporaneo Marko Ivan Rupnik.
Rupnik ha realizzato opere famose in tutt’Europa tra
cui i mosaici della Cappella “Redemptoris Mater”
in Vaticano, delle basiliche di Fatima, San Giovanni
Rotondo e della facciata del Santuario di
Lourdes.
Visite guidate della durata di 1 ora
con inizio alle:
10.30 - 13.30 - 14.30 - 15.30 - 16.30
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“VILLE APERTE IN
BRIANZA 2016”
VILLA ZOIA

Via Libertà, 74
Già casa dei Rabia nel ‘600, la villa col suo impianto
a L, le pertinenze e il giardino sono individuabili nel
catasto del 1721. Gli Zoia l’acquistarono nel 1895;
prima di loro nobili casate milanesi come i Carcano,
i Corio del Carretto e i Melzi. A Gaetano Cantoni,
affermato agronomo nell’Ottocento, dobbiamo la
particolare vegetazione del giardino, tra cui il secolare
cedro del Libano. Più volte rimaneggiata, ma sempre
fedele al carattere di villa di delizia.
All’interno della villa sarà allestita una mostra
dedicata alla storica Legatoria Rigoldi di Concorezzo,
in occasione del 60° anno di attività, con esposizione
di opere interamente rilegate a mano con finiture e
materiali di pregio. Queste pubblicazioni, esportate in
tutto il mondo, sono state destinate prevalentemente
a collezionisti o come doni di rappresentanza a capi di
stato o personalità pubbliche.
Visite guidate della durata di 1 ora
a partire dalle 10.00 fino alle 18.00

PRENOTAZIONI VISITE GUIDATE SUL SITO
www.villeaperte.info
( 25 )

CINE-TEATRO SAN LUIGI CONCOREZZO - Via De Giorgi, 56 Concorezzo - Tel. 039/6040948

STAGIONE TEATRALE
2016-17
Venerdì 4 novembre 2016 ore 21.00
PEPERONI DIFFICILI (Euro 25-22-18)
La Verità chiede di essere conosciuta

Di Rosario Lisma
Regia Rosario Lisma
Con Anna Della Rosa, Ugo Giacomazzi, Rosario Lisma e
Andrea Narsi
Produzione Franco Parenti Milano

Venerdì 18 novembre 2016 ore 21.00
Lillo & Greg in
LILLO & GREG BEST OF (Euro 31-28)

Di Lillo & Greg
Con Lillo & Greg
e con la partecipazione di Vania Della Bidia e del Maestro
Attilio Di Giovanni
Musiche dal vivo del Maestro Attilio di Giovanni

Sabato 3 dicembre 2016 ore 21.00
LA FEBBRE DEL SABATO SERA (Euro 31-28)
Live Music- Anteprima Nazionale
Regia: Claudio Insegno
Produzione Teatro Nuovo Milano

Martedì 17 gennaio 2017 ore 21.00
JERSEY BOYS - IL MUSICAL (Euro 29-26-22)

The story of Frankie Valli & The Four Season
Evento dell’anno dai successi di Broadway e Londra

Lunedì 6 febbraio 2017 ore 21.00
FIGLI DI UN DIO MINORE (Euro 25-22-18)

Di Mark Medoff
Regia Marco Mattolini
Con Giorgio Lupano, Rita Mazza, Cristina Fondi,
Francesco Magali, Gianluca Teneggi, Deborah Donadio

Giovedì 16 febbraio 2017 ore 21.00
Rimbamband in
NOTE DA OSCAR (Euro 25-22-18)

Di Raffaello Tullo
Regia Raffaello Tullo		
Con Raffaello Tullo, Francesco Pagliarulo, Vittorio Bruno,
Nicolò Pantaleo, Renato Ciardo
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CINE-TEATRO SAN LUIGI CONCOREZZO - Via De Giorgi, 56 Concorezzo - Tel. 039/6040948
Lunedì 6 marzo 2017 ore 21.00
Gianluca Guidi e Giampiero Ingrassia in
SERIAL KILLER PER SIGNORA (Euro 29-26-22)
musical di Douglas J. Cohen
da un racconto di William Goldman
Regia Gianluca Guidi
Con Gianluca Guidi, Giampiero Ingrassia,
Teresa Federico e Alice Mistroni

Martedì 21 marzo 2017 ore 21.00
Gianluca Ramazzotti e Antonio Cornacchione in
IERI è UN ALTRO GIORNO (Euro 29-26-22)
Di Silvain Meyniac e Jean Francois Cros
regia Eric Civanyan
con Gianluca Ramazzotti, Antonio Cornacchione,
Milena Miconi, Biancamaria Lelli, Antonio Conte,
Alessandro Sampaoli

FUORI ABBONAMENTO
Martedì 4 aprile 2017 ore 21.00
Angelo Pintus in
ORMAI SONO UNA MILF (Euro 30-26)
Di e con Angelo Pintus

Venerdì 5 maggio 2017 ore 21.00
Sabato 6 maggio ore 21.00
I Legnanesi in
I COLOMBO… VIAGGIATORI

Di Felice Musazzi e Antonio Provasio
Regia di Antonio Provasio
Con Antonio Provasio, Enrico Dalceri, Luigi Campisi

Data da definire
CAVEMAN
L’uomo delle caverne
Regia di Teo Teocoli
Con Maurizio Colombi

INFORMAZIONI
•
•
•
•
•

Ripresa vendita abbonamenti fedeltà e mini-abbonamenti a 5 spettacoli e conferma abbonamenti
acquistati in prelazione: da sabato 3 settembre
Vendita mini-abbonamenti a 3 spettacoli: da venerdì 30 settembre
Vendita biglietti per gli spettacoli fuori abbonamento: da venerdì 7 ottobre
Vendita biglietti per gli spettacoli “Peperoni difficili” e “Lillo & Greg Best of”: da venerdì 14 ottobre
Vendita biglietti per tutti gli altri spettacoli in abbonamento: da venerdì 4 novembre

GIORNI E ORARI APERTURA BIGLIETTERIA:

Venerdì, sabato e lunedi dalle 21.00 alle 22.00.
Domenica dalle 17.00 alle 19.00 e dalle 21.00 alle 22.00

CINE-TEATRO SAN LUIGI CONCOREZZO - Via De Giorgi, 56 Concorezzo - Tel. 039/6040948

MINISHOW
SPETTACOLI PER BAMBINI
Veri e propri musical in formato ridotto della durata di 80 minuti, ispirati alle fiabe
più note di sempre, adatti a spettatori di età compresa tra i 3 e i 90 anni.
Un cast di artisti, tra attori, cantanti, ballerini e acrobati per una esibizione
rigorosamente dal vivo!

PROGRAMMAZIONE 2016/2017
Domenica 13 Novembre 2016 ore 15.30
RAPUNZEL
Domenica 18 Dicembre 2016 ore 15.30
NATALE COME TUTTO EBBE INIZIO
Domenica 15 Gennaio 2017 ore 15.30
CARABAS IL GATTO CON GLI STIVALI
Domenica 26 Febbraio 2017 ore 15.30
WELCOME TO HOTEL TRANSILVANIA
(arrivano i mostri)
Domenica 12 Marzo 2017 ore 15.30
LA DOLCE BIANCANEVE
• Abbonamenti a 5 spettacoli in vendita da sabato 3 settembre
• Mini-abbonamenti a 3 spettacoli e singoli biglietti in vendita da sabato 1 ottobre
I biglietti possono essere acquistati anche
con i coupon esselunga – tagliando verde
GIORNI E ORARI APERTURA BIGLIETTERIA:

Venerdì, sabato e lunedi dalle 21.00 alle 22.00.
Domenica dalle 17.00 alle 19.00 e dalle 21.00 alle 22.00

CINE-TEATRO SAN LUIGI CONCOREZZO - Via De Giorgi, 56 Concorezzo - Tel. 039/6040948

FILM D’ESSAI 2016-2017

LA CANZONE DEL MARE
Un film di Tomm Moore

10 ottobre

3 ottobre

31 ottobre

ROOM
Un film di Lenny Abrahamson

UN BACIO
Un film di Ivan Cotroneo

IL CONDOMINIO DEI CUORI INFRANTI
Un film di Samuel Benchetrit

21 novembre

7 novembre

COME SALTANO I PESCI
Un film di Alessandro Valori

MONEY MONSTER
Un film di Jodie Foster

24 ottobre

17 ottobre

LA PAZZA GIOIA
Un film di Paolo Virzì

14 novembre

26 settembre

1° PARTE - PROIEZIONI LUNEDì ORE 15.00 E ORE 21.00

TRUMAN
Un film di Cesc Gay

JULIETA
Un film di Pedro Almodóvar
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13 settembre
COLORO CHE NON CREDONO

1916-2016

NELLA MAGIA
NON LA TROVERANNO

-MAIr.d.

Avventura, fantasia,
horror e leggerezza:
sembra che non manchi alcun ingrediente
nelle storie di Roald Dahl. I suoi romanzi,
spesso imprevedibili e stranianti,
sono letti in tutto il mondo.

La biblioteca di Concorezzo, in occasione del centenario della nascita
di Roald Dahl, propone una bibliografia delle sue opere:
è un'ottima occasione per conoscere meglio la sua vita romanzesca
e rileggere (anche da grandi) qualcuno dei suoi più incredibili racconti.
La bibliografia si può trovare in biblioteca con l'esposizione dei libri,
sul sito internet del comune e sulla pagina Facebook della biblioteca.

8 settembre 1966 - 2016
L'8 settembre 1966 andava in onda sulla NBC
la prima puntata di Star Trek,
una delle serie televisive più popolari e amate
nella storia della televisione.

In occasione del cinquantesimo anniversario
della messa in onda della prima puntata di Star Trek,
la biblioteca di Concorezzo propone
una bibliografia e una filmografia
dedicate a questa serie televisiva:
si possono trovare in biblioteca,
sul sito internet del comune
e sulla pagina Facebook della biblioteca.

PER INFORMAZIONI:

Ufficio Cultura e Sport:
Comune di Concorezzo - Via S. Marta, 18 - tel. 039/62800200-202
E-mail culturasport@comune.concorezzo.mb.it
Orari di apertura al pubblico dell’Ufficio Cultura:
da lunedì a venerdì 		
09.00 - 12.30
mercoledì anche al pomeriggio
14.30 - 17.00

PER ISCRIZIONI:

URP Ufficio Relazioni con il pubblico:
Piazza della Pace, 2 – Concorezzo tel. 039/62800453 - 456
(salvo diversa indicazione segnalata all’interno dell’opuscolo)

Orari di apertura al pubblico URP

Lunedì
08.30 - 12.30
Martedì 		
08.30 - 12.30
Mercoledì 			08.30 - 12.30 e 16.30 - 18.30
Giovedì 		
08.30 - 12.30
Venerdì 		
08.30 - 12.30
Sabato 		
08.30 - 12.00

INIZIO ISCRIZIONI: VENERDì 23 SETTEMBRE 2016
Organizzazione e redazione Ufficio Cultura e Sport:
Irina Gerosa, Ivana Citterico
Elaborazione grafica e stampa
Brambilla Damiano – Concorezzo
Stampato in 8.000 copie
e distribuito gratuitamente a tutte le famiglie di Concorezzo
IL PROGRAMMA DEI CORSI POTRà SUBIRE VARIAZIONI

