COMUNE
DI PAULLO

COMUNE DI
ZELO BUON PERSICO

PASSIONI IN CORSO
2020/2021

SAPERE, FARE, IMPARARE,
PER COLTIVARE LE PASSIONI IN COMUNE.
CORSI, LABORATORI, INCONTRI & VIAGGI.

In collaborazione con:

OPEN DAY
di inaugurazione dei corsi comunali
presso la Biblioteca Comunale di Paullo
Sabato 26 settembre 2020
a partire dalle ore 10.00
Presentazione del programma
Educational 2020-2021
presso la Biblioteca comunale dalle ore 16,30
Piazza della Libertà 3, Paullo

LE SEDI DEI CORSI

WWW.CULTURAINCOMUNE.COM
PAULLO
BIBLIOTECA COMUNALE
Piazza della Libertà 3
Tel. 0290630032
cultura@comune.paullo.mi.it

EDUCATIONAL - Casa dell’Acqua
Via M. Buonarroti 6
info.utl@comune.paullo.mi.it

ZELO BUON PERSICO
BIBLIOTECA COMUNALE
Piazza Italia 23
Tel. 0238265704
carla.dellaquila@comune.zelo.lo.it.

PASSIONI IN CORSO 2020/2021

EDUCATIONAL
Biblioteca Comunale
Piazza Italia 23

COOPERATIVA SOCIALE
IL SEGNO
Sede legale in TRIBIANO (MI),
Piazza Sesone 5.
T. 02 39434862 (segreteria)
corsi@coopilsegno.org
www.coopilsegno.org

CULTURAINCOMUNE
I Comuni di Paullo e Zelo Buon Persico hanno intrapreso da tempo un’efficace collaborazione amministrativa a tutto campo e puntano
sulla cultura consapevoli del suo valore indispensabile. L’impegno comune ha l’obiettivo di valorizzare e incrementare l’offerta culturale.
Corsi, workshop, laboratori, lezioni accademiche: sono molteplici le attività e le iniziative sia culturali che per il tempo libero offerte annualmente da Paullo e Zelo.
E anche quest’anno si conferma la collaborazione più che positiva con la Cooperativa sociale “Il Segno”, cui è affidata l’organizzazione
e la gestione dei corsi comunali, mentre prosegue la promozione della card arancione dedicata agli amici e ai sostenitori della cultura.
La card CULTURAINCOMUNE
Il modo semplice ed efficace per entrare a far parte della comunità culturale.
Che cos’è
È una tessera, attiva già da due anni, rilasciata ai cittadini di ogni età che ne fanno richiesta e che frequentano i corsi di musica, teatro, lingue, Educational ecc.
Quanto costa
Basta una piccola quota di adesione - 5 euro - per partecipare e dare sostegno alle iniziative e ai servizi culturali presenti sul territorio.
La tessera è gratuita per gli iscritti ai corsi di musica, di teatro, di lingue, ai workshop
e ai laboratori. La card ha durata annuale.
Per diventare titolare della card recati in
G
G
G
G
G
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BIBLIOTECA COMUNALE di Paullo - Piazza della Libertà 3
BIBLIOTECA COMUNALE di Zelo B.P. - Piazza Italia 23
UFFICIO CULTURA di Paullo, Via Mazzini 28
EDUCATIONAL Paullo - Casa dell’Acqua, Via M. Buonarroti 6
EDUCATIONAL Zelo B.P. presso Biblioteca Comunale
UFFICIO CULTURA di Zelo B. P. - Via Roma 42
(versamento della quota d’iscrizione presso l’Ufficio Tributi, Via Dante 7)

FACCIAMO MUSICA
CORSI DI MUSICA PER TUTTI!
Sound & laboratories
PIANOFORTE e TASTIERA | CHITARRA | BATTERIA | SAXOFONO e CLARINETTO | FLAUTO TRAVERSO | VIOLINO TEORIA E SOLFEGGIO
CANTO MODERNO | CORO ADULTI | CORO VOCI BIANCHE | PROPEDEUTICA MUSICALE

Iscrizioni dal 7 settembre al 3 ottobre 2020 presso la Biblioteca comunale
Biblioteca Comunale di Paullo
Piazza della Libertà 3
Tel. 0290630032
corsi@coopilsegno.org
cultura@comune.paullo.mi.it

Biblioteca Comunale di Zelo Buon Persico
Piazza Italia 23
Tel. 0238265704
corsi@coopilsegno.org
cultura@comune.paullo.mi.it

I corsi individuali:
PIANOFORTE e TASTIERA, CHITARRA (classica, acustica, elettrica, basso), BATTERIA,
SAXOFONO e CLARINETTO, FLAUTO TRAVERSO, VIOLINO, CANTO MODERNO
I corsi di strumento sono strutturati in corsi liberi e in corsi propri di una scuola di musica. I primi sono solitamente frequentati da giovani e adulti appassionati mentre i secondi da allievi
che svolgono un percorso impostato. Negli otto mesi di corso all’allievo vengono proposte due prove: una verifica a metà anno e un esame finale per determinare la progressione al
livello successivo o attestare il completamento del corso. Inoltre, ciò permette agli allievi di sostenere in conservatorio, in qualità di privatisti, gli esami per la certificazione di livello oppure
l’ammissione ai licei musicali e ai conservatori.
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1° quadrimestre: € 245,00 Iva compresa all’atto dell'iscrizione
2° quadrimestre: € 245,00 Iva compresa entro il 31 gennaio
Pagamento in un'unica soluzione all’atto dell'iscrizione € 490,00 Iva compresa.
All’atto dell’iscrizione, ogni corsista concorda i giorni e gli orari delle lezioni.
Hanno priorità di scelta i corsisti già frequentanti.

Durata di ogni singolo corso
30 lezioni, da ottobre 2020 a maggio 2021.
Frequenza: 45 minuti di insegnamento
individuale per un giorno alla settimana.

I corsi collettivi
TEORIA e SOLFEGGIO, CHITARRA ELETTRICA, CORO ADULTI, CORO VOCI BIANCHE, PROPEDEUTICA MUSICALE
Quota: € 180,00 Iva compresa all'atto dell'iscrizione.
Numero min. e max di partecipanti: 4 / 10
Tutti i costi dei corsi sono comprensivi di Iva come da L. 208/2015 del 30/12/2015.

Coordinamento dei corsi
M° Rocco Carbonara

MODALITÀ DI PAGAMENTO
BONIFICO BANCARIO
tramite IBAN - IT64U0503433550000000003150
intestato a “IL SEGNO” Società Cooperativa Sociale a r.l. - Onlus
CAUSALE: 1ª rata (o 2 ª rata)
Corso di … (indicare i corsi seguiti)
Allievo … (indicare il cognome e il nome dell’allievo)

NOVITÀ!

DISEGNAMI UNA STORIA
CORSO RAGAZZI
Un corso di disegno per giovani disegna-storie
Questo percorso di dieci incontri si propone di accompagnare i giovani iscritti nella creazione di una breve storia narrata tramite l’utilizzo del disegno. Si
rifletterà in gruppo per definire una struttura di base sulla quale, successivamente, i ragazzi costruiranno ognuno la propria storia, concentrandosi sui personaggi,
sugli eventi e sull’ambientazione, insomma su tutto ciò che un racconto necessita. L’obiettivo del corso è divertirsi, prima di tutto, condividendo idee e spunti
interessanti che porteranno alla realizzazione di un libricino contente il proprio racconto ad immagini.

LETTERA AI GIOVANI DISEGNA-STORIE
Ho sempre sentito il bisogno di raccontare storie dando loro forma attraverso il disegno. Vale lo stesso per voi? Se la risposta fosse sì, questo breve ma inteso
percorso potrebbe fare al caso vostro.
Mi piacerebbe condividere con voi dieci momenti per confrontarci e scambiarci idee, avendo come obiettivo quello di creare una breve storia narrata in un modo
un po’ particolare… il disegno sarà infatti la nostra scrittura! Badate bene, liberissimi di usare qualche frase qua e là, ma questa volta le parole saranno la
spalla del disegno, il vero protagonista. Sarò felice di insegnarvi ciò che negli anni ho imparato, ma solo se anche voi insegnerete qualcosa a me, dando sfogo
a tutta la vostra fantasia.
Appassionatamente, Regina (una di quelle senza corona)

LEZIONI: 10 lezioni
TEMPO A DISPOSIZIONE: 1 ora e mezza
PARTECIPANTI: min. 3 - max. 6
FASCIA DI ETÀ: Dagli 11 ai 14 anni
REQUISITI: Creatività!
MATERIALE DA PORTARE: Matita grafite (consigliata
la B), Gomma, Temperino, Matite colorate acquerellabili,
Tempere, Fogli da schizzo, Pennelli (consigliati tondi).
Orari e giorni di effettuazione del corso saranno comunicati
successivamente in base alle iscrizioni.
COSTO DEL CORSO € 150,00 iva compresa

CORSO ADULTI
Mai troppo tardi per disegnare. Un corso di disegno per appassionati principianti
Tutti noi abbiamo avuto a che fare con il disegno. Questa modalità d’espressione, che da bambini ha un carattere spontaneo, per alcuni può diventare un percorso
di vita, per altri un interesse lasciato in disparte. Questo corso si rivolge a questi ultimi, i quali hanno continuato a subire il fascino del disegno senza mai aver
potuto approfondirlo.
Il volto sarà l’ultima tappa che raggiungeremo passando per le varie fasi della tecnica del disegno, studiando il tratto, la costruzione della forma, il chiaroscuro
ecc. Il mio obiettivo è quello di darvi la possibilità di avere gli strumenti necessari ad affrontare con coraggio la matita e il famigerato foglio bianco.
Regina Carbonara si è laureata summa cum laude in Arti Visive (indirizzo Pittura) all’Accademia di Belle Arti
di Brera. Durante il suo percorso professionale ha lavorato a progetti di animazione 2D e di illustrazione,
realizzando i disegni per il manuale di liuteria “Il ferro e l’anima” edito da Volontè & Co.., collaborando con
l’agenzia di design SuperHub e con la rivista Ink. Nel 2018 è stata segnalata con una menzione speciale al
Premio Illustrazione Tarantasio. Ha avviato una collaborazione come Maestra d’Arte presso l’associazione
culturale SpazioNUA, organizzando laboratori artistici per bambini.
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LEZIONI: 10 lezioni
TEMPO A DISPOSIZIONE: 1 ora e mezza
PARTECIPANTI: min. 3 - max. 6
FASCIA DI ETÀ: Dai 18 anni in su
REQUISITI: Semplicemente l’interesse per il disegno
MATERIALE DA PORTARE: Matite: 2H – 2B – 4B
Gomma, Gomma pane (consigliata Faber-Castell), Temperino, Matite colorate, Fogli per schizzi , Album Fabriano F4
24 x 33 cm, Squadre o righello
Orari e giorni di effettuazione del corso saranno comunicati
successivamente in base alle iscrizioni.
COSTO DEL CORSO € 150,00 iva compresa

NOVITÀ!

CORSO INFORMATICA
COMPUTER NO PROBLEM
Corso per principianti sull’uso di word processor, foglio di calcolo e internet.
Accendi il computer e hai un senso di smarrimento davanti alle celle tutte uguali di un foglio Excel®?
Impaginare una lettera in Word® ti fa sudare più di una scalata in montagna?
Bene, sei l’allievo ideale di questo corso che ti aiuterà a comprendere che il computer è solo una stupida macchina veloce e
che niente, proprio niente di quello che si può fare al computer è irrimediabilmente sbagliato. Il computer diventerà così un
aiuto più che un problema e, debitamente ammaestrato, un docile e potente compagno di lavoro.
Obiettivo del corso
Apprendere a usare word processor e foglio di calcolo per gli scopi più comuni (lettere, curricula, semplici preventivi e data base). Affinare la capacità di ricerca attraverso i browser (firefox, edge, chrome)
e i motori di ricerca più usati.
Programma di lavoro
Diamo un’occhiata a quello che c’è nella scatola (RAM, ROM, Mega, Giga, HDD, SSD e simili).
Il sistema operativo.
Formattare lettere e semplici documenti.
Creazione di tabelle.
Inserimento di immagini.
Uso del foglio di calcolo.

Creazione e ordinamento di semplici database.
Creazione di diagrammi e grafici.
La rete: evitare i suoi trabocchetti e scoprire le meraviglie che può offrire.
Strumenti che ogni corsista deve possedere e portare a lezione
Un computer portatile equipaggiato con Windows® 10, pacchetto Office® (da Office® 2010 in poi)
e scheda wifi.
Durata e orari
15 lezioni di un’ora e mezza il pomeriggio del giovedì (18.00 – 19.30)
Numero minimo e massimo di partecipanti: 5/8
Costo del corso € 200,00 iva compresa.

Massimo Mazza gioca con il computer da quando, nello scorso millennio, gli capitò
per le mani un Commodore 64. Istruttore ed esaminatore per la Patente europea del
computer (ECDL) ha tenuto corsi di informatica di base per l’Università Cattolica ed è
responsabile del Centro Elaborazione Dati di un ente pubblico.

FACCIAMO FOTOGRAFIA
CORSO DI FOTOGRAFIA
Presentazione
Stop, diaframma, ISO ti sono oscuri? Stanco di realizzare delle fotografie banali?
Un corso di fotografia ti spaventa? Il nostro Corso di Fotografia è quello che fa per te!
Fotografi appassionati ti introdurranno al linguaggio della fotografia, ti insegneranno a
guardare il mondo in modo diverso, ti guideranno nella realizzazione di fotografie
migliori! Senza testi pesanti, guardando tante fotografie il corso ti aiuterà a diventare un
fotografo diverso.

Costo iscrizione
€ 20,00 (omprende iscrizione al CFP per un anno)
Iscrizioni Da lunedì 7 settembre 2020
Paullo presso la Biblioteca Comunale
Piazza della Libertà, 3
Sede del corso
Presso la Biblioteca (sala al piano superiore)

CORSO 2020
La macchina fotografica
Lunedì 5 Ottobre, ore 21.00

Il tempo e l’esposizione
Lunedì 26 ottobre, ore 21.00

La persona: realizzare ritratto
Lunedì 16 novembre, ore 21.00

Porta la tua fotografia migliore
Lunedì 12 ottobre, ore 21.00

Il diaframma e la profondità di campo
Lunedì 2 novembre, ore 21.00

Il linguaggio:
Lunedì 23 novembre, ore 21.00

La luce e la fotografia
Lunedì 19 ottobre, ore 21.00

Lo spazio: fotografare le città e i paesaggi
Lunedì 9 novembre, ore 21.00
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E dopo…
Inaugurazione della mostra e fine del corso
Venerdì 11 dicembre, ore 21, c/o la Biblioteca comunale di Paullo (sala al
piano superiore). L’inaugurazione sarà confermata dopo l’inizio del corso,
per via del rispetto delle norme di distanziamento sociale anti-Covid.

PARLARE IN PUBBLICO
WORKSHOP DI PUBLIC SPEAKING
Comunicare efficacemente in pubblico
ANCHE TU HAI PAURA DI PARLARE IN PUBBLICO?
TI PIACEREBBE MIGLIORARE IL TUO MODO DI ESPRIMERTI?
Spesso ci troviamo a parlare davanti a un gruppo di persone, per lavoro o per studio, e a non riuscire ad avere piena padronanza
della nostra voce, dell’atteggiamento del nostro corpo e del nostro linguaggio. Sentirsi agitati è normale ma gestire lo stress può essere
difficile. Per riuscirci è necessario diventare consapevoli di come comunichiamo. Comunicare con efficacia è un’abilità determinante
sia a livello personale che professionale.
OBIETTIVO DEL WORKSHOP
Aumentare la padronanza e la consapevolezza dei propri strumenti espressivi: linguaggio del corpo, uso della voce, gestione dello
stress, organizzazione della presentazione. Si approfondiranno le conoscenze sulla comunicazione non verbale e para-verbale. Il laboratorio è adatto a tutti e utile a professionisti, studenti, insegnanti, commercianti e tutti coloro vogliano comunicare con risultati
positivi. Il carattere pratico del laboratorio sosterrà l’efficacia dell’intervento per ogni partecipante.
PROGRAMMA DI LAVORO
• Esercizi di comunicazione non verbale
• Gestione dello stress e delle obiezioni
• Organizzazione e presentazione dei contenuti
• Esposizione con feedback
Laura Locatelli - È laureata in Scienze della Comunicazione, ha lavorato per diversi anni
nell’ambito della formazione aziendale e per privati, su temi quali comunicazione, motivazione, apprendimento. In seguito, si è diplomata Attrice Professionista al Centro Teatro Attivo di Milano e attualmente svolge attività artistica in ambito teatrale,
cinematografico, pubblicitario e attività di consulente di media training e public speaking.

Formula intensiva di 24 ore
Sabato 24 e domenica 25 ottobre 2020
Sabato 7 e domenica 8 novembre 2020
Orario: dalle 10.00 alle 17.00 (con un'ora di pausa)
Numero min. e max di partecipanti:
5/12
Quota di partecipazione:
€ 220,00 iva compresa

Cooperativa Sociale Onlus
15° ANNO DI ATTIVITÀ
CORSI@COOPILSEGNO.ORG
WWW.COOPILSEGNO.ORG

LINGUE AMICHE
Corsi di Inglese, Francese, Russo, Spagnolo, Tedesco, Cinese
CORSI COLLETTIVI
Test ingresso INGLESE
24-09-2020 h 20.00, Biblioteca di Paullo
48 ore, ottobre-giugno
una lezione/settimana di 90 minuti
€ 410,00 Iva compresa

INDIVIDUALI E MINIGRUPPI
adulti e ragazzi
Minimo 20 ore (60 o 90 minuti a lezione)
Individuali: costo orario € 42,00 Iva compresa
Minigruppi: da 2 a 5 persone, costo orario da € 21,00
a € 10,50 Iva compresa

Formule e orari personalizzati

CORSI PER BAMBINI E RAGAZZI
da 5 anni
20 lezioni di 60 minuti
€ 180,00 Iva compresa

Quota di iscrizione per tutti i corsi: € 16,00 Iva compresa

Preparazione certificazioni internazionali

Sedi dei corsi
Paullo
Biblioteca Comunale, Piazza della Libertà, 3
Casa dell’Acqua, Via M. Buonarroti, 6

Docenti qualificati
madrelingua o equiparati
Classi a numero ridotto
(min. 6 max. 9 persone)

Zelo Buon Persico
Biblioteca Comunale, Piazza Italia, 23

Cooperativa Sociale Onlus

PER INFORMAZIONI: COOPERATIVA “IL SEGNO”
Barbara Ghirlanda: 349 606 1962 | Segreteria: 02 39524872
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15° ANNO DI ATTIVITÀ
CORSI@COOPILSEGNO.ORG
WWW.COOPILSEGNO.ORG

:

LINGUE AMICHE
Licenza media e italiano per stranieri Miur Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca CPIA 3 SUD-Milano “Maestro Alberto Manzi”
CORSI STATALI PER ADULTI
da Ottobre 2020 a Giugno 2021
presso la BIBLIOTECA COMUNALE DI PAULLO
P.za Libertà, 3

• Percorsi di Alfabetizzazione e apprendimento della Lingua italiana per stranieri (vari livelli)

Corsi erogati da:
CPIA 3 SUD MILANO “Maestro Alberto Manzi”
di Rozzano (MI) in convenzione
con il Comune di Paullo

• Percorsi di primo livello - primo periodo didattico (Licenza media).

• Percorsi di Alfabetizzazione e apprendimento della Lingua italiana in preparazione al test per
il permesso di soggiorno a tempo indeterminato e la cittadinanza italiana.

I CORSI CON CONTRIBUTO MINIMO, PER QUOTA ASSICURATIVA
E MATERIALE DIDATTICO, SONO RIVOLTI AI MAGGIORI DI 16 ANNI
• Curso de idioma italiano para extranjero

A scuola c’e ‘
spazio per tutti!

L’ITALIANO
PER AMICO

• Cours de langue italienne pour étrangers
• Course of italian language for foreigners

•

Per maggiori informazioni:
www.cpiamanzi.edu.it
Telefono: 3319886653
Docente di riferimento:
Mara Poglio
maraangela.poglio@cpiamanzi.edu.it

EDUCATIONAL

CHE COS’È
EdUcaTionaL è un servizio del settore cultura del Comune di Paullo e del Comune di Zelo Buon Persico. Uno spazio ideale per la diffusione della conoscenza, attraverso le
competenze di professionisti, l’uso di linguaggi e di forme espressive chiare e comprensibili. Un luogo per fare amicizia e imparare, per aprire lo sguardo a nuovi orizzonti, per discutere
e anche per svagarsi. Il tutto in un clima di grande socializzazione e scambio di idee.
Iscriversi significa prendere parte alla vita della comunità cittadina e impegnarsi per la crescita culturale e sociale della città.
Il calendario 2020-2021 comprende 34 incontri.
Le escursioni e i viaggi verranno definiti e programmati, Covid-19 permettendo, da gennaio 2021.
QUANTO COSTA
Iscrizione a EDUCATIONAL: € 30,00 comprensivi della tessera CULTURA IN COMUNE.
Validità: da settembre 2020 a luglio 2021.
SCONTO FAMIGLIA
Per marito e moglie, compagno o compagna iscriversi costa € 50,00 comprensivi della tessera CULTURA IN COMUNE.
Per i minori di 18 anni il costo dell’iscrizione è di € 10,00.

ISCRIVITI
A EDUCATIONAL
ea
CULTURA IN COMUNE!
PASSIONI IN CORSO 2020/2021

Le sedi dei corsi sono:
la Casa dell Acqua,
in via Buonarroti 6 a Paullo (MI)
la Biblioteca Comunale di Zelo Buon Persico (LO)
in Piazza Italia 23

EDUCATIONAL
REPORT
DI VIAGGI

FACCIAMO
FOTOGRAFIA

NATURA &
GIARDINI

MUSICA
ASCOLTO

RACCONTA
LETTERATURA
COL DISEGNO
& TEATRO

LINGUE
AMICHE

VIAGGI &
ESCURSIONI

RACCONTARE
L’ARTE

GEO
& METEO

FACCIAMO
MUSICA

SALUTE &
BENESSERE

PARLARE IN
PUBBLICO

CORSO DI
STORIA
INFORMATICA GIORNALISMO

INAUGURAZIONE DI EDUCATIONAL 2020-2021
Sabato 26 settembre 2020 dalle ore 16.30
Presso la Biblioteca Comunale di Paullo

Cooperativa Sociale Onlus
15° ANNO DI ATTIVITÀ

PROGRAMMA DEI CORSI 2020/2021
OTTOBRE 2020
PAULLO
Mercoledì 7 Ottobre 2020 ore 15
SALUTE & BENESSERE
“Medicina Tradizionale Cinese: Meridiani,
Tuina, agopuntura e Qi Gong. Prima parte”
a cura di Andrea Dellanoce
PAULLO
Mercoledì 14 Ottobre 2020 ore 15
RACCONTARE L’ARTE
“Raffaello500: Raffaello Sanzio, il divin pittore. Formazione ed esordio”
a cura di Veronica Zimbardi

PAULLO
Mercoledì 21 Ottobre 2020 ore 15
SALUTE & BENESSERE
“Medicina Tradizionale Cinese: Meridiani,
Tuina, agopuntura e Qi Gong. Seconda parte”
a cura di Andrea Dellanoce
PAULLO
Giovedì 22 Ottobre 2020 ore 21
RACCONTARE L’ARTE
“Raffaello500: Raffaello Sanzio, il divin
pittore. Anni fiorentini e romani”
a cura di Veronica Zimbardi
ZELO BUON PERSICO
Mercoledì 28 Ottobre 2020 ore 15
NATURA
“Mimetismo, l’arte dell’inganno” a cura di
Cristina Palmisano e Natasha Bellosi

CORSI@COOPILSEGNO.ORG
WWW.COOPILSEGNO.ORG

NOVEMBRE 2020

DICEMBRE 2020

PAULLO
Mercoledì 4 Novembre 2020 ore 15
LETTERATURA
“Droga, alcol e letteratura a Milano: la scapigliatura”
a cura di Andrea Alessandro Pellini

ZELO BUON PERSICO
Mercoledì 2 Dicembre 2020 ore 15
MUSICA
“Leonardo da Vinci e la musica: come il
genio universale si rapportò all’arte dei
suoni” a cura di Lorenzo Lucchini

PAULLO
Mercoledì 11 Novembre 2020 ore 15
LETTERATURA
“Gli scrittori scapigliati: un gruppo di letterati” a cura di Andrea Alessandro Pellini

PAULLO
Mercoledì 9 Dicembre 2020 ore 15
REPORT DI VIAGGI
“Le repubbliche di Tuva e Buriazia e lo sciamanesimo siberiano” a cura di Tina Ponzellini

PAULLO
Mercoledì 25 Novembre2020 ore 15
PSICOLOGIA
“L’evoluzione dell’individuo: la consapevolezza di sé stessi” a cura di Francesca Gandini

PAULLO
Mercoledì 16 Dicembre 2020 ore 15
PSICOLOGIA
“L’evoluzione dell’individuo: gli obiettivi”
a cura di Francesca Gandini

GENNAIO 2021

FEBBRAIO 2021

MARZO 2021

PAULLO
Mercoledì 13 Gennaio 2021 ore 15
GIORNALISMO & STORIA
“Il giornalismo oggi. Tra rivoluzione tecnologica e citizen journalism”
a cura di Federico Tagliaferri

ZELO BUON PERSICO
Mercoledì 10 Febbraio 2021 ore 15
LETTERATURA
“‘Sempre caro mi fu quest’ermo colle‘.
Il percorso poetico di Giacomo Leopardi tra
Recanati, ricordi e desiderio di fuga”
a cura di Andrea Alessandro Pellini

PAULLO
Mercoledì 3 Marzo 2021 ore 15
SALUTE & BENESSERE
“Filosofia Indu': Nadi, Chakra e Corpi Sottili.
Seconda parte”
a cura di Andrea Dellanoce

PAULLO
Mercoledì 20 Gennaio 2021 ore 15
GIORNALISMO & STORIA
“Le relazioni tra Stato e Chiesa in Italia”
a cura di Federico Tagliaferri

ZELO BUON PERSICO
Mercoledì 10 Marzo 2021 ore 15
PSICOLOGIA
“L’evoluzione dell’individuo: il fallimento”
a cura di Francesca Gandini

ZELO BUON PERSICO
Mercoledì 27 Gennaio 2021 ore 15
MARE & AMBIENTE
“Mediterraneo: come nasce un mare così
unico?”
a cura dell’Istituto per gli studi sul mare
Verdeacqua

PAULLO
Mercoledì 17 Marzo 2021 ore 15
ASTRONOMIA
“Viaggio all’interno del sistema solare”
a cura dell’osservatorio astronomico civico
G. Barletta di Cernusco sul Naviglio (MI)
PAULLO
Mercoledì 24 Febbraio 2021 ore 15
SALUTE & BENESSERE
“Filosofia Indu': Nadi, Chakra e Corpi
Sottili. Prima parte”
a cura di Andrea Dellanoce

PAULLO
Giovedì 25 Marzo 2021 ore 21
TEATRO
“Rappresentazione della Passione. Riduzione
da testi della tradizione medievale delle
Sacre Rappresentazione italiane”
a cura di Franco Celenza e del Gruppo
Teatrale Frontiera di Paullo

PAULLO
Mercoledì 31 Marzo 2021 ore 15
ASTRONOMIA
“Le meraviglie dell’Universo”
a cura dell’osservatorio astronomico civico
G. Barletta di Cernusco sul Naviglio (MI)

APRILE 2021
ZELO BUON PERSICO
Mercoledì 7 Aprile 2021 ore 15
GEOLOGIA
“Il pianeta Terra e la sua evoluzione nel
tempo: parte tettonica e geodinamica”
a cura di Felice Perego
PAULLO
Giovedì 8 Aprile 2021 ore 21
MUSICA
“I colori della musica impressionista: quando
immagini e note musicali si fondono”
a cura di Lorenzo Lucchini
PAULLO
Mercoledì 14 Aprile 2021 ore 15
GIARDINI
“Le piante e il Sacro: albero cosmico, della
vita, degli Dei ma anche piante maestre e di
potere” a cura di Tina Ponzellini
PAULLO
Mercoledì 21 Aprile 2021 ore 15
GIARDINI
“Fragranze in giardino. Piante aromatiche e
ornamentali, profumi ed usi”
a cura di Tina Ponzellini
ZELO BUON PERSICO
Mercoledì 28 Aprile 2021 ore 15
GEOLOGIA
“Il pianeta Terra e la sua evoluzione nel
tempo: parte mineralogica e petrografica”
a cura di Felice Perego

PAULLO
Giovedì 29 Aprile 2021 ore 21
TEATRO
La Nuova scena europea degli anni Trenta e
il Teatro delle crudeltà del drammaturgo francese Antonin Artaud”
a cura di Franco Celenza
e del Gruppo Teatrale Frontiera di Paullo

PAULLO
Giovedì 10 Giugno 2021 ore 21
RACCONTARE L’ARTE
“Romanticismo e Realismo italiano e francese a confronto. Prima parte”
a cura di Simone Sancassani

MAGGIO 2021
ZELO BUON PERSICO
Mercoledì 5 Maggio 2021 ore 15
CICLOTURISMO & MOBILITÀ
“Mobilità attiva: un nuovo stile di vita per il
benessere personale e della propria città”
a cura di Giulietta Pagliaccio
(FIAB Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta)

PAULLO
Mercoledì 19 Maggio 2021 ore 15
CICLOTURISMO & MOBILITÀ
“Cicloturismo: le vacanze "esperienziali" per
vivere e conoscere i territori”
a cura di Giulietta Pagliaccio
(FIAB Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta)

ZELO BUON PERSICO
Mercoledì 26 Maggio 2021 ore 15
LETTERATURA
“ ’L’anno moriva, assai dolcemente’ - ‘Il piacere’ di Gabriele D’Annunzio sullo sfondo
della Roma umbertina e barocca.”
a cura di Andrea Alessandro Pellini
PAULLO
Giovedì 27 Maggio 2021 ore 21
TEATRO
“Luigi Pirandello: Sei personaggi in cerca
d’autore”
a cura di Franco Celenza
e del Gruppo Teatrale Frontiera di Paullo
GIUGNO 2021
ZELO BUON PERSICO
Mercoledì 9 Giugno 2021 ore 15
MARE & AMBIENTE
“Climate change e salute dei mari”
a cura dell’Istituto per gli studi sul mare
Verdeacqua

PAULLO
Mercoledì 16 Giugno 2021 ore 15
RACCONTARE L’ARTE
“Romanticismo e Realismo italiano e francese a confronto. Seconda parte”
a cura di Simone Sancassani
ZELO BUON PERSICO
Mercoledì 9 Giugno 2021 ore 17
CHIUSURA ANNO ACCADEMICO
Saluti e conclusione

TOTALE: 34 INCONTRI
Lezioni il MERCOLEDÌ pomeriggio
dalle ore 15.00 (28 in calendario)
o il GIOVEDÌ sera
dalle ore 21.00 (6 in calendario)
I viaggi e le escursioni, viste le fortissime
limitazioni dovute al Covid-19, saranno
programmate, pandemia permettendo,
da GENNAIO 2021.
Da svolgere il SABATO o su più giorni con
pernottamento.

LE NOSTRE PROPOSTE
VIAGGI &
ESCURSIONI

COMUNE
DI PAULLO

FACCIAMO
MUSICA

BIBLIOTECA COMUNALE
Piazza della Libertà 3
REPORT
DI VIAGGI

EDUCATIONAL
CASA DELL’ACQUA
Via M. Buonarroti 6

MUSICA
ASCOLTO

UFFICIO CULTURA
Via Mazzini 28
RACCONTARE
L’ARTE

SALUTE &
BENESSERE

FACCIAMO
FOTOGRAFIA

LETTERATURA
& TEATRO

PASSIONI IN CORSO

2020

COMUNE DI
ZELO BUON PERSICO
BIBLIOTECA COMUNALE
Piazza Italia 23

RACCONTA
COL DISEGNO

CORSO DI
INFORMATICA

EDUCATIONAL
BIBLIOTECA COMUNALE
Piazza Italia 23
UFFICIO CULTURA
Via Roma 42

GEO &
METEO

PARLARE IN
PUBBLICO

NATURA &
GIARDINI

STORIA
GIORNALISMO

LINGUE
AMICHE

Cooperativa Sociale Onlus
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