
BABY
ChitArrA
Corso di chitarra per bambini di età compresa tra i 7 e i 13 anni. 
QUANDO: mercoledì fascia oraria 16:30/20:30 
(l’orario verrà concordato con l’insegnante) 
Inizio corso 6 Febbraio per 16 incontri. Una lezione settimanale. 
DOVE: Osnago, Via Trieste
QUOTA DI ISCRIZIONE: € 160 
INSEGNANTE: Amos Villa, attivo nel duo acustico i “doppia goccia”, 
esperienza decennale con la chitarra, tiene diversi corsi per bambini. 

teAtro
Laboratorio teatrale per bambini dai 7 anni  in su.  
La  finalità principale è di promuovere, giocando insieme ai bambini, l’ascolto 
ed il riconoscimento delle emozioni attraverso il corpo e il “gioco dei giochi”, 
cioè il teatro. Lo scopo non è formare dei piccoli attori, ma utilizzare quel 
potente strumento di relazioni, espressioni e comunicazioni  che è il teatro. 
In particolare si utilizzerà la tecnica dell’improvvisazione teatrale; verranno 
inventate ed interpretate dai bambini delle storie, partendo da  spunti, 
i più svariati possibili (materiali, suoni, parole, umori,  oggetti particolari 
come cappelli, scarpe, etc ...).
Alla fine del percorso  si svolgerà un momento di partecipazione 
dei genitori con la realizzazione di un piccolo saggio-spettacolo.
QUANDO: giovedì dalle 17.00 alle18.30  Inizio corso  14 Febbraio  
DOVE: Osnago, Via Trieste
QUOTA DI ISCRIZIONE: € 90-per 15 incontri 
INSEGNANTE: Cristina Combi, insegnante di scuola dell’infanzia, lavora 
da diversi anni come attrice di teatro per ragazzi  e improvvisazione teatrale.

MUSiCA 
e DANZA
teCNiCo Del SUoNo
Di natura estremamente pratica si svolge durante i nostri concerti; mira 
all’introduzione all’universo dell’audio. I temi trattati saranno: cenni di acustica; 
dove passa il segnale di un concerto; casse attive e passive, amplificatori, 
compressori, vari tipi di microfoni, i mixer, microfonare ed equalizzare gli 
strumenti e le voci; altoparlanti attivi passivi allestire un live set; sound check. 
(richiesta disponibilità a turni di volontario dietro il mixer).
QUANDO: venerdì dalle 19:00 alle 20.30. 
Inizio corso 15 Febbraio per 6 incontri
DOVE: Osnago, via Trieste
QUOTA DI ISCRIZIONE: € 50
INSEGNANTI: Nicola Casiraghi, fonico di professione e musicista, 
gestisce suoni in numerosi eventi musicali e festival

DJ
Tecniche Base/avanzate, corso estremamente pratico perche quello che 
conta è l’esercizio!
DOVE: Osnago, Via trieste – stazione FS
QUANDO:Martedi 5 Febbraio dalle 19.00 alle 20.30 per 7 incontri
QUOTA D’ISCRIZIONE: 100 €
INSEGNANTE: Simone (Drufanardi) Bellavia, dj attivo e tecnico audio  
per video, concerti e registrazioni, diplomato ‘’Tecnico di musica interattiva 
per le arti digitali”(arrangiatore-fonico) presso la scuola APM di Saluzzo.

MUSiCA DigitAle
Se la musica è un’arte qui impari la tecnica, quella vera!
Conoscere la teoria musicale e avere un buon orecchio sono elementi 
essenziali, ti diamo una solida base tecnica su sequencer, virtual instrument  
e sulle tecniche che fanno sembrare un brano midi musica vera piuttosto 
che un insieme arrangiato di campionature.
DOVE: Osnago, Via trieste – stazione FS
QUANDO: Martedi 9 Aprile dalle 19.00 alle 20.30 per 7 incontri
QUOTA D’ISCRIZIONE: 100 €
INSEGNANTE: Simone (Drufanardi) Bellavia, dj attivo e tecnico audio  
per video, concerti e registrazioni, diplomato ‘’Tecnico di musica interattiva 
per le arti digitali”(arrangiatore-fonico) presso la scuola APM di Saluzzo.

CANto
Il corso si offre come un percorso di conoscenza della propria voce, in 
cui si sperimenteranno sia gli elementi di tecnica (postura, respirazione ed 
emissione del suono) che di improvvisazione e interpretazione, alla ricerca 
della propria voce naturale, con una particolare attenzione alla preparazione 
psicofisica al canto e ai risuonatori corporei. Il corso è rivolto a chiunque 
desideri sperimentare la propria voce individuale anche in un contesto 
di gruppo, che stimola l’innata capacità di ascolto e di armonizzazione, 
sostenendo e velocizzando il processo di educazione sonora dell’orecchio. 
Non  occorre avere conoscenze musicali, ma tanta voglia di mettersi in gioco!
QUANDO: martedì dalle 19:00 alle 20:00. 
Inizio corso 5 Febbraio per 12 incontri 
DOVE: Osnago, Via Trieste
COSTO: 120 euro 
INSEGNANTE: Cecilia Fumanelli, cantante, musicoterapista, canta in diversi 
gruppi musicali e si dedica ad attività di insegnamento

ChitArrA e BASSo
Metodo Moderno - Corsi per principianti e di approfondimento 
(base-intermedio-avanzato).Approccio allo strumento e basi 
tecniche,armonia,ritmo e accordi,esercizi progressivi per chitarra ritmica 
e solista. Lezioni di gruppo (max.6 persone) divise per fascia d’età e 
preparazione. 

QUANDO: mercoledì  fascia oraria dalle 16.30 alle 20.30, in accordo  
con l’insegnante. Inizio corsi 6 Febbraio per 16 incontri,un’ora a settimana. 
DOVE: Osnago, via Trieste  
QUOTA D’ISCRIZIONE: 160 €  
INSEGNANTI: Amos Villa : esperienza decennale con la chitarra,autore e 
musicista folk/rock,specializzato in didattica della musica e dello strumento 
presso il C.E.M.B. di Milano.

PiANoforte e tAStierA
Lezioni individuali per principianti e per chi suona già lo strumento e vuole 
approfondire le proprie  conoscenze musicali e tecniche. Dalle nozioni base 
della teoria musicale e della tecnica pianistica sino allo studio dell’armonia 
moderna finalizzato ad uno sviluppo personale del discorso improvvisativo. 
Il corso si svolgerà con l’utilizzo di una tastiera. 
QUANDO: giorni e orari verranno concordati con l’insegnante. 
DOVE: Osnago, via Trieste 
QUOTA DI ISCRIZIONE: €20 a lezione 
INSEGNANTE: Franco Napoli, tiene svariati laboratori presso Scuole e 
associazioni, compone musiche per spettacoli e reading. Tiene concerti di 
pianoforte.

troMBA
QUANDO: Date e orari da concordare con l’insegnante
DOVE: Osnago, Via Trieste
QUOTA D’ISCRIZIONE: € 20 a lezione
INSEGNANTE:  Alberto Caiani, insegnante e musicista, suona in diverse 
orchestre.

PerCUSSioNi AfriCANe
Il corso si pone come obiettivo l’introduzione allo studio dei ritmi che sono 
parte fondamentale di una cultura molto ampia e articolata, come quella 
dell’Africa occidentale. Durante il corso sarà approfondito lo studio del 
djembé e dei dundun (dundunba, sangban, kenkeni), ai quali è affidato il 
compito di formare le poliritmie tipiche di questa parte del continente.
DOVE: Osnago, Via Trieste
QUANDO: Martedi’ dalle 21.00 alle 22.30 per incontri 8. Inzio corso 
Martedi’ 5 Febbraio
QUOTA D’ISCRIZIONE: € 130 
INSEGNANTE: Luigi Tripicchio, ha studiato in Italia e Spagna con alcuni 
maestri della Guinea, Burkina Faso, Costa d’Avorio e con alcuni insegnanti 
italiani. Ha presenziato come accompagnatore per alcuni corsi di danza 
africana organizzati dal centro Sulè di Agrate Brianza.Tuttora approfondisce 
lo studio delle percussioni attraverso la continua partecipazione a stages, 
meeting e incontri, al fine di condividere e continuare ad apprendere….
perché il bello è che non è mai finita!

DANZA MeDiorieNtAle 
BASe e iNterMeDio
La danza orientale è una danza etnica dalle origini antiche, cresciuta  
nei cortili del mondo arabo come danza di aggregazione femminile.  
Diffusa e contaminata dal peregrinare degli zingari,  filtrata dall’occhio 
romantico dell’orientalismo occidentale, arriva a noi come danza delle donne 
per le donne, femminile, rotonda ed elegante. Una danza virtuosa, che dà  
spazio all’espressività individuale e che merita di essere valorizzata  per il 
patrimonio culturale ed emotivo. E’ una danza che ogni donna può praticare 
a qualsiasi età. Il corso intermedio è rivolto a persone che hanno già 
frequentato un corso base di danza mediorientale ( 25 ore) 
QUANDO: intermedio lunedì dalle 20:00 alle 21:15, 
base lunedì dalle 21:15 alle 22:30. 
Inizio corso 21 Gennaio per 12 incontri 
DOVE:Merate, via Turati.
QUOTA DI ISCRIZIONE: € 120
INSEGNANTE: Petitti Ester, insegna danza mediorientale da diversi anni.

DANZe Del SUD itAliA 
e PoPolAri
Il laboratorio è suddiviso in 2 moduli, i primi sei incontri saranno rivolti alla 
trasmissione di gesti, canti, musica e passi tradizionali del mondo popolare 
della nostra terra  del sud Italia, gli altri sei spazieranno tra le più svariate  
tradizioni popolari. Le danze sono un’opportunità per socializzare. 
Negli altri sei in particolare si tratteranno danze occitane, bretoni, dell’est.
QUANDO:  Mercoledi 23 Gennaio dalle 21.00 alle 22:30 per 6+6 incontri 
QUOTA DI ISCRIZIONE: €  60 a modulo, € 110,00 ciclo completo
DOVE: Osnago, Via trieste
INSEGNANTE: Elena Carozzi laureata presso l’Accademia di Belle Arti  
di Brera, artista ,danzatrice di balli popolari italiani ed europei da diversi anni 
insegna danza popolare nelle scuole.

BreAkDANCe
Il b-boying, meglio conosciuto come break dance, è una disciplina dell’hip hop 
che nei primi anni ‘80 si diffuse in tutto il mondo come ballo su musica funky 
e break beat, distinguendosi dagli altri stili di ballo per la spettacolarità delle 
mosse acrobatiche e la mimica. Provare per credere.
QUANDO:  Martedì dalle 21.00 alle 22:30 per 12 incontri  Inizio Corso  
Martedi’ 22 Gennaio
QUOTA DI ISCRIZIONE: € 110 
DOVE: Osnago, Via trieste
INSEGNANTE: Tempo è un breaker di Milano che trasferitosi in Brianza nel 
2004 fondò il crew “Lock of Rock” con cui vinse numerosi contest fra cui 
nel 2005 lo Straw and Fire.  Insegna e  tiene vari corsi nelle palestre e scuole 
dell’interland lecchese.

CUCiNA
rAvioli e PAStA 
fAttA iN CASA
Quattro lezioni per imparare trucchi e segreti di ravioli e pasta fatta in casa. 
La prima lezione sarà dedicata alla celebrazione della tagliatella e a come fare 
un impasto; la seconda ai ravioli con catalogna e ricotta; la terza ai tortelli;  
la quarta ai casoncelli! Utilizzati prodotti di stagione e 100% Bio.

QUANDO: Mercoledi dalle 21:00 alle 22:30 
Inizio corso 6 Febbraio per  4 incontri. 
DOVE: Osnago, via Trieste 
QUOTA DI ISCRIZIONE: € 80 – 
INSEGNANTE:Cinzia Coccoli, ex cuoca e appassionata di cucina,  
collabora presso l’azienda agricola  Chiaravalle in Cisano Bergamasco. 
Esperienza trentennale.

CUCiNA vegetAriANA
Strutturato in 4 incontri, il corso offre la possibilità di imparare a cucinare 
deliziosi piatti vegetariani esplorando nuovi mondi di profumi, colori e sapori. 
Dall’antipasto al dolce, alla fine di ogni incontro, sarà possibile assaggiare tutte 
le diverse preparazioni. 

QUANDO: sabato dalle 10:00 alle 12:30.  
Inizio corso 9 febbraio   per 4 incontri. 
DOVE: Osnago, via Trieste
QUOTA DI ISCRIZIONE: € 100 
INSEGNANTE: Krishna Kanta (Chiara) e Munindra (Marco) da diversi anni 
hanno adottato l’alimentazione vegetariana. L’ahimsa (non-violenza) è infatti 
fondamentale per la pratica spirituale dello yoga.  
Gestiscono il centro di Bhakti-yoga a Olgiate Molgora (Lc)

Al CoNtADiNo 
NoN fAr SAPere…
Corso base teorico e pratico di caseificazione per imparare a fare il 
formaggio a casa tua e diventare più esperto e consapevole di quelli offerti 
sul mercato.

QUANDO: il lunedì 
Inizio corso 11 Febbraio per 3  incontri. 
DOVE: Osnago, via Trieste  
N° MIN/MAX: 8/12 
QUOTA DI ISCRIZIONE: 60 
INSEGNANTE: Stefano Giovenzana, dott. in Agraria, specializzato nel settore 
ovi-caprino e lattierocaseario. 

CUCiNA MACroBiotiCA
Strutturato in 5 incontri, il corso offre la possibilità di apprendere come 
cucinare cereali, legumi, e verdure in modo alternativo e vario secondo 
la filosofia macrobiotica, il tutto finalizzato ad una cucina sana ,portatrice 
di salute e benessere psicofisico. Alla fine di ogni incontro, sarà possibile 
assaggiare tutte le diverse preparazioni. 
QUANDO: mercoledì  ore 19.00 per 5 incontri.  
Inizio Corso 6 Marzo
DOVE: Robbiate, Presso “Rosa Canina” Via Indipendenza 47.
QUOTA ISCRIZIONE: 85 (ingredienti compresi) 
INSEGNANTE: Osvaldo e Manuela Corneo, da diversi anni si interessano  
di alimentazione naturale. Gestiscono il negozio “la Rosa Canina” di Robbiate

PAStiCCeriA e DolCi 
Ti piacerebbe imparare a fare dolci semplici ma gustosi nella cucina di casa 
tua? Stupisci i tuoi amici con ricette della tradizione popolare e di pasticceria 
internazionale!
QUANDO: Sabato dalle 10.30 alle 12.30.  
Inizio corso 9 marzo per 4 incontri. 
DOVE: Osnago, via Trieste 
QUOTA DI ISCRIZIONE: € 85 
INSEGNANTE: Monica Mannari grande appassionata di pasticceria,  
ha tenuto corsi di pasticceria in diversi circoli Arci.

l’orto Sotto vetro
Tre lezioni per imparare trucchi e segreti su confetture, conserve e sott’olio. 
La prima lezione sarà dedicata alle confetture; la seconda all’agrodolce 
e la terza ai prodotti sott’olio. Verranno utilizzate verdure di stagione  
e di agricoltura biologica. 
QUANDO: mercoledi’ dalle 21:00 alle 22:30  
Inizio corso 22 Maggio per  3 incontri+1 in cascina(l’ultimo)
DOVE: Osnago, via trieste N° MIN/MAX: 5/10 
QUOTA DI ISCRIZIONE: € 60 
INSEGNANTE: Fabrizio Mauri, titolare dell’azienda agricola Cascina Rampina, 
Monticello Brianza www.cascinarampina.it

DegUStAZioNe viNo
Introduzione alla degustazione del vino, la vinificazione, i frizzanti e i fermi, 
imbottigliamento, enografia nazionale e internazionale, abbinamenti; richiedi 
il programma!
QUANDO: Mercoledì dalle 21:00 alle 23.00.  
Inizio corso 6 Marzo per 5 incontri 
DOVE: Osnago, Via Trieste 
QUOTA DI ISCRIZIONE: € 100 (compreso kit 6 calici) 
INSEGNANTE: Lorenzo Corti Assaggiatore di vino, esperto diplomato nel 
2006. Appassionato di vino da sempre, ad oggi responsabile commerciale 
di una delle aziende italiane leader nella vendita del vino sfuso e in bottiglia. 
(Cantine Rizzi)

iMBottigliAMeNto viNi
Workshop totalmente pratico per apprendere al meglio l’arte 
dell’Imbottigliamento del “vino del contadino” costruendo intorno ad esso 
socialità e condivisione.
Periodo indicativo primavera con luna favorevole. 
Contattaci per maggiori info.  
Quota di partecipazione sola tessera Arci.

DeCorAZioNe DolCi 
CAke DeSigN 
Modellare paste, conoscere gl’attrezzi giusti e decorazioni migliori, assemblare 
e rifinire al meglio! Se seguire minuziosamente le ricette della nonna per 
ottenere un’ottima torta non ti basta più stimola la fantasia e l’estro artistico 
personalizzando i tuoi dolci in maniera unica e originale, rendendo unica ogni 
creazione trasformandola in una vera e propria opera d’arte! 
QUANDO: Mercoledì dalle 21:00 alle 23.00.  
Inizio corso 10 Aprile per 4 incontri 
DOVE: Osnago, Via Trieste 
QUOTA DI ISCRIZIONE: € 85 
INSEGNANTE: Francesco Vismara pasticcere dal 2000 consulente per 
diverse pasticcerie della Lombardia è particolarmente apprezzato  per la 
decorazione e la lavorazione del cioccolato e delle torte.

PANe fAtto iN CASA
Il pane buono come una volta non si trova più? Non stare con le mani in 
mano!! Mettile in pasta, utilizzando gl’ingredienti e le farine più genuine e 
riscoprendo l’utilizzo della Pasta Madre per realizzare pane, pizza e focacce.
QUANDO: sabato dalle 10:00 alle 12:30 + pranzo.  
Inizio corso 13 Aprile per 3 incontri. 
DOVE: Osnago, via Trieste 
QUOTA DI ISCRIZIONE: € 65
INSEGNANTE: INSEGNANTE: Cinzia Coccoli, ex cuoca e appassionata di 
cucina,  collabora presso l’azienda agricola  Chiaravalle in Cisano Bergamasco. 
Esperienza trentennale.
 

CUCiNA Per PriNCiPiANti
Per imparare una cucina semplice rapida, originale e… alla portata di tutti. 
Ogni lezione consiste nella preparazione di un menù completo antipasto 
primo secondo e contorno e nella consumazione dello stesso….Sono 
ammesse variazioni ai menù a seconda delle richieste degli iscritti
QUANDO: sabato dalle 10:00 alle 12:30 + pranzo. Inizio corso 4 Maggio 
per 4 incontri. 
DOVE: Osnago, via Trieste 
QUOTA DI ISCRIZIONE: €85
INSEGNANTE: Mirko Stucchi, cuoco per passione, volontario del circolo 
Arci la Lo.Co.

flAMeNCo 
Il flamenco è un tradizionale stile di danza e musica che arriva dall’Andalusia,  
in Spagna. Influenzato dal popolo nomade dei Gitani, il flamenco affonda 
le sue radici nella cultura dei Mori e degli Ebrei Il corso prevede: tecnica e 
impostazione corporale, ricerca dell’equilibrio e controllo del corpo, marcaggi, 
vueltas, braccia e mani, tecnica di piedi, palmas, ascolto e apprendimento del 
compas e delle ritmo della musica flamenca (chitarra, canto, i diversi palos…).  
Abbigliamento comodo. Possibilmente scarpe da flamenco o simili (con tacco 
non troppo alto, max 5-6 cm). Il corso è aperto sia a donne che uomini.

QUANDO: giovedì’ 24 Gennaio dalle 21.00 alle 22:30 per 12 incontri
QUOTA DI ISCRIZIONE:120 € 
DOVE: : Osnago, Via Trieste
INSEGNANTE: Katia Maggioni laureata presso il Dams, indirizzo spettacolo. 
Dall’1988 studia Teatro frequentando il laboratorio teatrale triennale  
di Raul Manso, e nel 1993 fonda il gruppo DelleAli Teatro. Ha studiato 
flamenco con Andrea Ortega, Sabina Todaro, Claudia De Lorenzo,  
Maria Giordano, Elena Fontana, Maria del Mar Moreno, Manuel Betanzos, 
Maria Hosè Franco, Mercesdes Ruiz . Ha frequentato numerosi stage  
e laboratori in Italia e in Spagna con affermati artisti del settore.

SAlSA BAChAtA 
e BAlli CArAiBiCi
BASE1, principianti assoluti. Insegnamento passo base e prime figure 
elementari (Salsa-Bachata) 
BASE 2, ripasso passi base introduzione figure di media difficoltà. 
Salsa-Bachata, a richiesta rudimenti di Rueda de casino. 
NON E’ OBBLIGATORIO ESSERE IN COPPIA. 

QUANDO: Giovedi base1 20:45/21:45; base 2 21:45/22:45. 
Inizo corso 24 Gennaio per 12 lezioni. 
DOVE: Osnago, Via Trieste
QUOTA DI ISCRIZIONE: € 110
INSEGNANTE: Lucia Forliano, maestra A.N.M.B. insegnante di Salsa  
e balli Caraibici da diversi anni presso club e scuole di ballo del milanese.

CoUNtrY liNe DANCe
La line dance è un ballo adatto a tutti. La sua caratteristica principale, dalla 
quale prende il nome e il “ballo in linea”, in cui tutti i ballerini eseguono gli 
stessi passi.

QUANDO: sabato 15:00/17:00. 
Inizo corso  26 Gennaio per 10 lezioni.
DOVE: Osnago, Via Trieste 
QUOTA DI ISCRIZIONE: € 110 
INSEGNANTE:  Alberto Zappa  maestro di ballo per corsi base e avanzato 
per chi già balla la line dance.

ATTIVITà  RISERVATE  AI  SOCI  ARCI - informazioni:  328 6449497(cell) - 039 9520089 - corsi@arcilaloco.org - www.arcilaloco.org



lA feStA PerfettA
Organizzare la festa perfetta è una cosa molto difficile, in modo 
particolare quando i partecipanti sono dei bambini. Se si svolge  
nel periodo estivo, all’aperto,  con  qualche  pallone e dei giochi  
di movimento di solito i bambini riescono ad organizzarsi anche in 
autonomia. Le cose cambiano nella stagione fredda, quando le feste si 
svolgono in luoghi chiusi. Spesso i bimbi diventano irrequieti,  si agitano, 
iniziano a correre all’impazzata e c’è anche  il rischio che si facciano 
male.   La soluzione più semplice è affidarsi a qualche esperto del 
settore che possa fare  trucchi, palloncini, spettacoli, giochi...  
Richiedi il programma!
QUANDO: giovedì dalle 21.00 alle 23.00 per 5 Incontri  
Inizio corso: 21 Febbraio  
DOVE: Osnago, Via Trieste
QUOTA DI ISCRIZIONE: € 85 
INSEGNANTE: Cristina Combi, insegnante di scuola dell’infanzia,  
lavora da diversi anni come attrice di teatro per ragazzi  e 
improvvisazione teatrale.

CorSo Di CArtAPeStA
Affascinato dalle maschere del carnevale? Laboratorio per imparare  
la tecnica della cartapesta per la realizzazione di oggetti d’arredamento 
come ciotole, piatti, suppellettili, pannelli decorativi e gioielli. Tecnica della 
cartapesta giapponese (a strati), dalla progettazione dell’oggetto, alla 
stesura della colla ed essiccazione fino alla verniciatura finale. 
QUANDO: Giovedì dalle 21:00 alle 23:00. 
Inizio corso:14 Febbraio per 12 incontri 
DOVE: Verderio Inferiore, Via Aldo Moro
QUOTA DI ISCRIZIONE: € 140 (comprensivi di materiale) 
INSEGNANTE: Elisabetta Giannullo, diplomata in Scenografia presso 
l’Accademia di Belle Arti di Brera, svolge attività come scenografa e 
conduttrice di laboratori artistici di manualità creativa in collaborazione 
con l’associazione di promozione sociale Antisopore.

CorSo Di DiSegNo
 Al di là del titolo ironico, il corso si propone di offrire le basi  
del disegno: figura, sfondo, composizione, chiaroscuro, ombre 
e prospettiva. Attraverso la spiegazione di metodi e tecniche si 
sperimenterà l’utilizzo di matita, carboncino, pastelli e inchiostro.  
Si darà spazio anche alla fantasia di ogni singolo partecipante per 
incoraggiare soluzioni creative non troppo accademiche.
QUANDO: Martedi’ dalle 21.00 alle 23.00  
Inizio corso 5 Febbraio per 12 incontri
DOVE: Verderio Inferiore, Via A. Moro
QUOTA DI ISCRIZIONE: € 130
INSEGNANTE: Elisabetta Giannullo, diplomata in Scenografia presso 
l’Accademia di Belle Arti di Brera, svolge attività come scenografa e 
conduttrice di laboratori artistici di manualità creativa in collaborazione 
con l’associazione di promozione sociale Antisopore.

PoeSie Di Colori
#CorSo Di PittUrA
Lezioni teoriche, dimostrative e pratiche;prove su fogli,realizzazione  
di una tela insieme,prova finale su tela da realizzare ed esporre presso 
i circoli.
QUANDO: Mercoledi’ dalle 21.00 alle 23.00  
Inizio corso 6 Febbraio per 12 incontri
DOVE: Verderio Inferiore, Via A. Moro
QUOTA DI ISCRIZIONE: € 130 (materiale escluso circa 30 €)
INSEGNANTE: Normen Stern personaggio eclettico, Studi effettuati 
presso l’accademia di belle Arti del paese d’origine, Artista affermato 
con la passione per la luce i colori e il mare.

CerAMiCA
Per imparare a modellare oggetti in ceramica a mano.  
Tecniche a lastra e a pressione. Raku. 
QUANDO: Lunedì dalle 21.00 alle 23:00.  
Inizio corso 4 Marzo per 8 incontri + giornata di cottura 
DOVE:Osnago, via Trieste 
QUOTA DI ISCRIZIONE: € 155 (comprensivi di materiale e cottura) 
INSEGNANTE: Pietro Vita, affermato artigiano del territorio, collabora 
con scultori e artisti, conduce laboratori in associazioni, scuole,comunità. 
Esperienza trentennale.

erBoriSteriA
Quattro serate introduttive sull’utilizzo delle erbe officinali!
1) Botanica, raccolta , conservazione ed estrazioni, principi attivi delle erbe;
2) Piccola farmacia domestica, quali erbe per quali organi;
3) Gli oli vegetali nella cosmesi, olii essenziali e aromaterapia;
4) Il the la bevanda più diffusa, seconda solo all’acqua; the neri, 
verdi,bianchi e fermentati, estrazioni e proprietà curative.
QUANDO: Mercoledi 6 Febbraio 4  incontri 
DOVE: Osnago, via Trieste 
QUOTA DI ISCRIZIONE: 65 €
INSEGNANTE:Relatrice Rosanna Macchini erborista titolare del negozio 
L’Alchemilla di Cernusco Lombardone - Via Lecco ,35

eCologiA CoSMetiCA 
#WorkShoP
Quello che serve ce lo da la natura! Lucidalabbra, Burrocacao, crema 
nutriente alla cera d’api, deodorante, dentifricio palle da bagno etc..… 
Impariamo a preparare cosmetici di uso quotidiano per noi stessi o per 
fare regali “genuini” e personalizzati con ingredienti facilmente reperibili 
e… con un pizzico di fantasia!! Workshop di un solo pomeriggio!
QUANDO: Sabato 23 Febbraio dalle 15.00 alle 18.00 
DOVE: Osnago, via Trieste 
QUOTA DI ISCRIZIONE: 20 euro
INSEGNANTE: Elena Mornati, Appassionata di produzione artigianale 
cosmetica esegue workshop presso diversi centri estetici in Italia.

Arti e 
MeStieri
fotogrAfiA DigitAle  
#BASe
Il primo obiettivo di questo corso è quello di imparare a “vedere 
fotograficamente” ed emozionare con i nostri scatti! Partiamo  dal 
presupposto che la fotografia prima ancora di essere tecnica è altro, 
è qualcosa che abbiamo dentro…è curiosità, estro, osservazione, 
capacità di vedere oltre e di cogliere i particolari, voglia di trovare nuove 
prospettive. Al termine verrà allestita una mostra a cura dei corsisti.

QUANDO: Martedì dalle 21:00 alle 23:00 per 4 incontri  
+1 uscita Inizio corso 5 Febbraio 
DOVE: Osnago, via Trieste 
QUOTA DI ISCRIZIONE: € 65 
INSEGNANTE: Federica Sarto -lavora da diverso tempo nel campo 
della fotografia di cerimonia, industriale, eventi sportivi, fotografia  
in studio di posa e still life. www.fotograficaweb.net

fotogrAfiA DigitAle   
#AvANZAto
Corso avanzato per chi ha già delle basi con le reflex:  
lezione al giovedi e incontri di lavoro la domenica immediatamente 
successiva con orario da definire con l’insegnante
Al termine verrà allestita una mostra a cura dei corsisti.

QUANDO: giovedì dalle 21:00 alle 23:00. 
Inizio corso 14 Marzo 4 incontri più uscite 
DOVE: Osnago, via Trieste 
QUOTA DI ISCRIZIONE: € 85 
INSEGNANTE: Federica Sarto -lavora da diverso tempo nel campo 
della fotografia di cerimonia, industriale, eventi sportivi, fotografia  
in studio di posa e still life. www.fotograficaweb.net

iNtAglio SU legNo
È rivolto a chi non ha esperienza nel campo e vuole imparare qualcosa 
di più sui diversi tipi di legno, le attrezzature utilizzate nell’intaglio e  
le metodologie di lavoro. Alla fine del corso verrà realizzata una cornice 
intagliata. 

QUANDO: martedì dalle 20:30 alle 22:00.  
Inizio corso 22 Gennaio per 9 incontri 
DOVE: Paderno d’Adda, cascina Maria 
QUOTA DI ISCRIZIONE: € 130 
INSEGNANTE: Andrea Gaspari, scultore da più di 25 anni.  
Originario di Cortina, organizza e partecipa a concorsi di scultura  
su legno in Italia e all’estero.

MASChere iN legNo
Per chi ha già dimestichezza con gli scalpelli e vuole scolpire qualcosa 
di piu’ di un bassorilievo ma a tutto tondo. Seguendo vecchie tradizioni 
alpine, dove si scolpiscono ancora le maschere di carnevale, si insegnerà 
agli allievi come si ottiene una maschera da un mezzo tronco di 
cirmolo. Brevi accenni di storia delle maschere in legno e di anatomia 
(anche a caricatura); prove di modellatura con plastilina su una testa 
manichino; scolpitura del cirmolo fino all’ottenimento della maschera 
eventualmente colorata, se i tempi lo consentiranno.

QUANDO: lunedì dalle 20:30 alle 22:00.  
Inizio corso 21 Gennaio per 9 incontri 
DOVE: Paterno d’Adda, cascina Maria 
QUOTA DI ISCRIZIONE: € 130 
INSEGNANTE: Andrea Gaspari, scultore da più di 25 anni.  
Originario di Cortina, organizza e partecipa a concorsi di scultura  
su legno in Italia e all’estero.

CoNtiNUA > CorSi CUCiNA: iNforMAtiCA
grAfiCA SUrvive
Paura dei jpg? Panico da pdf? Pensate che l’A4 e l’A3 siano delle 
autostrade? Paura dei jpg? Allora questo è il corso adatto a voi!
Imparerete a sopravvivere nel mondo della comunicazione visiva ed 
imparerete ad autoprodurvi idee creative e a diffonderle sia su carta 
che online senza l’ausilio di costosi software ma utilizzando risorse di 
rete open source.
QUANDO: Martedì dalle 21.00 alle 23.00 per 10 lezioni. 
Inizio corso 8 gennaio
QUOTA DI ISCRIZIONE: 180€  
INSEGNANTE: Emanuele Bellato, grafico freelance.
fabbrichetta.wix.com/graficasurvive

CoMPUter BASe*
Il corso si propone di fornire gli strumenti base a chi si avvicina  
per la prima volta al mondo dell’ informatica.
Cos’è un personal computer, il sistema operativo windows xp 
(il desktop, le icone, le barre, le periferiche), come eliminare, creare, 
rinominare, spostare file e cartelle, la posta elettronica, internet e gli 
antivirus, videoscrittura base, foglio di calcolo base.
DOVE: Paderno D’adda, cascina Maria 
QUOTA DI ISCRIZIONE: € 140  
QUANDO: martedì dalle 21:00 alle 22:30. 
Inizio corso 29 Gennaio  per 14 lezioni. 
INSEGNANTE: Ettore Casati, si è occupato di informatica dal 1980 
al 1986 come imprenditore (assemblaggio PC,  programmazione e 
disegno CAD). Al momento è consulente informatico in particolare 
nel campo della multimedialità, la grafica, il Web e Lan, la sicurezza 
informatica ed e-Learning.

CoMPUter PrAtiCo*
Il corso è rivolto a chi ha già frequentato il corso base e a tutti quelli 
che hanno già un po’ di dimestichezza col computer. Le lezioni saranno 
indirizzate all’uso pratico e quotidiano del computer e cercheranno di 
seguire le richieste e le necessità degli iscritti. Verrà utilizzata la suite di 
Open Office(gratuito), del tutto simile a Microsoft Office.  
Il corso è Suddiviso il 3 moduli da 5 lezioni per un totale di 15 incontri: 
1° modulo Videoscrittura con Writer - 2° Modulo Foglio di calcolo 
con Calc - 3° modulo presentazioni con  Impress. 
QUANDO: giovedì dalle 21:00 alle 22:30 Inizio corso 31 Gennaio
DOVE: Paderno D’adda, cascina Maria
QUOTA DI ISCRIZIONE: € 60 modulo singolo € 150 (tre moduli)  
INSEGNANTE: Ettore Casati, si è occupato di informatica dal 1980 
al 1986 come imprenditore (assemblaggio PC,  programmazione e 
disegno CAD). Al momento è consulente informatico in particolare 
nel campo della multimedialità, la grafica, il Web e Lan, la sicurezza 
informatica ed e-Learning.

*All’inizio del corso verrà fatto un test di posizionamento. Per capire 
le capacità degli iscritti e inserirli nel corso più appropriato per loro

A SCUolA Di MAC
Qui potrete trovare vari consigli, trucchi e spiegazioni per utilizzare 
al meglio il vostro amato Mac. Indispensabile avere un portatile.
QUANDO: Martedì dalle 21.00 alle 23.00.  per 4 lezioni. 
Inizio corso Martedì 26 Marzo
QUOTA DI ISCRIZIONE: 85€  
INSEGNANTE: Emanuele Bellato,  grafico freelance.
fabbrichetta.wix.com/graficasurvive

iSCriZioNi
Esclusivamene presso 
il nuovo Ufficio dell’Arci La Lo.Co. 
Via Trieste – stazione FS Osnago

• Mercoledì dalle 17.00 alle 21.00 
• Giovedì dalle 17.00 alle 20.00
• Sabato dalle 10.00 alle 12.00

Info:
cell. 3286449497 
039/9520089
corsi@arcilaloco.org
www.arcilaloco.org 

teSSerA
Per frequentare i corsi e accedere agli spazi 
dei circoli è necessaria la tessera ARCI.  
(valida in tutti i circoli d’Italia)
Grazie alle tessere i circoli arci possono 
promuovere socialità e svago, formazione e 
cultura e un uso intelligente e creativo del 
tempo libero. Arci offre numerose convenzioni 
con esercizi pubblici della zona e sconti per 
eventi culturali, visite a mostre e musei. 
Consulta il nostro sito: www.arcilaloco.org

Costo: sostenitore € 15 
Studenti e pensionati € 9 - Lavoratori €11

PAgAMeNti
Unica soluzione o Acconto 30% alla preiscrizione e 
saldo prima dell’inizio del corso, contanti, assegno 
o bonifico bancario:  
Arci pintupi  
IBAN IT31Q0521653140000000000717  
PER PARTECIPARE AL CORSI è NECESSARIO 
ESIBIRE LA TESSERA ARCI E LA RICEVUTA 
DELL’AVVENUTO PAGAMENTO. 
NON SARANNO AMMESSE DEROGHE
Gli importi versati verranno restituiti solo qualora i corsi non 
verranno effettuati (mancato raggiungimento del numero minimo) 
Non potranno essere recuperati in nessun altro caso.   
La preiscrizione vincola al pagamento dell’intero corso.  Sconto 30% 
per soci volontari presso  i nostri circoli su indicazione del C.D.  

CUCiNAre 
CoNverSANDo
I Workshop di conversazione rappresentano una buona occasione per chi 
intende ottimizzare la proprie conoscenze linguistiche diventando “un leone 
dei salotti prendendo tutti per la gola” Seguici sul nostro sito!

SAPoNifiCAZioNe NAtUrAle 
#WorkShoP
Recuperiamo la tradizione antica della fabbricazione domestica  
del Sapone, utilizzando prodotti semplici e quotidiani.
Portare una coperta e una vaschetta o contenitore da formaggio! 
Workshop di un solo pomeriggio!
QUANDO: Sabato 13 Aprile 
DOVE: Osnago, via Trieste 
QUOTA DI ISCRIZIONE: 20 €
INSEGNANTE: Elena Mornati, Appassionata di produzione artigianale 
cosmetica esegue workshop presso diversi centri estetici in Italia.

ii trUCChi Del trUCCo!  
MAke UP!
Fondotinta e polveri ( luci, ombre e colori sul viso), occhi ( ombretti, 
eyeliner, mascara), sopracciglia e labbra; il trucco completo senza segreti!
QUANDO: Martedì  dalle 21.00 alle 22.30 per sette incontri. 
Inizio corso: 12 Marzo.
DOVE: Osnago, Via Trieste
QUOTA ISCRIZIONE:€ 70
INSEGNANTE: Annalisa Invernizzi, estetista e truccatrice specializzata, 
lavora presso il centri Estetici della zona. 

CorSo Di APiColtUrA 
teoriA e PrAtiCA
Obiettivo del corso è fornire conoscenze e strumenti per allevare le 
api con piacere e soddisfazione.In funzione del numero e della tipologia 
delle adesioni che perverranno la struttura dei corsi potrà subire 
variazioni. I docenti sono operatori ed esperti del settore.
QUANDO. : Sabato dalle 10.00 alle 12.30 per sette incontri. 
Inizio corsoSabato 9 Marzo
DOVE: Osnago, Via Trieste
QUOTA ISCRIZIONE:€ 100
INSEGNANTE: Livio Colombari, apicoltore, agronomo e tecnico 
apistico presso Associazione Api Lombardia.

lA BriANZA DA SCoPrire: 
StoriA, Arte e territorio
Sei incontri per ripercorrere la storia dell’arte in Brianza e non solo: 
palazzi e ville, musei e chiese ma anche personaggi chiave, curiosità, 
usanze e soprattutto le “perle nascoste” del nostro bel territorio.  
Sono inoltre previste uscite e visite a musei e monumenti.
QUANDO: Lunedì dalle 21.00 alle 23.00 per 6 incontri.  
Inizio 4 Marzo
DOVE: Osnago, via Trieste
QUOTA D’ISCRIZIONE: 65 Euro
INSEGNANTE: associazione Art-U

StoriA Del 
CriStiANeSiMo
QUANDO: Mercoledi dalle 21.00 alle 22.30.  
Inizio corso 6 Febbraio per 4 incontri (5° a richiesta) 
DOVE: Osnago, Via Trieste 
QUOTA DI ISCRIZIONE: €50  
INSEGNANTE: Giuseppe Mendola laureato in lettere e filosofia con 
indirizzo storico presso l’università degli studi di Catania; ha partecipato 
a numerose ricerche sul campo con il noto storico e antropologo 
professore Antonio Buttitta

eSCUrSioNiSMo,  
MoNtAgNA iN SiCUreZZA
Il corso  suddiviso in 5 appuntamenti si propone di offrire le basi per 
affrontare la montagna e gustarne tutto il suo fascino e i suoi colori. 
QUANDO: lunedì dalle 21.00 alle 23.00 per 5 incontri. 
Inizio corso 4 Marzo
DOVE: Osnago, Via Trieste
QUOTA D’ISCRIZIONE: € 80
INSEGNANTE: Giovanni Vigano’ - Accompagnatore regionale 
di escursionismo del CAI dal 1998 con abilitazione per 
l’accompagnamento su vie ferrate. 
Opera in montagna accompagnando dal 1990, con esperienze a 360°, 
dall’escursioni fino all’alpinismo e l’arrampicata; 
della sua passione ha fatto una professione aprendo nel 2001 il negozio 
Sherpa.. www.sherpaonline.it

l’UoMo e il CANe:
CoNoSCerSi
Un proprietario informato e un cane educato realizzano una convivenza 
più serena e soddisfacente.
QUANDO: Mercoledi dalle 21.00 alle 23.00 per 4 incontri. 
Inizio corso 6 Marzo
DOVE: Osnago, via Trieste
QUOTA D’ISCRIZIONE: 65 € 
INSEGNANTE: D.ssa Monica Lambiase, studio veterinario ass. di Osnago

iMPArAre A StUDiAre
Studi ma non rendi? ti sembra di non avere tempo a sufficienza?  
Non riesci a combinare tempo libero e impegni? Nelle interrogazioni  
sei emozionato, paura della scena muta? Sei uno studente delle superiori? 
Non andare in ansia! Ci siamo noi! Il laboratorio che  aiuta a scoprire il 
metodo di studio a te più consono insegnandoti con esercitazioni dal 
vivo, applicandole ai singoli casi, come utilizzare al meglio il tempo in casa 
e a scuola, come preparare e gestire interrogazioni e affrontare le prove 
scritte, migliorando nettamente il tuo rendimento scolastico!

QUANDO: Mercoledì dalle 17.00 alle 19.00 per 10 incontri.  
Inizio Corso  6 Febbraio 
DOVE: Osnago, Via trieste 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 100 €

SCACChi 
Il corso è dedicato all’apprendimento degli elementi base del gioco  
degli scacchi: principali mosse, aperture, scacchi matti, scopo del gioco, 
tattiche e strategie.
QUANDO: mercoledì dalle 21:00 alle 22:30 
Inizio corso 6 Febbraio per 7 incontri
DOVE: Osnago Via Trieste
QUOTA DI ISCRIZIONE: €  50
INSEGNANTE: Ettore Casati vicepresidente  del Circolo Scacchistico  
di Brugherio. Da 5 anni tiene un corso di scacchi a Villa Greppi  
di Monticello Brianza.

eDUCAZioNe PoPolAre
Conoscere apprendere, informarsi. 
Per un grande progetto di educazione popolare.
www.arcilecco.it/educazione-popolare

CAleNDArio leZioNi ProvA
#DANZE 
• BREAKDANCE: MARTEDI’ 22 GENNAIO ORE 21.00 Via Trieste, stazione fs Osnago
• CARAIBICHE: GIOVEDI’ 24 GENNAIO ORE 21.00 Via Trieste, stazione fs Osnago
• MEDIORIENTALI: LUNEDI’ 21 GENNAIO ORE 20.00 Via Turati, Merate Palestra Dinamica
• FLAMENCO: GIOVEDI’ 24 GENNAIO ORE 20.00 Via Trieste, stazione fs Osnago
• POPOLARI E SUD ITALIA: MERCOLEDI’ 23 GENNAIO ORE 21.00 Via Trieste, stazione fs Osnago
• COUNTRY LINE DANCE: SABATO 26 GENNAIO ORE 15.00 Via Trieste, stazione fs Osnago

#INFORMATICA
• PC BASE: MARTEDI’ 29 GENNAIO ORE 21.00 Cascina Maria, Paderno d’Adda
• PC AVANZATO: GIOVEDI 31 GENNAIO ore 21.00 Cascina Maria, Paderno d’Adda

#MUSICA
• CHITARRA: MERCOLEDI’ 6 FEBBRAIO dalle 15.30 alle 20.00 Via Trieste, stazione fs Osnago
• CANTO: MARTEDI’ 5 FEBBRAIO  ORE 19.00 Via Trieste, stazione fs Osnago
• TECNICO DEL SUONO: VENERDI’ 15 FEBBRAIO dalle 19.00 alle 20.30 Via Trieste, stazione fs Osnago

#BENESSERE
• YOGA: LUNEDI’18  E GIOVEDI’ 21 ORE 18.00 O 19.30 

MERCOLEDI’ ORE 9.30 Via Trieste, stazione fs Osnago
MERCOLEDI’ 20 FEBBRAIO ORE 18.30 O 20.00  Via dei Lodovichi 2 Merate

• CAPOEIRA: MARTEDI’ 12 FEBBRAIO ORE 20.00 Via dei Lodovichi 2 Merate
• REBIRTHING: MERCOLEDI’ 27 FEBBRAIO ORE 19.00 Via Trieste, stazione fs Osnago
• PILATES E GINNASTICA DOLCE: 

VENERDI’ 15 FEBBRAIO ORE 18.00 Via Trieste, stazione fs Osnago
• ESFERODINAMIA CONSAPEVOLE: MARTEDI’ 19 MARZO ORE 19.00

#TEMPO LIBERO
• DISEGNO: MARTEDI’ 5 FEBBRAIO ORE 21.00 Via Aldo Moro 29 Verderio Inferiore
• CARTAPESTA: GIOVEDI’ 14 FEBBRAIO ORE 21.00 Via Aldo Moro 29 Verderio Inferiore
• PITTURA: MERCOLEDI’ 6 FEBBRAIO ORE 21.00 Via Aldo Moro 29 Verderio Inferiore

ATTENZIONE:
La partecipazione alla  lezione prova è gratuita, va comunque segnalata entro 24 ore prima scrivendo  
a corsi@arcilaloco.org o chiamando il 3286449497.Non saranno ammesse altre prove.

DAlle ore 15.30
CirColo ArCi lA lo.Co.
StAZioNe fS viA trieSte oSNAgo
LEZIONI DIMOSTRATIVE, ESIBIZIONI 
E INCONTRO CON GLI INSEGNANTI

ATTIVITà  RISERVATE  AI  SOCI  ARCI - informazioni:  328 6449497(cell) - 039 9520089 - corsi@arcilaloco.org - www.arcilaloco.org

PER fREquEnTARE I CORSI E 
ACCEdERE AglI SPAzI dEI CIRCOlI 
è nECESSARIA lA TESSERA ARCI. 
Info:  328 6449497(cell) - 039 9520089 
corsi@arcilaloco.org - www.arcilaloco.org


