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Dott.ssa Elisa Balconi   Giuseppe Moretti
Sindaco     Consigliere delegato alle Politiche Sociali

Carissime corsiste e corsisti,
questo sarà il secondo anno in cui ricominciamo dopo la difficile situazione della 
pandemia.
Dopo il primo anno di sospensione delle attività, è seguito quello scorso in cui 
siamo riusciti, con grande fatica ma altrettanta buona volontà, a riprendere le 
attività, pur dovendo posticipare l’inizio di qualche mese.
Quest’anno l’Amministrazione Comunale conta finalmente di ricominciare con 
un anno accademico intero e un programma pieno, per riprendere la tradizionale 
frequenza delle lezioni e di conseguenza farvi recuperare appieno i ritmi con i 
quali avete sempre frequentato, prima del brutto biennio che ci ha colpiti.
Siamo certi che con il vostro entusiasmo di sempre riusciremo a colmare 
l’arretrata fame di apprendere quelle materie che sceglierete come più consone ai 
vostri gusti e aspirazioni e che frutteranno la vostra legittima soddisfazione.
Tutto questo non sarebbe stato possibile se ancora una volta non avessimo 
trovato la generosa disponibilità di docenti, volontari e personale degli uffici 
comunali che, instancabilmente e con rinnovata lena, si sono impegnati per 
aggiungere un’altra perla alla collana di grandi risultati che si sono succeduti 
fin dalla prima edizione di Università 2000.
Un ringraziamento sentito anche ai Lions per il prezioso apporto che hanno 
offerto anche per quest’anno accademico.
Insieme a tutti loro ci corre l’obbligo di ringraziare i commercianti e le aziende 
che con il loro generoso contributo economico hanno permesso la realizzazione 
di questo libretto.
Non ci rimane ora che ripartire in forze, tutti insieme, con voi appassionati 
corsiste e corsisti in prima linea, ai quali sentiamo di chiedere una diffusione 
capillare dei corsi, parlandone e proponendoli ad amici e conoscenti, cui consegnare 
e illustrare questo libretto non appena sarà disponibile.
Contando sulla vostra collaborazione vi salutiamo caramente non senza il 
consueto ben augurante “in bocca al lupo !” 
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È con immenso piacere che mi accingo a scrivere queste poche righe per l’apertura del nuovo 
anno accademico dell’Università 2000; immenso piacere, dicevo, proprio perché significa che 
l’emergenza pandemica è finita e possiamo tornare in presenza senza timori. Finalmente!

L’emergenza COVID-19 ha sconvolto e stravolto la vita di tutti, anche nella prassi quotidiana 
e questo si applica in particolar modo nei luoghi di apprendimento dove la presenza, la 
condivisione, la socializzazione sono elementi essenziali. Credo che questo valga ancor di 
più in un’istituzione come la nostra e vostra (lasciatemelo dire) Università 2000. I due 
anni trascorsi sono stati anni in cui abbiamo dovuto affrontare nuove sfide; sfide nella vita 
personale di tutti noi e nel nostro modo d’essere e di vivere. Questo vale anche per la nostra 
cara "creatura" a cui Comune e Lions tengono veramente tanto. Io non considero l’Università 
2000 come un puro e semplice luogo di apprendimento…sarebbe triste se fosse solo così; deve 
essere un luogo di apprendimento, certo, ma anche di incontro, di inclusione, di solidarietà, di 
allegria, di "sentirsi"e "tenersi" giovani, un luogo dove sentirsi a casa e, come tale, aver piacere 
di frequentare. Un luogo dove voi siete al centro di tutto.

Partiamo più carichi di prima con nuove proposte e vecchie glorie sia in campo umanistico 
che scientifico. I docenti che i Lions mettono a disposizione sono tutti volontari e pronti a 
riprendere questo bel cammino da dove è stato interrotto. Questo è il vero spirito dei Lions: 
mettersi a disposizione della comunità e delle persone per promuovere, in questo caso, anche 
quella crescita interiore che solo il piacere della cultura può dare.

Imparare è anche nutrire l’anima, è vedere sé stessi e il mondo con nuovi occhi, è esplorare 
nuovi orizzonti, è il piacere di incontrarsi e incontrare l’altro. E solo il Cielo sa quanto ne 
abbiamo bisogno oggi!

Faccio i miei più sentiti auguri a tutti per questo nuovo anno accademico nel vero e più 
profondo spirito lionistico.

Si riparte! E anche per noi Lions questa è una bella sfida!

Barbaro Pontoriero
  Presidente

 Lions Club Cassina de’ Pecchi e Vignate



Operativi a Cassina De' Pecchi 
Tel. 02.95.66.105 - info@lavignatese.it

Organizzazione Onoranze Funebri

Casa Funeraria
gratuita

Un ringraziamento agli Sponsor

• Contratti di locazione, sfratti
• Consulenza diritto condominiale
• Consulenza Superbonus e bonus fiscali
• Consulenza tributaria per gli immobili
 
Chiedici come mettere a reddito la 
seconda casa in piena correttezza 
e sicurezza, ti sapremo aiutare.

 

Confedilizia Martesana
via Giuseppe Verdi 38/C

20063 Cernusco sul Naviglio (MI)
Tel. 0292271777

info@confediliziamartesana.it
www.confediliziamartesana.it



Polo culturale "Il Casale"



REGOLAMENTO
NORME PER L’ISCRIZIONE E LA FREQUENZA
◗	Sede: Spazio Cultura Giuseppe Verdi - Piazza Europa, 16/A - Cassina de’ Pecchi
◗	Inizio corsi Anno Accademico 2022 - 2023: 3 ottobre 2022
◗	Iscrizioni a UNIVERSITA’ 2000: dal 19 settembre 2022 e durante tutto l’anno accademico  
 presso la SEGRETERIA dei locali comunali di Spazio Cultura G. Verdi di Piazza Europa, 
 16/A tutti i giorni da lunedì al venerdì dalle ore 15.00 alle ore 18.00 - tel. 02 95440385,  
 esclusivamente in orario di funzionamento della segreteria.
◗	Le iscrizioni sono aperte a tutti coloro che abbiano compiuto 18 anni di età
◗	Non è richiesto alcun titolo di studio
◗	Quota d’iscrizione annuale valida per l'anno accademico Ottobre 2022 -  Maggio 2023:
 Residenti € 90,00 QUOTA ANNUALE
 Tariffa aggiuntiva di €30,00 per la frequenza ad ogni modulo di lingue straniere in orario  
 pomeridiano e serale
 Non residenti € 100,00 QUOTA ANNUALE
 Tariffa aggiuntiva di €40,00 per la frequenza ad ogni modulo di lingue straniere in orario 
 pomeridiano e serale
 Le quote danno diritto a frequentare fino ad un massimo di 5 corsi (oppure 4 corsi  
 e 1 laboratorio) e tutti i seminari, da scegliere al momento dell’iscrizione. 
 Quota aggiuntiva di €15,00 per la frequenza ad ogni corso o laboratorio eccedente il numero 
 stabilito.
 É inoltre possibile partecipare esclusivamente ad uno o più seminari versando la quota di  
 € 15,00 per ciascun seminario per i quali non è previsto il pagamento della tariffa annua.
◗	Modalità di Iscrizioni e Pagamento quote: attraverso la piattaforma Simeal accessibile 
 dal sito del Comune di Cassina de’ Pecchi. Per accedere alla piattaforma, è necessario 
 essere in possesso delle credenziali SPID, obbligatorie dal 2021 per accedere a tutti 
 i portali online della Pubblica Amministrazione.
 É possibile avere supporto dai volontari della segreteria di Università 2000 all’atto dell’iscrizione.
 In questo caso si raccomanda di scaricare e attivare sul cellulare la App del proprio gestore di SPID.
◗	Per i laboratori e per i corsi di lingua straniera in orario serale e pomeridiano è prevista una  
 frequenza limitata (come indicato per ciascun corso o laboratorio).
I corsi verranno sospesi durante i seguenti periodi:
31 ottobre e 1 novembre 2022
8 e 9 dicembre 2022 
Dal 22 dicembre 2022 al 6 gennaio 2023 - vacanze di Natale 
Dal 7 all’11 aprile 2023 - vacanze di Pasqua
24 e 25 aprile 2023
1° maggio 2023

Per informazioni: 
Ufficio Politiche Sociali  
P.zza De Gasperi, 1 - Tel. 0295440217 - 222
Apertura al pubblico:
lunedì e mercoledì: h. 8.45/12.15 e 16.30/18.00  
venerdì: h. 8.45/12.15

Segreteria Università 2000 
Centro Cultura G. Verdi - P.zza Europa, 16/A 
Tel. 0295440385 
Apertura segreteria: 
da lunedì al venerdì: h. 15.00/18.00



I SEMINARI
◗	Chimica degli Alimenti  
◗ Home Staging & Home Relooking
◗ La Cina, il mondo di mezzo  
◗ Le erbe selvatiche 
◗ L’Infinito in matematica
◗ Monasteri e Miniatura
◗ Piccoli Grandi viaggi
◗ Previsioni astrologiche

 pagine
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Maria Ludovica Mondino 47 
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REGOLAMENTO
I CORSI
◗	Astrologia  
◗ Dialetto Milanese  
◗ Diritto  
◗ La Matematica può sorprendere  
◗ Lingua francese - base pomeridiano
◗ Lingua inglese - base pomeridiano
◗ Lingua inglese - intermedio pomeridiano
◗ Lingua inglese - conversazione serale  
◗ Lingua spagnola - base serale  
◗ Lingua spagnola - intermedio serale  
◗ Lingua spagnola - conversazione serale
◗ Medicina
◗ Psicologia
◗ Storia dell’Abissinia  
◗ Storia dell’arte
◗ Storia della letteratura
◗ Storia della musica

Docenti pagine
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Manuela Dondo 16
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I LABORATORI
◗	Arte-Terapia  
◗ Burraco  
◗ Calligrafia cinese  
◗ Decorazioni su ceramica  
◗ Disegno e pittura
◗ Gli arcani maggiori. I tarocchi
◗ Il kokedama
◗	 Informatica Livello 1
◗	 Informatica Livello 2
◗	Manipolazione argilla, gioielli smaltati
◗ Qi-Gong  
◗ Restauro mobili
◗ Scultura su legno
◗ Shiatsu
◗ Yoga

Docenti pagine
Beatrice Lo Presti 26
Alessandro Piantanida 27 
Wan-Ying 28
Patrizia Benvenuto 29
Marisa Lamonarca 30
Barbaro Pontoriero 31
Francesca Pighin 32
Alessandro Piantanida 33 
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Felice Di Bari 37
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Calendario delle lezioni:

ASTROLOGIA

Cos'è l’astrologia? Di certo non è l’oroscopo che leggete sui giornali o che ascoltate alla radio o 
vedete in televisione, l’astrologia è una disciplina estremamente complessa e affascinante, che 
ci permette di indagare noi stessi, gli altri e il mondo che ci circonda e ci consente di affrontare 
le criticità della vita con un nuovo strumento conoscitivo. Non è magia o mitologia, bensì una 
materia basata su calcoli matematici relativi al movimento della terra, della Luna del Sole e degli 
altri pianeti. E' una disciplina che ha più di 5000 anni e che si è sviluppata ed evoluta grazie alle 
osservazioni e agli scritti di migliaia di studiosi di tutte le epoche. Re, papi e imperatori conosce-
vano l'astrologia e alla luce delle nuove scoperte astronomiche degli ultimi secoli, la disciplina è 
divenuta sempre più precisa e puntuale. Conoscere noi stessi e raggiungere gli scopi che ci pre-
figgiamo nella vita, capire come le nostre debolezze possano essere reindirizzate divenendo nostri 
punti di forza. Comprendere i nostri genitori, figli, fratelli, fidanzati/e, mogli, mariti, colleghi, amici, 
il nostro e il loro modo di amare, di lavorare, di lottare e di vivere le relazioni. Faremo un viaggio 
nelle simbologie zodiacali che influenzano la nostra vita e gli eventi sul nostro pianeta, esplorando 
e studiando le complessità di un tema natale. Analizzeremo i segni, i pianeti e le case che lo com-
pongono, e le simbologie che per millenni si sono legate alla ricerca astrologica in diverse civiltà.

giovedì (n.10 incontri)
dal 6 ottobre al 15 dicembre 2022
ore 17.00 - 18.30

I CORSI

Docente
Thomas Molteni
Laureato in lettere con indirizzo storico, 
astrologo e ricercatore astrologico 
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Docente
 Armando Semplice 

Appassionato di cultura milanese 

DIALETTO MILANESE 
“Cicciarèmm milanes” 

I CORSI

Calendario delle lezioni:

L’obiettivo è conoscere le nostre origini e da dove proviene lo strumento fondamentale di una cul-
tura: la lingua parlata e scritta attraverso conferenze, letture, ascolto di canzoni. 

LINGUA
Presentazione di vocaboli e facili strutture di frasi, una serie di domande e risposte per 
aiutare gli allievi a parlare, scrivere insegnando la grammatica in modo pratico
◗	I vestii
◗	I vèrbi
◗	El paragon
◗	Pronòmm e avvèrbi

LETTERATURA
Presentazione degli autori e letture di brani degli stessi
◗	El dusent e Bonvesin de la Riva 1° part

◗	El dusent e Bonvesin de la Riva 2° part

◗	Del dusent al quattercent

◗	El sescent i primm filòlogh

lunedì (n.7 incontri)
dal 3 ottobre al 21 novembre 2022
ore 17.00 - 18.30

12
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DIRITTO
  

Docente: Enrico Di Bello, avvocato.
◗	Indisponibilità e disponibilità della vita: l’eutanasia;
◗	Aspetti giuridici dei reati sessuali ed in particolare il revenge porn;
◗	Il danno alla persona: profili civili e penali;
◗	Responsabilità civile e penale dei reati sul web;
◗	La frode assicurativa;
◗	La responsabilità dell’albergatore.
giovedì (n. 6 incontri) dal 9 febbraio al 16 marzo 2023 ore 17.00 - 18.30

Docente: Francesco Lenzerini, avvocato tributarista, Presidente Confedilizia Martesana.
CODICE DEL CONSUMO Con la collaborazione di un rappresentante delle Forze dell’Ordine
◗	Il phishing e le pratiche commerciali scorrette e aggressive
◗	I contratti conclusi al telefono o su internet
◗	Tutele del consumatore: rimedi esperibili e garanzie commerciali
◗	Come prevenire ed evitare le truffe telefoniche e telematiche

COME METTERE A REDDITO IL PROPRIO IMMOBILE: LA LOCAZIONE ABITATIVA
◗	I contratti di locazione a forma libera e a canone concordato
◗	Gli accordi territoriali in tema di locazione
◗	I contratti di locazione transitori, turistici e per studenti
◗	Lo sfratto e le tutele risarcitorie
◗	Come gestire le problematiche tra proprietario e inquilino

DIRITTO TRIBUTARIO
◗	Lo Statuto dei diritti del contribuente
◗	Le cartelle esattoriali, prescrizione e decadenza
◗	La riscossione a mezzo ruolo, vizi degli atti e rimedi esperibili
◗	L’esdebitamento e le rateazioni dei debiti fiscali

DIRITTO CONDOMINIALE
◗	Nozioni base di condominio e di comproprietà
◗	Il Regolamento Condominiale, come predisporre un efficace regolamento
◗	L'amministratore Condominiale, nomina, compiti e sua revoca/sostituzione
◗	La ripartizione delle spese, la tabella millesimale
◗	Come prevenire le liti in condominio, la mediazione
giovedì (n. 4 incontri) dal 23 marzo al 13 aprile 2023 ore 17.00 - 18.30  

I CORSI



LA MATEMATICA PUO’ 
SORPRENDERE 

La convivenza ordinaria con la matematica rende spesso prive di significato certe domande come 
ad esempio: quanti tipi di punti ci sono? Le rette parallele si incontrano? ecc...
I matematici hanno un coinvolgimento più intimo con questa disciplina e quindi si pongono doman-
de su argomenti apparentemente scontati fornendo alcune volte risposte sorprendenti!
È l'astrazione a fornire una sorta di strumento ottico che tramite il rigore logico vede ciò che l'oc-
chio umano non percepisce!

Le lezioni proposte hanno l'intento di presentare alcune vedute sorprendenti.
◗	Vari tipi di punti
◗	Il punto comune a rette parallele
◗	Le radici dell'unità sono tutte uguali?
◗	Quanti e quali sono i punti comuni a due circonferenze?
◗	Esistono i log di numeri negativi?

Docente
Franco Franceschini

Laureato in matematica ed autore 
di testi didattici. 

Scopritore del numero limite.

I CORSI

Calendario delle lezioni:

venerdì (n. 5 incontri)
dal 21 aprile al 19 maggio 2023
ore 15.00 - 16.00
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LINGUA FRANCESE 
Base - pomeridiano

Docente
Manuela Dondo
Madrelingua francese, traduttrice e interprete, 
formatrice linguistica certificata CELTA 
(Cambridge University)

Il corso di francese per principianti si rivolge ad adulti che si avvicinano allo studio della lingua di 
Molière per la prima volta.
Le strategie didattiche adottate saranno l’apprendimento tra pari, l’apprendimento attivo e l’ap-
prendimento basato sul gioco. I corsisti saranno posti al centro del processo di apprendimento e 
coinvolti in prima persona nel percorso formativo. Verranno proposte attività di gruppo, di coppia 
e individuali con l’ausilio di un libro di testo e di materiale didattico preparato e fornito dalla 
docente.
Oltre alla grammatica e al lessico di livello A1 che rappresentano la base indispensabile per 
consentire ai corsisti di capire l’interlocutore e di sostenere semplici conversazioni su argomenti 
di vita quotidiana, il corso diventerà anche l’occasione per conoscere e condividere alcune 
peculiarità della cultura francese.

Libro di testo: Vite et Bien 1 – Niveaux A1/A2 – Livre + CD – 2ème édition – Méthode rapide pour 
adultes – Volume 1 – CLE International - ISBN 2090385235

Oltre al libro di testo si richiede di portare ad ogni lezione: buonumore, allegria e curiosità per la 
lingua francese.

Attivazione del corso con un numero minimo di 15 partecipanti e un massimo di 25. 
Per la frequenza al corso è previsto, oltre alla quota di iscrizione annuale, per i residenti il paga-
mento della quota aggiuntiva di €30,00 e per i non residenti il pagamento della quota aggiuntiva 
di €40,00.

Calendario delle lezioni:

mercoledì (n. 28 incontri)
dal 5 ottobre 2022 al 26 aprile 2023
ore 15.00 - 16.30 
  

I CORSI
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LINGUA INGLESE
Base - pomeridiano

Docente
Manuela Dondo

Traduttrice e interprete, formatrice linguistica 
certificata CELTA (Certificate in Teaching English 

To Adults) Cambridge University Assessment

Il corso d’inglese per principianti si rivolge ad adulti che si avvicinano allo studio della lingua 
inglese per la prima volta.
Le strategie didattiche adottate saranno la peer education, l’active learning e il game-based 
learning (apprendimento tra pari, apprendimento attivo e apprendimento basato sul gioco). I 
corsisti saranno posti al centro del processo di apprendimento e coinvolti in prima persona nel 
percorso formativo. Verranno proposte attività di gruppo, di coppia e individuali con l’ausilio di un 
libro di testo e di materiale didattico preparato e fornito dalla docente.
Oltre alla grammatica e al lessico di livello A1 che rappresentano la base indispensabile per 
consentire ai corsisti di capire l’interlocutore e di sostenere semplici conversazioni su argomenti 
di vita quotidiana, il corso diventerà anche l’occasione per conoscere e condividere alcune 
peculiarità della cultura inglese.

Libro di testo: Speakout Starter – Student’s book and DVD-ROM Pack – 2nd edition - Pearson – 
ISBN 129211598X
Oltre al libro di testo si richiede di portare ad ogni lezione: buonumore, allegria e curiosità per la 
lingua inglese.

Attivazione del corso con un numero minimo di 15 partecipanti e un massimo di 25. 
Per la frequenza al corso è previsto, oltre alla quota di iscrizione annuale, per i residenti il paga-
mento della quota aggiuntiva di € 30,00 e per i non residenti il pagamento della quota aggiuntiva 
di € 40,00.

I CORSI

Calendario delle lezioni:

mercoledì (n. 28 incontri)
dal 5 ottobre 2022 al 26 aprile 2023
ore 17.00 - 18.30

16
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LINGUA INGLESE 

Intermedio pomeridiano
Le lezioni si svolgeranno prevalentemente in lingua inglese, con qualche intervento in italiano per 
spiegare meglio le strutture grammaticali particolarmente complesse o su richiesta degli studenti. 
Il corso si propone di migliorare le conoscenze di base e di permettere agli iscritti di essere in 
grado di partecipare ad una conversazione in inglese, interagendo in modo consapevole con 
persone anglofone, sia nell’ambito lavorativo, sia in quello ricreativo (viaggi all’estero, ecc.). Verrà 
quindi data molta importanza alla capacità di riutilizzare le conoscenze, il lessico e le funzioni nelle 
quattro abilità: comprensione scritta ed orale, produzione scritta ed orale. Il testo in adozione è 
particolarmente indicato per questo tipo di corso perché ricco di testi e argomenti che stimolano 
la conversazione e consente inoltre un’utile pratica online.
Libro di testo: English File Digital Gold – Fourth edition, B1/B1+, Student’s Book, Workbook and eBook; 
casa editrice Oxford University Press. Cod ISBN: 978-0-19-403564-4
Intermedio pomeridiano: venerdì (n. 28 incontri) dal 7 ottobre 2022 al 19 maggio 
2023 ore 17.00 - 18.30

Conversazione serale
Le lezioni si svolgeranno prevalentemente in lingua inglese, con qualche intervento in italiano per 
spiegare meglio strutture grammaticali particolarmente complesse o dove richiesto dagli studenti. 
Il corso si propone di permettere agli iscritti di partecipare a una conversazione in inglese, 
interagendo in modo consapevole con persone anglofone, sia nell’ambito lavorativo, sia in quello 
ricreativo (viaggi all’estero, ecc,). Verrà quindi data molta importanza alla capacità di riutilizzare le 
conoscenze, il lessico e le funzioni nelle quattro abilità: comprensione scritta e orale, produzione 
scritta e orale. Il testo in adozione è particolarmente indicato per questo tipo di corso perché ricco 
di testi e argomenti che stimolano la conversazione e consente inoltre un’utile pratica on line. Si 
cercherà quindi di ripartire dal testo per affrontare diversi argomenti e inserire infine le nuove 
strutture grammaticali.
Libro di testo: Panoramic B1 Student book/workbook with digital pack. Oxford University Press. ISBN: 
978-0-19-406470-5
Conversazione serale: giovedì (n. 28 incontri) dal 6 ottobre 2022 all’11 maggio 2023 
ore 20.30 - 22.00

Attivazione dei corsi con un numero minimo di 15 partecipanti e un massimo di 25. Per la frequenza 
ad ogni corso è previsto, oltre alla quota di iscrizione annuale, per i residenti il pagamento della quota 
aggiuntiva di € 30,00 per la frequenza ad ogni modulo di lingue straniere in orario pomeridiano e serale. 
Per i non residenti il pagamento della quota aggiuntiva di €40,00 per la frequenza ad ogni modulo di 
lingue straniere in orario pomeridiano e serale.

Docente
Laura Maria Ardizzone
Laureata in lingue e letterature 
straniere moderne presso 
Università Cattolica Sacro Cuore di Milano

I CORSI



LINGUA SPAGNOLA 

Docente
Paola Francesca Gamberoni

Laureata in Lingue e Letterature Straniere presso 
l’Università degli Studi di Milano

I CORSI
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Base - serale
Il corso di lingua spagnola base è rivolto a tutti coloro che, essendo principianti assoluti, desiderano 
avvicinarsi ai fondamenti della lingua e della cultura spagnola. Il percorso si prefigge di far raggiungere 
ai partecipanti una competenza linguistica che consenta loro un uso indipendente della lingua in semplici 
situazioni comunicative. Le attività proposte, di taglio comunicativo, consentiranno ai partecipanti 
di sviluppare le proprie capacità linguistiche (espressione orale, lettura, ascolto e comprensione), 
mettendo in pratica le nozioni grammaticali e lessicali acquisite.
Libro di testo: Maria Vittoria Calvi ¡ Enhorabuena! Curso y gramática de español para italófonos - Niveles A1 A2 B1 
B2 - Segunda edición, ed. Zanichelli. ISBN 9788808420527
Base: lunedì (n. 28 incontri) dal 3 ottobre 2022 al 22 maggio 2023 ore 20.30 - 22.00
Intermedio - serale
Il corso di lingua spagnola intermedio è rivolto a tutti coloro che hanno già una conoscenza di base 
della lingua spagnola e desiderano migliorare la competenza linguistica raggiunta. Al termine del corso 
i partecipanti disporranno di sufficienti elementi linguistici per descrivere situazioni imprevedibili, per 
spiegare i punti principali di un’idea o un problema con ragionevole precisione e per esprimere pensieri 
su argomenti astratti o culturali. Saranno inoltre in grado di comprendere i punti chiave di testi standard 
relativi alla sfera quotidiana, lavorativa e dell’attualità e di descrivere esperienze, avvenimenti, sogni e 
speranze e di spiegare brevemente le proprie opinioni su argomenti di interesse personale.
Libro di testo: Maria Vittoria Calvi¡ Enhorabuena! Curso y gramática de español para italófonos - Niveles A1 A2 B1 
B2 - Segunda edición, ed. Zanichelli. ISBN 9788808420527
Intermedio: martedì (n. 28 incontri) dal 4 ottobre 2022 al 16 maggio 2023 ore 20.30 - 22.00
Conversazione - serale
Il corso di conversazione è rivolto a chi desidera mantenere viva la lingua spagnola e 
mettersi in gioco. L’obiettivo è quello di fornire ai partecipanti le conoscenze e le strategie 
per condurre conversazioni con interlocutori stranieri nelle situazioni più comuni di vita 
quotidiana. I temi saranno vari e toccheranno argomenti di attualità, film, libri, musica, cultura 
dei paesi ispano parlanti e molto altro. Ciascun incontro sarà moderato dall’insegnante. 
Conversazione: mercoledì (n. 28 incontri) dal 5 ottobre 2022 al 26 aprile 2023 ore 20.30 - 22.00
Attivazione dei corsi con un numero minimo di 15 partecipanti e un massimo di 25. Per la frequenza 
ad ogni corso è previsto, oltre alla quota di iscrizione annuale, per i residenti il pagamento della quota 
aggiuntiva di € 30,00 per la frequenza ad ogni modulo di lingue straniere in orario pomeridiano e serale. 
Per i non residenti il pagamento della quota aggiuntiva di € 40,00 per la frequenza ad ogni modulo di 
lingue straniere in orario pomeridiano e serale
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I CORSIMEDICINA 

Docente: Raffaele Contini, docente di Anatomia e Dermatologia BCM Milano, docente 
di Ecografia in fisioterapia Università di Milano S. Paolo. Membro Comitato Etico Milano 1 per i 
Protocolli di Ricerca Medica
Medicina Narrativa tra Oriente ( Agopuntura ) ed Occidente: Medici e Malati nell’Arte e nella 
Letteratura. Il Corso si propone di ripercorrere la relazione medico-paziente attraverso i secoli, 
anche nelle epidemie e sul vissuto della malattia da parte del Paziente e da parte del Medico. 
Alcuni esempi significativi derivano dalle arti figurative e soprattutto dalla letteratura ( Tucidide, 
Cecov, Tolstoj, Manzoni, Boccaccio, Camus ecc. ).
martedì (n. 6 incontri) 11- 18 -25 ottobre 2022 e 8 -15-22 novembre 2022 ore 15.30 - 16.30 

Docente: Theodora Maria Panni, biologa nutrizionista
◗	Alimentazione e sonno
◗	Dieta Mediterranea e dieta vegetariana
◗	Dieta chetogenica
venerdì ( n. 3 incontri) 16 dicembre 2022 - 13 e 20 gennaio 2023 ore 15.00 - 16.30

Docente: Alessandro Bellinato,  specialista in malattie del fegato e del ricambio 
◗	 Il sistema sanitario oggi
 Quali difficoltà incontra il cittadino per farsi curare. Differenze tra prestazione privata o 
 tramite il Sistema Sanitario Nazionale. La medicina è cambiata, la responsabilità è del covid 
 o del sistema sanitario che è scoppiato?
◗	Qual’è il ruolo del tuo medico di famiglia
◗	Alterazioni del rapporto medico paziente prima e dopo il Covid.
venerdì (n. 2 incontri) 27 gennaio e 3 febbraio 2023 ore 15.00 - 16.30

Docente: Luciano Isa, oncologo, direttore sanitario del Centro Medico Polispecialistico di 
Bussero
◗	 "Il tumore della prostata, della mammelle e dell'intestino: malattie curabili con successo se...."
lunedì (n. 1 incontro) 13 febbraio 2023 ore 17.00 - 18.30

Docente: Antonella Carini, master in Perfezionamento Nutrizione e Benessere presso 
l'Università di Milano
◗	Consapevolezza alimentare: conosciamo meglio carboidrati, proteine, grassi, alimenti ricchi di 
 fibre, per una spesa consapevole.
◗	Primo: NON SPRECARE! Approccio green a tavola, per un futuro sostenibile
◗	 L'alimentazione più adatta alle diverse fasi della vita
◗	Mangiare vegetariano: pro, contro, forse. Parliamone!
lunedì (n. 4 incontri) dal 20 febbraio al 13 marzo 2023 ore 16.45 - 18.15
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PSICOLOGIAI CORSI

Docente: Sonia Ammesso, psicologa-psicoterapeuta, esperta in psicosomatica, collabora 
col Centro Armonia di Cassina dè Pecchi.
GIOCO D’AZZARDO PATOLOGICO: QUANDO DIVENTA UN PROBLEMA?
Il Gioco d’azzardo sta prendendo sempre più piede, creando sempre più situazioni di disagio e 
difficoltà economiche per le persone e le famiglie. Ma quando il gioco diventa “patologico”? e 
soprattutto: cosa fare quando ciò accade? Il primo incontro sarà focalizzato sulla definizione di 
gioco d’azzardo patologico, di dipendenza e di tutto ciò che ne consegue. Il secondo incontro, 
invece, verterà sulle strategie da mettere in atto e sulla attivazione della rete di sostegno intorno 
al giocatore e alla famiglia dello stesso.
venerdì (n. 2 incontri) 7 e 14 ottobre 2022 ore 20.30 – 22.30 
Docente: Alda Marini, specialista in psicologia, psicologa analista, esperta in psicosomatica, 
coordina il Centro Armonia.
GUERRA E PACE… INCONTRI-SCONTRI NELLA COPPIA.
L’incontro partirà da un breve filmato realizzato dal gruppo teatrale cassinese WhoamI, per la regia 
di Marcia Sozzi che esemplificherà le dinamiche relazionali all’interno della coppia coniugale e 
genitoriale, che fungerà da introduzione alle dinamiche in atto nelle coppie, soprattutto attivate 
dagli eventi degli ultimi due anni. Aggressività, scontento, depressione, costrizioni a più titolo 
hanno smosso il fondo del rapporto che funge da base alla famiglia e che si è caricato di pesi 
enormi nell’ultimo periodo. Sarà possibile interagire con la relatrice sviluppando i temi sollecitati 
dalla relazione introduttiva.
venerdì (n. 1 incontro) 28 ottobre 2022 ore 20.30 – 22.30
Docente: Lorella Scanzio, psicologa-psicoterapeuta, collabora col Centro Armonia di Milano. 
STRESS ED EMOZIONI: COSA SONO E COME SONO CORRELATI?
Come gestire lo stress e riconoscerlo nelle sue manifestazioni.
lunedì (n. 1 incontro) 28 novembre 2022 ore 15.00 - 17.00
Docente: Silvia Ronzani, psicologa, laureata in filosofia 
LA FORZA DELLE EMOZIONI
Riconoscere e gestire le proprie emozioni è molto importante per il proprio benessere.
Ascoltarle e comprenderle ci può dare maggior consapevolezza di noi stessi e diventare uno 
strumento per avvicinarci agli altri, instaurando relazioni migliori.
Prenderemo spunto da David Goleman, che alla fine degli anni ’60 ha sviluppato una ricerca per 
identificare i fattori caratteriali e comportamentali più ricorrenti nelle persone sane e soddisfatte. 
La sua ricerca, ha evidenziato un fattore comune, chiamato Intelligenza Emotiva: la capacità di 
sentire, riconoscere, utilizzare in modo efficace alla comunicazione e alla relazione i flussi delle 
emozioni.
martedì (n. 3 incontri) dal 9 al 23 maggio 2023 ore 15.00 - 16.30



I CORSI
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STORIA 
DELL’ABISSINIA
L’A.O.I, L’AFRICA ORIENTALE ITALIANA

◗	Dal regno di Axum alla colonizzazione italiana dell’Eritrea, della Somalia e dell’Etiopia. 
 L’arrivo degli italiani in Eritrea
◗	Le guerre coloniali italiane in Abissinia
◗	La nascita della Somalia italiana, la Somaliland inglese e Djibouti francese
◗	La nascita dell’AOI e gli interventi colonizzatori nel corno d’Africa
◗	La perdita delle colonie italiane e l’indipendenza
◗	La Somalia di Barre e l’Etiopia di Selassiè e Aferwerchi

Calendario delle lezioni:

mercoledì (n. 6 incontri)
dal 5 ottobre al 9 novembre 2022
ore 15.00 - 16.30

Docente
Fortunato Taddei
Appassionato di storia e geografia



I CORSI STORIA DELL’ARTE 
I Grandi Maestri della Storia dell’Arte

I pittori che hanno rivoluzionato 
la storia dell’arte, dal Medioevo all’età 

contemporanea.

Docente
Chiara Villa

Laureata in storia e critica dell’arte 
e in scienze dei Beni Culturali

Proseguiamo il percorso alla scoperta dei grandi protagonisti della pittura attraverso la lettura 
delle loro opere principali. Dopo aver visto le principali novità pittoriche emerse dal Medioevo al 
Settecento, riprendiamo il filo della storia dell'arte con un grande protagonista del neoclassicismo 
di cui nel 2022 ricorre il bicentenario: Antonio Canova. Spazieremo poi tra l’Ottocento, che vede 
l’avvento dei primi movimenti artistici riuniti attorno a carismatici leader e il Novecento, il secolo 
del trionfo delle avanguardie storiche accanto alle quali si impongono anche singole personalità 
artistiche di straordinario valore tra le quali spicca anche qualche nome femminile.

◗	Canova e il neoclassismo
◗	Hayez e il romanticismo
◗	Manet Monet e l’impressionismo
◗	Dal Romanticismo al divisionismo (Visita Guidata Galleria Arte Moderna Milano)
◗	Gauguin
◗	Van Gogh
◗	Klimt e la Secessione Viennese
◗	Picasso
◗	Matisse
◗	Boccioni e i futuristi
◗	Dalì e i surrealisti 
◗	 Lucio Fontana e lo spazialismo
◗	Dal futurismo all’Informale in Italia (Visita guidata a Casa Boschi di Stefano o Museo del Novecento)

◗	Frida Kahlo e il muralismo messicano

◗	Christo e il Nouveau Realisme
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Calendario delle lezioni:

martedì (n. 15 incontri)
dal 10 gennaio al 2 maggio 2023
ore 15.00 - 17.00



STORIA DELLA 
LETTERATURA

I CORSI

DANTE E IL VIAGGIO INTERIORE ALLA SCOPERTA DI Sé STESSI
Un ciclo di lezioni che si propone di raccontare la Divina Commedia come metafora del viaggio che 
gli uomini compiono, fin dall'inizio dei tempi, alla scoperta di sè stessi. Un viaggio che ha a che fare 
con la spiritualità e la crescita personale. Si parlerà anche di altri famosi protagonisti nella storia 
della letteratura che hanno intrapreso lo stesso percorso: Ulisse, Gilgamesh ecc. Si potrà, per chi 
vorrà, anche fare una piccola meditazione sul tema.

LEOPARDI E LA CRISI DELL'UOMO MODERNO
E' indubbio che Leopardi è uno dei più grandi poeti moderni, se non il più grande. Ma considerare 
Leopardi solamente un poeta lirico, per quanto immenso, è semplicemente riduttivo. Leopardi ha 
anticipato quella che sarebbe stata la crisi dell'uomo moderno con tutte le sue incertezze, fragilità 
e angosce.
In questo ciclo di lezioni si prenderà in esame una delle sue più belle poesie "Canto notturno di un 
pastore errante dell'Asia" dove si pongono gli interrogativi che gli uomini si fanno fin dagli albori 
dei tempi. Chi sono? Che senso ha la vita? Che senso ha la sofferenza e l'esistenza in generale?

Calendario delle lezioni:

venerdì (n. 8 incontri)
dal 10 febbraio al 31 marzo 2023
ore 15.00 - 16.00

Docente
Barbaro Pontoriero
Docente di lettere presso "IIS "M. Bellisario" di 
Inzago. Coach di crescita personale e spirituale.
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STORIA DELLA MUSICA
Personalità femminili nel melodramma 

ottocentesco

I personaggi femminili del melodramma ottocentesco vanno visti anche in relazione a quel 
fenomeno artistico complesso che va sotto il nome di romanticismo che è anche una reazione 
alla razionalità dell’illuminismo e ai miti classici trattati fino al XVIII secolo. Le protagoniste non 
sono più prevalentemente dee, ninfe, regine, principesse, maghe o arcadiche pastorelle che 
incarnano gli archetipi delle passioni umane in un mondo mitico e per questo rassicurante, 
bensì soprattutto donne reali che cantano dal palcoscenico passioni che le spettatrici sentono 
appartenere al mondo in cui vivono, alla loro realtà. Viene privilegiato il moto spontaneo 
dell’anima, la spiritualità, la capacità di astrazione, il volo sull’ala di sentimenti cantati da una 
donna reale, strappata agli stereotipi dell’età classica. Si tratta di donne dotate di sentimenti e di 
desideri e che cercano di tracciare la strada per il proprio destino. Ma la realtà è che, il mondo 
del melodramma e anche della letteratura è per tradizione considerato al maschile e spesso 
queste loro aspirazioni vengono soffocate, quali che siano le ragioni poco importa perché per 
violentare la libertà altrui si trova sempre una giustificazione.
Ma loro cantano a piena voce le loro passioni.

◗	Georges Bizet : Carmen (1875)
◗	Gioacchino Rossini : L’italiana in Algeri (1813)
◗	Vincenzo Bellini : Norma (1831) e La sonnambula (1831)
◗	Gaetano Donizetti : Lucia di Lammermoor (1835) e Don Pasquale (1843)
◗	Giuseppe Verdi : La traviata (1853)
◗	Giacomo Puccini: Manon Lescaut (1893) e La bohème (1896)

Docente
Vittorio Ziliotto

Dottore in lettere moderne, 
appassionato di storia del melodramma

I CORSI

Calendario delle lezioni:

venerdì (n. 9 incontri)
dal 7 ottobre al 2 dicembre 2022
ore 15.00 - 17.00
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I LABORATORI



ARTE-TERAPIA
Autoritratto. Percezioni di sé.

Un percorso sulla sperimentazione del tema dell'autoritratto, materia di studio di moltissimi artisti 
nel corso della storia e mezzo incredibile per dialogare con la propria identità.
In questo laboratorio artistico i partecipanti si confronteranno in maniera guidata con la propria 
immagine corporea ed interiore utilizzando tecniche non convenzionali di rappresentazione, la-
sciandosi andare ad un viaggio fra interno ed esterno, fra corporeità e psiche attraverso il lin-
guaggio estetico personale di ciascuno.

Docente
Beatrice Lo Presti

Laureata all’Accademia di Belle Arti di Brera

I LABORATORI

Calendario delle lezioni

giovedì (n. 7 incontri)
dal 6 aprile al 18 maggio 2023
ore 16.30 - 18.30
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LABORATORIO max 18 partecipanti 

Il materiale sarà a carico dei partecipanti e verrà consigliato dalla docente.

Alla chiusura dell’Anno Accademico verranno esposti i lavori eseguiti durante il laboratorio.



BURRACO

Il burraco è un gioco di carte della famiglia della pinnacola, nato probabilmente in Uruguay intorno 
agli anni 1940 e diffusosi in Italia intorno agli anni 1980.
La facilità dell’apprendimento, la relativamente semplice strategia di gioco, la velocità di esecuzio-
ne, la possibilità di giocare, oltre che in quattro, anche in due, tre, cinque e pure sei giocatori con 
piccole modifiche delle regole, ne fanno il gioco ideale per ritrovarsi tra amici per una partitina ed 
una chiacchierata.
Oltre alla partita casalinga, è possibile partecipare a tornei di tutti i livelli, anche nazionali, organiz-
zati dalla Fibur (Federazione italiana burraco) ed altre associazioni.

Docente
Alessandro Piantanida
Appassionato del gioco del burraco

LABORATORIO max 24 partecipanti 

I LABORATORI

Calendario delle lezioni

mercoledì (n. 8 incontri)
dall’11 gennaio all’1 marzo 2023
ore 17.00 - 18.30

27



CALLIGRAFIA CINESE E 
CULTURA ORIENTALE

La scrittura cinese da secoli affascina e sorprende il mondo per la sua longevità e per la sua 
bellezza. Si tratta, infatti, del sistema di scrittura più antico ancora in uso, che in veste di “collante” 
dell’Impero Celeste ha resistito alla prova dei secoli e ancora oggi è il metodo di comunicazione 
utilizzato da più di un miliardo di persone che in Cina, Hong Kong e Taiwan riescono a parlarsi 
attraverso le migliaia di caratteri che lo compongono.
Saper scrivere cinese è anche una forma d’arte, sviluppatasi nella madrepatria ma anche in 
Giappone, che dei caratteri cinesi fa un uso abbondante.
Anche senza conoscere il significato di tutti gli ideogrammi, scrivere con il pennello su carta di 
riso è un procedimento che aiuta a liberare la mente, esprimere la propria creatività ed entrare in 
contatto con un mondo lontano e misterioso come è quello dell’Estremo Oriente.
In questo laboratorio verranno spiegati i fondamenti della scrittura cinese con cenni della sua storia 
e si proverà nella pratica a scrivere caratteri e parole scelti per la loro bellezza e il loro significato.

Docenti
Chen Wan-Ing

Madrelingua cinese, laureata in lingua 
e letteratura giapponese

I LABORATORI

Calendario delle lezioni:

giovedì (n. 5 incontri)
dal 2 al 30 marzo 2023
ore 15.30 - 17.00
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LABORATORIO max 10 partecipanti 

Il docente comunicherà agli allievi quale materiale portare. Il materiale è a carico dei partecipan-
ti.
Alla chiusura dell’Anno Accademico verranno esposti i lavori eseguiti durante il laboratorio.



DECORAZIONI 
SU CERAMICA
TECNICA SCANDINAVA

La tecnica scandinava, come si può capire dal suo nome, è stata inventata nei Paesi Scandinavi 
dove, la decorazione è sempre molto elegante, ma ridotta all’essenziale.

La procedura che andremo a conoscere è adatta anche a chi non si è ancora approcciato alla 
decorazione perché impareremo a conoscere i materiali e i supporti da dipingere.

Il docente comunicherà agli allievi quale materiale portare ed è possibile far reperire il kit dalla 
docente.

Il materiale è a carico dei partecipanti.

Alla chiusura dell’Anno Accademico verranno esposti i lavori eseguiti durante il laboratorio.

LABORATORIO  max 10 partecipanti

Docente
Patrizia Benvenuto 
Appassionata d’arte su diversi supporti. 
Il mio denominatore è “la forza del colore”. Opere 
esposte in mostre internazionali quali New York e 
Innsbruck.

I LABORATORI

Calendario delle lezioni:

martedì (n. 8 incontri)
dall’11 ottobre al 6 dicembre 2022
ore 16.30 - 18.30
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DISEGNO e PITTURA

Coltivare un hobby migliora la qualità del nostro tempo libero e, di conseguenza, la nostra stessa 
vita. Tra le innumerevoli attività che si possono intraprendere per passione, si può approfondire in 
particolare un’attività che accomuna molte persone: l’hobby del disegno e della pittura.
Esprimere la propria creatività è una libertà che appartiene a tutti, senza distinzioni.
“I propri colori sono in voi stessi. Provateci!”
Si apprenderanno le prime nozioni di disegno e pittura ad olio e si verrà a conoscenza del materiale 
e della tecnica.
Non serve essere capaci di disegnare!

Il docente comunicherà agli allievi quale materiale portare. Il materiale è a carico dei 
partecipanti.

Alla chiusura dell’Anno Accademico verranno esposti i lavori eseguiti durante il laboratorio.

Docente
Marisa Lamonarca

Appassionata in disegno e pittura

I LABORATORI

giovedì (n. 10 incontri) dal 10 ottobre al 12 dicembre 2019 ore 

Calendario delle lezioni:

giovedì (n. 17 incontri)
dal 6 ottobre 2022 al 23 febbraio 2023
ore 15.00 - 17.00

LABORATORIO  max 14 partecipanti
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Il corso intende illustrare il complesso ed affascinante universo simbolico dei tarocchi e si articola 
in una serie di lezioni teorico-pratiche che illustrano gli Arcani Maggiori.
Il corso sugli Arcani Maggiori propone un percorso approfondito e sequenziale lungo le 22 carte 
illustrate dei Tarocchi (Arcani Maggiori). Per ogni carta si studieranno i simboli presenti nelle 
immagini e si cercherà di capire – attraverso miti, favole, film, libri e fatti quotidiani e attuali il loro 
significato più profondo, in modo da poter comprendere il senso di ogni carta nella sequenza. La 
sequenza dei 22 Arcani Maggiori corrisponde perfettamente alle tappe della vita di ogni uomo!
Secondo Jung e altri studiosi, nella storia narrata dai ventidue arcani maggiori possiamo 
riconoscere miti, favole e leggende che i diversi popoli hanno associato a questo percorso 
iniziatico: l’avvicinarsi a questi simboli può aiutarci a comprendere il significato di ogni fase della 
nostra vita. 
Nell’ultimo incontro si imparerà a giocare con i Tarocchi a scopo di auto-conoscenza.
Gli incontri sono aperti a tutti e non richiedono alcuna conoscenza anteriore dei Tarocchi, possono 
essere frequentati separatamente ed indipendentemente l’uno dall’altro.

Il docente consiglierà l’acquisto di un mazzo di carte dei Tarocchi.

GLI ARCANI MAGGIORI. 
I TAROCCHI
I Tarocchi e l’iniziazione dell’eroe

Docente
Barbaro Pontoriero
Esperto studioso di tarologia, simbolismo 
e scienze spirituali

I LABORATORI

LABORATORIO max 14 partecipanti

Calendario delle lezioni:

venerdì (n. 6 incontri)
dal 14 aprile al 19 maggio 2023
ore 15.00 - 16.30
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Calendario delle lezioni:

martedì (n. 2 incontri)
13 e 20 dicembre 2022
ore 15.00 - 17.00

IL KOKEDAMA 

Docente
Francesca Pighin

Agronomo

I LABORATORI
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Il Kokedama, la cui tecnica di realizzazione deriva da quella dei bonsai Nearai, è una sfera di 
terra ricoperta di muschio con una pianta al suo interno.
In questo seminario si imparerà l’arte di allevare le piante senza vaso.
Sono previsti due incontri: durante il primo verrà spiegata la modalità di esecuzione e di manteni-
mento del Kokedama, mentre nel secondo s’imparerà a crearlo.

LABORATORIO max 14 partecipanti



INFORMATICA
1° livello
Capire e usare il PC

Docente
Alessandro Piantanida
Consulente Informatico

I LABORATORI

Calendario delle lezioni:

lunedì (n. 10 incontri)
dal 10 ottobre al 19 dicembre 2022
ore 15.00 - 16.30

LABORATORIO max 14 partecipanti 

IL PC
◗	Cenni storici: dalla pascalina ai moderni 
  calcolatori.
◗	Sensori, attuatori, processore, memoria, 
  comunicazione
◗	Dispositivi di interazione: mouse, tastiera, 
  schermo
◗	Dispositivi di immissione ed emissione
◗	Dispositivi di archiviazione
◗	Il sistema operativo Windows 10
◗	Il file system: files e cartelle, loro esplorazione
◗	Le app e le loro icone
◗	Il desktop
◗	Le finestre
◗	Alcune applicazioni base del sistema
  o Videoscrittura
  o Strumenti di disegno
  o Media player
  o Strumento di cattura
  o Pannello di controllo

INTERNET
◗	che cos’è e come funziona
◗	motori di ricerca
◗	alcuni portali interessanti
  o Voli
  o Vacanze
  o Spettacoli
  o Home banking

INSTALLAZIONE DI APPLICAZIONI
◗	La posta elettronica
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INFORMATICA
2° livello

Capire e usare il PC e lo smartphone

LO SMARTPHONE
La Sim e la rete telefonica
◗	Applicazioni base
◗	Messaggistica
◗	Internet
◗	Posta elettronica
◗	I social
◗	Impostazioni iniziali e sostituzione dello SmartPhone

IL PC - APPLICAZIONI AVANZATE
◗	Programmi di videoscrittura
◗	Fogli di calcolo
◗	Database

PC E SMARTPHONE INSIEME

LABORATORIO max 14 partecipanti 

Docente
Alessandro Piantanida

 Consulente Informatico

I LABORATORI

Calendario delle lezioni:

lunedì (n. 10 incontri)
dal 9 gennaio al 13 marzo 2023
ore 15.00 - 16.30
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I LABORATORI
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MANIPOLAZIONE 
ARGILLA, TECNICA 
LASTRA, GIOIELLI 
SMALTATI

Docente
Patrizia Benvenuto
Appassionata d’arte su diversi supporti. Il mio 
denominatore è “la forza del colore”. Opere 
esposte in mostre internazionali quali New York 
e Innsbruck.

Calendario delle lezioni:

Per quanto riguarda questo laboratorio, si vedrà come lavorare l'argilla e come eseguire la tecnica 
a lastra creando con delle forme rotonde e quadrate dei gioielli che verranno cotti e dipinti con gli 
ingobbi e smalti.

Il materiale e la cottura dei pezzi sono a carico dei partecipanti ed è possibile far reperire il kit 
base dalla docente.

Alla chiusura dell’Anno Accademico verranno esposti i lavori eseguiti durante il laboratorio.

LABORATORIO max 14 partecipanti 

lunedì (n. 5 incontri)
dal 9 gennaio al 6 febbraio 2023
ore 16.30 - 18.30



QI-GONG
Arte di Nutrimento della Vita

Docente
Paolo Di Dio

 Operatore ed istruttore di shiatsu, 
moxa, qi-gong

I LABORATORI

Calendario delle lezioni:
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Il Qi è l’elemento che assicura l’equilibrio Psico-Fisico. E’ l’elemento che permette al corpo di 
riprendersi dalla stanchezza dopo essere stato sottoposto ad estenuante lavoro fisico. E’ l’elemento 
che permette di diradare l’eccesso di preoccupazioni e di rimuginazioni mentali dopo essere stati 
sottoposti ad eccessivi momenti di concentrazione. E’ quell’energia che ogni atleta impiega nella 
propria disciplina. E’ l’elemento che sprona la volontà, la creatività. E’ l’elemento che induce al 
giusto attaccamento alle cose, ad un equilibrato rapporto affettivo nei confronti altrui.
Con il termine Qi Gong (Kung) (Qi = energia, soffio - Gong = lavoro, abilità, maestria) si indica la 
maestria nell’uso dell’energia, il lavoro sull’energia allo scopo di incrementarla, rafforzarla e farla 
circolare correttamente nell’organismo lungo i meridiani energetici.
A questo scopo si utilizzano diversi metodi quali:
◗	movimenti per sciogliere le articolazioni e rendere elastici i muscoli
◗	esercizi che imitano il movimento degli animali
◗	controllo del respiro
◗	tecniche di concentrazione della mente
◗	uso dei suoni per creare vibrazioni che stimolano gli organi interni
◗	visualizzazioni
◗	automassaggio

A tutti i partecipanti è consigliato indossare abiti comodi (es. tuta da ginnastica etc.).

LABORATORIO max 25 partecipanti 

venerdì (n. 8 incontri)
dal 21 ottobre al 16 dicembre 2022
ore 19.00 - 20.30



RESTAURO MOBILI

Docente
Felice Di Bari
Restauratore mobili antichi 

I LABORATORI

Calendario delle lezioni:
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Impariamo ad essere artigiani ridando storia e vita ai nostri oggetti.

La preparazione:
◗	Decorare
◗	Sverniciare
◗	Schiarire/smacchiare
◗	Preservare/curare il legno
◗	Riparare/stuccare

La finitura:
◗	Tingere
◗	Fissare la tinta
◗	Verniciare
◗	Incerare

Trattamenti particolari:
◗	Pulizia/Manutenzione
◗	Ritocco

Saranno presi in considerazione piccoli oggetti da restaurare da poter trasportare comodamente 
da casa al laboratorio durante lo svolgimento del corso.

Il materiale sarà a carico dei partecipanti e verrà consigliato dal docente.
Alla chiusura dell’anno accademico verranno esposti i lavori eseguiti durante il laboratorio.

LABORATORIO max 15 partecipanti 

martedì (n. 12 incontri)
dal 10 gennaio al 28 marzo 2023
ore 16.30 - 18.30



SCULTURA SU LEGNO

Docente
Pardo Malorni

 Scultore ligneo

I LABORATORI
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Il legno è uno dei materiali che l'uomo utilizza sin dall'antichità per realizzare delle sculture. La creatività 
umana ha prodotto opere fantastiche partendo da un semplice blocco di legno.

Durante gli incontri si imparerà realizzando dei lavori l’arte di intagliare il legno e saranno affrontati i 
seguenti argomenti:

◗	Conoscenza del legno
◗	Conoscenza degli attrezzi
◗	Cenni sulla storia della scultura
◗	Tipologie di sculture
◗	Realizzazione di un bassorilievo

per coloro che hanno già esperienza, si approfondiranno gli argomenti e si realizzerà una scultura a 
tutto tondo.

Il costo del materiale è a carico dei partecipanti: 
per principianti - tavola di legno € 15,00
per gli esperti - pezzo di tronco € 10,00

Gli attrezzi verranno messi a disposizione dal docente, chi lo desidera potrà attrezzarsi personalmente 
con l’acquisto di sgorbie, mazzuoli e morsetti.

Su richiesta degli iscritti si potranno realizzare opere con altro materiale tipo creta, gas beton, ecc.

Alcune sculture, realizzate dal docente ed alcuni allievi, sono visibili in via Milano, in via Andromeda 
(all’interno del parco giochi) e in via Cassiopea.

Si potranno organizzare una visita guidata in Val Gardena “La Valle degli Scultori” in primavera in data 
da definire e una visita alla Fiera di Sant'Orso di Aosta.

Alla chiusura dell’Anno Accademico verranno esposti i lavori eseguiti durante il laboratorio.

LABORATORIO max 12 partecipanti 

lunedì (n. 28 incontri) dal 3 ottobre 2022 al 22 maggio 2023 ore 20.30 - 22.00



SHIATSU

Docente
Nicola Nardone
Operatore di shiatsu 

I LABORATORI

Calendario delle lezioni:
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Lo shiatsu è una antica disciplina Giapponese che attraverso il trattamento del corpo con digito 
pressione, utilizzo principalmente dei pollici e dei palmi, effettua degli stimoli che permettono un 
migliore fluire delle energie nei canali energetici del nostro corpo. Migliore circolazione energetica 
significa miglior benessere complessivo.
Questo laboratorio permetterà di sperimentare in prima persona le tecniche shiatsu, permettendo 
di apprendere le nozioni necessarie ad effettuare un trattamento efficace a persone di qualsiasi 
età.
Le sessioni di laboratorio saranno tutte teorico-pratiche, effettuate per semplicità di apprendimento 
su una normale sedia del laboratorio alle stesse persone che interverranno che si alterneranno 
nel ruolo di operatore e di ricevente.
La completezza del laboratorio nel ricevere una esperienza di trattamento, offre una opportunità 
unica per tutte le persone che parteciperanno, perché potranno usufruire da subito dei frutti che 
una digito pressione offre per migliorare il proprio stato di benessere. Anche il ruolo di operatore 
vi permetterà di verificare un miglioramento del vostro benessere, come apprenderete nel 
laboratorio.
◗	La prima serata sarà dedicata all’introduzione dell’arte terapeutica della Pressione - lo Shiatsu 
   come esempio di riequilibrio energetico.
◗	L’ultima sessione di laboratorio verrà utilizzata per lasciare spazio ai partecipanti per domande 
   e risposte sullo Shiatsu.

A tutti i partecipanti è consigliato indossare indumenti comodi e portare un asciugamano o un 
materassino.

LABORATORIO max 25 partecipanti 

venerdì (n. 9 incontri)
dal 13 gennaio al 10 marzo 2023
ore 18.45 - 20.15



YOGA
Lo Yoga è la disciplina che ha l’obiettivo di 

eliminare le fluttuazioni della mente

Docente
Antonio Maione

 Insegnante di Hatha yoga, 
metodo Satyananda

I LABORATORI

Calendario delle lezioni:
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La formazione Yoga del docente si rifà alla tradizione classica Indiana. I suoi riferimenti sono i 
Maestri Sivananda e Satyananda.
Lo Yoga Satyananda è volto all’armonia nel corpo, nella mente e nello spirito.
La scelta e la sequenza delle pratiche sensibilizza gli allievi in maniera completa ed armonica, 
stimolandone la crescita personale e dando la possibilità di migliorare e di raggiungere il proprio 
equilibrio, ognuno al proprio meglio.
Il programma prevede di esplorare diversi aspetti contenuti nella disciplina dello Yoga: presa 
di coscienza e ascolto sia del corpo sia del respiro, il sistema pranico, il sistema energetico, 
la vibrazione, la meditazione. Per ognuno di questi aspetti verranno fornite anche spiegazioni 
teoriche, utili alla comprensione sia del ‘sistema Yogico’ sia – per quanto possibile – della cultura 
e della filosofia indiana che lo ha generato e codificato.
Attraverso la pratica di metodi e tecniche specifiche dello Yoga, si avrà la possibilità di migliorare 
sia l’osservazione e la presa di coscienza di sé stessi, sia la relazione con gli altri.
In questo laboratorio si farà esperienza delle diverse tecniche riferite alle diverse pratiche, a un 
livello accessibile a tutti.

A tutti i partecipanti è consigliato indossare indumenti comodi e portare un cuscino mezzaluna o 
mattoncino per yoga.

LABORATORIO max 25 partecipanti 

venerdì (n. 9 incontri)
dal 17 marzo al 19 maggio 2023
ore 19.00 - 20.45



I SEMINARI



Calendario delle lezioni:

giovedì (n.3 incontri)
20 e 27 aprile 2023
4 maggio 2023
ore 15.00 - 16.30
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I SEMINARI CHIMICA 
DEGLI ALIMENTI

L’olio di oliva extra vergine

Il seminario si propone di fornire informazioni concernenti le peculiari caratteristiche dell’olio di 
oliva extra vergine.

◗ Definizioni
◗ Tecniche di estrazione
◗	Olii di oliva vergini
◗ Composizione chimica
◗ Proprietà nutrizionali
◗ Qualità, genuinità e tipicità
◗ Legislazione
◗ Olii a denominazione di origine protetta (DOP)

Docente
Carmen Gigliotti

Laureata presso la facoltà di Medicina e 
Chirurgia di Brescia



HOME STAGING
Nato negli Stati Uniti negli anni ‘80, l’Home Staging è oggi diventato anche in Italia uno dei migliori 
strumenti di marketing per la vendita o l’affitto immobiliare.
L’Home Staging, che consiste nel valorizzare in modo scenografico un immobile in vendita o in 
affitto con lo scopo di venderlo nel minor tempo possibile evitando ribassi il più possibile, è lo 
strumento in più per i professionisti dell’immobiliare.
Non si vende? Non si abbassa il prezzo, si presenta meglio il prodotto. Non si affitta? Non si abbas-
sa il canone, bastano pochi accorgimenti per addirittura aumentarne il valore. 

HOME RELOOKING 
Rinnovare casa senza stravolgere tutto l'impianto abitativo e soprattutto senza spendere una ci-
fra considerevole. Sembra un sogno impossibile e invece con l'Home Relooking si può fare. Per 
prima cosa occorre semplificare lo spazio con una decisa azione di decluttering, che consiste 
nel passare in rassegna tutte le stanze, i mobili, gli armadi e i cassetti alla ricerca di oggetti rotti, 
doppi, inutili o che semplicemente non ci piacciono. Avremo quindi creato il giusto spazio, fisico 
e mentale, per creare il nuovo assetto degli ambienti: troppi oggetti infatti saturano le stanze e 
creano una sorta di zavorra che tende ad impigrirci.
◗ Le basi dell’Home Staging – arredare con mobili in cartone realistico 
◗ Le basi dell’Home Relooking. Decluttering – Colori – Disporre divani e poltrone – tappeti, misure 
   e posizione quadri, misure e disposizione – Tende, lunghezza e tessuti 
◗ Home Staging: facciamo pratica – allestimento di uno spazio vuoto con arredi scenografici.

I SEMINARI

CALENDARIO LE-
ZIONIBASE  mercoledì (n.8 incontri) ore 20.30 - 22.00
 dal 15 marzo al 3 maggio 2017

AVANZATO  mercoledì (n.8 incontri) ore 20.30 - 22.00
 dal 15 marzo al 3 maggio 2017

HOME STAGING & HOME 
RELOOKING

Docente
Manuela Dondo
Home stager, master in International 
Business Development, collabora con 
agenzie immobiliari e privati nell'ambito 
della valorizzazione immobiliare.

Calendario delle lezioni:

giovedì (n. 2 incontri)
4 e 11 maggio 2023
ore 18.30 - 20.00
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Calendario delle lezioni:

venerdì (n. 4 incontri)
dal 3 al 24 marzo 2023
ore 15.00 - 16.30
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I SEMINARI LA CINA. 
IL MONDO DI MEZZO

La sua cultura e la sua evoluzione

◗  Cenni sulla geografia ed economia cinese
◗  Usi e costumi alimentari
◗	La via della seta, la carta moneta, la polvere da sparo, l’astrologia, la medicina, la cucina e la 
    religione
◗  Cenni storici
◗  Preistoria, agricoltura e le dinastie cinesi.
◗  I Polo, Matteo Ricci, il frate Giovanni, la rivolta dei Boxer e la colonia italiana.
◗  La Cina Oggi
 

Docente
Fortunato Taddei

Appassionato di storia e geografia



I SEMINARILE ERBE SELVATICHE
Il loro utilizzo

In questo seminario verrà riscoperto l’utilizzo delle erbe selvatiche in cucina.

La prima parte sarà teorica, durante la quale verranno illustrate alcune erbe selvatiche, come 
riconoscerle ed alcune gustose ricette da realizzare con esse.

La seconda parte sarà pratica e prevederà un’uscita in campo, dove i corsisti potranno cimentarsi 
nel riconoscimento delle piante.

Docente
Francesca Pighin
Agronomo

Calendario delle lezioni:

martedì (n. 2 incontri)
9 e 16 maggio 2023
ore 16.30 - 18.30 
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L'INFINITO 
IN MATEMATICA

Si può affermare che la matematica è una casa dell'infinito!
Infatti già da quando iniziamo a contare per numeri naturali: 1,2,3…ci accorgiamo di poter conti-
nuare per quanto vogliamo, cioè all'infinito (al non-finito).
Da qui lo stretto legame tra la matematica e l'infinito! Ciò suscita le riflessioni: esiste la matema-
tica senza l'infinito? Di quale natura è questo legame? Il fascino della matematica è riconducibile 
a questo legame?

Il seminario si sviluppa tendo presente tali riflessioni proponendo quattro temi specifici:
◗ Panoramica sul rapporto infinito - matematica
◗ I punti all'infinito delle coniche
◗ Il protagonismo dell'infinito nel passaggio al limite
◗ Esempi di equi-potenza

Docente
Franco Franceschini

Laureato in matematica e autore di testi 
didattici. Scopritore del numero limite.

I SEMINARI

Calendario delle lezioni:

(n. 4 incontri)
mercoledì 3 maggio 2023
lunedì 8 - 15 - 22 maggio 2023
ore 15.00 - 16.30
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MONASTERI 
E MINIATURA

La miniatura è un'arte che ha rivestito grande importanza nella produzione artistica europea e 
mediorientale; la sua storia, in alcuni casi, è parallela a quella della pittura.

Nel Medioevo circolavano manoscritti arricchiti da miniature: immagini create da monaci specia-
lizzati all’interno degli scriptoria, veri e propri laboratori in cui nascevano i libri. Con la diffusione 
del monachesimo, infatti, i centri della cultura europea divennero proprio i monasteri.

Docente
Maria Ludovica Mondino
Laureata in lettere moderne e conservazione dei 
beni culturali

I SEMINARI

Calendario delle lezioni:

mercoledì (n. 4 incontri)
15 - 29 marzo 2023 e 12 - 26 aprile 2023
ore 20.30 - 22.00
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PICCOLI 
GRANDI VIAGGI

OLTRE “IL CONFINE” IN ITALIA
Dove nasce il fiume più lungo in Italia, 

di qui e di là dal confine

Storia, realtà, paesaggio, bellezze naturali e artistiche e costumi di due territori italiani oltre lo 
spartiacque (Livigno - S. Candido) e l'inverso per territori svizzeri in Valtellina.
Infine uno sguardo all'Engadina, terra svizzera, con qualche nome italiano.

A completamento del corso, sarà proposto un viaggio di 2-3 giorni, a fine maggio, tra Livigno, 
Poschiavo e Engadina.

 

Docente
Marco Fraschini

Architetto e appassionato di viaggi

I SEMINARI

Calendario delle lezioni:

martedì (n. 3 incontri)
28 marzo - 18 aprile - 2 maggio 2023
ore 17.00 - 18.00 
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PREVISIONI 
ASTROLOGICHE
Con riferimento alle decadi solari

La parola desiderio ha la sua origine dal latino "De Sidera", che letteralmente significa "mancanza 
di stelle", da sempre, infatti, l'uomo ha legato alle stelle i propri buoni e cattivi auspici.
In queste due serate scopriremo i legami tra il simbolo, ovvero il segno zodiacale, l'astrologia, la 
storia e la cultura.
L'analisi dei fenomeni del cielo esistono da quando esiste l'uomo.
Qual' è il legame profondo tra le stelle, i cicli della terra, il tempo e la storia dell'uomo?
Approfondiremo in queste due serate i transiti dell'anno 2023 segno per segno considerando 
anche le decadi, indagando gli aspetti dei pianeti in transito nel 2023, in relazione ad ogni segno 
solare e fornendo previsioni segno per segno per il nuovo anno.

Docente
Thomas Molteni 
Laureato in lettere con indirizzo storico, astrologo 
e ricercatore astrologico

I SEMINARI

Calendario delle lezioni:

giovedì (n. 2 incontri)
12 e 19 gennaio 2023
ore 17.00 - 18.30
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Sabato 17 Settembre 2022 ore 15.30
INAUGURAZIONE UNIVERSITA’ 2000

Educazione e Formazione Permanente
Anno Accademico 2022 – 2023

Presso Spazio Cultura Giuseppe Verdi
P.zza Europa 16/A Cassina de’ Pecchi

Sabato 20 maggio 2023 ore 15.30
CERIMONIA DI CHIUSURA

UNIVERSITÀ 2000 
Educazione e Formazione Permanente

Anno Accademico 2022 - 2023

Presso Spazio Cultura Giuseppe Verdi
P.zza Europa 16/A Cassina de’ Pecchi

EVENTI
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 OTTOBRE 2022 

C
A

LE
N

D
A

R
IO

Lunedì 3 ottobre 2022 17,00 - 18,30  Dialetto milanese
 20,30 - 22,00  Spagnolo - base
 20,30 - 22,00  Scultura su legno - laboratorio

Martedì 4 ottobre 2022  20,30 - 22,00  Spagnolo - intermedio

Mercoledì 5 ottobre 2022  15,00 - 16,30  Francese - base
 15,00 - 16,30  Storia dell’Abissinia
 17,00 - 18,30  Inglese - base
 20,30 - 22,00  Spagnolo - conversazione

Giovedì 6 ottobre 2022  15,00 - 17,00  Disegno e Pittura - laboratorio
 17,00 - 18,30  Astrologia
 20,30 - 22,00  Inglese - conversazione

Venerdì 7 ottobre 2022  15,00 - 17,00  Storia della musica
 17,00 - 18,30  Inglese - intermedio
 20,30 - 22,30  Psicologia - dr.ssa Ammesso

Lunedì 10 ottobre 2022  15,00 - 16,30  Informatica - 1° liv. - laboratorio
 17,00 - 18,30  Dialetto milanese
 20,30 - 22,00  Spagnolo - base
 20,30 - 22,00  Scultura su legno - laboratorio

Martedì 11 ottobre 2022  15,30 - 16,30  Medicina - dr. Contini
 16,30 - 18,30  Decorazioni su ceramica - laboratorio
 20,30 - 22,00  Spagnolo - intermedio

Mercoledì 12 ottobre 2022  15,00 - 16,30  Francese - base
 15,00 - 16,30  Storia dell’Abissinia
 17,00 - 18,30  Inglese - base
 20,30 - 22,00  Spagnolo - conversazione

Giovedì 13 ottobre 2022  15,00 - 17,00  Disegno e Pittura - laboratorio
 17.00 - 18,30  Astrologia
 20,30 - 22,00  Inglese - conversazione

Venerdì 14 ottobre 2022  15,00 - 17,00  Storia della musica
 17,00 - 18,30  Inglese - intermedio
 20,30 - 22,30  Psicologia - dr.ssa Ammesso

Lunedì 17 ottobre 2022  15,00 - 16,30  Informatica - 1° liv. - laboratorio
 17,00 - 18,30  Dialetto milanese
 20,30 - 22,00  Spagnolo - base
 20,30 - 22,00  Scultura su legno - laboratorio

Martedì 18 ottobre 2022  15,30 - 16,30  Medicina - dr. Contini
 16,30 - 18,30  Decorazioni su ceramica - laboratorio
 20,30 - 22,00  Spagnolo - intermedio

Mercoledì 19 ottobre 2022  15,00 - 16,30  Francese - base
 15,00 - 16,30  Storia dell’Abissinia
 17,00 - 18,30  Inglese - base
 20,30 - 22,00  Spagnolo - conversazione

Giovedì 20 ottobre 2022  15,00 - 17,00  Disegno e Pittura - laboratorio
 17,00 - 18,30  Astrologia
 20,30 - 22,00  Inglese - conversazione
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 NOVEMBRE 2022

Venerdì 21 ottobre 2022  15,00 - 17,00  Storia della musica
 17,00 - 18,30  Inglese - intermedio
 19,00 - 20,30  Qi-Gong - laboratorio

Lunedì 24 ottobre 2022  15,00 - 16,30  Informatica - 1° liv. - laboratorio
 17,00 - 18,30  Dialetto milanese
 20,30 - 22,00  Spagnolo - base
 20,30 - 22,00  Scultura su legno - laboratorio

Martedì 25 ottobre 2022  15,30 - 16,30  Medicina - dr. Contini
 16,30 - 18,30  Decorazioni su ceramica - laboratorio
 20,30 - 22,00  Spagnolo - intermedio

Mercoledì 26 ottobre 2022  15,00 - 16,30  Francese - base
 15,00 - 16,30  Storia dell’Abissinia
 17,00 - 18,30  Inglese - base
 20,30 - 22,00  Spagnolo - conversazione

Giovedì 27 ottobre 2022  15,00 - 17,00  Disegno e Pittura - laboratorio
 17.00 - 18,30  Astrologia
 20,30 - 22,00  Inglese - conversazione

Venerdì 28 ottobre 2022  15,00 - 17,00  Storia della musica
 17,00 - 18,30  Inglese - intermedio
 19,00 - 20,30  Qi-Gong - laboratorio
 20,30 - 22,30 Psicologia - dr.ssa Marini

31 ottobre - 1 novembre 2022 sospensione per festività

Mercoledì 2 novembre 2022  15,00 - 16,30  Francese - base
 15,00 - 16,30  Storia dell’Abissinia
 17,00 - 18,30  Inglese - base
 20,30 - 22,00  Spagnolo - conversazione

Giovedì 3 novembre 2022  15,00 - 17,00  Disegno e Pittura - laboratorio
 17,00 - 18,30  Astrologia
 20,30 - 22,00  Inglese - conversazione

Venerdì 4 novembre 2022  15,00 - 17,00  Storia della musica
 17,00 - 18,30  Inglese - intermedio
 19,00 - 20,30  Qi-Gong - laboratorio

Lunedì 7 novembre 2022  15,00 - 16,30  Informatica - 1° liv. - laboratorio
 17,00 - 18,30  Dialetto milanese
 20,30 - 22,00  Spagnolo - base
 20,30 - 22,00  Scultura su legno - laboratorio

Martedì 8 novembre 2022  15,30 - 16,30  Medicina - dr. Contini
 16,30 - 18,30  Decorazioni su ceramica - laboratorio
 20,30 - 22,00  Spagnolo - intermedio

Mercoledì 9 novembre 2022  15,00 - 16,30  Francese - base
 15,00 - 16,30  Storia dell’Abissinia
 17,00 - 18,30  Inglese - base
 20,30 - 22,00  Spagnolo - conversazione

Giovedì 10 novembre 2022  15,00 - 17,00  Disegno e Pittura - laboratorio
 17,00 - 18,30  Astrologia
 20,30 - 22,00  Inglese - conversazione
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Venerdì 11 novembre 2022  15,00 - 17,00  Storia della musica
 17,00 - 18,30  Inglese - intermedio
 19,00 - 20,30  Qi-Gong - laboratorio

Lunedì 14 novembre 2022  15,00 - 16,30  Informatica - 1° liv. - laboratorio
 17,00 - 18,30  Dialetto milanese
 20,30 - 22,00  Spagnolo - base
 20,30 - 22,00  Scultura su legno - laboratorio

Martedì 15 novembre 2022  15,30 - 16,30  Medicina - dr. Contini
 16,30 - 18,30  Decorazioni su ceramica - laboratorio 
 20,30 - 22,00  Spagnolo - intermedio

Mercoledì 16 novembre 2022  15,00 - 16,30  Francese - base
 17,00 - 18,30  Inglese - base
 20,30 - 22,00  Spagnolo - conversazione

Giovedì 17 novembre 2022  15,00 - 17,00  Disegno e Pittura - laboratorio
 17,00 - 18,30  Astrologia
 20,30 - 22,00  Inglese - conversazione

Venerdì 18 novembre 2022  15,00 - 17,00  Storia della musica
 17,00 - 18,30  Inglese - intermedio
 19,00 - 20,30  Qi-Gong - laboratorio

Lunedì 21 novembre 2022  15,00 - 16,30  Informatica - 1° liv. - laboratorio
 17,00 - 18,30  Dialetto milanese
 20,30 - 22,00  Spagnolo - base
 20,30 - 22,00  Scultura su legno - laboratorio

Martedì 22 novembre 2022  15,30 - 16,30  Medicina - dr. Contini
 16,30 - 18,30  Decorazioni su ceramica - laboratorio
 20,30 - 22,00  Spagnolo - intermedio

Mercoledì 23 novembre 2022  15,00 - 16,30  Francese - base
 17,00 - 18,30  Inglese - base
 20,30 - 22,00  Spagnolo - conversazione

Giovedì 24 novembre 2022  15,00 - 17,00  Disegno e Pittura - laboratorio
 17,00 - 18,30  Astrologia
 20,30 - 22,00  Inglese - conversazione

Venerdì 25 novembre 2022  15,00 - 17,00  Storia della musica
 17,00 - 18,30  Inglese - intermedio
 19,00 - 20,30  Qi-Gong - laboratorio

Lunedì 28 novembre 2022  15,00 - 16,30  Laboratorio Informatica - 1° liv. - laboratorio
 15,00 - 17,00  Psicologia - dr.ssa Scanzio
 20,30 - 22,00  Spagnolo - base
 20,30 - 22,00  Scultura su legno - laboratorio

Martedì 29 novembre 2022  16,30 - 18,30  Decorazioni su ceramica - laboratorio
 20,30 - 22,00  Spagnolo - intermedio

Mercoledì 30 novembre 2022  15,00 - 16,30  Francese - base
 17,00 - 18,30  Inglese - base
 20,30 - 22,00  Spagnolo - conversazione C
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Giovedì 1 dicembre 2022  15,00 - 17,00  Disegno e Pittura - laboratorio
 17,00 - 18,30  Astrologia
 20,30 - 22,00  Inglese - conversazione

Venerdì 2 dicembre 2022  15,00 - 17,00  Storia della musica
 17,00 - 18,30  Inglese - intermedio
 19,00 - 20,30  Qi-Gong - laboratorio

Lunedì 5 dicembre 2022  15,00 - 16,30  Informatica - 1° liv. - laboratorio
 20,30 - 22,00  Spagnolo - base
 20,30 - 22,00  Scultura su legno - laboratorio

Martedì 6 dicembre 2022  16,30 - 18,30  Decorazioni su ceramica - laboratorio
 20,30 - 22,00  Spagnolo - intermedio

Mercoledì 7 dicembre 2022  15,00 - 16,30  Francese - base
 17,00 - 18,30  Inglese - base
 20,30 - 22,00  Spagnolo - conversazione

8 - 9 dicembre 2022 sospensione per festività

Lunedì 12 dicembre 2022  15,00 - 16,30  Informatica - 1° liv. - laboratorio
 20,30 - 22,00  Spagnolo - base
 20,30 - 22,00  Scultura su legno - laboratorio

Martedì 13 dicembre 2022  15,00 - 17,00  Il Kokedama - laboratorio
 20,30 - 22,00  Spagnolo - intermedio

Mercoledì 14 dicembre 2022  15,00 - 16,30  Francese - base
 17,00 - 18,30  Inglese - base
 20,30 - 22,00  Spagnolo - conversazione

Giovedì 15 dicembre 2022  15,00 - 17,00  Disegno e Pittura - laboratorio
 17,00 - 18,30  Astrologia
 20,30 - 22,00  Inglese - conversazione

Venerdì 16 dicembre 2022  15,00 - 16,30  Medicina - dr.ssa Panni
 17,00 - 18,30  Inglese - intermedio
 19,00 - 20,30  Qi-Gong - laboratorio

Lunedì 19 dicembre 2022  15,00 - 16,30  Informatica - 1° liv. - laboratorio
 20,30 - 22,00  Spagnolo - base
 20,30 - 22,00  Scultura su legno - laboratorio

Martedì 20 dicembre 2022  15,00 - 17,00  Il Kokedama - laboratorio
 20,30 - 22,00  Spagnolo - intermedio

Mercoledì 21 dicembre 2022  15,00 - 16,30  Francese - base
 17,00 - 18,30  Inglese - base
 20,30 - 22,00  Spagnolo - conversazione

Dal 22 dicembre 2022 al 6 gennaio 2023 sospensione per festività natalizie

Lunedì 9 gennaio 2023  15,00 - 16,30  Informatica - 2° liv. - laboratorio
 16,30 - 18,30  Manipolazione argilla - laboratorio
 20,30 - 22,00  Spagnolo - base
 20,30 - 22,00  Scultura su legno - laboratorio C

A
LE

N
D

A
R

IO

 DICEMBRE 2022

 GENNAIO 2023



56

Martedì 10 gennaio 2023  15,00 - 17,00  Storia dell’arte
 16,30 - 18,30  Restauro mobili - laboratorio
 20,30 - 22,00  Spagnolo - intermedio

Mercoledì 11 gennaio 2023  15,00 - 16,30  Francese - base
 17,00 - 18,30  Inglese - base
 17,00 - 18,30  Burraco - laboratorio
 20,30 - 22,00  Spagnolo - conversazione

Giovedì 12 gennaio 2023  15,00 - 17,00  Disegno e Pittura - laboratorio
 17,00 - 18,30  Previsioni astrologiche - seminario
 20,30 - 22,00  Inglese - conversazione

Venerdì 13 gennaio 2023  15,00 - 16,30  Medicina - dr.ssa Panni
 17,00 - 18,30  Inglese - intermedio
 18,45 - 20,15  Shiatsu - laboratorio

Lunedì 16 gennaio 2023  15,00 - 16,30  Informatica - 2° liv. - laboratorio
 16,30 - 18,30  Manipolazione argilla - laboratorio
 20,30 - 22,00  Spagnolo - base
 20,30 - 22,00  Scultura su legno - laboratorio

Martedì 17 gennaio 2023  15,00 - 17,00  Storia dell’arte
 16,30 - 18,30  Restauro mobili - laboratorio
 20,30 - 22,00  Spagnolo - intermedio

Mercoledì 18 gennaio 2023  15,00 - 16,30  Francese - base
 17,00 - 18,30  Inglese - base
 17,00 - 18,30  Burraco - laboratorio
 20,30 - 22,00  Spagnolo - conversazione

Giovedì 19 gennaio 2023  15,00 - 17,00  Disegno e Pittura - laboratorio
 17,00 - 18,30  Previsioni astrologiche - seminario
 20,30 - 22,00  Inglese - conversazione

Venerdì 20 gennaio 2023  15,00 - 16,30  Medicina - dr.ssa Panni
 17,00 - 18,30  Inglese - intermedio
 18,45 - 20,15  Shiatsu - laboratorio

Lunedì 23 gennaio 2023  15,00 - 16,30  Informatica - 2° liv. - laboratorio
 16,30 - 18,30  Manipolazione argilla - laboratorio
 20,30 - 22,00  Spagnolo - base
 20,30 - 22,00  Scultura su legno - laboratorio

Martedì 24 gennaio 2023  15,00 - 17,00  Storia dell’arte
 16,30 - 18,30  Restauro mobili - laboratorio
 20,30 - 22,00  Spagnolo - intermedio

Mercoledì 25 gennaio 2023  15,00 - 16,30  Francese - base
 17,00 - 18,30  Inglese - base
 17,00 - 18,30  Burraco - laboratorio
 20,30 - 22,00  Spagnolo - conversazione
 
Giovedì 26 gennaio 2023  15,00 - 17,00  Disegno e Pittura - laboratorio
 20,30 - 22,00  Inglese - conversazione

Venerdì 27 gennaio 2023  15,00 - 16,30  Medicina - dr. Bellinato  
 17,00 - 18,30  Inglese - intermedio
 18,45 - 20,15  Shiatsu - laboratorio C
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Lunedì 30 gennaio 2023  15,00 - 16,30  Informatica - 2° liv. - laboratorio
 16,30 - 18,30  Manipolazione argilla - laboratorio
 20,30 - 22,00  Spagnolo - base
 20,30 - 22,00  Scultura su legno - laboratorio

Martedì 31 gennaio 2023  15,00 - 17,00  Storia dell’arte
 16,30 - 18,30  Restauro mobili - laboratorio
 20,30 - 22,00  Spagnolo - intermedio

Mercoledì 1 febbraio 2023  15,00 - 16,30  Francese - base
 17,00 - 18,30  Inglese - base
 17,00 - 18,30  Burraco - laboratorio
 20,30 - 22,00  Spagnolo - conversazione

Giovedì 2 febbraio 2023  15,00 - 17,00  Disegno e pittura - laboratorio
 20,30 - 22,00  Inglese - conversazione

Venerdì 3 febbraio 2023  15,00 - 16,30  Medicina - dr. Bellinato
 17,00 - 18,30  Inglese - intermedio
 18,45 - 20,15  Shiatsu - laboratorio

Lunedì 6 febbraio 2023  15,00 - 16,30  Informatica - 2° liv. - laboratorio
 16,30 - 18,30  Manipolazione argilla - laboratorio
 20,30 - 22,00  Spagnolo - base
 20,30 - 22,00  Scultura su legno - laboratorio

Martedì 7 febbraio 2023  15,00 - 17,00  Storia dell’arte
 16,30 - 18,30  Restauro mobili - laboratorio
 20,30 - 22,00  Spagnolo - intermedio

Mercoledì 8 febbraio 2023  15,00 - 16,30  Francese - base
 17,00 - 18,30  Inglese - base
 17,00 - 18,30  Burraco - laboratorio
 20,30 - 22,00  Spagnolo - conversazione

Giovedì 9 febbraio 2023  15,00 - 17,00  Disegno e Pittura - laboratorio
 17,00 - 18,30  Diritto - Avv. Di Bello
 20,30 - 22,00  Inglese - conversazione

Venerdì 10 febbraio 2023  15,00 - 16,00  Storia della letteratura
 17,00 - 18,30  Inglese - intermedio
 18,45 - 20,15  Shiatsu - laboratorio

Lunedì 13 febbraio 2023  15,00 - 16,30  Informatica - 2° liv. - laboratorio
 17,00 - 18,30  Medicina - dr. Isa
 20,30 - 22,00  Spagnolo - base
 20,30 - 22,00  Scultura su legno - laboratorio

Martedì 14 febbraio 2023  15,00 - 17,00  Storia dell’arte
 16,30 - 18,30  Restauro mobili - laboratorio
 20,30 - 22,00  Spagnolo - intermedio

Mercoledì 15 febbraio 2023  15,00 - 16,30  Francese - base
 17,00 - 18,30  Inglese - base
 17,00 - 18,30  Burraco - laboratorio
 20,30 - 22,00  Spagnolo - conversazione
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Giovedì 16 febbraio 2023  15,00 - 17,00  Disegno e Pittura - laboratorio
 17,00 - 18,30  Diritto - Avv. Di Bello 
 20,30 - 22,00  Inglese - conversazione

Venerdì 17 febbraio 2023  15,00 - 16,00  Storia della letteratura
 17,00 - 18,30  Inglese - intermedio
 18,45 - 20,15  Shiatsu - laboratorio

Lunedì 20 febbraio 2023  15,00 - 16,30  Informatica - 2° liv. - laboratorio
 16,45 - 18,15  Medicina - dr.ssa Carini
 20,30 - 22,00  Spagnolo - base
 20,30 - 22,00  Scultura su legno - laboratorio

Martedì 21 febbraio 2023  15,00 - 17,00  Storia dell’arte
 16,30 - 18,30  Restauro mobili - laboratorio
 20,30 - 22,00  Spagnolo - intermedio

Mercoledì 22 febbraio 2023  15,00 - 16,30  Francese - base
 17,00 - 18,30  Inglese - base
 17,00 - 18,30  Burraco - laboratorio
 20,30 - 22,00  Spagnolo - conversazione

Giovedì 23 febbraio 2023  15,00 - 17,00  Disegno e Pittura - laboratorio
 17,00 - 18,30  Diritto - Avv. Di Bello
 20,30 - 22,00  Inglese - conversazione

Venerdì 24 febbraio 2023  15,00 - 16,00  Storia della letteratura
 17,00 - 18,30  Inglese - intermedio
 18,45 - 20,15  Shiatsu - laboratorio

Lunedì 27 febbraio 2023  15,00 - 16,30  Informatica - 2° liv. - laboratorio
 16,45 - 18,15  Medicina - dr.ssa Carini
 20,30 - 22,00  Spagnolo - base
 20,30 - 22,00  Scultura su legno - laboratorio

Martedì 28 febbraio 2023  15,00 - 17,00  Storia dell’arte
 16,30 - 18,30  Restauro mobili - laboratorio
 20,30 - 22,00  Spagnolo - intermedio

Mercoledì 1 marzo 2023  15,00 - 16,30  Francese - base
 17,00 - 18,30  Inglese - base
 17,00 - 18,30  Burraco - laboratorio
 20,30 - 22,00  Spagnolo - conversazione

Giovedì 2 marzo 2023  15,30 - 17,00  Calligrafia cinese e cultura orientale - laboratorio
 17,00 - 18,30  Diritto - Avv. Di Bello
 20,30 - 22,00  Inglese - conversazione

Venerdì 3 marzo 2023  15,00 - 16,00  Storia della letteratura
 15,00 - 16,30  La Cina. Il mondo di mezzo - seminario
 17,00 - 18,30  Inglese - intermedio
 18,45 - 20,15  Shiatsu - laboratorio

Lunedì 6 marzo 2023  15,00 - 16,30  Informatica - 2° liv. - laboratorio
 16,45 - 18,15  Medicina - dr.ssa Carini
 20,30 - 22,00  Spagnolo - base
 20,30 - 22,00  Scultura su legno - laboratorio
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Martedì 7 marzo 2023  15,00 - 17,00  Storia dell’arte
 16,30 - 18,30  Restauro mobili - laboratorio
 20,30 - 22,00  Spagnolo - intermedio

Mercoledì 8 marzo 2023  15,00 - 16,30  Francese - base
 17,00 - 18,30  Inglese - base
 20,30 - 22,00  Spagnolo - conversazione

Giovedì 9 marzo 2023  15,30 - 17,00  Calligrafia cinese e cultura orientale - laboratorio
 17,00 - 18,30  Diritto - Avv. Di Bello
 20,30 - 22,00  Inglese - conversazione

Venerdì 10 marzo 2023  15,00 - 16,00  Storia della letteratura
 15,00 - 16,30  La Cina. Il mondo di mezzo - seminario
 17,00 - 18,30  Inglese - intermedio
 18,45 - 20,15  Shiatsu - laboratorio

Lunedì 13 marzo 2023  15,00 - 16,30  Informatica - 2° liv. - laboratorio
 16,45 - 18,15  Medicina - dr.ssa Carini
 20,30 - 22,00  Spagnolo - base
 20,30 - 22,00  Scultura su legno - laboratorio

Martedì 14 marzo 2023  15,00 - 17,00  Storia dell’arte
 16,30 - 18,30  Restauro mobili - laboratorio
 20,30 - 22,00  Spagnolo - intermedio

Mercoledì 15 marzo 2023  15,00 - 16,30  Francese - base
 17,00 - 18,30  Inglese - base
 20,30 - 22,00  Spagnolo - conversazione
 20,30 - 22,00  Monasteri e miniatura - seminario

Giovedì 16 marzo 2023  15,30 - 17,00  Calligrafia cinese e cultura orientale - laboratorio
 17,00 - 18,30  Diritto - Avv. Di Bello
 20,30 - 22,00  Inglese - conversazione

Venerdì 17 marzo 2023  15,00 - 16,00  Storia della letteratura
 15,00 - 16,30  La Cina. Il mondo di mezzo - seminario
 17,00 - 18,30  Inglese - intermedio
 19,00 - 20,45  Yoga - laboratorio

Lunedì 20 marzo 2023  20,30 - 22,00  Spagnolo - base
 20,30 - 22,00  Scultura su legno - laboratorio

Martedì 21 marzo 2023  15,00 - 17,00  Storia dell’arte
 16,30 - 18,30  Restauro mobili - laboratorio
 20,30 - 22,00  Spagnolo - intermedio

Mercoledì 22 marzo 2023  15,00 - 16,30  Francese - base
 17,00 - 18,30  Inglese - base
 20,30 - 22,00  Spagnolo - conversazione

Giovedì 23 marzo 2023  15,30 - 17,00  Calligrafia cinese e cultura orientale - laboratorio
 17,00 - 18,30  Diritto - Avv. Lenzerini
 20,30 - 22,00  Inglese - conversazione

Venerdì 24 marzo 2023  15,00 - 16,30  La Cina. Il mondo di mezzo - seminario
 15,00 - 16,00  Storia della letteratura
 17,00 - 18,30  Inglese - intermedio
 19,00 - 20,45  Yoga - laboratorio
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Lunedì 27 marzo 2023  20,30 - 22,00  Spagnolo - base
 20,30 - 22,00  Scultura su legno - laboratorio

Martedì 28 marzo 2023  15,00 - 17,00  Storia dell’arte
 16,30 - 18,30  Restauro mobili - laboratorio
 17,00 - 18,00  Piccoli Grandi viaggi - seminario
 20,30 - 22,00  Spagnolo - intermedio
 
Mercoledì 29 marzo 2023  15,00 - 16,30  Francese - base
 17,00 - 18,30  Inglese - base
 20,30 - 22,00  Spagnolo - conversazione
 20,30 - 22,00  Monasteri e miniatura - seminario

Giovedì 30 marzo 2023  15,30 - 17,00  Calligrafia cinese e cultura orientale - laboratorio
 17,00 - 18,30  Diritto - Avv. Lenzerini
 20,30 - 22,00  Inglese - conversazione

Venerdì 31 marzo 2023  15,00 - 16,00  Storia della letteratura
 17,00 - 18,30  Inglese - intermedio
 19,00 - 20,45  Yoga - laboratorio 

Lunedì 3 aprile 2023  20,30 - 22,00  Spagnolo - base
 20,30 - 22,00  Scultura su legno - laboratorio

Martedì 4 aprile 2023  15,00 - 17,00  Storia dell’arte
 20,30 - 22,00  Spagnolo - intermedio

Mercoledì 5 aprile 2023  15,00 - 16,30  Francese - base
 17,00 - 18,30  Inglese - base
 20,30 - 22,00  Spagnolo - conversazione

Giovedì 6 aprile 2023  16,30 - 18,30  Arte-Terapia - laboratorio
 17,00 - 18,30  Diritto - Avv. Lenzerini
 20,30 - 22,00  Inglese - conversazione

Dal 7 all’11 aprile 2023 sospensione per festività pasquali

Mercoledì 12 aprile 2023  15,00 - 16,30  Francese - base
 17,00 - 18,30  Inglese - base
 20,30 - 22,00  Spagnolo - conversazione
 20,30 - 22,00  Monasteri e miniatura - seminario

Giovedì 13 aprile 2023  16,30 - 18,30  Arte-Terapia - laboratorio
 17,00 - 18,30  Diritto - Avv. Lenzerini
 20,30 - 22,00  Inglese - conversazione

Venerdì 14 aprile 2023  15,00 - 16,30  Gli arcani maggiori- I tarocchi - laboratorio
 17,00 - 18,30  Inglese - intermedio
 19,00 - 20,45  Yoga - laboratorio

Lunedì 17 aprile 2023  20,30 - 22,00  Spagnolo - base
 20,30 - 22,00  Scultura su legno - laboratorio

Martedì 18 aprile 2023  15,00 - 17,00  Storia dell’arte
 17,00 - 18,00  Piccoli Grandi viaggi - seminario
 20,30 - 22,00  Spagnolo - intermedio

 APRILE 2023



 MAGGIO 2023
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Mercoledì 19 aprile 2023  15,00 - 16,30  Francese - base
 17,00 - 18,30  Inglese - base
 20,30 - 22,00  Spagnolo - conversazione

Giovedì 20 aprile 2023  15,00 - 16,30  Chimica degli alimenti - seminario 
 16,30 - 18,30  Arte-Terapia - laboratorio
 20,30 - 22,00  Inglese - conversazione

Venerdì 21 aprile 2023  15,00 - 16,00  La matematica può sorprendere
 15,00 - 16,30  Gli arcani maggiori - I tarocchi - laboratorio 
 17,00 - 18,30  Inglese - intermedio
 19,00 - 20,45  Yoga - laboratorio

24 e 25 aprile 2023 Sospensione per festività

Mercoledì 26 aprile 2023  15,00 - 16,30  Francese - base
 17,00 - 18,30  Inglese - base
 20,30 - 22,00  Spagnolo - conversazione
 20,30 - 22,00  Monasteri e miniatura - seminario

Giovedì 27 aprile 2023  15,00 - 16,30  Chimica degli alimenti - seminario
 16,30 - 18,30  Arte-Terapia - laboratorio
 20,30 - 22,00  Inglese - conversazione

Venerdì 28 aprile 2023  15,00 - 16,00  La matematica può sorprendere
 15,00 - 16,30  Gli arcani maggiori- I tarocchi - laboratorio
 17,00 - 18,30  Inglese - intermedio
 19,00 - 20,45  Yoga - laboratorio 

Lunedì 1 maggio 2023 festività

Martedì 2 maggio 2023  15,00 - 17,00  Storia dell’arte
 17,00 - 18,00  Piccoli Grandi viaggi - seminario
 20,30 - 22,00  Spagnolo - intermedio

Mercoledì 3 maggio 2023  15,00 - 16,30  L’Infinito in matematica - seminario

Giovedì 4 maggio 2023  15,00 - 16,30  Chimica degli alimenti - seminario
 16,30 - 18,30  Arte -Terapia - laboratorio
 18,30 - 20,00  Home Staging e Home Relooking - seminario
 20,30 - 22,00  Inglese - conversazione

Venerdì 5 maggio 2023  15,00 - 16,00  La matematica può sorprendere
 15,00 - 16,30  Gli arcani maggiori- I tarocchi - laboratorio
 17,00 - 18,30  Inglese - intermedio
 19,00 - 20,45  Yoga - laboratorio

Lunedì 8 maggio 2023  15,00 - 16,30  L’Infinito in matematica - seminario
 20,30 - 22,00  Spagnolo - base
 20,30 - 22,00  Scultura su legno - laboratorio

Martedì 9 maggio 2023  15,00 - 16,30  Psicologia - dr.ssa Ronzani
 16,30 - 18,30  Le erbe selvatiche - seminario
 20,30 - 22,00  Spagnolo - intermedio
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Mercoledì 10 maggio 2023

Giovedì 11 maggio 2023  16,30 - 18,30  Arte -Terapia - laboratorio
 18,30 - 20,00  Home Staging e Home Relooking - seminario
 20,30 - 22,00  Inglese - conversazione

Venerdì 12 maggio 2023  15,00 - 16,00  La matematica può sorprendere
 15,00 - 16,30  Gli arcani maggiori- I tarocchi - laboratorio
 17,00 - 18,30  Inglese - intermedio
 19,00 - 20,45  Yoga - laboratorio

Lunedì 15 maggio 2023  15,00 - 16,30  L’Infinito in matematica - seminario
 20,30 - 22,00  Spagnolo - base
 20,30 - 22,00  Scultura su legno - laboratorio

Martedì 16 maggio 2023  15,00 - 16,30  Psicologia - dr.ssa Ronzani 
 16,30 - 18,30  Le erbe selvatiche - seminario
 20,30 - 22,00  Spagnolo - intermedio

Mercoledì 17 maggio 2023

Giovedì 18 maggio 2023  16,30 - 18,30  Arte -Terapia - laboratorio

Venerdì 19 maggio 2023  15,00 - 16,00  La matematica può sorprendere
 15,00 - 16,30  Gli arcani maggiori -  I tarocchi - laboratorio
 17,00 - 18,30  Inglese - intermedio
 19,00 - 20,45  Yoga - laboratorio

Lunedì 22 maggio 2023  15,00 - 16,30  L’Infinito in matematica - seminario
 20,30 - 22,00  Spagnolo - base
 20,30 - 22,00  Scultura su legno - laboratorio

Martedì 23 maggio 2023  15,00 - 16,30  Psicologia - dr.ssa Ronzani
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