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AUTO NUOVE
Ampia disponibilità di AUTO KM O

AUTO USATE, garantite fino a 12 mesi, di tutte le marche;

ASSICURAZIONI RC a tariffe esclusive, finanziabili a tasso 0;
ASSICURAZIONI Furto, Incendio, Atti Vandalici + Copertura Kasko fino a 5 anni 

a tariffe esclusive, finanziabili a tasso 0, con antifurto satellitare compreso;

FINANZIAMENTI da 24 a 84 mesi con formule personalizzate a rate variabili,FINANZIAMENTI da 24 a 84 mesi con formule personalizzate a rate variabili,
possibilità di finanziare l’intero importo e posticipare l’inizio del pagamento;

PACCHETTI DI MANUTENZIONE a condizioni agevolate;

ASSISTENZA e RICAMBI 
ricambi dei marchi Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Ford e Volvo; 

 ricambi di tutte le altre marche; 
SOSTITUZIONE pneumatici

MOCAUTO CAR WORLD CENTER
Via dei Missaglia 89 - Milano

Tel. 02 89343.1 - Fax 02 89343.204

AMBROSTORE SESTO SAN GIOVANNI
Via Carducci ang.via S. Francesco d'Assisi
20099 Sesto San Giovanni (MI)
Tel.  028936291

OVERDRIVE LEXUS
Via dei Missaglia 89 - 20142 Milano

Tel. 02 89343.620 - Fax 02 89343.621
MAZDA MISSAGLIA

Via dei Missaglia 89 - 20142 Milano
Tel. 02 89343.1 - Fax 02 89343.218

MAZDA PALMANOVA
Via Palmanova 183 - 2013 Milano
Tel. 02 272218.1 - Fax 02 2593854

MAZDA MONZAMAZDA MONZA
Viale Lombardia 86 - 20090 Monza (MB)

Tel. 039 5788132 - Fax 039 5788129

AMBROSTORE FORLANINI
Viale Forlanini 65 - 20142 Milano
Tel. 02 702110.1 - Fax 02 70211051

OVERDRIVE SUBARU
Via dei Missaglia 89 - 20142 Milano

Tel. 02 89343.840 - Fax 02 89343.842

MOCAUTO PADERNO
SS Giovi, ang. V. Nenni 28

Paderno D. (MI)
Tel. 02 660711.1 - Fax 02 99041997

MOCAUTO PALMANOVA
Via Palmanova 183 - Milano

Tel. 02 272218.1 - Fax 02 2593854

www.mocautogroup.com www.facebook.com/mocauto
+mocauto
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La parola del presidente

Anno accademico 2017 – 2018 la UTL si presenta.

 Ancora una volta UTL si rivolge a chi, giovane o meno giovane, crede che, con 
l’impegno e la passione,  si possa sempre imparare, a chi crede di avere un potenziale 
da mettere in gioco, a chi vuole assumersi un ruolo di responsabilità per sé e per gli 
altri nella società in cui vive ed in particolare nel volontariato. Cosa c’è di più bello 
che impegnare qualche ora della settimana, di mattina, di pomeriggio o di sera per 
apprendere cose interessanti, belle, intelligenti e magari nuove. Chiunque ci metta 
un po’ di buona volontà non troverà nulla di dif� cile e potrà condividere assieme ad 
altre persone momenti di soddisfazione che spesso sfoceranno anche in nuove ed 
inaspettate amicizie. La pluralità dell’offerta che proponiamo quest’anno è amplissima.

 Il nuovo direttivo che ha ricevuto il mandato per tre nuovi anni, ha tenuto conto 
di molti suggerimenti pervenuti dai docenti, dagli addetti alla segreteria ed in modo 
particolare dai corsisti per migliorare tutto il possibile. Se teniamo conto che la nostra 
famiglia UTL è oggi composta da circa ottocento persone, possiamo immaginare la 
complessità nel gestire il tutto, pertanto il grazie più grande va a tutti i volontari che in 
ogni ruolo si impegnano e credono nella nostra stupenda realtà.

 La competenza dei nostri docenti e l’atmosfera gioiosa che si prova in UTL 
sono la giusta amalgama per invogliare anche il più restio e pauroso ad un approccio 
a discipline insperate che 
diventeranno di stimolo per 
continuare ad imparare e 
non sentirsi mai…incapaci, 
vecchi e soli. 

 UTL gioia di vivere 
in un mondo dove a qualsiasi 
età si impara e ci si stima.
La voglia di conoscenza fa 
rimanere giovani.

Il presidente dell’Universita’
del Tempo Libero di Senago 

Attilio Rossetti

UNIVERSITÀ  TEMPO  LIBERO

SENAGO
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La parola del Sindaco

Chiunque smetta di imparare è vecchio, che abbia venti od 
ottant’anni. Chiunque continua ad imparare resta giovane. 
La più grande cosa nella vita è mantenere la propria mente 
giovane. (Henry Ford)

La nostra mente è il motore del nostro corpo e pertanto deve 
essere alimentata di continuo.
Questa è la straordinaria opera che compie l’Università del 
Tempo Libero, una cura per il corpo, la mente e l’anima. Un 
connubio straordinario che la nostra amata Senago ha la 
fortuna di ospitare nel plesso di via Neruda presso il quartiere 
Mascagni.

In qualità di Sindaco di Senago, non posso che considerarmi 
fortunata, come tutti voi, cari amici senaghesi, perchè una 
realtà importante come l’Università del Tempo Libero è per me 
motivo di orgoglio e di vanto.
Esperienze umane, personali, culturali ed educative si 
intrecciano in questo percorso di conoscenza singolare.

Mi auspico che questa realtà possa, anche in sinergia con 
l’Amministrazione Comunale che rappresento, far sì che le 
nostre menti e il nostro corpo migliorino di pari passo con 
l’incrementare di questa eccellenza tutta senagehse.

Un ringraziamento speciale a tutte le persone 
che con ammirevole impegno dedicano 
il proprio tempo per rendere ogni anno 
accademico speciale e un invito, per chi non 
l’avesse ancora fatto, ad aderire e partecipare 
all’Università del Tempo Libero per imparare 
ogni giorno nuove cose, grazie all’opportunità 
che l’U.T.L. ci offre.

Sindaco di Senago

Magda Beretta
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La parola del segretario

…avete un minuto?

Lasciatemelo dire che “Siamo bravi !!!!”
Lo dico senza falsa modestia.
Non c’è nessuno in U.T.L. che non meriti questo appellativo.
Ricordate che, operativi dal 2013 abbiamo aumentato anno
dopo anno i corsisti che abbiamo poi trasformato in soci.
U.T.L. da quest’anno è diventata una Associazione di Promozione Sociale 
con conseguente modi� ca del suo Statuto.
Abbiamo la fortuna di avere tra noi docenti professionalmente preparati 
che collaborano attivamente con il Segretario af� nché la macchina U.T.L. 
non perda colpi ma anzi viaggi sempre più spedita.
Un “manipolo di eroi”, almeno così li chiamo, sono i nostri addetti 
alla Segreteria. Sempre presenti, attivi, disponibili anche quando non 
dovrebbero essere di turno. 
Da quest’anno si è creato la � gura del Responsabile di segreteria af� nché 
potesse interloquire attivamente con gli addetti alla segreteria, il Segretario 
e il Direttore dei Corsi il tutto per rendere più lineare la comunicazione.
Due quindi sono le parole più signi� cative: collaborazione e comunicazione.
Per la prima siamo in piena sintonia si può dire da quando siamo “nati”; 
per la seconda inutile nasconderlo, stiamo crescendo anno dopo anno. 
Un compito non facile in una realtà variegata come la nostra ma con il 
concorso e suggerimenti che provengono anche dal rinnovato Consiglio 
Direttivo il treno vede sempre più vicino il suo obbiettivo.
Open Day sarà la “vetrina” dove 
ritrovarci insieme, docenti segretari 
e soci con l’intento di consolidare 
ciò che si è fatto nel 2017 e l’augurio 
che le capacità di ognuno portino 
a far crescere nel 2018 la nostra 
Associazione, stavo per scrivere 
creatura, perché divenga sempre più 
una luce brillante nel cielo senaghese.

E allora cosa aspettate….vi aspettiamo!

Il segretario dell’Universita’
del Tempo Libero di Senago 

Edoardo Bianchi

UNIVERSITÀ  TEMPO  LIBERO

SENAGO



La nostra copertina è stata dedicata ai Trattati di Roma che 60 anni fa 
lanciarono l’Europa unita.
A �rmare i Trattati di Roma furono sei Paesi: Italia, Francia, Germania Ovest, 
Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo. La cerimonia fu trasmessa dalla Rai in 
una delle sue prime eurovisioni. Nello stesso giorno i sei Stati istituirono 
sia la Comunità economica europea (Cee) sia la Comunità europea 
dell’Energia atomica (Ceea o Euratom). Nascevano dall’esigenza, dopo le 
guerre, d’iniziare un percorso comune. Di unire gli sforzi per affrontare la 
concorrenza di Paesi molto grandi, come l’Unione Sovietica o gli Stati Uniti. 
Il “Trattato che istituisce la Comunità economica europea” aveva come 
obiettivo, tra l’altro, la costituzione di un mercato comune e di politiche 
comuni. Per realizzare il Mercato unico erano previste diverse iniziative. 
Come: la libera circolazione delle persone, dei servizi, delle merci e dei 
capitali; un’unione doganale, con la progressiva eliminazione dei dazi tra i 
Paesi membri e una tariffa unica verso l’esterno; l’istituzione di una Banca 
europea degli investimenti; l’introduzione di politiche comuni nel settore 
dell’agricoltura e dei trasporti; la creazione di un Fondo sociale europeo. 
Sul piano istituzionale, poi, il Trattato di Roma prevedeva l’istituzione di 
una Commissione di nove membri (due per Francia, Germania e Italia, 
uno per gli altri), di una Corte di Giustizia per dirimere le controversie 
sull’applicazione dei Trattati, di un’Assemblea parlamentare europea 
composta da 142 deputati nominati dai Parlamenti degli Stati membri della 
Comunità. Nel 1962, l’Assemblea ha preso il nome di Parlamento Europeo. 

La copertina del libretto e la tessera

TESSERA
SOCIO

2017 - 2018

Sessanta anni d’Europa

UNIVERSITÀ
DEL TEMPO

LIBERO
DI SENAGO

A.P.S.
Associazione di Promozione Sociale

UNIVERSITÀ  TEMPO  LIBERO

SENAGO

IN COLLABORAZIONE CON IL COMUNE DI SENAGO

Il Socio/a N°........

è iscritto ai
seguenti corsi:

Fo
to

IL PRESIDENTE UTLIL PRESIDENTE UTL

Questa è la tessera
del socio/a UTL anno 2017/18
che va sempre portata durante 
le lezioni in quanto sono previsti 
controlli e veri�che
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Giornate di chiusura
per festività, ricorrenze e varie

OPEN DAY - Sabato 16 settembre 2017

Iscrizioni
1a settimana 18/22 settembre:

lunedì 15.00-18.00 - da martedì a venerdì 9.00-12.00  /  15.00-18.00
2a settimana 25/29 settembre:

lunedì - mercoledì - venerdì 9.00-12.00 - martedì e giovedì 15.00-18.00
Iscrizioni anche serali giovedì 21 settembre dalle 20,30 - 22,30 

Inizio corsi - lunedì 9 ottobre 2017

da mercoledì 1 novembre a sabato 4 novembre 2017
Commemorazione defunti

da venerdì 8 a domenica 10 dicembre 2017 
Immacolata

da sabato 23 dicembre 2017 a domenica 7 gennaio 2018
Natale - Capodanno - Epifania

da giovedì 29 marzo a lunedì 2 aprile 2018
Pasqua

da mercoledì 25 aprile a martedì 1 maggio 2018
Festa della Liberazione - 1° Maggio

 venerdì 8 giugno 2018 - Fine corsi

Durante l’anno accademico si terranno feste, intrattenimenti, gite come:
FESTA DI NATALE - CARNEVALE - DELLA DONNA

DI SAN GIUSEPPE PATRONO DEL QUARTIERE
DEI CORSISTI DI LINGUA STRANIERA - GRUPPO TEATRALE ED ALTRO

Naturalmente da programmare con la Segreteria per tempo.

Chiusura per le vacanze

Dopo la chiusura uf� ciale
alcuni corsi protranno protrarsi,
per il recupero di alcune lezioni,

in accordo con la Segreteria,
coi docenti e in funzione

della disponibilità delle aule.

9
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Le aule didattiche, i laboratori e la segreteria
sono ubicate presso il Centro Civico Pablo Neruda

al quartiere Mascagni - Senago

Segreteria UTL
c/o Centro Civico Pablo Neruda
Quartiere Mascagni
Via Neruda 2
20030 Senago - MI
Telefono: 02 - 99010427
E-mail: segreteria@utlsenago.org
www.utlsenago.org

Università TEMPO LIBERO Senago
Codice Fiscale 97608840159

Orario segreteria:                                                                   
A inizio corsi: da lunedì a venerdì 
Mattino  9.30 - 12.00
Pomeriggio 14.00 - 18.00 
Sera    21.00 alle 22.30

per comunicazioni urgenti segreteria
utilizzare e-mail: info@utlsenago

UNIVERSITÀ  TEMPO  LIBERO

SENAGO

La nostra sede e come contattarci

presidente
ATTILIO ROSSETTI
vice presidente
LEONETTI MICHELE
segretario 
EDOARDO BIANCHI
direttore dei corsi
FOGLIARINO VLADIMIRO
vice direttore dei corsi
CERATI ONORATO 
tesoriere
PIVA DONATO

responsabile segreteria
GIUDICI LUCIANA

responsabile organizzazione
BELLOTTI MARIO

responsabile sicurezza
CATTANEO GIUSEPPE

revisori dei conti
MASSIMO MALERBA
LINO POGLIANI
GABRIELE POZZI

probiviri
GIORGIO BRENNA
GIAN MARIO FRANCHIN
SERGIO ORSENIGO

Il Consiglio Direttivo
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Un pensiero del Direttore dei Corsi

Dalla mia nomina a direttore dei corsi ho preso atto che il numero e la 
varietà delle discipline trattate rende sempre più stimolante l’attività di 
piani� cazione dei corsi. Così, in collaborazione con il Consiglio Direttivo, mi 
sono posto l’impegno di offrire un servizio sempre più gradito ed articolato 
grazie alla disponibilità dei docenti e degli altri volontari che donano il 
proprio tempo libero all’UTL oltre alle osservazioni ed esigenze dei corsisti.

Con il numero di corsisti in aumento è emersa la necessità di introdurre 
e rafforzare l’applicazione di alcune semplici norme per migliorare 
l’organizzazione della scuola e la gestione delle attività anche in relazione 
alla sicurezza durante la nostra presenza nei locali della struttura.

Durante il nuovo anno accademico abbiamo in programma corsi extra, 
feste, manifestazioni, gite, eventi e gli “Incontri di UTL” con specialisti 
riguardanti la salute, la cultura, il tempo libero, ecc.

Sono certo che il contributo di tutti renderà questa nostra Associazione 
sempre migliore e la più ambita nel territorio.

Vladimiro Fogliarino

UNIVERSITÀ  TEMPO  LIBERO

SENAGO

RINGRAZIAMENTI A DOCENTI E SEGRETARI

Anche quest’anno desidero esprimere il

mio personale ringraziamento per il

vostro preziosissimo impegno. Mi preme

sottolineare l’importanza del vostro

contributo all’UTL per il quale meritate la

gratitudine non soltanto della Direzione

ma anche dell’intera nostra Comunità

senaghese. Con questo spirito rinnovo la

mia stima ai vecchi e nuovi docenti e

segretari e vi auguro buon lavoro.
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Elenco dei corsi anno 2017-2018

N° Corso Giorno Orario Docente
          BENESSERE, ATTIVITÀ FISICA

1 Fiori di Bach Sez. A                      mercoledì 20.30 - 22.30 Orlando Giovanna
2 Fiori di Bach Sez. B                  venerdì 17.00 - 18.30 Orlando Giovanna
3 Biodanza  Sez. A           mercoledì 16.30 - 18.30 Paesano M. Eugenia
4 Biodanza  Sez. B    giovedì 20.30 - 22.30 Paesano M. Eugenia
5 Ginnastica dolce              mercoledì 9.30 - 10.30 Krychniak Jadwiga
6 Ginnastica dolce              mercoledì 10.45 - 11.45 Krychniak Jadwiga
7 Nordic walking Sez. A mercoledì 10.00 - 11.30 Fontana Rainero
8 Nordic walking Sez. B lunedì 10.00 - 11.30 Fontana Rainero
9 Nordic walking Sez. C giovedì 10.00 - 11.30 Fontana Rainero
10 Nordic walking Sez. D lunedì 10.00 - 11.30 Tisci Maria Rosa
11 Nordic walking Sez. E giovedì 10.00 - 11.30 Tisci Maria Rosa
12 Nordic walking Sez.F lunedì 16.30 - 18.00 Giuliani Aldo
13 Nordic walking Sez.G mercoledì 16.30 - 18.00 Giuliani Aldo
14 Medicina tradizionale cinese 1° anno Sez. A venerdì 14.30 - 15.30 Cagnana Luisella
15 Medicina tradizionale cinese 1° anno Sez. B venerdì 20.30 - 21.30 Cagnana Luisella
16 Medicina tradizionale cinese 1° anno avanzato venerdì 21.30 - 22.30 Cagnana Luisella
17 Ri�essologia plantare venerdì 14.00 - 15.00 Gentile Antonio
18 Rilassamento e meditazione base Sez. A mercoledì 15.00 - 16.30 Bianchi Edoardo
19 Rilassamento e meditazione base Sez. B lunedì 21.00 - 22.30 Bianchi Edoardo
20 Yoga e rilassamento         mercoledì 14.00 - 15.00 Fanelli Damiano
21 Yoga Sez. A  lunedì 9.30 - 10.30 Minore Vita
22 Yoga Sez. B lunedì 11.00 - 12.00 Minore Vita

          INFORMATICA
23 ABC computer  Sez. A   martedì 14.00 - 15.30 Cerati Onorato
24 ABC computer  Sez. B   mercoledì 14.00 - 15.30 Cerati Onorato
25 Elementi di informatica Sez. A giovedì 15.00 - 16.00 Cavenago Renzo
26 Elementi di informatica Sez. B giovedì 16.00 - 17.00 Cavenago Renzo
27 Imparo ad usare il computer   giovedì 21.00 - 22.30 Pavanello Flavio
28 Informatica base 1° liv. lunedì 15.00 - 16.00 Laurenti Alfredo
29 Informatica base 2° liv. lunedì 16.00 - 17.00 Laurenti Alfredo
30 Informatica base 3° liv. lunedì 17.00 - 18.00 Laurenti Alfredo
31 Informatica 2° liv. A martedì 14.00 - 15.30 Cerati Onorato
32 Informatica 2° liv. B mercoledì 14.00 - 15.30 Cerati Onorato
33 Informatica per dummies (principianti) mercoledì 20.00 - 22.30 Colombo Sergio
34 Informatica in mobilità mercoledì 16.30 - 18.00 Leonetti Michele

          LINGUE
35 Inglese “Beginners”             lunedì 14.00 - 15.30 Sala Maria Teresa
36 Inglese base mercoledì 21.30 - 22.30 Soncin Stefano
37 Inglese 1° Liv. mercoledì 9.15 - 10.30 Guzla Santina
38 Inglese 2° Liv. mercoledì 10.30 - 11.45 Guzla Santina
39 Inglese 3° liv.                          lunedì 20.30 - 22.00 Paris Cinzia
40 Inglese 4° liv lunedì 15.30 - 17.00 Paris Cinzia
41 Inglese “Conversation” lunedì 20.30 - 22.00 Dotti Andrea
42 Letteratura Inglese lunedì 17.00 - 18.30 Paris Cinzia
43 Inglese “Conversation” lunedì 14.00 - 15.30 Paris Cinzia
44 Français 2 deuxieme niveau giovedì 14.30 - 16.00 Sala Maria Teresa
45 Labò de conversation en langue Française venerdì 15.00 - 16.30 Pica Elisabetta
46 Spagnolo 1° liv. giovedì 15.00 - 16.30 Chiloiro Osvaldo
47 Spagnolo 2° liv. giovedì 16.30 - 17.30 Plano Raffaella
48 Impariamo a comunicare in spagnolo Base martedì 10.30 - 12.00 Varela Yinimis
49 Impariamo a comunicare in spagnolo  2° Liv. mercoledì 14.00 - 15.30 Varela Yinimis
50 Parliamo cinese mercoledì 20.30 - 21.30 Soncin Stefano
51 Tedesco 1° liv. venerdì 20.30 - 21.30 Muffatti Sergio
52 Tedesco 2° liv. venerdì 21.30 - 22.30 Muffatti Sergio
53 Tedesco: dai testi alla lingua mercoledì 20.30 - 21.30 Soncin Stefano



13

N.B. Compilare la scheda di iscrizione ai corsi (foglio centrale) citando 
numero e nome del corso contenuto in questo elenco

          CULTURA, SCIENZE
54 Italiano: Eucazione linguistica lunedì 14.00 - 15.30 Mantica Lebana
55 Italiano: Rileggendo “I Promessi Sposi” lunedì 14.00 - 15.30 Mantica Lebana
56 Storia moderna e Costituzione Italiana   lunedì 15.30 - 17.00 Avallone Corrado
57 Storia informale dell’arte giovedì 10.00 - 11.30 Mattielli C. Roberto
58 Il Condominio giovedì 14.00 - 15.30 Bartolini Gianpiero
59 La scienza è la nostra vita    lunedì 10.30 - 12.00 Tosi Tiziana
60 Lettorato biblico venerdì 15.00 - 16.30 Motta Natan
61 Come proteggere i nostri risparmi martedì 16.30 - 18.00 Becchi Ettore
62 Mitologia, Simboli ed Epica  martedì 15.00 - 16.00 Cannavò Antonino
63 Psicologia dinamica martedì 16.30 - 18.30 Garbagnati M. Assunta
64 Psicosomatica della vita quotidiana mercoledì 9.30 - 11.00 Castello Emanuele
65 Psicosomatica del bambino mercoledì 9.30 - 11.00 Castello Emanuele

          BALLI
66 Balli da sala e liscio di coppia lunedì 16.00 - 18.00 Di Paola Giuseppe
67 Balli di gruppo lunedì 15.00 - 16.00 Venturini Giampiero
68 Ballo di gruppo misti 1° liv.       venerdì 15.00 - 16.00 Reppucci - Iuliano
69 Ballo di gruppo misti 2° liv. venerdì 16.00 - 17.00 Reppucci - Iuliano
70 Ballo di gruppo misti 3° liv. venerdì 17.00 - 18.00 Reppucci - Iuliano
71 Ballo country line dance 1° liv.     martedì 20.30 - 21.30 Reppucci - Iuliano
72 Ballo country line dance 2 liv. martedì 21.30 - 22.30 Reppucci - Iuliano
73 Ballo caraibico di coppia base                  venerdì 21.00 - 22.00 Attuati Miranda
74 Ballo caraibico di coppia avanzato venerdì 22.00 - 23.00 Attuati Miranda

          LABORATORI
75 Crea il tuo gioiello base  lunedì 16.00 - 17.30 Massimino Lina
76 Crea il tuo gioiello avanzato  lunedì 14.30 - 16.00 Massimino Lina
77 Bigiotteria creativa alternativa lunedì 10.30 - 12.00 Stanzione Laura
78 Pittura su ceramica martedì 9.30 - 12.00 Rizzi Laura
79 Decoupage corso base                          venerdì 15.00 - 16.30 Grammauta Elisa
80 Decoupage Avanzato Sez. A                          martedì 15.00 - 16.30 Grammauta Elisa
81 Decoupage Avanzato Sez. B                          martedì 16.30 - 18.00 Grammauta Elisa
82 Decoupage laboratorio  lunedì 17.00 - 18.30 Grammauta Elisa
83 Cake design martedì 21.00 - 22.30 Camelia Milvana
84 Mani infarinate Corso base Sez. A mercoledì 14.00 - 16.00 Arveda Anna Maria
85 Mani infarinate Corso base Sez. B giovedì 20.30 - 22.30 Arveda Anna Maria
86 Mani infarinate Corso avanzato Sez. A mercoledì 16.00 - 18.00 Arveda Anna Maria
87 Mani infarinate Corso avanzato Sez. B giovedì 16.00 - 18.00 Arveda Anna Maria
88 Mani infarinate Corso base Sez. C mercoledì 20.30 - 22.30 Arveda Anna Maria
89 Impariamo a lavorare a maglia Corso base             martedì 15.00 - 16.30 Polzot Daniela
90 Lavoriamo a maglia Corso avanzato             martedì 16.30 - 18.00 Polzot Daniela
91 Questi li inventiamo noi      mercoledì 10.30 - 12.15 Turconi Giovanna
92 La decorazione della tavola    mercoledì 10.30 - 12.00 Turconi Giovanna
93 Rilegatura del libro mercoledì 10.00 - 12.00 Caliari Raimondo
94 Taglio e cucito Corso base      mercoledì 10.30 - 12.00 Turra  Silvana
95 Taglio e cucito Corso intermedio                    giovedì 15.00 - 16.30 Turra  Silvana
96 Taglio e cucito Corso avanzato A           giovedì 16.30 - 18.00 Turra  Silvana
97 Taglio e cucito Corso avanzato B         venerdì 16.30 - 18.00 Turra  Silvana
98 Uncinetto 1° liv     lunedì 15.30 - 17.00 Grammauta Orsola
99 Uncinetto avanzato                       martedì 15.00 - 16.30 Grammauta Orsola

          TEATRO, HOBBY, TEMPO LIBERO
100 Compagnia teatrale “I fuori corso” martedì 14.30 - 16.00 Rota Clara
101 Creare e crescere bonsai base venerdì 20.30 - 22.30 Ardemagni Giuseppe
102 Creare e crescere bonsai avanzato martedì 21.00 - 22.30 Ardemagni Giuseppe
103 Conoscere il vino in abbinamento al cibo 1° liv. lunedì 20.30 - 22.00 Bellotti Mario
104 Conoscere il vino nel mondo  2° liv. lunedì 20.30 - 22.00 Bellotti Mario
105 Musica con tastiera Base mercoledì 15.00 - 16.30 Marando Antonio
106 Musica con tastiera Intermedio mercoledì 16.30 - 18.30 Marando Antonio
107 Musica con tastiera Avanzato mercoledì 16.30 - 18.30 Marando Antonio
108 Diamo voce alla poesia giovedì 15.00 - 17.00 Pieri Massimiliana
109 Modellismo statico            giovedì 20.30 - 22.30 Valadè Sergio
110 Pittura e Disegno          mercoledì 16.30 - 18.00 Calvi Attilio
111 Laboratorio di cabaret lunedì 21-00 - 22.30 Mandurrino Enzo
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Fiori di Bach - Sez. A (serale)

Sez. B (pomeridiano)  Lezioni settimanali

Programma:
- Concetti e principi dei Fiori di Bach
- Cenni biogra�ci del Dott. Bach 
- Presentazione dei 38 �ori
- Come scegliere e preparare i �ori
- Impiego dei �ori nella vita quotidiana
- Esercizi e sperimentazione

I Fiori aiutano a ritrovare equilibrio e armonia.
Agiscono sugli stati emozionali.
Utilizzabili da tutti non hanno effetti collaterali e sono compatibili
con altre cure.

Giovanna Orlando BFRP

Ginnastica Dolce Sez. A e B
Lezioni settimanali al mattino

Biodanza - danza della vita – Sez. A (pomeridiano)

Sez. B (serale) Lezioni settimanali

Un modo di ritrovare il piacere di vivere
Per favorire l’integrazione dei nuovi si proporranno i movimenti
fondamentali della Biodanza che saranno comunque sempre 
proposti.
In seguito in base alle varie esigenze del gruppo, si toccheranno 
le varie
linee di “VIVENCIA”: vitalità, sessualità,creatività, affettività, 
trascendenza.
Per nuovo ciclo: obiettivo d’integrazione maggior su IDENTITÀ e CREATIVITÀ.
N.B. Viene richiesto ai partecipanti certi�cato medico di buona salute,
abbigliamento comodo, calze antiscivolo e materassino.

Maria Eugenia Paesano

I BENEFICI:
- esercizio �sico morbido e controllato
- raggiungimento della tonicità 

muscolare senza carichi
- mobilità �uida delle articolazioni
- elasticità del corpo
- mantiene corpo e mente giovani e 

attivi

Jadwiga Krychniak

A CHI SI RIVOLGE:
- a tutte le persone
- ad ogni età
- anziani che intendono fare esercizio 

�sico dolcemente e senza sforzi
- persone che riabilitano al movimento 

il proprio corpo.

È necessario abbigliamento comodo, calze antiscivolo e 
materassino.
N.B. Per frequentare occorre un certi�cato medico di 
buona salute in corso di validità.
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Nordic walking Lezioni settimanali (mattino)

Corsi Sez. A – B – C – D - E

Camminata Nordic Walking meglio conosciuta “quella delle bacchette”; disciplina 
sportiva arrivata direttamente dalla Finlandia e tutt’ora usata in tutto il mondo.
È consigliata a tutti, non avendo controindicazioni particolari.
È un ottimo rimedio per:
- Prevenzione del rischio cardiovascolare;
- Diabete;
- Dolori articolari;
- Corregge la postura;
- Dimagrimento, ma soprattutto riduce lo stress emotivo.
Occorrente: scarpe da cammino, tuta, bacchette e amare l’aria aperta e la natura.
N.B. Per frequentare occorre un certi�cato medico di buona salute in corso di 
validità.

Mariella Tisci 
Rainero Fontana (Ray)

Medicina tradizionale cinese Lezioni settimanali

Sez. A (pomeridiano) - Sez. B e Avanzato (serali)

Nordic walking Lezioni settimanali (pomeridiano)

Corsi Sez. F – G

1° Si cammina con bastoni mantenendo una postura corretta.
2° Si inizia con 3 lezioni da tenersi sul percorso:
come gestire il bastone - la postura da tenere in cammino.
3° La scelta dei vari percorsi - come vestirsi e che scarpe calzare
streching a metà percorso.
4° Come gestire il periodo freddo e caldo.
5° Mantenere il percorso in �la indiana.
N.B. Per frequentare occorre un certi�cato 
medico di buona salute in corso di validità.

Aldo Giuliani

Meglio conosciuta come agopuntura. Ha origini nello sciamanesimo - pura �sica
moderna (quantistica) in anticipo di 5000 anni.
Non separa la guarigione del corpo da quella dello spirito e ci spiega come
poterla ottenere in maniera pratica e realistica.
Presentazioni e introduzione
1 - Le tecniche (le sue ginnastiche energetiche - massaggi –auricoloterapia – dietetica 
-erboristeria)
2 - Le basi.YIN YANG
3 - Cielo anteriore cielo posteriore
4 - Microcosmo e macrocosmo e la legge di analogia
5 - I 3 tesori SPIRITO - ESSENZA - SOFFIO
6 - Le 5 tipologie di persone secondo la legge dei 5 elementi
7 - Fisiologia degli organi e dei visceri (le funzioni)
8 - Le emozioni (ogni emozione collegata ad un organo corrispondente)
9 - Medico come sacerdote nella Cina antica
10 - MATTEO RICCI (agopuntura e gesuiti)
Luisella Cagnana

UNIVERSITÀ  TEMPO  LIBERO

SENAGO



16

Ri�essologia plantare
Lezioni settimanali (pomeridiano)

Il corso si propone l’identi�cazione delle aree sensibili del
piede ed il massaggio pratico dei piedi, di ottenere risultati
tangibili sui pazienti quali alleviare la tensione e lo stress,
normalizzare le funzioni 
dell’organismo nonché 
migliorare
l’attività del sistema 
nervoso e della 
circolazione sanguigna.

Antonio Gentile

Rilassamento e Meditazione
Lezioni quindicinali

Sez. A (pomeridiano)

Sez. B (serale)

Meditazione, mandala, musicoterapia ed altro ancora.
Alla ricerca di una mente serena: equilibrio, gioco, armonia.
Attraverso le varie tecniche, un’apertura alla conoscenza di sé stessi a favore della 
ricerca del proprio benessere �sico.
Impareremo e sperimenteremo insieme come:
- riconoscere i molti modi in cui la mente genera stress;
- immergersi profondamente nei pensieri e nei sentimenti;
- l’uso della concentrazione per calmare la mente;
- rilascio spontaneo dello stress;
- penetrare nei blocchi mentali con !’intuizione.
È necessario abbigliamento comodo e materassino.

Edoardo Bianchi
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YOGA e rilassamento
Lezioni settimanali pomeridiane

Praticare lo yoga nella sua forma pura e autentica, unendo delicatezza, intensità e potenza. 
Disciplina completa di yoga. Una sequenza dolce e vigorosa di Asana praticate per il 
benessere del corpo, della mente e dello spirito.
Asana yoga che sono state praticate per secoli, integrate con la saggezza delle antiche 
scritture, vengono praticate in un formato che aiuta chi pratica a migliorare la qualità della 
vita quotidiana.
Le posizioni della sequenza Yoga sono pensate per condurre ad uno stato di salute equilibrato 
e ad una mente calma.
È necessario abbigliamento comodo, calze 
antiscivolo e materassino.

N.B. Per frequentare occorre un certi�cato 
medico di buona salute in corso di validità.

Damiano Fanelli

Yoga – Sez. A - B
Lezioni settimanali - mattino

Dare ad ogni iscritto al corso la possibilità di fare esperienza dei bene�ci effetti dello 
YOGA al �ne di conoscersi meglio ed avere la consapevolezza del proprio corpo e 
del proprio respiro e, per farlo, utilizzeremo delle posizioni del corpo (Asana) ed il 
controllo del respiro (Pranayama).
È necessario abbigliamento comodo, calze antiscivolo e materassino.

N.B. Per frequentare occorre un certi�cato medico di buona salute in corso di 
validità.

Vita Minore

UNIVERSITÀ  TEMPO  LIBERO
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A B C del computer – Sezioni A - B
Lezioni settimanali pomeridiane

Conosciamo la tastiera e il mouse - il computer.
Componenti e periferiche hardware e software.
Virus e malware.
Il sistema operativo Windows 10.
La gestione dei �le e delle cartelle, 
organizzazione, creazione, copia/incolla, 
archiviazione.
Conoscenza di base del browser e della posta 
elettronica.

Cerati Onorato

Imparo ad usare il computer
Lezioni settimanali serali

Elementi di informatica Sez. A e B
Lezioni settimanali pomeridiane

Conosciamo la tastiera e il mouse - il computer.
Componenti e periferiche hardware e software.
Virus e malware.
Il sistema operativo Windows 10.
La gestione dei �le e delle cartelle, organizzazione, creazione, copia/incolla, 
archiviazione.
Conoscenza di base del browser e della posta elettronica.

Renzo Cavenago

Accenni sul computer: componenti e periferiche hardware e software.
La gestione dei �le - cartelle - archivio - creazione - organizzazione.
Software base word (blocco note) copia/incolla, ecc.

Flavio Pavanello
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Informatica di base
Lezioni settimanali pomeridiane

1° livello
Che cos’é il computer e informazioni di hardware.
Il sistema operativo da Windows 7 a Windows 10
La gestione dei �le e delle cartelle creazione delle cartelle copia incolla
Paint
Word ed Excel
Internet primo approccio
Posta elettronica.

2° livello
Ripasso generale dell’ anno precedente
Internet browser e motori di ricerca
Internet come navigare, la sicurezza del PC ,antivirus, �rewall
La posta elettronica come si usa e la sua sicurezza
Microsoft of�ce: word, excel, power point.

3° livello
Rischi di navigazione in internet
Rischi posta elettronica
Uso �rewall
Cos’è il backup dei dati
Pulire il sistema operativo
Deframmentazione del disco rigido
Ripristino del sistema operativo
Fotoritocco usando i programmi picasa, gimp e altri
Excel per uso domestico tipo contabilità domestica creare archivi
Presentazioni: diapositive con musica, creazione di un �lmato

Alfredo Laurenti

Informatica 2 liv. – Sez. A - B
Lezioni settimanali pomeridiane

Breve ripasso del sistema operativo e dei comandi principali.
Antivirus, anti-spyware
Browser e motori di ricerca.
La posta elettronica.
Conoscenza di base di EXCEL

NB: NECESSITA AVERE DIMESTICHEZZA CON IL PC
O AVER FREQUENTATO UN CORSO
BASE CON PROFITTO.

Onorato Cerati

UNIVERSITÀ  TEMPO  LIBERO
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Informatica per dummies (principianti)
15 lezioni settimanali serali

Scopi
Conoscere le problematiche relative al computer e al mondo dell’informatica. 
Acquisire capacità basilari di utilizzo di un sistema Windows.
Contenuti
Primi passi con un Personal Computer
• Come si accende un personal computer. Hardware e software. L’unità di 
informazione. La struttura di un calcolatore (processore, memoria, dischi, il video, 
la tastiera, il mouse).

Il sistema operativo
• Il ruolo e le funzionalità del sistema operativo. I programmi accessori pre-
installati: Blocco note, Calcolatrice, ecc.
• Il desktop di Windows 10 e di altre versioni di Windows: le icone, la barra degli 
strumenti, le �nestre, l’uso dei mouse, l’uso della tastiera.
• L’interfaccia dei programmi: bottoni, menu a tendina, selezione di elementi, 
immissione testo.

Organizzazione dei �le    
• L’organizzazione dei dati sul disco: i file e le cartelle; copiare e cancellare file e 
cartelle, ricerca di un �le nel disco.         
• Trasferimento di dati da penne USB, dischi esterni, macchine fotografiche.     
• Preservare la sicurezza di un personal computer: l’antivirus per contrastare 
programmi dannosi per il computer e il backup per creare una copia di sicurezza 
dei propri dati.

Elaborazione testi
• La preparazione di un documento con Word 2010. Introduzione, cancellazione, 
modi�ca di testi e frasi, il copia/taglia e incolla, il salvataggio, l’apertura di 
documenti, la stampa.
• Formattazione di un documento: i caratteri, i titoli, il testo, i paragrafi, i colori, le 
liste, i disegni, le immagini, la ricerca e sostituzione del testo, gli stili.
• Creare le tabelle.
• Attività avanzate di elaborazione di testi (correzione automatica, indici, 
formattazione dei paragra�, numerazione pagine, sezioni, simboli, caselle di testo).

Sergio Colombo

Informatica in mobilità: pc - ipod - 
smartphone – tablet Lezioni settimanali pomeridiane

Comunicare, partecipare, gestire e condividere il proprio lavoro e il proprio tempo 
libero in mobilità.
- creare, organizzare, gestire in modo professionale la propria casella di posta 
elettronica e i propri documenti (word-excel - power point - pdf -jpg - wimp)
- creare, gestire, condividere la propria agenda e i propri appuntamenti;
- creare, partecipare e condividere documenti, foto, video;
- creare cerchie, gruppi, partecipare e registrarsi a social network;
- creare e gestire un blog

Michele Leonetti
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Inglese “Beginners”
Lezioni settimanali pomeridiane

CORSO BASE
Elementi base della lingua inglese.
La formazione della frase, gli articoli (determinativi ed indeterminativi),
i verbi ausiliari e non ausiliari, la formazione delle frasi con do-does,
il presente indicativo ed il passato, alcuni verbi modali. I numeri.
Un numero adeguato di vocaboli (glossary) che permetterà di dialogare in diverse 
situazioni.
Si richiede l’adozione del seguente testo: ENGLlSH FOR LlFE (multipack) Beginner
Autore Tom Hutchinson -Oxford Press- Rif.Acquisto: ISBN 0194331105/ EAN 
9780194331104

Maria Teresa Sala

Inglese 1° livello
Lezioni settimanali - mattino

Inglese base
Lezioni settimanali serali

Elementi base della lingua inglese.
Con piccoli dialoghi studieremo alcune regole grammaticali:
- Pronomi personali;
- I verbi essere, avere, potere (can);
- Gli articoli e gli aggettivi dimostrativi;
- Le frasi interrogative e le risposte affermative e negative;
- I “presenti”;
- I numeri.
Cercheremo di imparare un buon numero di parole e modi di dire.

Santina Maria Guzla

UNIVERSITÀ  TEMPO  LIBERO

SENAGO

Il corso si propone di insegnare la lingua inglese base.
È aperto a coloro che non conoscono la lingua.
Attraverso semplici letture ed esercizi di conversazione
il discente imparerà a presentarsi, descrivere se stesso e
gli altri e parlare di cose e animali.
Sarà inoltre in grado di esprimere gusti e preferenze e 
di usare l’elementare inglese quotidiano.

Stefano Soncin
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Inglese 2° livello
Lezioni settimanali - mattino

Ripasseremo quanto fatto nel 1° corso quindi cercheremo di ampliare il nostro
vocabolario e studieremo:
- Aggettivi e pronomi possessivi (di cui abbiamo parlato nel 1° corso);
- SOME, ANY, NO e loro composti;
- I “passati” (past simple/past continuous/
present perfect);
- Comparativi e superlativi;
- Accenni sul futuro.
Al corso saranno ammessi automaticamente 
gli studenti che hanno frequentato il
corso di inglese 1° livello.

Santina Maria Guzla

Inglese 4° livello
Lezioni settimanali pomeridiane

Inglese 3° livello
Lezioni settimanali serali

Il corso mira a ripassare i tre tempi verbali principali: presente, passato e futuro 
e l’ utilizzo di essi per la conoscenza della cultura e della vita di tutti i giorni della 
tradizione anglosassone.
Durante l’anno ci si concentrerà principalmente sull’uso orale della lingua inglese 
con l’utilizzo di materiale audiovisivo. 
Al corso saranno automaticamente ammessi gli studenti che hanno già frequentato 
il corso d’inglese livello 2. Altre richieste saranno valutate dal docente.

Cinzia Paris

Il corso si rivolge a coloro che hanno una conoscenza 
low-intermediate della lingua inglese.
Durante l’anno si ascolteranno diversi dialoghi di vita 
comune, verranno utilizzati per sviluppare la parte 
parlata e analizzati dal punto di vista grammaticale.
Al corso saranno automaticamente ammessi gli 
studenti che hanno già frequentato il corso d’inglese 
livello 3. Altre richieste saranno valutate dal docente.

Cinzia Paris
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Inglese “Conversation”
Lezioni settimanali pomeridiane

Il corso si rivolge a coloro che hanno una conoscenza intermedia della lingua 
inglese.
Durante l’anno affronteremo varie tematiche legate alla lingua inglese, utilizzando 
materiale audio video, in particolar modo spezzoni di �lms. Per ogni argomento 
verrà fornito materiale per mettere in pratica la conoscenza linguistica e si lavorerà 
su questo materiale cercando di creare nuovi sketches e dialoghi.
Al corso saranno automaticamente ammessi gli studenti che hanno già 
frequentato il corso d’inglese di conversazione. Altre richieste saranno valutate dal 
docente.

Cinzia Paris

Inglese “Conversation”
Lezioni quindicinali serali

Letteratura inglese
Lezioni settimanali pomeridiane

Victorian Age through literature.
Il corso percorrerà il periodo Vittoriano Inglese analizzando una serie di testi letterari 
degli scrittori dell’epoca.
Il corso si svolgerà prevalentemente in lingua inglese quindi si richiede una discreta 
conoscenza della lingua.

Cinzia Paris

Il corso si pone come obiettivo la pratica della conoscenza linguistica già acquisita 
in forma teorica: grammatica, vocabolario e temi lessicali si combineranno tra loro 
facendo scoprire il piacere di utilizzare attivamente quanto già imparato.
Attraverso l’impiego di mezzi audiovisivi e l’utilizzo di metodologie di partecipazione 
attiva, i corsisti verranno “invogliati” ad immedesimarsi in situazioni ove l’utilizzo 
della lingua inglese è assai utile - se non addirittura necessario!
I partecipanti acquisiranno abilità nel comunicare con successo in lingua inglese, 
accrescendo anche la �ducia nelle proprie capacità relazionali.

Temi da trattare
Gli argomenti sotto elencati costituiscono una traccia di riferimento; su richiesta dei 
partecipanti, potranno essere integrati con altri a loro scelta.

Andrea Dotti

- in viaggio
- in vacanza
- ...si mangia!
- shopping & Co.
- al telefono
- e-mail e lettere
- a caccia di notizie

- hi-tech
- navigazione internet
- sport e dintorni

UNIVERSITÀ  TEMPO  LIBERO
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Francese – Deuxième niveau
Lezioni settimanali pomeridiane

- Elementi grammaticali;
- Savoir s’exprimer 2 – letture di attualità sociali (Q&R)-dispensa a cura del docente
- Implementazione lessico
Il testo grammaticale è il medesimo in adozione al corso base (Débutants) dello
scorso anno (NOUVELLE GRAMMAIRE (Savoirfaire) - Autori Lidia Parodi e Marina
VaIlacco ISBN9788853009722

Maria Teresa Sala

Labò de conversation en langue Française
Lezioni settimanali pomeridiane

Café litteraire
Il  corso prevede la lettura di brani di antologia in lingua francese e discussione in 
classe.
Le lezioni avranno un intermezzo “gourmand” con degustazione di dolci a tema
con l’argomento della lezione.
Sono previsti brevi “fuori tema”: espressioni tipiche della lingua francese,
precisazioni grammaticali se necessarie.

Elisabetta Pica
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Spagnolo 1° livello
Lezioni settimanali pomeridiane

Il corso è mirato all’acquisizione degli aspetti comunicativi della lingua spagnola 
quindi verterà sulla comprensione delle principali funzioni della vita quotidiana 
come: presentarsi, chiedere informazioni, relazionarsi con gli altri, esprimere pareri 
ecc.
Quindi privilegeremo molto la lingua parlata, senza trascurare anche la lingua scritta 
e la grammatica che serve da supporto al colloquio ed alla corretta espressione dei 
propri enunciati.

Osvaldo Chiloiro

Spagnolo 2° livello
Lezioni settimanali pomeridiane

A partire dal programma di Spagnolo 1 si continuerà approfondendo elementi di 
grammatica, ortogra�a, incremento della conversazione: veicolo di memorizzazione 
e perfezionamento della pronuncia.

Raffaella Plano
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Impariamo a comunicare in spagnolo - Base
Lezioni settimanali - mattino

Un corso comunicativo che punta sull’apprendimento della lingua in contesti reali 
e che mediante dialoghi che metteranno a disposizione degli studenti le strategie 
per comunicare in spagnolo con il resto del mondo.

Un viaggio che ti porterà a imparare la lingua
spagnola e a scoprire la cultura, i costumi
e i modi di vita del mondo ispanico.

Yinimis Varela

Parliamo cinese
Lezioni settimanali (serale, 1° quadrimestre)

Impariamo a comunicare in spagnolo – 2° livello
Lezioni settimanali pomeridiane

A partire dal programma di Impariamo a comunicare in spagnolo (base) si continuerà 
con lo studio della lingua mediante dialoghi, canzoni e letture.

Un viaggio guidato alla scoperta della cultura del mondo ispanico.

Yinimis Varela

Il corso è aperto a tutti e consiste nell’insegnamento 
della lingua cinese base
in modo semplice e veloce attraverso lezioni 
interattive che prediligano la conversazione.
Al termine del corso, il discente sarà in grado di 
parlare di sé stesso, di presentarsi,
esprimere i suoi gusti, descrivere persone, cose o 
animali.
Sarà inoltre in grado di usare il cinese quotidiano 
(fare compere, andare al ristorane, ecc.)

Stefano Soncin
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Tedesco 1° livello
Lezioni settimanali serali

Il corso si propone di fornire gli elementi comunicativi del tedesco quotidiano 
(Lebendiges Deutsch) senza tralasciare i fondamentali aspetti grammaticali della 
lingua.

Tedesco: dai testi alla lingua
Lezioni settimanali (serale 2° quadrimestre)

Tedesco 2° livello
Lezioni settimanali serali

Il corso ha come obiettivo quello di consolidare ed ampliare le conoscenze 
grammaticali e comunicative acquisite nei livelli di studio precedenti attraverso 
esercizi di lettura, ascolto e conversazione.
È richiesta una buona padronanza della grammatica di base 
(presente, passato, imperativo, futuro; i casi nominativo, 
accusativo e dativo; preposizioni di tempo e di luogo; declinazioni 
degli aggettivi ecc..)
Stefano Soncin

GRAMMATICA
- gli articoli determinativi ed
  indeterminativi
  (NOMINATIVO e ACCUSATIVO);
- il nome (i tre generi e il plurale)
- i pronomi personali
  (NOMINATIVO e ACCUSATIVO);
- il verbo. Presente dei verbi ausiliari,
  modali, deboli, forti e separabili;
- l’imperativo;
- la costruzione della frase;
- pronomi e avverbi interrogativi;
- la negazione NICHTe KEIN;
- i numeri cardinali

TEDESCO DI TUTTI I GIORNI
- i saluti;
- le presentazioni;
- descrivere se stessi e gli altri;
- fornire informazioni personali;
- esprimere i propri interessi, desideri e
  capacità;
- chiedere il permesso di fare qualcosa;
- esprimere l’ora;
- parlare di cibo, abbigliamento,
  informazione sui prezzi etc.

Sergio Muffatti

Il corso si propone di fornire gli elementi comunicativi del tedesco quotidiano 
insieme ai fondamentali aspetti grammaticali della lingua.
GRAMMATICA
- Il tasso dativo;
- Preposizioni di luogo(stato e moto);
- Preposizioni di modo e di tempo;
- I numeri ordinali;
- Il verbo, il passato e futuro
- La declinazione degli aggettivi;
- Comparativo e Superlativo
- La frase secondaria

ELEMENTI COMUNICATIVI
- Chiedere informazioni stradali;
- Esprimere il proprio stato di salute;
- Programmare un viaggio(itinerari,
  orari dei mezzi di trasporto ecc)
- Come cavarsela in albergo;
- Fare acquisti;
- Parlare del tempo meteorologico;
- Raccontare avvenimenti passati e fare
  previsioni future ecc.;

Gli studenti che hanno già frequentato il corso di TEDESCO 1 saranno 
automaticamente ammessi a questo livello. Altre richieste saranno valutate dal 
docente dopo aver sottoposto i candidati a un test di conoscenza degli argomenti 
trattati lo scorso anno.

Sergio Muffatti
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Italiano: educazione linguistica
Lezioni quindicinali pomeridiane (da gennaio)

- La frase semplice e le sue parti principali
- Le espansioni della frase
- Complemento diretto e complementi indiretti
- Il nome e l’articolo
- L’aggettivo e il pronome
- Gli avverbi
- Le coniugazioni verbali
- L’evoluzione della lingua nel tempo e nello spazio.

Lebana Mantica

Storia moderna e Costituzione Italiana
Lezioni settimanali pomeridiane

Italiano: rileggendo i PROMESSI SPOSI
Lezioni quindicinali pomeridiane

Dalla 2° Guerra Mondiale alla costituzione dell’Unione Europea. 
Analisi dei fattori economici e delle teorie politiche che hanno tracciato questo 
percorso.
Principi generali di diritto pubblico e privato
Costituzione Italiana: i rapporti politici – il Parlamento – il Governo.

Corrado Avallone

Si conclude l’esperienza iniziata gli scorsi 
anni con la lettura de “ I PROMESSI SPOSI” di 
Alessandro Manzoni. Si analizzano i diversi 
capitoli, i caratteri dei principali personaggi, 
i motivi e gli aspetti caratteristici di questo 
romanzo, un capolavoro della letteratura 
italiana, costruito sopra una storia inventata 
ma intrecciata con tante storie veramente 
vissute e inserita in un periodo storico 
fedelmente rappresentato. Una trama, in 
apparenza semplice, circoscritta nel tempo e nei luoghi ma che varca i con�ni del 
tempo e dello spazio.

Lebana Mantica



29

Storia informale dell’arte
Lezioni settimanali (mattino)

Itinerario nel mondo dell’arte.
La storia – Le correnti – Gli attori.
I committenti – Le correlazioni con la storia e i 
pensieri umanistici.

Claudio Roberto Mattielli

La scienza è la nostra vita
Lezioni settimanali - mattino

Il condominio
Lezioni settimanali pomeridiane

- Storia Le condizioni per la vita sul pianeta Terra;
- la situazione negli altri pianeti del sistema solare e nella nostra galassia;
- la nostra atmosfera;
- il nostro pianeta è come un essere vivente – la teoria di Gaia;
- l’evoluzione e la biodiversità;
- l’homo sapiens;
- dalla genetica alla scienza della felicità;
- etologia, il comportamento animale;
- cosa intendiamo per inquinamento dell’ambiente?
  Cosa sono i mutamenti climatici?

Tiziana Tosi

I Millesimi
Il regolamento L:assemblea L:amministratore
Le parti comuni
Le spese condominiali
Le innovazioni e le migliorie
I danni e i risarcimenti
La contabilità
I contenziosi
Le disposizioni complementari

Gian Piero Bartolini

UNIVERSITÀ  TEMPO  LIBERO

SENAGO



30

Lettorato biblico
Lezioni quindicinali pomeridiane (come da calendario)

Il corso è GRATUITO e LIBERO a tutti i soci UTL

Dicembre 2017:
22-12: La donna malata di emorragia uterina

Gennaio 2018:
12-1. La donna straniera Marco 7,24-30
26-1: La vedova di Nain Luca 7,11-17

Febbraio 2018:
2-2 : La peccatrice in casa di Simone il fariseo: Luca 7,36-50
16-2: Le sorelle Marta e Maria: Luca 10,38-42

Marzo 2018:
2-3 : La donna curva Luca 13,10-17
16-3: La vedova povera: Marco 12,41-44
30-3: La donna anonima di Betania (unzione): Marco 14,3-9

Aprile 2018:
6-4: le donne aposto!e de! Risorto: Matteo 28,5-7 e Marco 16,5-7
20-4: La donna samaritana: Giovanni4,3.42

Maggio 2918:
4-5: La donna sorpresa in adulterio: Giovanni 8,1-11
18-5: Marta e Maria di Betania: Giovanni 11,1-44 e 12,1-8

Giugno 2018:
1-6: Maria di Magdala: apostola degli apostoli: Giovanni 19,25 e 20,1-2.11-18

Conclusione.

Mariangela Motta Natan

Come proteggere i nostri risparmi
Lezioni quindicinali pomeridiane

Conoscere le caratteristiche, rischi 
e opportunità e di ogni forma di 
investimento.
Valutazione delle proprie conoscenze per 
migliorare le aspettative dei risultati e 
rendimenti nel tempo.
Migliorare la con�denza in un settore che 
offre e offrirà sempre maggiori possibilità 
di utilizzo del denaro in un mondo in 
continua evoluzione.

Ettore Becchi
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Mitologia, Simboli ed Epica
Lezioni settimanali pomeridiane

Il Corso si propone di far compiere un viaggio affascinante e avventuroso nei 
racconti che hanno condotto I}umanità verso il progresso; esso si articolerà in tre 
parti complementari.
Per quanto concerne il Mito si discuterà sulla sua origine} non puramente fantastica} 
ma come funzione e spiegazione della realtà} sul suo sviluppo presso le società 
primitive e successivamente evolute} sul suo linguaggio e sui vari tipi in cui si 
divide.
Si prenderanno in esame e si confronteranno con letture guidate:
i miti della Creazione}del Diluvio}dei Fenomeni naturali} degli Eroi}�no ad arrivare 
ai miti di oggi.
Si approfondirà:
Il mito negli uomini primitivi,
I poemi dell’Oriente prossimo (Il Gilgamesh) e di quello lontano (Il Mahabharata il 
Ramayana),
Il testo base della nostra tradizione  (la Bibbia)
La Mitologia greca
L’epica classica (Iliade, Odissea, Eneide).
L’epica medioevale (Beowulf, il Canto dei Nibelunghi, i cicli della “Chansons de 
Geste”, il Cantar del Cid).
L’epica rinascimentale (Orlando furioso,l’Orlando innamorato,il Morgante, la 
Gerusalemme liberata).
La �ne dell’Epica (la Secchia rapita, Don Chisciotte della Mancia)
La Conquista del West (indiani e cow-boys)
Gli Spirituals (i miti degli schiavi africani)
I miti di oggi (eroi del calcio, le Olimpiadi, divi e stars)
Strettamente legato al discorso mitologico è quello religioso: In questo contesto si 
prenderanno in esame i simboli, del cui rituale si discuterà ampiamente analizzando 
quelli più comuni e si farà un sintetico cenno alle religioni (già approfondite e 
discusse nel Corso del!’ anno precedente).
Il programma potrà subire delle variazioni a secondo I’andamento delle lezioni o di 
argomenti particolari che i corsisti vorranno approfondire.

Antonino Cannavò

Psicologia dinamica
Otto lezioni mensili pomeridiane (terzo martedì del mese)

PSICHE ed EROS: la SUBLIMAZIONE
- Dal con�itto all’armonia.
- Gli elementi maschili e femminili scissi.
- La differenza;
- La relazione.
- Spazio - Tempo – Eternità: mito, arte, spiritualità.
- La Bellezza - La Tenerezza: già e non ancora.

Maria Assunta Garbagnati
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Psicosomatica della vita quotidiana
4 Incontri di 1 ora e 30 minuti - mattino

Il corso ha l’obiettivo di offrire una panoramica della disciplina psicosomatica, 
trattando esempi concreti e situazioni quotidiane, in modo da mostrarne gli ambiti 
applicativi nella vita di tutti i giorni.
In particolare si affronteranno i seguenti temi:
- Che cos’è la psicosomatica e di cosa si occupa?
- In che modo la mente può in�uenzare il corpo e viceversa?
- Quando un sintomo corporeo può essere causato da fattori emotivi?
- Cosa succede nel corpo quando ci sentiamo sotto stress e come reagiamo?
- È possibile imparare a interpretare i segnali del corpo?
Alcuni temi trattati:
- Introduzione alla psicosomatica:
  spiegazione di tale disciplina e dei suoi ambiti applicativi.
- Breve storia della psicosomatica. 
- Il modello Psicosomatico Integrato: origine e applicazioni nelle diverse fasce 
d’età.
- Stress, salute e malattia: come
  imparare a prendersi cura di noi
  stessi.
- Tecniche psicosomatiche
  d’interazione mente-corpo:
  dimostrazione pratica.
- Laboratorio e confronto di gruppo
  sui temi trattati.

Emanuele Castello

Psicosomatica del bambino
4 incontri di 1 ora e 30 minuti - mattino

Spesso i bambini e, più tardi, gli adolescenti ci mettono di fronte a comportamenti 
che non riusciamo a comprendere e talvolta a le loro reazioni ci spaventano e ci 
mettono alla prova.
Obiettivo del coso è capire in che modo la prospettiva Psicosomatica possa aiutare 
genitori, nonni ed educatori a comprendere meglio i comportamenti dei bambini e 
a migliorare la relazione con loro.
In particolare, si affronteranno i seguenti temi:
- Come si sviluppa la mente del bambino?
- Che signi�cato può avere un 
capriccio?
- Cosa porta un bambino a non 
dormire o a svegliarsi continuamente 
durante la notte?
- Cosa fare quando un bambino non 
vuole mangiare?
- In che modo la tecnologia sta 
cambiando la mente dei nostri �gli?

Emanuele Castello
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Ballo da sala e liscio a coppia
Lezioni settimanali pomeridiane

Insegnare i primi passi di ballo liscio e da sala.
Ballare per divertirsi.

N.B. Per frequentare occorre un certi�cato medico di buona 
salute in corso di validità.

Giuseppe Di Paola

Balli di gruppo misti 1° - 2° - 3° Livello
Lezioni settimanali pomeridiane

Balli di gruppo
Lezioni settimanali pomeridiane

Tra i balli proposti nel corso saranno presenti diverse tipologie di ballo, ad
esempio: Bachata, Cha cha, Cumbia, Mambo, Tarantella, Samba, balli
dance, Meneito e molti altri ancora.

Nel corso di primo livello verranno insegnati i passi base, con
particolare riferimento alla sua esecuzione di gruppo.
Nel corso di secondo e terzo livello verranno ripresi i passi imparati
nel corso precedente e si proseguirà 
nella pratica dei balli
sviluppando nuovi passi e si 
approfondiranno le tecniche per
migliorare l’esecuzione del ballo 
stesso.

N.B. Per frequentare occorre un 
certi�cato medico di buona salute 
in corso di validità.

Antonio Reppucci – Filomena Iuliano

I più semplici e facili balli di gruppo per chi non ha mai ballato nulla e pensa di poter 
avere qualche dif�coltà iniziale a muovere i piedi con scioltezza.
Balli di gruppo complessi sia per le sequenze di passi da memorizzare, sia per la 
velocità di esecuzione.

N.B. Per frequentare occorre un certi�cato medico di 
buona salute in corso di validità.

Giampiero Venturini
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Ballo Country line dance 1° - 2° Livello
Lezioni settimanali serali

Nel corso di primo livello verranno insegnati i passi base, con
particolare attenzione alla sua esecuzione di gruppo.
Nel corso di secondo livello verranno insegnati i passi di dif�coltà
intermedia, oltre a quelli insegnati nel primo livello.
Per i partecipanti al corso di primo livello, la lezione si svolgerà ogni
martedì del mese dalle ore 20.30 alle 21.30
Per i partecipanti al corso di secondo livello, la 
lezione si svolgerà
ogni venerdì del mese dalle ore 21.30 alle 22.30

N.B. Per frequentare occorre un certi�cato 
medico di buona salute in corso di validità.

Antonio Reppucci – Filomena Iuliano

Ballo caraibico di coppia Base – Avanzato
Lezioni quindicinali serali

Insegnamento delle danze caraibiche allo scopo di far emergere nuove emozioni.
Farà socializzare tutte le fasce di età.

N.B. Per frequentare occorre un certi�cato medico di buona salute in corso di 
validità.

Miranda Attuati
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Crea il tuo gioiello
Lezioni settimanali pomeridiane

INTRODUZIONE AI CORSI BASE ED AVANZATO
Quando creiamo c’è sempre grande soddisfazione ed orgoglio, soprattutto se 
quanto creato dimostra la nostra abilità, la nostra creatività ed il nostro gusto.
Creare Gioielli di bigiotteria procura tanta soddisfazione, essa a volte è superiore 
al piacere di sfoggiarli. Per creare questi Gioielli sono suf�cienti la nostra pazienza 
ed il nostro impegno.
Imparerete ad utilizzare tanti materiali, tra i quali: Cristalli e Perle Swarovski (R), 
Pietre Dure, Resine, Perline, ecc.

CORSO BASE
Il corso propone sia le tecniche di base indispensabili per iniziare, che i successivi 
sviluppi ed approfondimenti.
Si impara a realizzare collane, anelli, orecchini, braccialetti, ecc.
Verrà posta in primo piano la propria creatività con l’aiuto di semplici schemi di 
lavoro forniti dalla docente.

CORSO AVANZATO
Per le corsiste che hanno frequentato il corso base, qui si propone lo sviluppo 
autonomo di gioielli personalizzati ed unici, con l’ausilio di più complessi schemi 
forniti dalla docente, ma soprattutto con idee e schemi procurati dalle corsiste 
stesse, in modo da consolidare e continuare a sviluppare le conoscenze e le 
tecniche sin qui acquisite, lavorando anche in gruppo per condividere il proprio 
percorso di crescita, sempre con l’attento supporto della docente.

Nota Bene: i materiali e l’attrezzatura saranno a carico e cura di ogni corsista.

Lina Massimino

Bigiotteria creativa alternativa
Lezioni settimanali (mattino)

Un modo di fare bigiotteria CREATIVO E 
ADATTO A TUTTE LE ETÀ
Monili e piccoli capolavori creati con le 
nostre mani a partire da semplici materiali 
come tappi di bottiglia, applicazione di 
paillettes, lustrini e polveri colorate oppure 
modellando la pasta sintetica FIMO.
Trasformando ad esempio una vecchia 
maglia in una collana, oppure ANCORA 
trasformando un bracciale in orecchini.

Laura Stanzione
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Pittura su ceramica
Lezioni settimanali (mattino)

- Disegno di �ori e frutta a ricalco
- Delineo con pennino in vari colori
- Insegnamento coloritura con tecnica olio molle detta 
“Tecnica americana”
- Preparazione lavori natalizi.
Ceramica a carico dei corsisti e costo cotture in base al 
pezzo.
Kit per iniziare 60€: comprende matita grassa, pennello, 
colori bruno chiaro, verde cinese, giallo paglia, rosso 
sangue, nero, spatola,medium, olio molle, pennino.
Laura Rizzi

Decoupage laboratorio
Lezioni settimanali pomeriggio

Questo corso si pre�gge di perfezionare quanto 
appreso nei corsi degli anni precedenti, con largo 
spazio alla creatività.

Ai corsisti di decoupage viene richiesto di lasciare 
l’aula perfettamente piluta al termine della lezione.

Elisa Grammauta

Decoupage Base
Lezioni settimanali pomeriggio

Il corso si pre�gge di far conoscere:
- i materiali    - la preparazione delle super�ci
- le tecniche di taglio della carta  - la disposizione e la incollatura
- come creare l’effetto anticato  - le vernici di �nitura

Elisa Grammauta

Decoupage Avanzato Sez. A e B
Lezioni settimanali pomeriggio

Questo corso si propone di sviluppare le tecniche apprese nel corso precedente e, 
attraverso un corso creativo comune, arrivare a produrre una serie di opere di un 
certo livello. È pertanto riservato a chi ha già frequentato con pro�tto il primo corso.
Si imparerà a utilizzare una serie di nuove tecniche, in particolare le ri�niture che 
daranno alle opere alcune caratteristiche assolutamente uniche.

Elisa Grammauta
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Cake design
Lezioni settimanali (serale)

Un nuovo modo di intendere la pasticceria 
che consente di creare delle vere e proprie 
opere d’arte, partendo da un ingrediente 
così semplice come lo zucchero dai vita a 
decorazioni �oreali, personaggi originali e 
tanto altro...iI limite è la fantasia.
Il corso si propone di fornire le basi 
principali per decorare dolci e abbellire 
la tavola durante le feste in modo 
personalizzato: torte, biscotti, cupcake. 
Corso pratico e teorico.
N.B. Richiesto l’acquisto di alcuni materiali 
a carico del corsista.

Camelia Milvana

Mani infarinate
Lezioni settimanali

Corso base Sez. A   pomeriggio
Corso Sez.B    serale
Corso base Sez. C serale
1) Portare a conoscenza le varie tipologie di farine e fare capire come mantenere 
intatti tutti i valori nutritivi.
2) Fare cultura con letture e informazioni inerenti all’argomento e perché è importante 
la cura del cibo attraverso in primis le farine.
3)Preparazione di lievitati, pane, pasta fresca inerenti anche alle festività Natalizie, 
Pasquali, ecc.
Il corso è aperto anche agli uomini.
Corso avanzato Sez. A – B pomeriggio
Oltre quanto appreso nel corso base si proporranno diverse preparazioni sia dolci 
sia salate, fare pani�cazione ed impasti di vario genere dalla pasta fresa alle frolle o 
biscotti e preparazioni speciali in occasione delle ricorrenze e festività. Nozioni base 
di pasticceria.
Ai corsisti viene richiesto di lasciare l’aula perfettamente piluta al termine della 
lezione.

Anna Maria Arveda

Impariamo a lavorare a maglia
Lezioni settimanali pomeridiane

Corso BASE
- Avviare le maglie.
- Esecuzione dei punti base: diritto e rovescio e altri punti semplici.
- Aumenti e diminuizioni.
- Chiusura del lavoro.
Realizzazione di capi semplici come sciarpe scaldacollo, cappellini, gilet e canotte.

Daniela Polzot
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Lavoriamo a maglia
Lezioni settimanali pomeridiane

Corso AVANZATO
Rivolto a chi già possiede una certa padronanza 
con ferri e gomitoli per realizzare poncho, 
maglioni, gol� ni, calzini e altro sia con i ferri 
tradizionali (lineari) sia con ferri circolari.

Daniela Polzot

Questi li inventiamo noi
10 lezioni quindicinali (mattino)

Questo è il corso giusto per chi ha voglia di provare a 
realizzare � ori e addobbi con le mani e tanta fantasia. 
Usando varie tecniche andremo a creare � ori, � occhi, 
farfalle, ecc. con materiali diversi come carta, stoffa, nastri, 
giornali, pannolenci. E allora divertiamoci insieme, con 
pazienza e buona volontà ci riuscirai.
- Progetto addobbo albero di Natale;
- creare � ori con vario , carta, nastri, semi, pannolenci ecc.
- costruire centrotavola con � ori freschi e cartacrespa;
- tecniche varie per realizzare segnaposti per la tua famiglia 
e per i tuoi ospiti.

Giovanna Turconi

La decorazione della tavola
5 lezioni quindicinali (mattino)

Decorare la tavola con frutta e verdura scolpite. È l’arte di guarnire i nostri piatti 
e la tavola con frutta che sboccia creando un prato � orito o un cielo stellato per 
una presentazione del piatto originale ed unica per rendere indimenticabili i vostri 
ricevimenti.

Giovanna Turconi
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Rilegatura del libro
Dieci lezioni (mattino)

La “costruzione” di un libro partendo dal 
foglio di carta.
Il programma prevede esercitazioni pratiche 
che hanno lo scopo di “fabbricare” un
libro rilegato a fascicoli cuciti; pertanto è 
tassativa la frequenza attiva e continuata.

Raimondo Caliari

Taglio e cucito – Corsi base-mattino
Corsi intermedio e avanzato A-B pomeriggio
Lezioni settimanali 
Corso teorico e pratico di taglio e cucito
Il corso si propone, attraverso l’acquisizione delle conoscenze di base delle 
operazioni di taglio e cucito, di fornire gli strumenti per la realizzazione di abiti 
femminili su misura e per l’esecuzione di piccoli lavori di sartoria.
Il programma comprende:
- cenni storici dell’abito
- introduzione del modello geometrico e sviluppo su album da disegno
- riproduzione del modello su carta in grandezza naturale
- taglio e confezione dell’abito su misura
- esecuzione di riparazioni correnti.

Base
Lezioni settimanali (mattino)
Obiettivo: realizzazione di modello su carta e stoffa di gonna e vestito tubino.

Avanzato Sez. A e B
Lezioni settimanali pomeridiane
Realizzazione di vari tipi di gonne, abiti, pantaloni, camicie e cappotti.

Intermedio
Lezioni settimanali pomeridiane
Realizzazione di di gonne, abiti e pantaloni.

Silvana Turra

Uncinetto – Corso base e avanzato
Lezioni settimanali pomeridiane

Le origini della lavorazione all’uncinetto sono antichissime e, come nel caso di altre 
arti tessili, dif� cili da tracciare, ma sono stati trovati esempi primitivi in ogni angolo 
del globo, in Estremo Oriente, in Africa, Europa, America del Nord e del Sud ed 
esempi se ne ritrovano già nella cultura egizia.

Orsola Grammauta
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Compagnia teatrale “I FUORI CORSO”
Lezioni settimanali pomeridiane

Attività di laboratorio volta ad af�nare l’uso 
della voce, il linguaggio del corpo e la tecnica 
dell’improvvisazione.
Partecipare alla rassegna teatrale di Castelletto con lo 
spettacolo “Il giro del mondo in 80 giorni”
Presentazione a Maggio 2018 di un nuovo lavoro.

Clara Rota

Creare e crescere bonsai - Base
Lezioni quindicinali (serale)

- Dove nasce l’arte del bonsai, anatomia �siologia vegetale
- Scelta del materiale e attrezzi per la lavorazione dei bonsai
- Gli stili e abbinamento vasi
- Composizione dei terricci, terriccio e �lo
- Tecnica di potatura e formazione del bonsai
- Applicazione del �lo, perché applicarlo, come
  impostarlo
- Rinvaso e preparazione all’esposizione
- Come duplicare la stessa pianta (talea e
  margotta)

Giuseppe Ardemagni

Creare e crescere bonsai - Avanzato
Lezioni quindicinali (serale)

- Realizzare dei bonsai con essenze importanti ma diverse
- Studi sugli stili e approfondimento;
- Scelta di materiale per costruire un bel bonsai
- Differenza tra bonsai – shoin - boschetto;
- Costruire un paesaggio ishizuki;
- Preparare il bonsai ad una esposizione
- Il corso è riservato a chi ha frequentato il corso base.
Si richiede un minimo di spesa per l’acquisto di almeno 3 piante di una certa 
struttura.

Giuseppe Ardemagni
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Conoscere il vino in abbinamento al cibo  
1° Livello 10 lezioni quindicinali (serale)

Il corso intende far conoscere il vino partendo dalla vite,
dai vitigni, dalle tecniche di vini�cazione, dalle DOC e DOCG italiane
per giungere alla sua degustazione (2 degustazioni per lezione con
compilazione di regolare scheda) e, soprattutto, ad un corretto
abbinamento cibo-vino.

L’iscrizione prevede un versamento di
euro 30 procapite per l’acquisto dei vini.

Mario Bellotti

Conoscere il vino nel mondo  2° Livello
10 lezioni quindicinali (serale)

Il corso intende far conoscere il vino dei Paesi esteri.
Durante la lezione si degusteranno (compilando la scheda)
2 vini dello stesso tipo, 1 estero e 1 italiano per metterli a confronto.
Altri argomenti che saranno trattati nel corso : come costruire e
come “tenere” una cantina, come conservare il vino, come servire il vino.
Al corso potranno iscriversi solo i corsisti che hanno già frequentato il 1° livello.

L’iscrizione prevede un versamento di
euro 30 procapite per l’acquisto dei vini.

Mario Bellotti
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Corso musicale con tastiera
Lezioni settimanali pomeridiane

DESCRIZIONE DEL CORSO

Il corso si propone come dolce itinerario nel vasto ed affascinante mondo 
musicale, colmo di note, nel loro formarsi in melodia ed armonia.
L’intento è di permettere a chi vuole sviluppare questa passione pur in modo 
amatoriale, di accostarsi alla musica con semplicità ma con un programma 
completo, tra nozioni di teoria, comprendendo anche il solfeggio e, 
contemporaneamente, la pratica dello strumento per avere il piacere di ascoltarsi 
e farsi ascoltare.
Naturalmente per questo corso è richiesto il possesso della tastiera

Il percorso didattico si svilupperà su tre livelli: 
BASE – INTERMEDIO - AVANZATO

CORSO BASE
NUMERO MASSIMO DI ISCRIZIONI: 10
Frequenza settimanale

Il corso è aperto a quanti siano animati dalla passione musicale, a patto però, che 
l’interesse sia reale e non super�ciale, perché questa non facile materia richiede 
volontà, impegno, e tempo da destinare allo studio.
Si consiglia quindi vivamente di ponderare bene la frequenza ad altri corsi.
Le prime 4 lezioni costituiranno test valido per il proseguimento del corso.
La frequenza a questo corso prevede il passaggio agli altri corsi di Livello 
superiore quali: INTERMEDIO - AVANZATO

LIVELLI: INTERMEDIO - AVANZATO
Frequenza Quindicinale

I corsi si propongono come percorso continuativo a quello Base con 
approfondimento delle nozioni di teoria affrontando temi quali: 
La chiave di basso, con il relativo solfeggio - L’armonia, con le scale, le tonalità, e 
la costruzione degli accordi
Per quanto riguarda lo strumento, sono previsti esercizi tecnici con la mano 
sinistra ed a mani unite - esercitazioni su brani di vario genere, e lo studio sugli 
accordi. Questi corsi sono rivolti esclusivamente a chi ha già frequentato quello 
base come proseguimento al percorso intrapreso.

Antonio Marando

UNIVERSITÀ  TEMPO  LIBERO

SENAGO
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Diamo voce alla poesia
Incontri mensili pomeridiani

Lettura libera di poesie - aforismi - monologhi.
Ogni partecipante potrà intervenire con la lettura delle 
proprie opere.

Il corso è gratuito e libero a tutti i soci UTL

Massimiliana Pieri

Modellismo statico
Lezioni settimanali (serali)

Costruzione di modelli navali in scatola di montaggio o 
autocostruiti con uso di disegni o schede di montaggio.

Sergio Valadè

Pittura e Disegno
Incontri mensili pomeridiani

Introduzione al disegno attraverso la copia del vero.
Esercitazioni varie nelle diverse tecniche del disegno.
Nozioni di prospettiva e le sue applicazioni pratiche.
Nozioni sul colore: teoria e pratica.
Introduzione ad alcune tecniche pittoriche.
Teoria e pratica della pittura acrilica e ad olio.

Attilio Calvi

Laboratorio di cabaret
Lezioni settimanali (serali)

Piccolo laboratorio per insegnare i primi rudimenti di come nasce e si sviluppa la 
comicità e preparazione di uno spettacolo di cabaret.
Enzo Mandurrino



20030 SENAGO (MI) - Via Mascagni 40/A - Tel. 02.9982881 -  Fax 02.99828852
info@amitti.com - www.amitti.com

• SERRAMENTI METALLICI • FACCIATE CONTINUE
• FACCIATE PUNTUALI • RIVESTIMENTI

IMPRESA DI PULIZIE

Via Mazzini, 7 - 20030 Senago (MI)
Cell. +39 342 6815354 - Fax 02 99481385

Tel. 02 99050945
02 99053899

info@gestionefacility



GIOIELLERIA

CESARE SORDI

Concessionaria dei seguenti Marchi:
Re Carlo, Pasquale Bruni, Gabriella Rivalta,
Le Bebè, Bliss, Pandora, Yukiko e Comete

Bulova, Citizen, Vagary, Casio, Breil, Guess,
Liu Jo e Hip Hop

Piazza Matteotti,15 - 20030 Senago (MI)
Tel. 02 99057272

RINALDI AUGUSTA

FISIOTERAPISTA

333‐ 9514667
Riabilitazione ortopedica e neuromotoria

Linfodrenaggio e taping neuromuscolare

Terapia manuale e osteopaJca

Core stability e rieducazione posturale

garbagnate1@ageallianz.it

Sede legale: Via Mantica 1 - Senago (MI)
Uff. principale: Largo Garibaldi 10 - Senago (MI)

Tel. 02 99 81 35 92
Tel. 02 99 81 52 91/92

numero unificato 24 ore su 24

ONORANZE FUNEBRI
CASA FUNERARIA

Dal 1971 al servizio della cittadinanza



Via Sapri, 3 - 20030 Senago (MI)
Tel. 02 9987.412 - Fax 02 9976.9814

• Riscaldamento e sanitari

• Condizionamento

• Anticendio

Mat r i m oni
C omuni oni

Cre s i m e
B at te s i mi
Mee t i ng s

C ong re s s i   e  Fi e re

B a n q u e t i n g  &  C a t e r i n g

L ’ A R T E  N E L  R I N F R E S C O

Via Repubblica, 28 
20030 Senago (MI)

Tel. +39 02.99.88.053 
Fax +39 02.99.88.053

 mail: info@rinfrescart.it 
www.rinfrescart.it 

TUTTI GLI STAMPATI - TIPOGRAFICI - LITOGRAFICI - DIGITALI

20030 SENAGO (MILANO) - VIA E. BERLINGUER, 16
TEL. 02 9989415 - 02 99010090 - FAX 02 99010101

e-mail: info@jollgraf.it - www.jollgraf.com

PROGETTAZIONE
IMPAGINAZIONE
DEPLIANTS

CATALOGHI
MONOGRAFIE
RIVISTE
COMMERCIALE MANIFESTI E POSTER

N°: SQ01769

Processi e flussi di lavorazione automatizzati

CLIMATIZZAZIONE
INSTALLATORE
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ONORANZE FUNEBRI SANTA RITA di CATTANEO
CASA FUNERARIA
SENAGO - Via Ugo Foscolo 27 - Tel. 02 9988113

Poliambulatorio Medico Dentistico

Qualità - Professionalità
Visite, piani di cura e radiografica gratuite.
Pagamenti personalizzati. Finanziamenti a tasso

CHIAMATECI!

BOASSO
Chirurgia - Odontoiatria
Medicina Estetica

Dir. San. Dott. Mirco Boasso

20030 Senago (MI)
Via Giuseppe Mazzini 6
Tel. e Fax 02 99052575



48 TUTTA UN’ALTRA SPESA

IL SUPERMERCATO
CONTROCORRENTE.

Via Sempione,1
ang.Via Magenta

PADERNO DUGNANO

ORARIO DI APERTURA:
Lunedì - Sabato

dalle 8,00 alle 20,00
orario continuato

APERTO TUTTE LE DOMENICHE
DALLE 9,00 ALLE 13,00

UN RINGRAZIAMENTO AGLI SPONSOR

La generosità vostra ha dato un prezioso supporto
alla realizzazione di questo libretto informativo di UTL

Salumeria, Macelleria

Gastronomia con cucina

di Alta Qualità

Martedì SCONTO DEL 10% su tutta la spesa

Servizi di cucina con piatti personalizzati su prenotazione

Piazza Borromeo, 5 - Senago - Tel. 02 99813228 - WhatsApp 344 1735656




