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“Il tempo libero è tutto lo spazio in cui l’iniziativa 
e l’impegno creativo possono esprimersi secondo 
coscienza e volontà non impedite da impostazioni di vita 
obbligatorie”.
(Luigi Giussani)

Ognuno di noi desidera trascorrere il proprio tempo in 
modo bello e fruttuoso.
Ecco il perché di questo opuscolo che è stato pensato per 
dare alle persone una occasione per divertirsi coltivando 
i propri talenti, interessi e passioni.

La proposta che abbiamo preparato per voi si distingue 
per varietà e qualità e l’obiettivo è di offrire a chiunque, 
donne e uomini, ragazzi ed adulti, studenti, studentesse e 
mamme, la possibilità di ampliare le proprie conoscenze 
in un clima di amicizia e condivisione del tempo che forse 
va perdendosi.

                                                                                    

Ardemani Antonia Rina
Assessore all’Istruzione e Cultura
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SALUTE E ALIMENTAZIONE 

Il corso, tenuto dalla dietista dott.ssa Madaschi è dedicato a chi desidera variare in modo 
equilibrato la propria alimentazione, tenendo d’occhio benessere e salute senza rinunciare al 
gusto della buona tavola.
I temi dei quattro incontri saranno:
-  Vero o falso? Luoghi comuni e false credenze sull’alimentazione                           
-  Nutrirsi di salute a tavola! 
-  Prevenire i tumori a tavola
-  Il potere curativo degli alimenti 

INSEGNANTE:	Dott.ssa dietista Rossana Madaschi 
QUOTA:	 Euro 18,00 	
SEDE:	 Villa Zoja – via Libertà 74
DURATA: 4  incontri il mercoledì dalle 15.30 alle 17.00
PERIODO: 12 - 19 - 26 novembre e 3 dicembre 2014
INFO:	 uffi cio Cultura tel. 039/62800200

PSICOLOGIA 

L’identità: tra continuità e cambiamento

La persona ha una identità unica e irripetibile che la distingue da ogni altro essere umano. 
Un’ identità che comprende la percezione  che ognuno ha di sé a  livello fi sico, sociale e psicologico. 
La vita è piena di cambiamenti ma noi ci teniamo molto a essere la stessa persona e alla nostra 
identità;  ad essere riconosciuti dagli altri per quelli che siamo o pensiamo di essere. La nostra 
mente è molto impegnata in questa attività di mantenimento dell’identità, ma come tenere insieme  
identità e cambiamento?
Con esempi tratti dalla psicoterapia, dalla letteratura e dal racconto autobiografi co.
“Se ho scritto un romanzo è perché ho scoperto, in età matura, che ciò di cui non si può teorizzare, 
si deve narrare” Umberto Eco da “Il nome della rosa”.

INSEGNANTE:	Dott.ssa Irina Gerosa 
QUOTA:	 Euro 18,00	
SEDE:	 Villa Zoja – via Libertà 74
DURATA: 4 incontri il mercoledì dalle 14.30 alle 16.00
PERIODO: 14 – 21 - 28 gennaio e 4 febbraio 2015 
INFO:	 uffi cio Cultura tel. 039/62800200
ISCRIZIONI: uffi cio U.R.P.

UNIVERSITÀ DEL TEMPO LIBERO UNIVERSITÀ DEL TEMPO LIBERO

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 28 e 29.   

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 13 ottobre 2014 
 al 9 marzo 2015 alle 15.00
INFO:	 uffi cio Cultura tel. 039/62800200
ISCRIZIONI:	 uffi cio U.R.P.	

Chi non farà la tessera, per i 6 fi lm a scelta, potrà ritirare il biglietto il giorno della proiezione al 
cineteatro S. Luigi. Il costo di ogni spettacolo è di Euro 4,5. Per gli over 65 il costo è di Euro 3.

STORIA DELL’ARTE 

Vincent Van Gogh. L’uomo, l’artista, il mito

Il corso sarà interamente dedicato alla fi gura di Vincent Van Gogh, percorrendo anche sentieri 
meno “battuti”:  i luoghi dove visse, le lettere e i pensieri meno conosciuti, l’ingente produzione 
di disegni, l’infl uenza esercitata sulle avanguardie del XX secolo, al fi ne di mettere in luce ogni 
aspetto della vicenda umana e creativa di questo sensazionale artista.

INSEGNANTE: Dott.ssa Elisabetta Parente
QUOTA: Euro 18,00
SEDE: Villa Zoja – via Libertà 74
DURATA: 3  incontri il mercoledì e ultimo incontro il venerdì dalle 14.30 alle 16.00   
PERIODO: mercoledì 15 – 22 – 29 ottobre e venerdì 7 novembre 2014
INFO:	 uffi cio Cultura tel. 039/62800200
ISCRIZIONI: uffi cio U.R.P. 

MOSTRA “VAN GOGH” AL PALAZZO REALE DI MILANO
La libreria La Ghiringhella organizza una visita alla mostra dedicata al grande pittore 

olandese allestita a Palazzo Reale fi no a marzo 2015.
Data e orario della visita, nonché le modalità di iscrizione, aperta a tutti, saranno meglio 

precisati con ulteriore materiale informativo.

L’identità: tra continuità e cambiamento

Al cineteatro S. Luigi, cineforum pomeridiano. I titoli delle proiezioni riguarderanno la più recente 

Vincent Van Gogh. L’uomo, l’artista, il mito

Il corso, tenuto dalla dietista dott.ssa Madaschi è dedicato a chi desidera variare in modo 
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STORIA

La grande guerra 
  

La prima guerra mondiale: quali furono le cause dello scoppio del confl itto e quali le conseguenze 
di una guerra che provocò milioni di morti?
Come si arrivò ai “cannoni di agosto”?
Tra l’attentato di Sarajevo e l’agosto del 1914 si creò un clima favorevole alla guerra: come fu 
possibile?
Lo sterminio degli Armeni: il primo sterminio del Novecento

INSEGNANTE:	 Prof. Giancarlo Restelli
QUOTA:	 Euro 12,00 	
SEDE:	 Villa Zoja – via Libertà 74
DURATA: 3 incontri il mercoledì dalle 14.30 alle 16.00
PERIODO: 11 - 18 - 25 febbraio 2015 
INFO:	 uffi cio Cultura tel. 039/62800200
ISCRIZIONI: uffi cio U.R.P. 

LEGGERE LA DIVINA COMMEDIA

Il viaggio di Dante, il viaggio dell’uomo 

La Divina Commedia è testimonianza singolare e affascinante del viaggio dell’uomo attraverso la 
vita: in modo appropriato Dante è stato defi nito poeta del mondo terreno. Si propone un percorso 
nella straordinaria bellezza della Commedia attraverso la lettura e i commenti di alcuni punti 
di passaggio del viaggio di Dante, che sono anche le tappe possibili di ogni cammino umano: 
l’inizio “nella selva oscura”; l’uscita dall’Inferno e l’arrivo ai piedi del Monte Purgatorio; l’arrivo 
nell’armonia immensa del Paradiso, e qui l’incontro affascinante con Piccarda; infi ne la meta fi nale 
raggiunta: la Candida Rosa dei beati e lo sguardo che scruta la profondità ultima del mistero e 
diventa partecipe dell’armonia universale.
Canti: Inferno I e II - Purgatorio I e II - Paradiso I - III – XXXI – XXXIII
 

INSEGNANTE:	 Dott. Enrico Planca 
QUOTA:	 Euro 18,00
SEDE:	 Villa Zoja – via Libertà 74
DURATA: 4 incontri il mercoledì dalle ore 14.30 alle ore 16.00
PERIODO: 4 – 11 – 18 – 25 marzo 2015 
INFO: uffi cio Cultura tel. 039/62800200
ISCRIZIONI: uffi cio U.R.P.

LOMBARDIA D.O.C.

Le eccellenze enogastronomiche del territorio lombardo

Il 2015 vedrà a Milano “Expo 2015”, l’esposizione universale che avrà per tema “Nutrire il pianeta, 
energia per la vita”. 
Gli argomenti relativi a cibo e agricoltura saranno perciò al centro dell’attenzione mondiale. 
Il territorio milanese, brianzolo e lombardo è ricco di tradizioni e di prodotti che col tempo sono 
entrati a far parte del patrimonio internazionale. 
I tre incontri hanno l’obiettivo di far  conoscere i prodotti della nostra agricoltura: le caratteristiche, 
le qualità nutritive, la coltivazione, la conservazione e la cucina. Ogni incontro affronterà gli aspetti 
legati a diversi prodotti: le tipologie dei vari formaggi, dei cereali e degli ortaggi. 
Al termine di ogni incontro ci sarà la possibilità di una degustazione abbinata ai vini lombardi.
L’insegnante Paolo Ambrosoni è coautore del libro “Mangiare bene e spendere giusto” a cura 
della Confederazione Italiana Agricoltori di Milano, Lodi e Monza Brianza.

INSEGNANTE:	 Paolo Ambrosoni, perito agronomo
QUOTA:	 Euro 18,00	
SEDE:	 Villa Zoja – via Libertà 74
DURATA: 3 incontri il mercoledì dalle 14.30 alle 16.00
PERIODO: 8 - 15 - 22 aprile 2015
INFO:	 uffi cio Cultura tel. 039/62800200
ISCRIZIONI: uffi cio U.R.P. 

UNIVERSITÀ DEL TEMPO LIBERO UNIVERSITÀ DEL TEMPO LIBERO

Il viaggio di Dante, il viaggio dell’uomo Il viaggio di Dante, il viaggio dell’uomo 

Le eccellenze enogastronomiche del territorio lombardo
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C.T.P.	MONZA
Presso Scuola Media Statale 
“T.Confalonieri”-Via San Martino,4
TeleFax 039.2315708
e-mail ctpedamonza@tiscali.it
www.ctpedamonza.it

C.T.P.	ARCORE
Presso Scuola Elementare di 
Via Edison,17
Tel. 039.617172/039.615839  
Fax.039.617262
www.ctparcore.brianzaest.it

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

SPAGNOLO   
Livello 2

 
DURATA: 26 incontri di un’ora e trenta, il martedì dalle 19.00 alle 20.30                                              
                                     per un totale di 40 ore
PERIODO: da martedì  21 ottobre 2014
TEST D’INGRESSO: mercoledì 8 ottobre 2014 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.ctparcore.brianzaest.it

IMPORTANTE: i corsi proposti potrebbero subire variazioni in seguito alla 
riorganizzazione dei CTP di zona secondo le vigenti normative regionali.

CORSI DI LINGUA ITALIANA E INTERCULTURA
PER DONNE MIGRANTI

L’Associazione di volontariato no-profi t “FILI DI PAROLE”, col sostegno dell’Amministrazione 
Comunale, propone alle cittadine straniere che vivono sul territorio di Concorezzo, dei corsi 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: lunedì 13 ottobre 2014 ore 14.00 (iscrizioni e test d’ingresso per  
  formazione gruppi per livello di conoscenza della lingua italiana)
QUOTA DI ISCRIZIONE: Euro 10,00 (contributo spese funzionamento e materiale didattico)

Sarà attivo anche uno spazio gioco per i bimbi fi no a tre anni dove le mamme potranno affi dare 
alle TATE la custodia dei loro fi gli mentre seguono le lezioni di lingua.

Info: Uffi cio 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

Segnaliamo anche gli indirizzi dei CENTRI TERRITORIALI PERMANENTI CTP 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 certifi cati 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).

  

     In collaborazione con il C.P.I.A. di Monza

INSEGNANTI:	 Insegnante del C.P.I.A. 
QUOTA:	 Euro 100,00 per i corsi di 40 ore - Euro 125,00  per i corsi di 50 ore
 escluso materiale didattico, da versare direttamente al CTP
SEDE:	 Scuola elementare di Via Marconi, Concorezzo
INFO:	 uffi cio Cultura tel. 039/62800200
ISCRIZIONI: dal 15 SETTEMBRE 2014 compilando la domanda on-line
 all’indirizzo: www.ctparcore.brianzaest.it 
 o presso CTP Arcore tel. 039/617172  

  INGLESE - LIVELLO 1   
  Corso base - beginner
 
DURATA:  26 incontri di un’ora e trenta, il mercoledì dalle 18.45 alle 20.15
  per un totale di 40 ore 
PERIODO:  da mercoledì 22 ottobre 2014

  INGLESE - LIVELLO 2   
  Corso elementary
 
DURATA:  26 incontri di un’ora e trenta, il mercoledì dalle 20.15 alle 21.45
  per un totale di 40 ore
PERIODO:  da mercoledì 22 ottobre 2014
TEST D’INGRESSO: mercoledì 8 ottobre 2014 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 20 ottobre 2014
TEST D’INGRESSO: mercoledì 8 ottobre 2014 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 20 ottobre 2014
TEST D’INGRESSO:  mercoledì 8 ottobre 2014 ore 20.00 in Villa Zoja – via Libertà 74

SPAGNOLO   
Corso base

 
DURATA: 26 incontri di un’ora e trenta, il mercoledì dalle 19.00 alle 20.30
  per un totale di 40 ore
PERIODO: da mercoledì 22 ottobre 2014

     In collaborazione con il C.P.I.A. di Monza

CORSI DI LINGUE CORSI DI LINGUE

( 9 )( 8 )



 MAGLIA

Il corso prevede sia l’insegnamento dei punti fondamentali, sia la realizzazione di capi di maglieria 
per le più esperte. Il materiale e gli attrezzi ad uso personale sono a carico degli iscritti: ferri n. 4 
o 4 ½ cotone e lana.     
 
INSEGNANTE:	 sig.ra Carolina Resnati 
QUOTA:	 Euro 40,00
SEDE:	 Villa Zoja – via Libertà, 74
DURATA: 10 incontri il giovedì dalle 14.30 alle 16.30
PERIODO: 16 – 23 - 30 ottobre, 6 – 13 – 20 – 27 novembre 
  e 4 – 11 - 18 dicembre 2014 
INFO:	 Uffi cio Cultura tel. 039/62800200
ISCRIZIONI:	 Uffi cio U.R.P.  

Numero partecipanti: minimo 10 massimo 15

FOTOGRAFIA

Stage di perfezionamento: “La fotografi a in viaggio” 

Due incontri dedicati a chi già conosce le nozioni base della fotografi a ma vuole affi nare la tecnica 
con consigli e accorgimenti per migliorare le foto di viaggio. 
Lo stage  si articolerà sui seguenti argomenti:
- Foto di viaggio: Come essere pronti con la macchina fotografi ca, come prevedere l’azione, quali 
 ottiche per le varie situazioni, cosa e quando fotografare.
- Vedere “fotografi camente” il viaggio: curare la composizione e la scelta della luce, dare un fi lo
 conduttore ai propri scatti per raccontare una storia.

INSEGNANTE:	 Marco Urso, fotografo naturalista e di reportage. 
QUOTA:	 Euro 18,00
SEDE:	 Sala di Rappresentanza – Piazza della Pace
DURATA: 2  incontri il venerdì dalle 21.00 alle 23.00
PERIODO: 17 e  24 ottobre 2014                                     
INFO:	 Biblioteca tel. 039/62800203-4
ISCRIZIONI:	 Uffi cio U.R.P.  

Numero partecipanti: minimo 12

MOSTRA “LA MIA WILDLIFE” 
Viaggio in 4 continenti con le foto naturalistiche di Marco Urso 

Una mostra con i migliori scatti di Marco Urso dedicati agli aspetti più incontaminati 
e sorprendenti della natura sarà allestita dal 18 ottobre al 2 novembre 2014 in Sala di 

Rappresentanza di Piazza della Pace. 

MECCANICA MOTORISTICA

Corso di restauro di moto d’epoca, Lambretta e Vespa

Dopo il successo del corso 2013 - 2014 con 90 iscritti, anche quest’anno il Comune di Concorezzo, 
con il Sig. Franco Limonta, organizza un corso di meccanica motoristica.
I due miti “Lambretta” e “Vespa” verranno esplorati nelle loro scelte progettuali, smontando e 
rimontando il loro motore in aula. Si utilizzeranno tabelle, manuali e una telecamera.
Verranno spiegate: la messa in fase utilizzando compasso, metro e goniometro; 
come eseguire i rasamenti, la quadratura del pistone, la carburazione, le usure … 
Discussione fi nale sui progetti.
   
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: 13 – 15 – 20 – 22 – 27 – 29 ottobre, 3 – 5 – 12 – 17 – 19 – 24 – 26 novembre 
 e 1 dicembre 2014                                
INFO:	 uffi cio Cultura tel. 039/62800200 
 per info tecniche 333/9277854 sig. Franco
ISCRIZIONI:	 Uffi cio U.R.P. 

Numero partecipanti: minimo 10

 MAKE UP

I segreti di un trucco perfetto 

Un viso perfetto? Come non andare a tentoni tra pennelli, spugnette e colori. Come imparare a 
conoscere il proprio viso e a valorizzarlo: sopracciglia, occhi, bocca. Come apprendere i  “trucchi” 
per un make up professionale. 
Il corso prevede:
- differenti tipologie di viso e stesura del fondotinta
- studio delle sopracciglia e tipologia degli occhi
- trucco palpebra
- trucco bocca
- esercitazioni di trucco completo e valutazione

Nel corso della  prima lezione verranno fornite alle corsiste le specifi che relative ai trucchi da portare.
 
INSEGNANTE:	 Marilena Colombo, estetista 
QUOTA:	 Euro 50,00
SEDE:	 Villa Zoja – via Libertà, 74
DURATA: 5 incontri il mercoledì dalle 21.00 alle 23.00
PERIODO: 15 – 22 – 29 ottobre e 12 – 19 novembre 2014  
INFO:	 Uffi cio Cultura tel. 039/62800200
ISCRIZIONI:	 Uffi cio U.R.P.  

Numero partecipanti: minimo 12 massimo 18
Il corso è realizzato in collaborazione con l’Associazione “Il tempo ritrovato”
corsi per il tempo libero. www.iltemporitrovato.org

LABORATORI E CORSILABORATORI E CORSI

Corso di restauro di moto d’epoca, Lambretta e Vespa Il corso prevede sia l’insegnamento dei punti fondamentali, sia la realizzazione di capi di maglieria 

I segreti di un trucco perfetto 

Stage di perfezionamento: “La fotografi a in viaggio” 
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MASCHERE VENEZIANE 

Il corso propone alcune curiosità sulla storia delle maschere e del Carnevale veneziano e 
l’apprendimento delle tecniche di base per la decorazione delle maschere di cartapesta.
Nel ‘700, secolo d’oro del carnevale veneziano, le maschere erano quasi solo bianche o nere, 
la loro funzione era quella di nascondere le identità e di cancellare i ruoli sociali.
Le decorazioni delle maschere, che vediamo ai giorni nostri fanno parte di un’arte giovane che 
nasce negli anni ’70 del secolo scorso. Durante gli incontri con l’uso dei colori, la foglia oro e le 
svariate tecniche potrai realizzare la tua maschera che al termine degli incontri porterai a casa.
Il laboratorio è rivolto agli adulti, non è necessario possedere particolari competenze.
Ad ogni iscritto sono richiesti:  matita - gomma - pennello piatto n. 6 o 8 - pennello a punta tonda n. 6 o 8.

INSEGNANTE:	 Dott.ssa Elisa Zaffi na 
QUOTA:	 Euro 25,00 
SEDE:	 Villa Zoia, via Libertà 74
DURATA: 2 incontri dalle ore 15.00 alle ore 17.00
PERIODO: sabato 17 e domenica 18 gennaio 2015                                       
INFO:	 uffi cio Cultura tel. 039/62800200
ISCRIZIONI:	 uffi cio U.R.P. 

Numero partecipanti:  minimo 8  massimo 15

A REGOLA D’ARTE

Laboratorio di arte e disegno 

Vuoi avvicinarti al mondo dell’arte?
Utilizzando tecniche diverse (pastelli sfumati, carte, acquerelli) potrai sperimentare l’uso creativo 
dei materiali e produrre piccoli quadri in cui forme e colori interagiscono con gusto ed equilibrio 
compositivo. Dieci incontri per imparare i trucchi del mestiere, far lavorare anima e mente e 
stupirsi di ciò che riusciamo a creare. Ad ogni iscritto sono richiesti: matita B2, gomma morbida da 
matita, temperino, forbice, colla, una squadra, alcuni fogli lisci formato A4.
Il corso è rivolto a un pubblico adulto e ai ragazzi delle scuole superiori.
Non è richiesta nessuna particolare conoscenza sull’argomento.

INSEGNANTE:	 Prof.ssa Gabriella Cazzaniga 
QUOTA:	 Euro 40,00                                                                         	
SEDE: Villa Zoia, via Libertà 74
DURATA: 10 incontri il giovedì dalle 14.30 alle 16.30
PERIODO: 15 – 22 - 29 gennaio, 5 – 12 – 19 – 26 febbraio, 
 5 – 12 -19 marzo 2015                                     
INFO:	 uffi cio Cultura tel. 039/62800200
ISCRIZIONI:	 uffi cio U.R.P. 

Numero partecipanti: minimo 12 massimo 20

LEGATORIA

Creare libri di carta  

Creare libri con le proprie mani è un’attività piacevole e creativa, in cui si riscopre la pazienza e 
l’attenzione del bravo artigiano.
In questo corso si propongono creazioni con carte di diverso tipo, realizzate senza l’uso di colle, solo 
con piegature, pochi tagli e semplici cuciture che si trasformano in  motivi ornamentali.  
Il laboratorio è rivolto agli adulti; non è necessario possedere particolari competenze.
Il materiale è a cura degli iscritti: una squadra, una riga da cm 50, un cutter, forbice, matita, 
una spoletta di fi lo n° 16, un ago per lana senza punta cruna fi ne, un ago per lana con punta, un ditale.

INSEGNANTE:	 Sig.ra Cinza Panarco 
QUOTA:	 	 Euro 30,00                                                                             
SEDE:	 	 Villa Zoja – via Libertà, 74
DURATA:  4 incontri il mercoledì dalle 21.00 alle 23.00 
PERIODO:  19 – 26 novembre, 3 – 10 dicembre 2014                                        
INFO:	 	 uffi cio Cultura tel. 039/62800200
ISCRIZIONI:	 uffi cio U.R.P. 

Numero partecipanti: minimo 8 massimo 12

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:  14 – 21 gennaio 2015                                     
INFO:	 	 uffi cio Cultura tel. 039/62800200
ISCRIZIONI:	 	 uffi cio U.R.P. 

Numero partecipanti: massimo 8 

LABORATORI E CORSILABORATORI E CORSI

MOSTRA DI MASCHERE ARTISTICHE VENEZIANE 
Sabato 17 gennaio 2015 in Biblioteca ci sarà l’esposizione di maschere artistiche di Elisa Zaffi na

( 13 )( 12 )



COACHING  

Quattro incontri per iniziare un percorso di consapevolezza, crescita personale e sviluppo delle 
proprie risorse creative attraverso la narrazione, le metafore e con il supporto delle tecniche di 
coaching creativo.
I partecipanti saranno coinvolti in esercizi individuali e di gruppo.  

INSEGNANTE:	 Dott. Cristian Bonfanti, 
 vicepresidente associazione “Coach in piazza”                                                  
QUOTA:	 Euro 25,00
SEDE: Villa Zoja – via Libertà 74
DURATA: 4 incontri il giovedì dalle 21.00 alle 23.00
PERIODO: 15 – 22 – 29 gennaio e 5 febbraio 2015  
INFO:	 uffi cio Cultura tel. 039/62800200
ISCRIZIONI:	 uffi cio U.R.P. 	

Numero partecipanti: minimo 10 massimo 22

ERBORISTERIA

Utili consigli per utilizzare le proprietà benefi che delle piante: 
- suggerimenti per una corretta preparazione di tisane, decotti estratti idroalcolici: 
 come orientarsi nei vari prodotti del commercio
- malattie da raffreddamento e allergie
- come affrontare ansia, stress e cattivo umore
- le piante che regolano l’intestino

INSEGNANTE:	 Dott.ssa Eva Duo                                                     
QUOTA:	 Euro 18,00                                                                         
SEDE: Villa Zoja – via Libertà 74
DURATA: 4 incontri il mercoledì dalle 21.00 alle 22.30
PERIODO: 11 – 18 – 25 febbraio e 4 marzo 2015                                                                                                               
INFO:	 uffi cio Cultura tel. 039/62800200
ISCRIZIONI:	 uffi cio U.R.P. 	

Numero partecipanti: minimo 12 

LABORATORI E CORSI

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

INIZIO ISCRIZIONI:
MERCOLEDÌ 24 SETTEMBRE 2014
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CORSI IN 
CONCOREZZO 
2014-2015

INDICE

CORSI DI MUSICA E BALLO per bambini e adulti  da	pag.	 18
	 		
	 Musica  pag. 18
	 Musica	bandistica  pag. 18
	 Ballo  pag. 18

CORSI SPORTIVI per bambini e adulti		 da	pag.	 19

	 Tai	chi	chuan  pag. 19
	 Tennis  pag. 19
	 Atletica  pag. 19
	 Calcio  pag. 20
	 Bocce  pag. 20
	 Pallavolo pag. 20
	 Pattinaggio  pag. 21
	 Karate  pag. 21
	 Attività	acquatiche	e	campi	di	calcetto pag. 22
	 Ginnastica	per	adulti  pag. 22
	 Sci,	snowboard	e	alpinismo	giovanile pag. 23
	 Kung-fu pag.  23
 Pallacanestro	 pag. 24
 Corsi	mattutini	di	yoga	e	pilates	 pag. 24
 Ginnastica	respiratoria	e	di	mantenimento	 pag. 25

CORSI DI INFORMATICA  	pag.	 25
	  

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
❏ Storia dell’arte* Euro 18,00  
❏ Salute e alimentazione* Euro 18,00  
❏ Psicologia*       Euro 18,00  
❏ Storia*         Euro   12,00  
❏ Leggere la Divina Commedia * Euro 18,00 
❏ Lombardia D.O.C.* Euro 18,00 
❏ Meccanica motoristica Euro 50,00 
❏ Make up Euro 50,00
❏ Maglia Euro 40,00 
❏ Fotografi a Euro 18,00  
❏ Legatoria Euro  30,00  
❏ Internet Euro  8,00 
❏ Maschere Euro 25,00 
❏ Laboratorio arte e disegno Euro 40,00
❏ Coaching Euro 25,00 
❏ Erboristeria Euro 18,00 
  

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 120,00

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
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MUSICA

A cura dell’Accademia Musicale Italiana
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 2014 a maggio 2015  

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 2014 al 30 giugno 2015      
	
Iscrizioni: a partire dal lunedì 1 settembre, tutti i lunedì dalle 21.00 alle 23.00 presso 
la sede di via Manzoni. Le iscrizioni al 1° anno di corso devono essere effettuate 
entro il 30 settembre 2014.
Info:  www.bandaconcorezzo.it  - info@bandaconcorezzo.it
 

BALLO

La scuola di ballo Elium Danze organizza corsi nelle seguenti discipline: ballo liscio, boogie woogie, 
danze latino-americane, danze caraibiche, tango argentino.
Possibilità di lezioni collettive ed individuali.  

INSEGNANTI:	 diplomanti ANMBI Elisabetta Fossati, Umberto Casati 
SEDE:	 palestrina via Pio X
PERIODO: da fine settembre 2014 
  da lunedì a venerdì dalle 20.30 alle 22.30    
INFO E	  
ISCRIZIONI: cell. 339/5080470 - 335/250623 

TAI CHI CHUAN stile YANG
 

Antica disciplina orientale che, attraverso i suoi movimenti dolci e tranquilli, esprime grande energia 
e armonia. Da secoli è riconosciuta la sua efficacia per migliorare la coordinazione, l’equilibrio, la 
consapevolezza del proprio corpo oltre che la tonicità muscolare. Chiamata anche “meditazione in 
movimento” favorisce il rilassamento, la respirazione profonda e la capacità di concentrazione.

INSEGNANTE:	 Ylaria G. Fiora - Associazione S. D. Xin Li   
SEDE:	 palestrina via Pio X
PERIODO: dal 6 settembre 2014 
  tutti i sabati dalle h 09.30 alle h 12.30      

Info: 331/2452549 

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”, presso il centro sportivo di via Pio X, organizza corsi per ragazzi e ragazze:

CATEGORIA	 		 ANNO	DI	NASCITA
Esordienti	C	 	2009	-	2008	 	 6/7	anni
Esordienti	B	 	2007	-	2006	 	 8/9	anni
Esordienti	A	 	2005	-	2004	 	 10/11	anni
Ragazzi	 	2003	-	2002	 	 12/13	anni
Cadetti	 	2001	-	2000	 	 14/15	anni
Categorie	Superiori	 	1999	e	anni	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

Associazione A.S.CO.

Corsi per adulti a partire dai 13 anni
PERIODO:  dal 8 settembre al 15 dicembre 2014
  dal 9 marzo al 15 giugno 2015
   dal 7 settembre al 14 dicembre 2015
  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:  dal 9 settembre al 16 dicembre 2014
  dal 10 marzo al 16 giugno 2015
  dal 8 settembre al 15 dicembre 2015
  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 2014-2015: Prima categoria, Juniores (1995 “fuori 
quota”, 1996, 1997), Allievi (1998) Allievi fascia B (1999), Giovanissimi, 
Giovanissimi fascia B (2001), Esordienti (2002), Esordienti (2003), Pulcini 
(2004), Pulcini (2005), Pulcini (2006).

Piccoli Amici anni  2007 - 2008 - 2009
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 - 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 2006
- ESORDIENTI: anni 2005 - 2003                    
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 2014 a giugno 2015
SEDE:  palestre di via Ozanam e via Pio X, via la Pira
Primo volley 2007/2008 (attività motoria e coordinazione, gioco e divertimento assicurato)
Mini volley 2004 - 2005 - 2006
Under 12/13 maschile e femminile  2002 - 2003
Under 14 maschile e femminile 2001
Under 15 maschile 1998 - 1999 - 2000
Under 16  femminile 1999 - 2000
Under 17 maschile 1998 - 1999
Under 18  femminile  1997 - 1998
Under 19 maschile 1996 - 1997
Serie C Maschile - Serie D Maschile e Femminile - Prima Divisione Maschile e Femminile
Seconda Divisione Maschile e Femminile - Terza Divisione Femminile
 
INFO: Sergio Bonati: cell. 338/2372399      Ceci Mimmo cell. 338/4975536

CORSI SPORTIVICORSI SPORTIVI
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ATTIVITA’ ACQUATICHE E CAMPI DI CALCETTO

organizzate dalla società In Sport S.r.L. – S.S.D. 

SEDE:  centro sportivo di via Pio X 
CORSI:  cuccioli dai 3 ai 36 mesi
  baby dai 3 ai 6 anni
  ragazzi dai 6 ai 12 anni 
  teenagers dai 12 ai 17 anni
  adulti 
  lezioni private
CORSI SPECIALI: baby plus 5 anni
  avviamento al nuoto sincronizzato dai 6 anni
  pre-agonistica di nuoto – pre-agonistica di sincronizzato
  nuoto più corsi di apnea e subacquea

CORSI FITNESS:  bike, aerobica, mix, gag, fit&tone, acquaswimtraning, teen gym  
  (acqua fitness per teenagers)    
  
BENESSERE  rieducazione motoria, corsi per gestanti, corsi di antalgica, soul water, 
IN ACQUA:  massaggio infantile, palestra acquatica,  ginnastica posturale.
E inoltre, nuoto libero, organizzazione feste di compleanno e tornei di calcetto.
INFO: da lunedì a venerdì dalle 09.00 alle 21.00 - sabato e domenica dalle 09.00 alle 
18.00 - tel. 039/6049559 - concorezzo@insporsrl.it   www.insportsrl.it 

GINNASTICA ADULTI

Corsi organizzati dal C.A.S.C.

INSEGNANTI:  Cristina Queirolo, 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 – 19.00   19.00 – 20.00   
  Inizio corso lunedì  15 settembre 2014

  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 16  settembre 2014

  Palestrina via Pio X: CORSO POMERIDIANO
  martedì e giovedì ore 15.00 – 16.00
  Inizio corso martedì 2 ottobre 2014

Termine dei corsi metà giugno 2015 - INFO: 329/3548001

SCI, SNOWBOARD E ALPINISMO GIOVANILE

Organizzati dal C.A.I. Sez. Concorezzo

• GINNASTICA PRE-SCIISTICA
 SEDE: palestra di via Marconi
 PERIODO: il lunedì e il giovedì dal 22 settembre 2014 al 16 aprile 2015
 ORARI: dalle ore 21.00 alle ore 22.00 

• SCI DISCESA E SNOWBOARD
 PERIODO: da dicembre 2014 ad aprile 2015 con gite domenicali

• ALPINISMO GIOVANILE (A.G.)
 PERIODO: da maggio a settembre 2015 con gite domenicali 
  e fine settimana in rifugio

•  Settimana estiva in montagna: luglio 2015 

• PROGETTO SCUOLA: 
 PERIODO:  da aprile a maggio 2015 – 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  concorezzo@insporsrl.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)

CORSI SPORTIVICORSI SPORTIVI
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PALLACANESTRO CONCOREZZO

Iscrizioni: tutti i mercoledì del mese di settembre dalle 18.15 alle 19.30 presso la palestra di via 
Marconi.

 CATEGORIA   ANNO DI NASCITA
 Under 19   1996 - 1997 
 Under 17   1998 - 1999
 Under 15   2000  
 Under 14   2001
 Under 13   2002
 Esordienti   2003
 Aquilotti A   2004
 Aquilotti B                                 2005
 Scoiattoli A   2006
 Scoiattoli B   2007
 Pulcini    2008
 Microbasket   2009 - 2010

Info: Guido Brambilla 328/2154099

CORSI MATTUTINI DI YOGA E PILATES

organizzati da Pallavolo Concorezzo
presso la Palestra Polifunzionale di via La Pira 

CORSO DI YOGA 
Tecniche di respirazione e concentrazione per un equilibrio fisico e mentale
Lunedì e giovedì  ore  09.30 – 10.30   10.30 – 11.30   
Inizio corso lunedì  15 settembre 2014
Istruttore: Cristina Carnevali

CORSO DI PILATES
Per una disciplina tonico-posturale
Mercoledì e venerdì   ore  09.30 – 10.30   10.30 – 11.30   
Inizio corso mercoledì 17 settembre 2014
Istruttore: Greta Sala

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

CORSI SPORTIVI

GINNASTICA RESPIRATORIA E DI MANTENIMENTO 

presso Centro pensionati di via Libertà 12

Corsi da ottobre 2014 fino a fine maggio 2015 
RESPIRATORIA
Lunedì e Giovedì
3 turni al mattino 09.00 - 09.45 09.45 - 10.30 10.30 - 11.15

MANTENIMENTO
Lunedì e Giovedì
3 turni al pomeriggio  14.45 - 15.30 15.30 - 16.15 16.15 - 17.00
Martedì e Venerdì
3 turni al mattino  09.00 - 09.45 09.45 - 10.30 10.30 - 11.15
2 turni al pomeriggio 15.00 - 15.45 15.45 - 16.30

Per informazioni: Centro pensionati tel. 039/6041762 dalle 15.00 alle 17.00

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 2014 a giugno 2015.

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 
c/o Urp -  Ufficio Cultura e Biblioteca - Comune di Concorezzo 
oppure sul sito dell’Associazione Pinamonte: 
www.pinamonte.brianzaest.it  
INFO: tel. 039/6051223 - 039/6881083

 

CORSI SPORTIVI

INFORMATICA

( 25 )( 24 )



 

 “VILLE APERTE IN 
BRIANZA 2014”

DOMENICA 28 SETTEMBRE 2014

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

LUOGHI DA VISITARE A CONCOREZZO

Mostra
LA MIA WILDLIFE

Viaggio in 4 continenti con le foto 
naturalistiche di Marco Urso

Una mostra con i migliori scatti di Marco Urso dedicati agli 
aspetti più incontaminati e sorprendenti della natura.

Sala di rappresentanza, Piazza della Pace
Da sabato 18 ottobre a domenica 2 novembre 2014

Inaugurazione:	sabato	18	ottobre,	ore	11.00

Orari di apertura: dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 19.00
(chiusa nella mattinata di sabato 25 ottobre)

eventi culturali 
anteprima autunno
eventi culturali 
anteprima autunno

CHIESA DI S. EUGENIO
p.zza	S.	Eugenio,	1

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	16.00.

EVENTO SPECIALE	
h.	17.00
Concerto	di	canto	e	pianoforte	con	
musiche	 tra	 l’operetta	 e	 la	musica	
moderna	degli	anni	‘30	e	‘40

Ingresso	libero

Marco Urso è un fotografo naturalista 
e di reportage, scrive e pubblica i suoi 
servizi periodicamente su Oasis e 
“La rivista della natura” ed in lingua 
inglese e tedesca su Go Elsewhere.

E’ stato premiato ai più importanti 
concorsi di fotografi a naturalistica e 
di viaggio nazionali e internazionali.

I suoi scatti sono attualmente esposti 
nell’ambito di prestigiose mostre a 
Washington, Londra, San Pietroburgo 
e Mosca.
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FILM D’ESSAI 2014-2015 FILM D’ESSAI 2014-2015
PROIEZIONI - ore 15,00 e 21,00 PROIEZIONI - ore 15,00 e 21,00

SONG’ E NAPULE  
DI MARCO E ANTONIO MANETTI

IDA  
 DI PAWEL PAWLIKOWSKI

I SEGRETI DI OSAGE COUNTY   
DI JOHN WELLS

GRACE DI MONACO
  DI OLIVIER DAHAN  

BLANCANIEVES
DI PABLO BERGER

LOCKE
 DI STEVEN KNIGHT

LE MERAVIGLIE   
 DI ALICE ROHRWACHER  
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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

IN GRAZIA DI DIO  
DI EDOARDO WINSPEARE

I NOSTRI RAGAZZI   
 DI IVANO DE MATTEO

LA BUCA   
DI DANIELE CAPRI’

NEBRASKA
  DI ALEXANDER PAYNE

LEI
DI SPIKE JONZE

BARBECUE
 DI ERIC LAVAINE

FILM
DA DEFINIRE

HANNAH ARENDT   
 DI MARGARETHE VON TROTTA  

IL GIOVANE FAVOLOSO   
 DI MARIO MARTONE  
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STAGIONE TEATRALE 
2014-15

STAGIONE TEATRALE 
2014-15

LA FAMIGLIA A TEATRO - MINISHOW PER BAMBINI
Dom. 16 novembre ore 15.30  CENERENTOLA 
Dom. 14 dicembre ore 15.30  SPETTACOLO DI NATALE 
Dom. 18 gennaio ore 15.30  PETER PAN  
Dom. 15 febbraio ore 15.30  LA SIRENETTA 
Dom. 8 marzo ore 15.30 PINOCCHIO  

XXVIII STAGIONE TEATRALE 
 

Mercoledì 19 novembre 2014	
IL VISITATORE 
con Alessandro Haber - Alessio Boni - Francesco Bonomo
Nicoletta Robello Bracciforti
di Eric-Emmanuel Schmitt - regia di Valerio Binasco 

Lunedì 15 dicembre 2014 
NUDA PROPRIETÀ
con Lella Costa - Paolo Calabresi
Claudia Gusmano - Marco Palvetti
di Lidia Ravera - regia di Emanuela Giordano

Martedì 20 gennaio 2015 
TI PRESENTO PAPÀ  
con Ussi Alzati, Alessandra Bellini, Urbano Lione,
Ivan Saladino, Manuela Zero,
di Giuseppe Della Misericordia - regia di Roberto Marafante
Vincitore della seconda edizione del concorso 
“Una commedia in cerca d’autore” 

Martedì 3 febbraio 2015 
L’AVARO
con Pietro De Pascalis, Jacopo Fracasso, 
Cristina Liparoto, Roberta Rovelli, 
di Molière - regia di Valeria Cavalli, Claudio Intropido

Giovedì 19 febbraio 2015 
CASTA AWAY - LA TEMPESTA IMPERFETTA 
con Enrico Bertolino
di Enrico Bertolino, Curzio Maltese e Luca Bottura
regia di Massimo Navone 

Lunedì 16 marzo 2015 
LA SCUOLA
con Silvio Orlando, Marina Massironi, 
Vittorio Ciorcalo, Roberto Citran
di Domenico Starnone - regia Daniele Luchetti

Giovedì 26 marzo 2015 
50 SFUMATURE DI PINTUS 
con Angelo Pintus

Martedì 14 aprile 2015 
OTELLO, LA H È MUTA
con gli Oblivion: Graziana Borciani, Davide Calabrese, 
Francesca Folloni, Lorenzo Scuda, Fabio Vagnarelli
di Davide Calabrese e Lorenzo Scuda
Consulenza registica - Giorgio Gallione

FUORI ABBONAMENTO
Sabato 9 – Domenica 10 maggio 2015 
LA FINESTRA SUI CORTILI
Compagnia “I Legnanesi”

VENDITA ABBONAMENTI
La vendita degli abbonamenti riprende da sabato 

6 settembre presso la biglietteria del teatro 
(Via De Giorgi 56 Concorezzo – Tel. 039.6040948) 
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Do	
h.	17	-	19
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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 24 SETTEMBRE 2014

Per	i	corsi	a	numero	chiuso:
Ogni persona potrà effettuare contemporaneamente 
al massimo 2 iscrizioni per lo stesso corso

Organizzazione	e	redazione	Uffi	cio	Cultura	e	Sport:
Irina Gerosa, Ivana Citterico

Elaborazione grafi ca e stampa
Brambilla Damiano – Concorezzo

Stampato in 8.000 copie 
e distribuito gratuitamente a tutte le famiglie di Concorezzo

IL	PROGRAMMA	DEI	CORSI	POTRA’	SUBIRE	VARIAZIONI

In copertina: “La	lettura” di Pierre Auguste Renoir




