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Che ne diresti di un corso per il benessere del tuo corpo?
 
L’idea di imparare qualcosa di nuovo ti incuriosisce? Allora 
iscriviti a uno dei nostri corsi di cultura per allargare i tuoi 
orizzonti e condividere il sapere.
 
L’inglese, lo spagnolo sono le lingue straniere che puoi 
imparare attraverso i nostri corsi.
 
Vuoi un’alternativa alla televisione? Ecco per te corsi 
di manualità a cui puoi partecipare: tessitura, orto sul 
balcone ...
 
Osserva con attenzione le proposte che l’amministrazione 
propone in “Corsi in Concorezzo 2015/2016” e in relazione 
ai tuoi interessi trova il corso che fa per te!

                                                                                    

Antonia Rina Ardemani
Assessore Istruzione e Cultura
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NEUROPSICOLOGIA

Allenare la mente per migliorare le proprie capacità cognitive 

Attraverso spiegazioni,  esempi ed esperienze pratiche, il corso intende far capire i meccanismi di 
funzionamento del cervello. In particolare come potenziare le memorie (verbale, spaziale, a breve 
e a lungo termine, prospettica) mettendo in atto strategie mnestiche; come migliorare l’attenzione 
(selettiva alternata, divisa), il linguaggio, le abilità visivo-spaziali, le funzioni esecutive (il pensiero 
logico e divergente).

INSEGNANTE: dott.ssa Sara Eralti 
QUOTA: Euro 18,00  
SEDE: Villa Zoja – via Libertà 74
DURATA: 4 incontri il mercoledì 14.30 alle 16.30
PERIODO: mercoledì 18 – 25 novembre e 2 – 9 dicembre 2015
INFO: uffi cio Cultura tel. 039/62800200
ISCRIZIONI: uffi cio U.R.P.

PSICOLOGIA 

La forza  delle emozioni: come gestirle positivamente 

Attraverso una presentazione dei più recenti studi della psicologia contemporanea il corso vuole 
affrontare il tema delle emozioni e dei sentimenti sui seguenti argomenti: l’importanza delle emozioni 
nelle relazioni personali e di lavoro, come non farsi dominare  dalle emozioni negative, come gestire 
le emozioni affi nchè  siano una risorsa per la vita della persona, per la salute e la serenità. “La forza 
del bene”, “Un cuore intelligente“,  “Il negoziato emotivo”,  “Essere buoni conviene” “La rivincita 
degli emotivi”, “Le emozioni che fanno guarire” sono solo alcuni titoli, della più recente produzione 
editoriale, che mettono in evidenza come il tema delle emozioni e dei sentimenti sia un argomento 
di attualità molto discusso. Impossibile però dimenticare che già negli anni ‘90 il neuroscienziato 
Damasio con “L’errore di Cartesio. Emozione, ragione e cervello” dimostrò scientifi camente che 
la razionalità non infl uenzata da emozioni e sentimenti non ha riscontro nella realtà. E nel 1995 lo 
psicologo  Goleman con “L’intelligenza emotiva”  e successivamente “Lavorare con l’intelligenza 
emotiva” mise in evidenza che la conoscenza di sé e l’empatia sono capacità che infl uenzano la 
vita personale e lavorativa  dell’individuo in maniera decisiva.

INSEGNANTE: dott.ssa Irina Gerosa 
QUOTA: Euro 18,00 
SEDE: Villa Zoja – via Libertà 74
DURATA: 4 incontri il mercoledì dalle 14.30 alle 16.30
PERIODO: 13 – 20 – 27 gennaio e 3 febbraio 2016
INFO: uffi cio Cultura tel. 039/62800200
ISCRIZIONI: uffi cio U.R.P.

UNIVERSITÀ DEL TEMPO LIBERO UNIVERSITÀ DEL TEMPO LIBERO

La forza  delle emozioni: come gestirle positivamente 

Allenare la mente per migliorare le proprie capacità cognitive

CINEFORUM POMERIDIANO

Al cineteatro S. Luigi, cineforum pomeridiano. I titoli delle proiezioni riguarderanno la più recente 
produzione cinematografi ca. I fi lm in programma fi no a gennaio sono segnalati alle pagine 30 e 31.   

INSEGNANTI: Sig. Fabio Ghezzi e Prof. Claudio Villa che introdurranno i fi lm  
QUOTA: Euro 18,00 per sei fi lm a scelta  
SEDE: Cineteatro S. Luigi – Via de Giorgi, 56
PERIODO: tutti i lunedì dal 12 ottobre 2015 
 al 14 marzo 2016 alle 15.00
INFO: uffi cio Cultura tel. 039/62800200
ISCRIZIONI: uffi cio U.R.P. 

Per coloro che non acquisteranno la tessera da 6 fi lm, 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.

ALIMENTAZIONE E SALUTE

Giusto peso per sempre: riappropriarsi del proprio corpo

Il corso è rivolto a tutte le persone che vogliono avere un buon 
rapporto con il proprio corpo e con il cibo. Gli incontri prevedono un 
lavoro sul cambiamento di abitudini in sette mosse per mantenere il
giusto peso per sempre.
La salute del nostro corpo e la forma fi sica non si ottengono solo 
seguendo uno schema alimentare:

“cosa devo fare”, ma anche curando un importante aspetto, spesso 
trascurato: l’aspetto mentale, ovvero “chi voglio diventare”.

INSEGNANTE: Francesco Iannibelli, life coach naturopata 
QUOTA: Euro 20,00
SEDE: Villa Zoja – via Libertà 74
DURATA: 5 incontri il mercoledì  dalle 14.30 alle 16.30   
PERIODO: mercoledì  14 – 21 – 28 ottobre e 4 – 11 novembre  2015
INFO: uffi cio Cultura tel. 039/62800200
ISCRIZIONI: uffi cio U.R.P. 
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STORIA DELL’ARTE

Universo Brera
  

Un percorso artistico e storico nel famoso quartiere 
di Brera a Milano.
Quattro incontri per conoscerne l’arte e la storia:
- Santa Maria di Brera, il palazzo dei Gesuiti, 
 l’apertura della Pinacoteca e l’arrivo di Napoleone
- Le meraviglie della biblioteca di Brera

- Brera nell’ottocento: Hayez, Manzoni, gli Scapigliati
- Brera nel Ventesimo Secolo: le collezioni d’arte moderna e i nuovi insegnanti
 (Wildt, Carpi, Cascella…)
Al termine del corso è prevista una visita guidata al quartiere Brera
Gli iscritti raggiungeranno il quartiere di Brera con mezzi propri con ritrovo alle ore 15.30.

INSEGNANTE: dott.ssa Anna Torterolo
QUOTA: Euro 20,00  
SEDE: Villa Zoja – via Libertà 74
DURATA: 4  incontri il mercoledì dalle 14.30 alle 16.30 + 1 visita guidata
PERIODO: mercoledì 10 – 17 – 24 febbraio e 2 marzo 2016
 visita guidata 9 marzo 2016 
INFO: uffi cio Cultura tel. 039/62800200
ISCRIZIONI: uffi cio U.R.P. 

STORIA

L’Italia nella Seconda Guerra Mondiale
nel 70° anniversario della fi ne della guerra 

Gli incontri si propongono  di analizzare, anche attraverso fi lmati e fotografi e, che cosa è successo 
in Italia durante il confl itto della Seconda Guerra Mondiale, in particolare: 
- “Vincere e vinceremo!”: 10 giugno 1940 l’ingresso in guerra dell’Italia, i primi mesi di operazioni belliche  
- Apocalisse italiana: l’otto settembre del 1943, l’Italia del tradimento
- Italiani nei lager nazisti: triangoli rossi, internati militari e lavoratori coatti. 
 Una tragedia che ha coinvolto  900.000 persone
- Storia dell’Italia partigiana: i personaggi, il contesto storico, i valori

INSEGNANTE: prof. Giancarlo Restelli 
QUOTA: Euro 18,00
SEDE: Villa Zoja – via Libertà 74
DURATA: 4 incontri il mercoledì dalle 14.30 alle 16.30 
PERIODO: 16 – 23 – 30 marzo e 6 aprile 2016  
INFO: uffi cio Cultura tel. 039/62800200
ISCRIZIONI: uffi cio U.R.P.

ERBORISTERIA

Proprietà delle piante e loro uso quotidiano

Introduzione all’uso dei vari preparati in erboristeria:
- le patologie dell’uomo moderno: ipertensione, colesterolo, trigliceridi, consigli alimentari
 e fi toterapici
- rimedi per mantenersi in salute e combattere  l’ansia e lo stress 
- il peso ideale: classifi cazione, proprietà e controindicazioni delle piante dimagranti
- nuovi e antichi rimedi per accompagnare le donne durante la gravidanza e la menopausa

INSEGNANTE: dott.ssa Duo Eva
QUOTA: Euro 18,00 
SEDE: Villa Zoja – via Libertà 74
DURATA: 4 incontri il mercoledì dalle 14.30 alle 16.30
PERIODO: 13 – 20 – 27 aprile e 4 maggio 2016
INFO: uffi cio Cultura tel. 039/62800200
ISCRIZIONI: uffi cio U.R.P. 
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L’Italia nella Seconda Guerra MondialeL’Italia nella Seconda Guerra Mondiale

Proprietà delle piante e loro uso quotidiano
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 COSMESI NATURALE

La pelle è preziosa, ci mette in contatto col mondo. La cosmetica naturale può aiutare la pelle a 
ritrovare la propria armonia. Grazie ai consigli di un fi topreparatore professionista, tre incontri 
per imparare a produrre in autonomia, in modo sicuro e conveniente, creme, shampoo e lozioni 
aromatiche per tutte le necessità, a base di sostanze naturali e facilmente reperibili.     
 
INSEGNANTE: docenti della Scuola Agraria del Parco di Monza 
QUOTA: Euro 20,00
SEDE: Villa Zoja – via Libertà, 74
DURATA: 3 incontri il giovedì dalle 21.00 alle 23.00
PERIODO: 15 – 22 – 29 ottobre 2015 
INFO: Uffi cio Cultura tel. 039/62800200
ISCRIZIONI: Uffi cio U.R.P.  

Numero partecipanti: minimo 15 persone

STORIA DELLE RELIGIONI

Figure bibliche: donne moderne nell’Antico Testamento 

Il corso è strutturato in brevi percorsi tematici che metteranno in luce l’importanza delle fi gure 
femminili nella Bibbia: la madre, la profetessa e la guerriera, la mediatrice.
- Generare la vita: nel libro della Genesi generare la vita è ciò che attesta l’onore di una
 donna. Anche il libro di Ruth mette in scena l’esperienza di due donne coraggiose che stanno 
 all’origine della casa di Davide.
- Profetesse, guerriere e donne al potere: tra le profetesse spiccano Miriam e Deborah. Giaele e
 Giuditta sono invece due donne guerriere dai tratti simili in cui eros e morte si intrecciano.
- La mediazione, un’arte femminile: personaggi come Abigail e Betsabea, la saggia donna di 
 Tecoa e  Esther riproducono la stessa dinamica dove il femminino mediatore raggiunge sempre
 con successo il proprio obiettivo.
Durante le lezioni verranno proiettate slide di schemi guida, ma anche mappe geografi che e 
riproduzioni di reperti archeologici inerenti gli argomenti del corso.

INSEGNANTE: prof.ssa Miriam Carminati 
QUOTA: Euro 18,00
SEDE: Villa Zoja – via Libertà 74
DURATA: 4 incontri il giovedì dalle 21.00 alle 23.00
PERIODO: 5 – 12 – 19 – 26 novembre 2015                                     
INFO: Uffi cio Cultura tel. 039/62800200
ISCRIZIONI: Uffi cio U.R.P.  

Numero partecipanti: minimo 10 persone

LABORATORI E CORSILABORATORI E CORSI

Figure bibliche: donne moderne nell’Antico Testamento 

MECCANICA MOTORISTICA

Corso di restauro di moto d’epoca. La Vespa 125 V 11 T a bacchetta

Siamo nel 1949 e la Piaggio lancia la Vespa 125 V11T con comando del cambio a bacchetta: un mito!
L’argomento del corso sarà la Vespa a bacchetta, verranno proiettate tutte le sequenze di un 
restauro completo, dalla carrozzeria al motore, all’impianto elettrico.
Partendo dalla sabbiatura fi no ad arrivare al rimontaggio, verranno trattati i seguenti argomenti: 
- la messa in fase, utilizzando goniometro e lampada spia
- la carburazione e l’impianto elettrico
- i problemi che si incontrano nel rimontaggio e le metodologie da usare
- come costruire alcuni estrattori e come utilizzarli
- analisi  dettagliata dei costi di restauro
- valutazione tecnica delle scelte costruttive

INSEGNANTE: Franco Limonta   
QUOTA: Euro 50,00
SEDE: Villa Zoja – via Libertà 74
DURATA: 14 incontri il lunedì e il mercoledì dalle 21.00 alle 23.00
PERIODO: 12 – 14 – 19 – 21 – 26 – 28 ottobre,
  2 – 4 – 11 – 16 – 18 – 23- 25 – 30 novembre 2015                                 
INFO: uffi cio Cultura tel. 039/62800200 
 per info tecniche 333/9277854 sig. Franco
ISCRIZIONI: Uffi cio U.R.P. 

Numero partecipanti: minimo 15

 TESSITURA

I primi approcci con il telaio 

Il corso si propone di avvicinare i partecipanti ai molteplici aspetti del mondo della tessitura. La 
tessitura è una attività completa che fa appello e sviluppa  capacità manuali artistiche e matematiche.
L’apprendimento  di questa attività artigianale verrà realizzato attraverso l’utilizzo di semplici telai che 
ogni partecipanti avrà a disposizione. Gli incontri saranno accompagnati da brevi viaggi narrativi nel 
mondo della fi latura, della torcitura e delle tradizioni locali. I partecipanti durante il corso potranno 
realizzare piccoli manufatti.
 
INSEGNANTE: arch. Maria Vicari 
QUOTA: Euro 25,00 
SEDE: Villa Zoja – via Libertà, 74
DURATA: 5 incontri il giovedì dalle 14.30 alle 16.30
PERIODO: 15 – 29 ottobre, 12 – 26 novembre, 10 dicembre 2015  
INFO: Uffi cio Cultura tel. 039/62800200
ISCRIZIONI: Uffi cio U.R.P.
Oltre al costo di iscrizione è prevista la somma di  euro 20,00 
da versare all’insegnante per telaio e materiale.
Numero partecipanti: minimo 6 massimo 10 persone
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INTERNET

Due  incontri che si propongono di sviluppare le competenze necessarie per l’utilizzo dei 
principali programmi e motori di ricerca per  potere navigare  in Internet: come si cercano le  
informazioni, la casella di posta elettronica.

PRE-REQUISITI: conoscenza di base del computer
INSEGNANTI: i bibliotecari Emanuele Congiu e Antonio Pagano  
QUOTA:  Euro 8,00
SEDE:  biblioteca comunale, via de Capitani 23
DURATA:  2 incontri il mercoledì dalle 17.00 alle 19.00
PERIODO:  18 – 25 novembre 2015                                     
INFO:  biblioteca tel. 039/62800203-4
ISCRIZIONI:  uffi cio U.R.P. 

Numero partecipanti: massimo 8 

LETTERATURA

Leggere la Divina Commedia: la via del Paradiso

Nella ricorrenza dei 750 anni dalla nascita di Dante Alighieri, viene proposto un ciclo di letture  
commentate della Divina Commedia. Un percorso dall’abisso del male, mostrato nell’Inferno, 
al restauro dell’umano descritto nel Purgatorio, fi no all’Eden e all’incontro sorprendente con 
Beatrice alle soglie ormai del Paradiso:
- il Conte Ugolino, Manfredi e Bonconte, canti dell’Inferno e del Purgatorio
- La vita bella, canti del Purgatorio
- L’Eden: stupore, nostalgia e la lunga via del ritorno, canti del Purgatorio 
- Beatrice ritrovata e la “milizia del celeste regno”, canti del Purgatorio

INSEGNANTE: Dr. Enrico Planca  
QUOTA:  Euro 18,00
SEDE:  Villa Zoja – via Libertà 74
DURATA:  4 incontri il giovedì 21.00 alle 23.00
PERIODO:  21  gennaio, 18 febbraio, 17 marzo e 14 aprile 2016                                     
INFO:  uffi cio Cultura tel. 039/62800200
ISCRIZIONI:  uffi cio U.R.P. 

Numero partecipanti: minimo 10 persone 

LABORATORI E CORSILABORATORI E CORSI

L’ORTO SUL BALCONE

Tre incontri dedicati alle nozioni e agli accorgimenti utili per creare e gestire un piccolo orto 
sul balcone. Gli attrezzi e i contenitori più adatti per una coltivazione da balcone, il terriccio da 
utilizzare, quali semi e quando seminare.

INSEGNANTE: docenti della scuola agraria del Parco di Monza
QUOTA: Euro 20,00                                                                          
SEDE: Villa Zoia, via Libertà 74
DURATA: 3 incontri il giovedì dalle 21.00 alle 23.00
PERIODO: 28 gennaio e 4 -11 febbraio 2016                                     
INFO: uffi cio Cultura tel. 039/62800200
ISCRIZIONI: uffi cio U.R.P. 

Numero partecipanti: minimo 15 persone

LEGGERE PER FAR LEGGERE
   

Corso di lettura ad alta voce

Un corso di lettura espressiva rivolto a insegnanti, educatori e genitori. Come leggere ad alta voce 
ai bambini e coinvolgerli nella storia. Come comunicare il signifi cato, le atmosfere e i sentimenti di 
un racconto attraverso la voce e il corpo.
A conclusione del corso è prevista, da parte dei partecipanti, una lettura espressiva rivolta ai 
bambini. Durante gli incontri ci saranno approfondimenti bibliografi ci di letture per bambini.

Questa iniziativa fa parte del bando presentato a Fondazione Cariplo “Coltivare Cultura”. 

INSEGNANTE: Il corso sarà realizzato dal “Teatro delleAli”                                                  
QUOTA: gratuito con iscrizione obbligatoria
SEDE: Villa Zoja – via Libertà 74
DURATA: 10 incontri il martedì dalle 21.00 alle 23.00
PERIODO: 15 – 22 marzo, 5 – 12 – 19 – 26 aprile, 
 3 – 10 – 17 – 24 maggio 2016  
INFO: uffi cio Cultura tel. 039/62800200
ISCRIZIONI: presso la biblioteca comunale
 di via De Capitani 23  

Numero partecipanti: minimo 10 massimo 22
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     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: uffi cio Cultura tel. 039/62800200
ISCRIZIONI: 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 28 ottobre 2015

  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

PERIODO:  da mercoledì 28 ottobre 2015

TEST D’INGRESSO: mercoledì 7 ottobre 2015 ore 20.00 in Villa Zoja – via Libertà 74

  INGLESE - LIVELLO 3   
  Corso pre-intermediate
 
DURATA:  25 incontri di due ore, il lunedì dalle 19.00 alle 21.00 
  per un totale di 50 ore
PERIODO:  da lunedì 26 ottobre 2015
TEST D’INGRESSO: mercoledì 7 ottobre 2015 ore 20.00 in Villa Zoja – via Libertà 74

  
  INGLESE - LIVELLO 4   
  Corso intermediate
 
DURATA:  25 incontri di due ore, il lunedì dalle 19.00 alle 21.00
  per un totale di 50 ore
PERIODO:  da lunedì 26 ottobre 2015 
TEST D’INGRESSO:  mercoledì 7 ottobre 2015 ore 20.00 in Villa Zoja – via Libertà 74

  SPAGNOLO - CORSO BASE   
 
DURATA:  25 incontri di due ore, il martedì dalle 19.00 alle 21.00

                                     per un totale di 50 ore

PERIODO:  da martedì 27 ottobre 2015

  SPAGNOLO - LIVELLO 2   
   
DURATA:  25 incontri di due ore, il martedì dalle 19.00 alle 21.00

                                     per un totale di 50 ore

PERIODO:  da martedì 27 ottobre 2015

TEST D’INGRESSO:  mercoledì 7 ottobre 2015 ore 20.00 in Villa Zoja – via Libertà 74

  SPAGNOLO - LIVELLO 3   
     
DURATA:  25 incontri di due ore, il martedì dalle 19.00 alle 21.00

                                     per un totale di 50 ore

PERIODO:  da giovedì 29 ottobre 2015

TEST D’INGRESSO:  mercoledì 7 ottobre 2015 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

CORSI DI LINGUECORSI DI LINGUE
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COMPILARE, STACCARE
E RESTITUIRE ALL’ U.R.P.
c/o PIAZZA DELLA PACE, 2

INIZIO ISCRIZIONI:
MERCOLEDÌ 23 SETTEMBRE 2015

COI Centro Orientamento 
Immigrati “Franco Verga” Onlus  
VIMERCATE (MB)
Via L.Ponti,15 
Tel.039.9141289
www.coivimercate.org

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: lunedì e giovedì ore 14.00-16.00
SEDE: Oratorio San Luigi - Via Manzoni, 27- Concorezzo
INIZIO CORSI: lunedi’ 5 ottobre 2015 ore 14.00 (iscrizioni)
QUOTA DI ISCRIZIONE: Euro 10,00 (contributo spese funzionamento e materiale didattico)

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: Ufficio Pubblica Istruzione 039/62800449
Volontarie: Graziella Scaglia 3331270453 e-mail: graziella.scaglia@alice.it (Responsabile)
Giuliana Vicini 3331149334 – Annalisa Nessi 3351463890 (Insegnanti)

CORSI DI LINGUA ITALIANA E ALFABETIZZAZIONE
PER ADULTI STRANIERI UOMINI E DONNE

CORSI DI LINGUA ITALIANA E ALFABETIZZAZIONE
PER ADULTI STRANIERI UOMINI E DONNE ADULTI 

Segnaliamo anche gli indirizzi dei CENTRI PROVINCIALI ISTRUZIONE ADULTI CPIA e del CENTRO 
DI ORIENTAMENTO IMMIGRATI COI 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).

CPIA MONZA E BRIANZA
Via Grigna 13, 20900 MONZA
Tel. 039.9752901
www.cpiamonza.gov.it
email: mimmOccOOq@istruzione.it

CORSI DI LINGUE
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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 fi lm a scelta
❏ Alimentazione e salute* Euro 20,00  
❏ Neuropsicologia* Euro 18,00  
❏ Psicologia*       Euro 18,00  
❏ Storia dell’arte*          Euro   20,00  
❏ Storia*  Euro 18,00 
❏ Erboristeria* Euro 18,00 
❏ Meccanica motoristica Euro 50,00 
❏ Tessitura Euro    25,00 + materiale
❏ Cosmesi naturale Euro 20,00 
❏ Storia delle religioni Euro 18,00   
❏ Internet Euro  8,00 
❏ Leggere la Divina Commedia Euro 18,00 
❏ Orto sul balcone Euro 20,00
❏ Lettura ad alta voce Gratuito (iscrizione in biblioteca)
 
  

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 130,00

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.

✂

PER INFO E ISCRIZIONI AI CORSI SOPRA INDICATI 
VEDERE I RECAPITI SEGNALATI NELLE SINGOLE ATTIVITÀ

( 17 )( 16 )



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 2015 a maggio 2016 

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: diplomati al Conservatorio 
SEDE: Oratorio Maschile, via Manzoni 27
PERIODO: dal 1° ottobre 2015 al 30 giugno 2016      
 
Iscrizioni: a partire dal lunedì 1 settembre, tutti i lunedì dalle 21.00 alle 23.00 presso 

la sede di via Manzoni.

Info:  www.bandaconcorezzo.it  - info@bandaconcorezzo.it

 

 

TENNIS

Associazione Sportiva Dilettantistica
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

L’	“Atletica	Concorezzo”	organizza	corsi	per	ragazzi	e	ragazze:

CATEGORIA   ANNO DI NASCITA
Esordienti C  2010 – 2009  6/7 anni
Esordienti B  2008 – 2007  8/9 anni
Esordienti A  2006 – 2005  10/11 anni
Ragazzi  2004 – 2003  12/13 anni
Cadetti  2002 – 2001  14/15 anni
Categorie Superiori  2000 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

CORSI DI MUSICA - BALLO CORSI SPORTIVI
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PATTINAGGIO

A.S.CO. Associazione Skating Concorezzo 

Corsi	per	adulti	a	partire	dai	13	anni
PERIODO:  dal 7 settembre al 14 dicembre 2015
  dal 7 marzo al 13 giugno 2016
  dal 5 settembre al 12 dicembre 2016
	 	 Tutti	i	lunedì	dalle	19.30	alle	21.00

Corsi	di	avviamento	al	pattinaggio	per	i	bambini	e	ragazzi	dai	5	ai	12	anni
PERIODO:	 dall’8	settembre	al	15	dicembre	2015
  dal 8 marzo al 14 giugno 2016
  dal 6 settembre al 13 dicembre 2016
	 	 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 

Corsi per ragazzi e adulti organizzati 
dall’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	 (palestra	 a	 Verderio)	 corso	 per	 adulti	 principianti	 che	
vogliono	 accostarsi	 alla	 pratica	 del	 karate	 acquisendo	 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

CALCIO

G.S.D. Concorezzese

Campionato	 2015-2016:	 Prima	 categoria,	 Juniores	 	 (1996	 “fuori	
quota”,	1997,	1998),	Allievi	 (1999)	Allievi	fascia	B	(2000),	Giovanissimi,	
Giovanissimi	fascia	B	(2002),	Esordienti	(2003),	Esordienti	(2004),	Pulcini	
(2005), Pulcini (2006), Pulcini (2007).

Piccoli	Amici	anni 	2008	-	2009	-	2010.
Campi:	campo	comunale	di	via	Pio	X,	campo	comunale	via	Ozanam

INFO E ISCRIZIONI: il lunedì e il giovedì dalle ore 18.30 alle ore 20.30 c/o il campo 
sportivo comunale di via Pio X, tel. 3484905878 Daniele
www.gsdconcorezzese.it e info@gsconcorezzese.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 2007
- ESORDIENTI: anni 2006 - 2004                    
Per gli allenamenti estivi si utilizzano i campi semicoperti, 
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

organizzati da Pallavolo Concorezzo

PERIODO:  da settembre 2015 a giugno 2016
SEDE:		 palestre	di	via	Ozanam	e	via	Pio	X,	via	la	Pira
Primo volley		 	 	 2008/2009	(attività	motoria	e	coordinazione,		
    gioco e divertimento assicurato)
Mini volley maschile e femminile 2005 - 2006 – 2007
Per tutte le categorie giovanili dal 1997 al 2004
Attività senior	 		 	 Serie	C	maschile
	 	 	 	 Serie	D	maschile	e	femminile
	 	 	 	 Seconda	divisione	maschile	e	femminile
	 	 	 	 Terza	divisione	femminile

CORSI SPORTIVICORSI SPORTIVI
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GINNASTICA ADULTI

Corsi organizzati dal C.A.S.C.

INSEGNANTI:		 Maria	Grazia	Corsi,	Eleonora	Riera,	Germana	Sommavilla	(istruttori	ISEF)
QUOTA DI 
FREQUENZA:	 iscrizione	al	C.A.S.C.	+	quota	trimestrale	(assicurazione	inclusa)

SEDI:	 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		14	settembre	2015

	 	 Palestra	via	Marconi:	STEP E TONIFICAZIONE MUSCOLARE
	 	 martedì	e	venerdì	ore	18.00	–	19.00,	19.00	–	20.00	e	20.00	–	21.00
	 	 Inizio	corso	martedì	15	settembre	2015

	 	 Palestrina	via	Pio	X:	CORSO POMERIDIANO
	 	 martedì	e	giovedì	ore	15.00	–	16.00
	 	 Inizio	corso	martedì	1	ottobre	2015

Termine dei corsi metà giugno 2016 - 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	28		settembre	2015	a	metà	aprile	2016
 ORARI: dalle ore 21.00 alle ore 22.00 

• SCI DISCESA E SNOWBOARD
 PERIODO: da dicembre 2015 ad aprile 2016 con gite domenicali

• ALPINISMO GIOVANILE (A.G.)
 PERIODO: da maggio a settembre 2016 con gite domenicali 
	 	 e	fine	settimana	in	rifugio

•  Settimana estiva in montagna: luglio 2016 

• PROGETTO SCUOLA: 
 PERIODO:  da aprile a maggio 2016 – gite con i bambini delle scuole elementari 

ISCRIZIONI: 	 sede	C.A.I.	–	via	Libertà	42,	il	martedì	e	venerdì	dalle	21.00	alle	23.00

INFO:  tel./fax 039/6041829 www.caiconcorezzo.it     
  Gravellini Marco 339/1368461    Cattaneo Alvaro 335/8134315

KUNG FU 

Corsi organizzati dall’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 Palestrina di via Pio X  il mercoledì dalle ore 17.00 alle ore 18.00 e il venerdì dalle ore 17.00 
alle ore 19.00. 

Info: 338/2564333 (dr.ssa Antonella Rosi) 392/4553644 (maestro Giovanni Malieni)

PALLACANESTRO CONCOREZZO

Iscrizioni tutti i lunedì e giovedì del mese di settembre dalle 18.15 alle 19.15 presso la palestra di 
via Pio X.

 CATEGORIA   ANNO DI NASCITA
 Under 18   1998 - 1999 - 2000 
 Under 15   2001
 Under 14   2002  
 Under 13   2003
	 Esordienti	 	 	 2004
	 Aquilotti	A	 	 	 2005
	 Aquilotti	B																																	 2006
	 Scoiattoli	A	 	 	 2007
	 Scoiattoli	B	 	 	 2008
 Pulcini    2009
	 Microbasket	 	 	 2010	-	2011

Possibilità	di	4	prove	gratuite
Info: Guido Brambilla 328/2154099

CORSI SPORTIVICORSI SPORTIVI
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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	venerdì	2	ottobre	2015	
ISTRUTTORE:	Agnese	Grassi

Possibilità	di	prova	gratuita
Info: 338/4975536	-		329/3548001

CALCIO

OMCC03 (Oratorio Maschile Concorezzo Calcio)  

Da	settembre	2015	allenamenti	presso	l’oratorio	S.	Luigi	nei	seguenti	orari:
 
ANNO	DI	NASCITA		 	 ORARIO
dal	2002	al	2000		 	 	 ogni	giovedì	ore	18.00-19.30
2003		 	 	 ogni	martedì	ore	18.00-19.30
dal	2006	al	2004		 	 	 ogni	mercoledì	ore	18.00-19.30	
dal	1994		 	 	 ogni	mercoledì	ore	20.30-22.30

Info:	Giovanni	3489995498,	
Fabrizio	3337561263,	Maurizio	3456397889

CORSI SPORTIVI

GINNASTICA 
PER MANTENIMENTO MUSCOLARE E CORRETTA RESPIRAZIONE

presso Centro pensionati di via Libertà 12

Corsi	da	lunedì	28	settembre	2015	a	fine	maggio	2016
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	16,	con	preferenza	dal	21	al	25	settembre	2015 
nei seguenti orari: ore 9.00 - 12.00 e ore 15.00 - 17.00
Per eventuali iscrizioni dopo il 25.09: ore 15.00 – 17.00

Tel.	039/6041762		pensionaticoncorezzo@gmail.com

INFORMATICA

Corsi dell’Associazione Pinamonte

L’associazione	Pinamonte,	riconosciuta	dalla	Regione	Lombardia,	
e	sostenuta	anche	dal	Comune	di	Concorezzo,	organizza	corsi	di	
informatica da ottobre 2015 a giugno 2016.

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,	Ufficio	Cultura	e	Biblioteca	del	Comune	di	Concorezzo	oppure	sul	sito	
dell’Associazione	Pinamonte:	www.pinamonte.brianzaest.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

CORSI SPORTIVI

INFORMATICA
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 “VILLE APERTE IN 
BRIANZA 2015”

DOMENICA 27 SETTEMBRE 2015

Il patrimonio artistico della Brianza apre 
eccezionalmente le porte: 
visite per ville, chiese e castelli.

LUOGHI DA VISITARE A CONCOREZZO

CHIESA DI S. EUGENIO
p.zza S. Eugenio, 1
Secolo IX – Piazza S. Eugenio 1
strada provinciale Milano-Imbersago
La chiesa di S.Eugenio vanta una origine molto antica, 
se ne attesta la sua presenza già nell’anno 803 d.c.
La chiesa fu oggetto di modifi che nel periodo barocco 
e nel Settecento.
Completamente restaurata nel 1928, si presenta oggi 
a tre navate e con un soffi tto a cassettoni.
Dietro l’altare si trova un affresco del XV sec. Nel 2011 
gli affreschi della Chiesa sono stati completamente 
restaurati.

Visite guidate e visite libere della durata di mezz’ora, 
in alternanza, dalle ore 10.00 alle ore 18.00.

VILLA ZOJA 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 Zoja l’ac-
quistarono nel 1895; prima di loro abitata da 
nobili casate milanesi come i Carcano, i Corio 
del Carretto e i Melzi. 
A Gaetano Cantoni, affermato agronomo 

dell’Ottocento, dobbiamo la particolare vege-
tazione del giardino, tra cui il secolare cedro del Libano. Più volte rimaneggiata ma 
sempre fedele al carattere di villa di delizia.

Visite guidate e visite libere della durata di mezz’ora in alternanza dalle ore 10.00 
alle ore 18.00.

MINISHOW
SPETTACOLI PER BAMBINI

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

PROGRAMMAZIONE 2015/2016
 
Domenica 22 novembre 2015
Il LIBRO DELLA GIUNGLA
 
Domenica 20 dicembre 2015
NATALE MAGICO
 
Domenica 17 gennaio 2016
LA REGINA DEL GHIACCIO
 
Domenica 14 febbraio 2016
MARRY POPPINS
 
Domenica 6 marzo 2016
MERLINO E LA SPADA MAGICA

Veri e propri musical in formato ridotto della durata di 80 minuti, 
ispirati alle fi abe 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! 

ABBONAMENTI IN VENDITA DA SETTEMBRE
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STAGIONE TEATRALE 
2015-16
XXVIX STAGIONE TEATRALE 
 
Mercoledì 4 novembre 2015
Teresa Mannino in 
SONO NATA IL 23 
di	Teresa	Mannino	e	Giovanna	Donini
Regia	di	Teresa	Mannino
Con	Teresa	Mannino	
 
Lunedì 15 dicembre 2014
Alessandro Preziosi in 
DON GIOVANNI
di	Molière
traduzione	e	adattamento:	Tommaso	Mattei
regia: Alessandro	Preziosi
Con:	Alessandro	Preziosi,	Nando	Paone,	Lucrezia		
Guidone,	Roberto	Manzi,	Matteo	Guma,	Daniele
Paoloni,	Barbara	Giordano,	Daniela	Vitale

Mercoledì 27 gennaio 2016 
Ale & Franz in
TANTI LATI – LATITANTI  
di	Alessandro	Besentini	(Ale),	Francesco
Villa	(Franz),	Antonio	De	Santis
Regia	di	Alberto	Ferrari
Con	Ale	&	Franz

Mercoledì 17 febbraio 2016
IL CAPO DEI MIEI SOGNI
di	Sara	Palma	e	Daniele	Benedetti
Regia	di	Roberto	Marafante
cast	in	definizione

Martedì 1 marzo 2016
Rimamband in 
IL SOL CI HA DATO ALLA TESTA 
di	Raffaello	Tullo
Regia	di	Raffaello	Tullo
Con	Raffaello	Tullo,	Renato	Ciardo,	Vittorio	Bruno,
Nicolò	Pantaleo,	Francesco	Pagliarulo	

Martedì 15 marzo 2016
Glauco Mauri e Roberto Sturno in  
QUATTRO STORIE BUFFE
da	Luigi	Pirandello	e	Anton	Cechov
Regia	di	Glauco	Mauri
Con	Glauco	Mauri,	Roberto	Sturno,	Mauro
Mandolini,	Laura	Garofali,	Amedeo	D’Amico,
Lorenzo	Lazzarini,	Paolo	Benvenuto	Vezzoso

Giovedì 31 marzo 2016
ASSASSINIO SUL NILO 
di	Agatha	Christie
	traduzione	di	Edoardo	Erba
Regia	di	Stefano	Messina
con	Viviana	Toniolo,	Annalisa	Di	Nola,	Stefano	
Messina,	Carlo	Lizzani,	Roberto	Della	Casa,	
Claudia	Crisafio,	Elisa	Di	Eusanio,	Sebastiano	Colla

Giovedì 14 aprile 2016
Angela Finocchiaro e Maria Amelia Monti in 
LA SCENA
di	Cristina	Comencini
Regia	di	Cristina	Comencini
con	Angela	Finocchiaro,	Maria	Amelia	Monti,	
Stefano	Annoni

FUORI ABBONAMENTO

Venerdì 18 dicembre 2015
Compagnia Almatanz in
LO SCHIACCIANOCI
Musiche	di	P.I.	Cajkovskij
Coreografie	di	M.	Petipa
Regia	di	Luigi	Matelletta

Sabato 30 aprile 2016
Domenica 1 maggio 2016
I Legnanesi in
LA FAMIGLIA COLOMBO
Con	Antonio	Provasio,	Enrico	Dalceri,	Luigi	Campisi

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

VENDITA ABBONAMENTI
La vendita degli abbonamenti riprende da inizio settembre presso la biglietteria del teatro
(Via De Giorgi 56 Concorezzo – Tel. 039.6040948) nei seguenti orari: venerdì, sabato e lunedi dalle 21 alle 22, 
domenica dalle 17 alle 19 ( 28 )



SE DIO VUOLE  
DI EDOARDO FALCONE

SUITE FRANCESE  
DI SAUL DIBB

IL RACCONTO DEI RACCONTI   
DI MATTEO GARRONE

NESSUNO SI SALVA DA SOLO
DI SERGIO CASTELLITTO  

NOI E LA GIULIA
DI EDOARDO LEO

FORZA MAGGIORE
 DI RUBEN ÖSTLUND

LA GIOVINEZZA   
 DI PAOLO SORRENTINO  
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L’ULTIMO LUPO 
JEAN-JACQUES ANNAUD

IL GRANDE QUADERNO
JANOS SZASZ

RITORNO ALLA VITA   
DI WIM WENDERS

L’ATTESA
  DI PIERO MESSINA

SARÀ IL MIO TIPO
DI LUCAS BELVAUX
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IL GRANDE QUADERNO

FILM D’ESSAI 2015-2016
PROIEZIONI - ore 21.00 

Dal 12 ottobre proiezioni ore 15.00 e ore 21.00

FILM D’ESSAI 2015-2016
PROIEZIONI - ore 21.00 

Dal 12 ottobre proiezioni ore 15.00 e ore 21.00

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

TAXI TEHERAN   
JAFAR PANAHI

THE PROGRAM
  STEPHEN FREARS

CORRI RAGAZZO CORRI
PEPE DANQUART
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 CINE-TEATRO SAN LUIGI CONCOREZZO
www.cineteatrosanluigi.it - Tel. 039.6040948
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PER INFORMAZIONI:
Uffi cio 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’Uffi cio Cultura:
da	lunedì	a	venerdì		 	 09.00	-	12.30
mercoledì	anche	al	pomeriggio	 14.30	-	17.00

PER ISCRIZIONI:
URP Uffi cio Relazioni con il pubblico:
Piazza	della	Pace,	2	–	Concorezzo	tel.	039/628001
(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: MERCOLEDÌ 23 SETTEMBRE 2015  
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