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VILLA ZOJA 
Via Libertà, 74

PRESENTAZIONE DEI CORSI 2011-12

seguirà lo spettacolo

 LUPO ULULA’

 
 versione teatrale, quasi tutta al femminile, 

liberamente tratta dal celebre fi lm 
 “Frankenstein Junior” di Mel Brooks

 A cura dell’associazione culturale 19&Venti

 

ingresso libero
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CINEFORUM POMERIDIANO

Al cineteatro S. Luigi, cineforum pomeridiano. I titoli delle proiezioni riguarderanno la più 
recente produzione cinematografi ca e verranno comunicati con successivo materiale 
pubblicitario.  

INSEGNANTE: prof. Claudio Villa  che introdurrà i fi lm 
QUOTA: Euro 18 per sei fi lm a scelta  
SEDE: Cineteatro S. Luigi – Via de Giorgi, 56
PERIODO: tutti i lunedì dal 17 ottobre 2011 al 5 marzo 2012 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. Per gli over 
65 il costo è di Euro 3.

ERBORISTERIA

Antico e moderno potere delle erbe offi cinali

Lo sapevate che il rosmarino sa dare una sferzata di energia alle persone? Che il succo 
di melograno è un potente antiossidante che contrasta l’invecchiamento?
Quatto lezioni per conoscere il mondo delle “medicine naturali” e apprezzare le qualità e 
le controindicazioni di alcune tra le erbe offi cinali più note e utilizzate.
Ai partecipanti verrà fornita una dispensa arricchita da ricette e schede tecniche sulle 
erbe.

INSEGNANTE: dr.ssa Stefania Somaré
QUOTA: Euro 18,00
SEDE: Villa Zoja – via Libertà 74
DURATA: 4 incontri il mercoledì dalle 15.00 alle 17.00
PERIODO: 12 – 19 – 26 ottobre e 2 novembre 2011
INFO: uffi cio Cultura tel. 039/62800200
ISCRIZIONI: uffi cio U.R.P. 

UNIVERSITA’ DEL TEMPO LIBERO

Tempo.
Tempo da dedicarsi. Tempo per arricchirsi. 
Tempo per incontrarsi. 

Il tempo è sempre più una risorsa preziosa, molto limitata, 
che dobbiamo saper gestire al meglio tra famiglia e affetti, 
lavoro, impegni e passioni. Il tempo sembra sempre mancare.

Il tempo e il paradosso dei tempi moderni. Tutto sembra fatto 
per farci risparmiare tempo: alta velocità, comunicazioni 
virtuali, domotica ed automazione. Eppure il tempo libero, 
anziché aumentare, diminuisce. Una ricerca inglese 
presentata, non a caso, l’8 marzo di quest’anno dal “Social 
Issues Research Centre” evidenzia come 3 mamme su 10 
avrebbero circa tre ore in tutta la settimana da impiegare per 
svolgere attività personali.

È in questo contesto che aumenta il desiderio di utilizzare 
al meglio il nostro tempo libero, nelle forme più diverse ma 
anche più gratifi canti. Dal volontariato allo sport, dai viaggi 
agli hobby.

Ritagliatevi degli spazi e godeteveli. Noi ci impegniamo per 
offrirvi corsi accattivanti e di livello, con costi decisamente 
accessibili, frutto della collaborazione con docenti qualifi cati 
e con le straordinarie realtà presenti nel nostro borgo.

Non vi rubo altro tempo. È prezioso.

Mauro Capitanio
Assessore alla Cultura, Identità e Tradizione

“Ho sciupato il tempo, e ora il tempo sciupa me”
William Shakespeare

perCORSI IN 
CONCOREZZO 
2011-2012
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STORIA DELL’ARTE 

Il surrealismo e René Magritte

Il surrealismo è un movimento culturale del novecento che nasce in opposizione al 
dadaismo. Ha coinvolto tutte le arti visive ma anche la  letteratura e il cinema.  
Quattro incontri di arte per conoscere il surrealismo e in particolare l’opera di Renè 
Magritte:
- l’origine del surrealismo tra metafi sica e dada 
- il surrealismo: nascita di un’avanguardia tra sogno e psicanalisi
- le molte facce del surrealismo
- René Magritte, il maggiore esponente del surrealismo in Belgio

  INSEGNANTE: dr.ssa Simona Bartolena
  QUOTA: Euro 18,00  
  SEDE: Villa Zoja – via Libertà 74
  DURATA: 4 incontri il mercoledì dalle 15.00 alle 17.00
  PERIODO: 9 – 16 – 30 novembre e 7 dicembre 2011
  INFO: uffi cio Cultura tel. 039/62800200
  ISCRIZIONI: uffi cio U.R.P. 

IL PUNTO DI VISTA

un anno dopo 

Il punto di vista nelle storie e nei libri. Attraverso una analisi in controluce dei libri suggeriti 
nella bibliografi a “da un altro punto di vista…”., si cercherà di scoprire quando è meno 
diffi coltoso per le persone fare un passo indietro (e cambiare punto di vista) … per saltare 
più in alto.

INSEGNANTE: dr.ssa Irina Gerosa
QUOTA: gratuito 
SEDE: Villa Zoja – via Libertà 74
DURATA: 1 incontro mercoledì dalle 15.00 alle 17.00
PERIODO: 23 novembre 2011
INFO: uffi cio Cultura tel. 039/62800200
ISCRIZIONI: uffi cio U.R.P.

STORIA DELL’ARTE: ARCHITETTURA 

Il Medioevo così lontano, così vicino …
Alla scoperta dell’arte romanica

A partire dall’XI secolo l’arte romanica si sviluppò in molti stati 
europei, anche artisti italiani parteciparono in modo originale 
alla formazione di questo movimento, le cui testimonianze 
architettoniche, scultoree e pittoriche continuano ad esercitare il 
loro fascino attraverso i secoli. Il corso sarà dedicato in prevalenza 
all’architettura con particolare attenzione alle diverse declinazioni 
artistiche che fi orirono in Lombardia. A completamento del corso verrà effettuata una 
visita alla Chiesa di San Lorenzo e alle colonne di Milano, edifi cio che ben esemplifi ca 
il passaggio dell’architettura dal paleocristiano al romanico.

INSEGNANTE: dr.ssa Elisabetta Parente
QUOTA: Euro 22,00 - il viaggio per la visita alla Chiesa di San Lorenzo 
 è a carico degli iscritti al corso
SEDE: Villa Zoja – via Libertà 74
DURATA: 5 incontri il mercoledì dalle 15.00 alle 17.00 
PERIODO: 11 – 18 – 25 gennaio e 1 – 8 febbraio 2012 
 15 febbraio 2012 visita guidata alla Chiesa di San Lorenzo a Milano
INFO: uffi cio Cultura tel. 039/62800200
ISCRIZIONE: uffi cio U.R.P.

STORIA

Dalla città romana, alla città medievale, a quella rinascimentale

Conoscere la storia attraverso le città. La città romana è  una città ordinata costruita 
intorno al foro e con la presenza di terme e teatri. Con il crollo dell’Impero Romano le 
città perdono la loro importanza, ma a partire dal X secolo le città tornano a crescere sia 
per abitanti che per dimensioni. In questi anni si afferma un’idea di città come luogo di 
cultura e convivenza civile. Con il Rinascimento la città diventa uno spazio da disegnare  
progettare e costruire.

 
INSEGNANTE: dr. Marco Lunari
QUOTA: Euro 18,00 
SEDE: Villa Zoja – via Libertà 74
DURATA: 4 incontri il mercoledì dalle 15.00 alle 17.00
PERIODO: 22 - 29 febbraio e 7 - 14 marzo 2012
INFO: uffi cio Cultura tel. 039/62800200
ISCRIZIONI: uffi cio U.R.P. 

UNIVERSITA’ DEL TEMPO LIBEROUNIVERSITA’ DEL TEMPO LIBERO
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FILOSOFIA

Le grandi opere del pensiero fi losofi co occidentale

La fi losofi a raccontata attraverso quattro importanti opere; da Platone a Pascal, dal 400 
a.C al XVII secolo:
- “L’apologia di Socrate” di Platone 
- “Le Confessioni” di Sant’Agostino 
- “L’Elogio della follia” di Erasmo da Rotterdam
- “I Pensieri” di Pascal 

INSEGNANTE: prof. Vittorio Perrella
QUOTA: Euro 18,00 
SEDE: Villa Zoja – via Libertà 74
DURATA: 4 incontri il mercoledì dalle 15.00 alle 17.00
PERIODO: 21 – 28 – marzo e 4 – 11 aprile 2012
INFO: uffi cio Cultura tel. 039/62800200
ISCRIZIONI: uffi cio U.R.P. 

INTRODUZIONE AL PENSIERO SOCIALE DELLA CHIESA
 

In un periodo dove la crisi economica sta generando forti ripercussioni sul mercato 
del lavoro, e la dimensione dell’esistenza umana si fa sempre più precaria, la Dottrina 
Sociale della Chiesa può essere uno strumento importante per una rifl essione su queste 
problematiche. Uno strumento utile per far scoprire alcune nuove possibilità.
Un breve viaggio alla scoperta della Dottrina Sociale della Chiesa come strumento per 
comprendere quanto siano forti le connessioni e le implicazioni con i temi della politica 
e dell’economia.
 
INSEGNANTE: dr. Luigi Meani
QUOTA: Euro 12,00 
SEDE: Villa Zoja – via Libertà 74
DURATA: 3 incontri il mercoledì dalle 15.00 alle 17.00
PERIODO: 18 aprile e 2 – 9 maggio 2012
INFO: uffi cio Cultura tel. 039/62800200
ISCRIZIONI: uffi cio U.R.P. 

In collaborazione con il CTP di Arcore

INSEGNANTI: Insegnante del CTP 
QUOTA: Euro 100,00 per ogni corso, 
 escluso materiale didattico, da versare direttamente al CTP
SEDE: Scuola elementare di Via Marconi, Concorezzo
INFO: uffi cio Cultura tel. 039/62800200
ISCRIZIONI: dal 5 SETTEMBRE 2011 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 19 ottobre 2011

  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 19 ottobre 2011
TEST D’INGRESSO: mercoledì 12 ottobre alle ore 20,00 - Villa Zoja

  INGLESE - LIVELLO 3   
  Corso pre-intermediate
 
DURATA:  20 incontri di due ore,  il lunedì dalle 19.00 alle 21.00,                     
  per un totale di 40 ore
PERIODO:  da lunedì 17 ottobre 2011
TEST D’INGRESSO: mercoledì 12 ottobre alle ore 20,00 - Villa Zoja

  INGLESE - LIVELLO 4   
  Corso intermediate
 
DURATA:  20 incontri di due ore, il lunedì dalle 19.00 alle 21.00,
  per un totale di 40 ore
PERIODO:  da lunedì 17 ottobre 2011
TEST D’INGRESSO:  mercoledì 12 ottobre alle ore 20,00 - Villa Zoja

UNIVERSITA’ DEL TEMPO LIBERO CORSI DI LINGUE
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SPAGNOLO   
Corso base

 
DURATA: 20 incontri di due ore, il mercoledì dalle 19.00 alle 21.00,
 per un totale di 40 ore
PERIODO: da mercoledì 19 ottobre 2011

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

CINESE   
Introduzione alla lingua cinese

Il corso è rivolto a tutti coloro che sono curiosi di intraprendere un breve viaggio nella 
misteriosa lingua cinese, scoprirne la tradizione millenaria e divertirsi cimentandosi 
con la scrittura in ideogrammi. L’obbiettivo quindi non è quello di imparare una lingua, 
oggettivamente complessa come quella cinese, ma quello di coglierne le caratteristiche 
generali e apprendere alcuni elementi grammaticali di base. Al termine del corso saremo 
in grado di scrivere brevi frasi in cinese e capire semplici dialoghi.

INSEGNANTE: Sig.ra Ylaria Giorgia Fiora                 
QUOTA: Euro 50,00
SEDE: Scuola elementare di Via Marconi, Concorezzo
DURATA:  10 incontri il venerdì dalle 18.30 alle 20.30
PERIODO: 3 – 10– 17 – 24  febbraio, 2 – 9- 16– 23 - 30 marzo e 6 aprile 2012
INFO: uffi cio Cultura tel. 039/62800200
ISCRIZIONI: uffi cio U.R.P. 
Iscritti: minimo 12 massimo 20

CORSO DI LINGUA ITALIANA E INTERCULTURA
PER STRANIERI

CORSO PER DONNE
Presso Oratorio S. Luigi, via Manzoni 27 Concorezzo
Ci sarà uno spazio per i bambini da 0 a 3 anni

CORSO PER TUTTI
Presso la scuola elementare di via Marconi

La data di inizio corsi verrà comunicata con successivo materiale informativo

L’iniziativa è a cura del Tavolo Territoriale Intercultura:
Caritas, Associazione Fili di Parole, Comune di Concorezzo

Info: Uffi cio Pubblica Istruzione - tel. 039/62800449

CORSI DI LINGUE

MECCANICA MOTORISTICA

Il corso ha come fi nalità l’insegnamento delle varie tecniche di smontaggio e montaggio 
di un motore Guzzi Galletto 198.
Il restauro sarà eseguito dai partecipanti con il supporto di fotografi e, manuali e disegni.
   
INSEGNANTE: sig. Franco Limonta   
QUOTA: Euro 30,00
SEDE: Villa Zoja – via Libertà 74
DURATA: 12 incontri il lunedì e il mercoledì dalle 21.00 alle 23.00
PERIODO: 17 – 19 – 24 – 26 – 31 ottobre, 2 – 9 – 14 – 16 – 21 – 23 - 28 novembre 2011            
INFO: uffi cio Cultura tel. 039/62800200
ISCRIZIONI: Uffi cio U.R.P. 

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.

PREREQUISITI: Conoscenza di base del computer
INSEGNANTI: dr. Emanuele Congiu – Sig. Antonio Pagano 
QUOTA: Euro 7,00
SEDE: Biblioteca comunale - Via de Capitani, 23
DURATA: 2 incontri il mercoledì dalle 17.00 alle 19.00
PERIODO: primo corso: 9 - 16 novembre  2011  
                               secondo corso: 15 - 22   febbraio 2012       
INFO: Biblioteca tel. 039/62800203-4
ISCRIZIONI: Uffi cio U.R.P.  

Numero partecipanti: massimo 8

LABORATORI E CORSI CREATIVO-MANUALI

i
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COACHING

Tre serate a tema per sperimentare la metodologia del coaching e applicarla a qualsiasi 
contesto personale e/o professionale:
- imparare ad ascoltare se stessi e gli altri 
- l’intelligenza emotiva: riconoscere e gestire le proprie emozioni
- il viaggio dell’eroe: la strada verso un grande cambiamento
Gli iscritti potranno usufruire gratuitamente di una sessione di coaching one-to-one.

INSEGNANTI: dr. Cristian Bonfanti 
QUOTA: Euro 15,00
SEDE: Villa Zoja - Via Libertà, 74
DURATA: 3 incontri il giovedì, dalle  21.00 alle 23.00
PERIODO: 26 gennaio, 2 e 9 febbraio 2012  
INFO: uffi cio Cultura tel. 039/62800200
ISCRIZIONI: uffi cio U.R.P. 

Numero partecipanti: minimo 15 massimo 20

NATUROPATIA

Come imparare a prendersi cura di sé e del proprio corpo attraverso tecniche legate al 
mondo della naturopatia; come imparare a cambiare le proprie abitudini. Siamo ciò che 
mangiamo e come mangiamo? L’importanza del cibo e del movimento per combattere 
l’insonnia, migliorare la circolazione e perdere peso. L’ultimo incontro in esterno (parco 
di Monza) sarà dedicato all’apprendimento delle tecniche di Nordic Walking.
      
INSEGNANTE: Francesco Iannibelli, naturopata
QUOTA: Euro 18,00 
DURATA: 3 incontri teorici + 1 incontro in esterno 
 per apprendimento tecniche di Nordic Walking
LUOGO E  giovedì 12 – 19 aprile e 3 maggio 2012 dalle ore 21.00 
PERIODO: alle ore 23.00 in Villa Zoja, via Libertà 74
 sabato 5 maggio 2012 dalle ore 10.00 alle ore 12.00 al Parco di Monza
INFO: uffi cio Cultura tel. 039/62800200
ISCRIZIONI: uffi cio U.R.P.  

Numero partecipanti: massimo 40
 

LABORATORI E CORSI CREATIVO-MANUALI LABORATORI E CORSI CREATIVO-MANUALI

CORSO DI DEGUSTAZIONE VINI

Salotto di vino

Degustazione di vini con assaggi di formaggi e salumi del territorio, e intermezzi letterari.

Giovedì 27 ottobre – Bianco, rosso e noir – le due facce del pinot nero e letteratura noir
Giovedì 3 novembre – La vie en rosè – vino rosato e scrittura al femminile
Giovedì 10 novembre – Novelle e novelli – i vini novelli e le novelle 
Giovedì 17 novembre – I rossi delle valli – nebbiolo, cabernet, merlot e poesia

   INSEGNANTE: enotecnico Paolo Ambrosoni 
   QUOTA: Euro 50,00
   SEDE: Biblioteca comunale - Via de Capitani, 23
   DURATA: 4 incontri il giovedì dalle 21.00 alle 23.00
   PERIODO: 27 ottobre e 3 – 10 e 17 novembre 2011  
   INFO: uffi cio Cultura tel. 039/62800200
   ISCRIZIONI: Uffi cio U.R.P. 

Numero partecipanti: minimo 12 massimo 22 persone

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 25,00 
SEDE: Villa Zoja – via Libertà, 74
DURATA: 10 incontri il giovedì dalle 15.00 alle 17.00
PERIODO: 12 –19 – 26 gennaio, 2 – 9 – 16 – 23 febbraio 
 e 1 – 8 – 15 marzo 2012
INFO: uffi cio Cultura tel. 039/62800200
ISCRIZIONI: uffi cio U.R.P. 

Numero partecipanti: minimo 8 massimo 12

zzazione di capi
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LABORATORI E CORSI CREATIVO-MANUALI

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:  Estetista Marilena Colombo
 QUOTA: Euro 45,00
 SEDE: Villa Zoja – via Libertà 74
 DURATA: 5 incontri il giovedì dalle 21.00 alle 23.00
 PERIODO: 1 – 8 – 15 – 22 – 29 marzo 2012
 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

COMPILARE, STACCARE
E RESTITUIRE ALL’ U.R.P

c/o PIAZZA DELLA PACE, 2
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Per info e iscrizioni ai corsi sopra indicati 
vedere i recapiti segnalati nelle singole attività

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
❏ Erboristeria* Euro 18,00
❏ Storia dell’arte - surrealismo* Euro 18,00
❏ Il punto di vista* gratuito
❏ Storia dell’arte: architettura* Euro 22,00
❏ Storia* Euro 18,00
❏ Filosofi a* Euro 18,00
❏ Introduzione al pensiero 
 sociale della chiesa* Euro 12,00
❏ Cinese Euro 50,00
❏ Meccanica motoristica Euro 30,00
❏ Internet Euro 7,00
❏ Degustazione vini Euro 50,00
❏ Maglia Euro 25,00
❏ Coaching Euro 15,00 
❏ Make up Euro 45,00
❏ Naturopatia Euro 18,00

Per chi vuole iscriversi alle 8 iniziative indicate con l’asterisco* il costo è di Euro 65,00 
(Euro 60,00 per i residenti) anziché Euro 124,00.

Ho versato la somma di iscrizione al/ai corso/i, somma che non verrà restituita in caso 
di mancata partecipazione.

I dati forniti saranno tratttati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003.

✂
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FOTOGRAFIA

Undici incontri per comprendere il  funzionamento della fotocamera, per iniziare a gestire 
la luce, l’esposizione, l’inquadratura e gli elementi compositivi, la tecnica e tanto altro 
ancora.
A completare il percorso tre sessioni pratiche, due in studio (still-life e ritratto) e una in 
esterno.

INSEGNANTE: sig. Andrea Torinesi 
QUOTA: Euro 130,00 da versare al primo incontro
SEDE: Studio Art Emotion, via Libertà 165
DURATA: 8 lezioni teoriche  il lunedì dalle 21.00 alle 22.30 
  + 3 lezioni pratiche in data da defi nire con i partecipanti
PERIODO: da lunedì  24 ottobre 2011      
INFO E c/o Sig. Andrea Torinesi 
  tel. 039/6908044 -331/8072616
ISCRIZIONI: info@art-emotion.it 
 
Numero partecipanti: minimo 10 massimo 12

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.
Corsi di propedeutica musicale per bambini di 5/6 anni.

SEDI DEI CORSI: Villa Zoja, via Libertà 74 - centro sportivo di via Libertà 1 
PERIODO:  da settembre 2011 a maggio 2012  

Info e iscrizioni: Accademia Musicale Italiana
Monza – tel. 039/327247

CORSI DI FOTOGRAFIA, MUSICA, DANZA, TEATRO, SCRITTURA CREATIVA

SCUOLA DI MUSICA BANDISTICA

Corpo musicale parrocchiale S. Cecilia
www.bandaconcorezzo.it

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: da ottobre 2011 a giugno 2012      
 
Iscrizioni: tutti i lunedì dalle 21.00 alle 23.00 presso la sede di via Manzoni
Info:  tel. 039/6043630  039/648891 www.bandaconcorezzo.it

DANZA

per bambini e ragazzi

La scuola Sogni di Danza organizza: 
- danza classica dai 4 anni - danza moderna dai 6 anni - hip hop - fl amenco 
Prima lezione di prova gratuita.

  INSEGNANTE: sig.ra Serena Fagnani 
  SEDE: palestrina via Pio X  

  Info e iscrizioni: www.sognididanza.it  tel. 333/5964588

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 fi ne settembre 2011 a fi ne maggio 2012 
  da lunedì a venerdì dalle 20.00 alle 23.00     
INFO E  
ISCRIZIONI: cell. 339/5080470 - 335/250623
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CORSI DI FOTOGRAFIA, MUSICA, DANZA, TEATRO, SCRITTURA CREATIVA

LABORATORIO ESPRESSIVO 

per bambini dai 6 ai 10 anni

Partendo da una lettura mimata “ScuolaForesta”, ogni bambino imparerà a riconoscersi 
in animali curiosi ed inusuali, a riconoscere il proprio stile all’interno di un gruppo e come 
essere percepiti dagli altri.
Imparare a conoscere i propri istinti con l’ausilio della musica, dei colori e del movimento.

INSEGNANTE: dott.ssa Cinzia Giannini, musicoterapeuta  
QUOTA: Euro 160.00 - (sconto 10% residenti a Concorezzo)
SEDE: Associazione Mutar - Via Ozanam 26
DURATA: 8  incontri 
PERIODO: dal 29 settembre 2011 dalle ore 16.45 alle ore 18.00      
INFO E 
ISCRIZIONI: info@mutar.it  - www.mutar.it  - cell. 338/7687532  

LABORATORIO DI DANZATERAPIA

per adolescenti

Mettere in scena il bisogno di libertà, di espressione e di emozioni degli adolescenti.
Attraverso la danzaterapia si sviluppa la creatività; le emozioni prendono forma e donano 
al corpo la possibilità di sentirsi libero nello spazio e far emergere ciò che rimane spesso 
chiuso ed inespresso.

INSEGNANTE: Ilaria Meroni, danzaterapeuta, educatrice   
QUOTA: Euro 160.00 - (sconto 10% residenti a Concorezzo)
SEDE: Associazione Mutar - Via Ozanam 26
DURATA: 8  incontri dalle 18.00 alle 19.15  
PERIODO: da venerdì 21 ottobre 2011       
INFO E 
ISCRIZIONI: info@mutar.it  - www.mutar.it  - cell. 338/7687532  

LABORATORIO DI SCRITTURA CREATIVA E DRAMMATERAPIA
 

In viaggio con l’eroe

Prendendo spunto dall’epopea di Ulisse verrà affrontata l’impresa della scrittura creativa: 
inventare storie e personaggi di eroi di viaggi, ma anche storie di tutti i giorni per redigere 
e drammatizzare la propria “leggenda personale”.

INSEGNANTE: dott.ssa Laura Mercadante, drammaterapista    
QUOTA: Euro 20.00 per incontro – costo totale del corso Euro 200.00 
  (sconto 10% residenti  a Concorezzo)
SEDE: Associazione Mutar - Via Ozanam 26
PERIODO: dal 13 ottobre 2011 dalle ore 20.30 alle ore 22.30        
INFO E 
ISCRIZIONI: info@mutar.it  - www.mutar.it  - cell. 338/7687532 

Il corso è rivolto ad un pubblico prettamente maschile 

MUSICOTERAPIA E ARTE PER ADULTI

La noia che barba

Come far fronte alla noia? Annoiarsi per ascoltarsi? 
Questo percorso ha come obiettivo il tema dell’ascolto di sé: il silenzio, la conoscenza 
delle sfumature sonore e visive all’interno di una cornice emotiva. 
Saper ascoltare le proprie emozioni per poterle esprimerle con i colori e i suoni. 

INSEGNANTI: Dott.ssa Cinzia Giannini, musicoterapeuta e 
  Counselor Veronica Reika Veneroni    
QUOTA: Euro 20.00 per incontro – costo totale del corso Euro 160.00 
  (sconto 10% residenti a Concorezzo)
SEDE: Associazione Mutar - Via Ozanam 26
DURATA: 8 incontri di 1,30 ora ciascuno – dalle 20.30 alle 22.00   
PERIODO: dal 23 ottobre 2011        
INFO E 
ISCRIZIONI: info@mutar.it  - www.mutar.it  - cell. 338/7687532  
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CORSI DI FOTOGRAFIA, MUSICA, DANZA, TEATRO, SCRITTURA CREATIVA

LABORATORIO DI AVVICINAMENTO AL TEATRO 

per adulti

L’intento del corso è quello di creare un’offi cina di gioco e scoperta  per tutte e le persone 
che sono incuriosite dal teatro. L’uso del corpo, dello spazio, le relazioni nel gruppo, la 
capacità di mettersi in gioco sono alcune tematiche affrontate nel corso.

INSEGNANTE: Matteo Riva   
QUOTA: Euro 435.00 + Euro 15.00 tessera ass. 
  (sconto 10% residenti a Concorezzo)
SEDE: c/o 19&Venti – Via Ozanam 26
DURATA: tutti i lunedì dalle ore 20.30 alle ore 23.00  
PERIODO: da novembre 2011 a giugno 2012      
INFO E 
ISCRIZIONI: info@diaciannovee20.com - cell.. 349 7665991 – 338 9018506 

Il corso partirà con un numero minimo di 8 iscritti 

LABORATORIO DI TEATRO

per bambini e adolescenti

I primi passi per avvicinarsi al meraviglioso e magico mondo del teatro.
Il corso è diviso per fasce di età: 
Bambini: 6 -  10 anni
Adolescenti 1: 11 - 14 anni
Adolescenti 2: 15 - 18 anni

QUOTA: per bambini Euro 255.00 + Euro 15.00 tessera ass. 
  per adolescenti: Euro 285.00 + Euro 15.00 tessera ass. 
  (sconto 10% residenti a Concorezzo)
SEDE: c/o 19&Venti – Via Ozanam 26
DURATA: da novembre 2011 a giugno 2012 con frequenza settimanale.  
Per maggiori informazioni vi aspettiamo in sede dalle 18.00 alle 22.00 dal 10 al 14 ottobre 
2011 e dalle 15.00 alle 19.00 il 15 ottobre 2011.
INFO E 
ISCRIZIONI: info@diaciannovee20.com - cell.. 3497665991 – 3389018506 

Il corso partirà con un numero minimo di 8 iscritti

LABORATORIO COMICO DI IMPROVVISAZIONE 

per adulti

Attraverso tecniche di improvvisazione e tecniche teatrali verrà data la possibilità di 
creare spettacoli divertenti in brevissimo tempo, diventando tu il regista.
Lavoro di gruppo, comunicazione e creatività troveranno la loro giusta dimensione.

INSEGNANTE: G. Barticciotto     
QUOTA: Euro 435.00 + Euro 15.00 tessera ass. 
  (sconto 10% residenti a Concorezzo)
SEDE: c/o 19&Venti – Via Ozanam 26
DURATA: tutti i mercoledì dalle ore 20.30 alle ore 23.00
PERIODO: da novembre 2011 a giugno 2012        
INFO E 
ISCRIZIONI: info@diaciannovee20.com - cell.. 3497665991 – 3389018506 

Il corso partirà con un numero minimo di 8 iscritti  

INFORMATICA

L’associazione Pinamonte, riconosciuta dalla Regione Lombardia, e sostenuta anche dal 
Comune di Concorezzo, organizza corsi di informatica da ottobre 2011 a giugno 2012.

Principali corsi realizzati: informatica di base, informatica avanzata, informatica per la 
scuola e Patente Europea ECDL.

Il depliant informativo con il programma dettagliato dei corsi 
c/o Urp -  Uffi cio Cultura e Biblioteca - Comune di Concorezzo 
oppure sul sito dell’Associazione Pinamonte: 
www.pinamonte.brianzaest.it  
INFO: tel. 039/6051223 -  039/6881083

INFORMATICA
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CORSI SPORTIVI

TAIJIQHUAN 
Stile Yang

Il taijichuan è un’antica disciplina orientale che attraverso movimenti armoniosi conduce 
alla tranquillità e all’equilibrio psicofi sico. Il corso non richiede particolare agilità e 
preparazione fi sica ed è rivolto a giovani, adulti e anziani.

INSEGNANTE: sig.ra Ylaria Giorgia Fiora – Associazione Xin Li   
SEDE: palestrina via Pio X
PERIODO: dal 17 settembre 2011 a fi ne m aggio 2012 tutti i sabato mattina       

Iscrizioni: sempre aperte e lezioni di prova gratuita
Info: 331/2452549

TENNIS
Organizzati dall’Associazione Tennis Concorezzo

SEDE: centro sportivo – via Libertà 1
Per bambini e ragazzi dai 5 ai 18 anni:
• Corsi con maestro federale
• Scuola C.A.S.T. (Centro Avviamento allo Sport del Tennis)
• Scuola agonistica • Scuola propedeutica al tennis
• Scuola S.A.T. (Scuola addestramento tennis)

Per adulti
• Lezioni private e corsi con maestro federale

Inizio corsi di gruppo in settembre. Prova gratuita

Campo da beach tennis

Info e iscrizioni: tel. 039/6040594

ATLETICA
L’ “Atletica Concorezzo” presso il centro sportivo di via Pio X organizza corsi per ragazzi e ragazze:

CATEGORIA  ANNO DI NASCITA
Esordienti C  2005 - 2006
Esordienti B  2003 - 2004
Esordienti A  2001 - 2002
Ragazzi  1999 - 2000
Cadetti  1997 - 1998
Categorie Superiori 1996 e anni precedenti

Dal mese di settembre tutti i martedì e giovedì dalle 17.30 alle 19.30 vi aspettiamo… di corsa.
Info:  Franco 334/5290365 - Augusto 333/1069985 - Loredana 339/6066840

CORSI SPORTIVI

BASKET 
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  1992 - 1993 - 1994 
Under 17  1996
Under 15  1997 
Under 14  1998
Under 13  1999
Esordienti  2000
Aquilotti A  2001
Aquilotti B  2002
Scoiattoli A  2003
Scoiattoli B  2004 - 2005
Microbasket  2006 - 2007

INFO: Guido Brambilla 328/2154099

BOCCE
organizzati dalla Bocciofi la Nuova Verdi

E’ possibile utilizzare gratuitamente i campi di bocce.
SEDE E INFO: Circolo Familiare S. Antonio, via Verdi 17 – tel  039/648183

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 12 settembre 2011 al 19 aprile 2012
 ORARI: dalle ore 21.00 alle ore 22.00 
• Sci discesa e snowboard
 PERIODO: da dicembre 2011 ad aprile 2012, con gite domenicali
• Alpinismo giovanile (A.G.)
 PERIODO: da maggio a settembre 2012, con gite domenicali e fi ne settimana in rifugio
• Settimana estiva in montagna: luglio 2012 (Dolomiti del Brenta)
• Progetto scuola: 
 PERIODO:  da aprile a maggio 2012 – 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
  Cattaneo Alvaro 335/8134315
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CORSI SPORTIVI

PESCA

organizzati da U.P.S. Mosca Brianza

Corsi di lancio e corsi di costruzione mosche dal mese di gennaio-febbraio 2012
INFO: Roberto Meroni tel. 039/6042147 

PALLAVOLO

organizzati da Pallavolo Concorezzo

PERIODO:  da settembre 2011 a giugno 2012
SEDE:  palestre di via Ozanam e via Pio X
  Mini volley 1° livello  2004 - 2005 - 2006
  Mini volley 2° livello  2001 - 2002 - 2003
  Under 13 maschile e femminile ‘99 - 2000
  Under 14 maschile e femminile ’98 - ‘99
  Under 16 maschile e femminile ’96 - ‘97
  Under 18 maschile e femminile  ’94 - ‘95

INFO: Sergio Bonati: cell. 338/2372399      Ceci Mimmo cell. 338/4975536

CALCIO 

G.S.D. Concorezzese

Campionato 2011-2012: Prima categoria, Juniores Regionali, Allievi Regionali A e B, 
Giovanissimi Regionali A e B, Esordienti A e B, Pulcini A, B,C.

Scuola Calcio anni  2004 - 2005 - 2006

Campi: campo comunale di via Pio X, Oratorio S. Luigi, campo comunale via Ozanam.

Info e iscrizioni: tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 18.30 alle ore 20.00 c/o il 
campo sportivo comunale di via Pio X tel. 335/5833309 www.calcioconcorezzo.it

CORSI SPORTIVI

PATTINAGGIO

organizzati dall’Associazione A.S.CO.

Corsi per adulti a partire dai 13 anni
PERIODO:  dal 5 marzo al 11 giugno 2012
   dal 5 settembre al 10 dicembre 2012
  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 6 settembre al 13 dicembre 2011
  dal 6 marzo al 12 giugno 2012
  dal 4 settembre al 11 dicembre 2012
  Tutti i martedì e venerdì dalle 17.30 alle 19.00

SEDE: Pattinodromo di via Libertà 1 e palestra di via Marconi

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

KARATE 

Per ragazzi e adulti organizzati 
dall’associazione Shotokan Ryu

INSEGNANTE: Severino Colombo e istruttori qualifi cati
SEDE:  palestra di via Marconi
PERIODO:  lunedì e giovedì dalle 18.00 alle 21.00 per bambini, ragazzi e adulti.
  Sabato dalle 10.00 alle 11.15 corso per adulti principianti che
  vogliono accostarsi alla pratica del karate acquisendo tecniche di 
  autodifesa e un maggior benessere psicofi sico.         

Chi desidera può frequentare tre lezioni gratuite prima di iscriversi ai corsi
INFO: www. shotokanryu.com mail shotokan@shotokanryu.com   
       Severino Colombo 039/511876 Giancarlo Rovelli 339/6468077
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CORSI SPORTIVI

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
  acquagol (pallanuoto ragazzi) dagli 8 anni
  nuoto pre-agonistico per ragazzi 
  nuoto più corsi di apnea e subacquea
CORSI FITNESS:  bike, aerobica, mix, gag, fi t&tone, acquaswimtraning, acquapilates  
    
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 18.00 039/6049559
concorezzo@insporsrl.it        www.insportsrl.it 

GINNASTICA ADULTI
Corsi organizzati dal C.A.S.C.

INSEGNANTI:  Silvia Tagliabue, 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
  martedì e venerdì  ore 18.00 – 19.00 e 19.00 – 20.00
  Inizio corso venerdì 16 settembre 2011

  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 venerdì 16 settembre 2011

  Palestrina via Pio X: CORSO POMERIDIANO
  martedì e giovedì ore 15.00 – 16.00
  Inizio corso martedì 4 ottobre 2011

Termine dei corsi metà giugno  2012

INFO: Giuseppe Rigoldi 039/6040635    Pietro Gervasoni  039/648896

 

All’interno dell’iniziativa FAI IL PIENO DI CULTURA

dal 13 al 30 settembre 2011
in biblioteca, via de Capitani 23

negli orari di apertura al pubblico
GUARDA CHE LETTERATURA

I classici a fumetti. 
Esposizione di libri a fumetti tratti da opere classiche e dalla 

narrativa contemporanea, con relativa bibliografi a.
 

Una selezione a cura di un gruppo di bibliotecari SBV.

Sabato 24 settembre 2011, ore 17.00
in biblioteca, via de Capitani 23

“CAPPUCCETTO BLUES”
spettacolo per bambini durata: 50 minuti

dai 4 anni

Due attori/cantanti raccontano la celebre storia dal punto di vista dei lupi, 
due spassosi bluesman che faranno divertire adulti e bambini. 

A cura Associazione “Teatro Invito”
Iniziativa realizzata con il contributo e 

la collaborazione della regione Lombardia

Ingresso libero fi no ad esaurimento posti

EVENTI CULTURALI
ANTEPRIMA AUTUNNO
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“VILLE APERTE IN BRIANZA 2011”
Domenica 25 settembre 2011

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
visite guidate e visite libere della durata di mezz’ora in alternanza 

dalle ore 10.00 alle ore 16.00

alle ore 17.00
Fantasie musicali con repertorio operistico 

Concerto dell’Ensemble dell’Accademia Musicale Italiana di Monza 
(ingresso libero) 

MOSTRA FRETTE 
presso la sede storica di via Dante 15

Esposizione di manufatti di pregio realizzati per le case reali, 
il Vaticano, e i più rinomati alberghi internazionali.

Visite guidate ogni ora dalle ore 10.00 alle ore 18.00. 

Costo visita guidata ad entrambi i siti: Euro 3,00

Nel mese di ottobre 2011 
in biblioteca, via de Capitani 23

negli orari di apertura al pubblico
“Ma che storia é questa? Come nasce un libro”

Mostra interattiva per bambini dai 5 agli 11 anni, per genitori ed educatori.
Laboratori con le classi della scuola elementare

con Cinzia Panarco e Monica Merisio

EVENTI CULTURALI
ANTEPRIMA AUTUNNO

XXV STAGIONE TEATRALE 
CINE-TEATRO SAN LUIGI CONCOREZZO

Via De Giorgi, 56 Concorezzo – Tel. 039/6040948

12 novembre 2011
Luisa Corna in
PIRATES
Musical tratto dal romanzo di Emilio Salgari 
“Jolanda, la fi glia del corsaro nero”
Regia di Maurizio Colombi

19 novembre 2011
Daniele Pecci e Federica Di Martino in
SCENE DA UN MATRIMONIO
di Ingmar Bergman
Regia Alessandro D’Alatri

11 gennaio 2012
Marina Bonfi gli, Antonio Salines in
LA BOTTEGA DEL CAFFE’
di Carlo Goldoni
Regia di Giuseppe Emiliani

26 gennaio 2012
Alessandro Betti, Maria Di Biase, Katia Follesa, 
Maurizio Lastrico,Corrado Nuzzo, 
Marco Silvestri, Marta Zoboli, 
Petra Magoni, Ferruccio Spinetti in
SOGNO DI UNA NOTTE 
DI MEZZA ESTATE
Regia di Gioele Dix

3 febbraio 2012
Roberto Valerio, Valentina Sperli, 
Pietro Bontempo in
IL MARITO IDEALE
Oscar Wilde
Regia di Roberto Valerio

28 febbraio 2012
Enzo Iacchetti, Giobbe Covatta in
NIENTE PROGETTI PER IL FUTURO
Regia di Francesco Brandi

1 aprile 2012
Franco Branciaroli in
SERVO DI SCENA
Di Ronald Harwood
Regia di Franco Branciaroli

20 aprile 2012
Gaspare e Zuzzurro in
NON C’E’ PIU’ IL FUTURO DI UNA VOLTA
Regia di Andrea Brambilla

EVENTI CULTURALI
ANTEPRIMA AUTUNNO

Giovedì 15 dicembre 2011 ore 21.00
Antony Heinl, Nadessja Casavecchia, 
Antonella Perazzo, Zaira Greifemberg, 

Bianca Pratali, Gianluca Passeri, 
Nicolò Marchionni, Vincenzo Gambuzza in

FIREFLY
Coreografi e e regia di A. Heinl
Danza, teatro, fi sico, acrobatica, ma

anche video art e il ricorso alle più
sofi sticate tecnologie. Un viaggio
magico incentrato sul sogno e la 

fantasia, ideato e diretto da uno dei
più telentuosi ballerini contemporanei,
per 6 anni nella compagnia “Momix”.

Giovedì 3 maggio 2012 ore 21.00
Venerdì 4 maggio 2012 ore 21.00

Compagnia I Legnanesi 
di F. Musazzi e A. Provasio

Con E. Dalceri, A. Provasio, L. Campisi
SEM NASU PER PATI ... 

E PATEM!
Regia di A. Provasio
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llaPER INFORMAZIONI:
Uffi cio Cultura e Sport: 
Via S. Marta, 18 - Comune di Concorezzo 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: 
MERCOLEDI’ 28 SETTEMBRE 2011
(salvo diversa indicazione segnalata all’interno dell’opuscolo)

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

Elaborazione grafi ca e stampa
Brambilla Damiano – Concorezzo

Stampato in 8.500 copie 
e distribuito gratuitamente a tutte le famiglie di Concorezzo

IL PROGRAMMA DEI CORSI POTRA’ SUBIRE VARIAZIONI


