
Settembre 2022 – gennaio 2023

Corsi e percorsi 
per il tempo libero

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI: 
TEL. 02.89.25.931 
mail: biblioteca@comune.rozzano.mi.it oppure biblioteca.ragazzi@comune.rozzano.mi.it
I corsi si svolgeranno presso il centro culturale Cascina Grande. I corsi che non raggiungeranno il 
numero sufficiente di iscritti potranno essere rinviati o annullati. 

QUANDO ISCRIVERSI Le iscrizioni ai corsi si chiudono 7 giorni prima della data di inizio, ad 
eccezione delle gite e delle visite guidate per le quali è specificata la data.

QUOTA ASSOCIATIVA E’ prevista una quota associativa, oltre all’iscrizione ai corsi,  di euro 
2,50 per gli adulti e di euro 1,50 per i bambini

Visite guidate e tour 
    I Murales del quartiere Ortica Milano: 
visita guidata alla scoperta delle più belle opere d’arte di strada
Sabato 15 ottobre ore 15 a cura di Egle Varisco
Costo: euro 12  - iscrizioni entro il 7 ottobre

    You are Leo: 
tour attivo per percorrere i passi di Leonardo dalla sua bottega 
in Corte Vecchia al complesso di Santa Maria delle Grazie, dove 
stava dipingendo il Cenacolo.
Sabato 29 ottobre ore 14.30 a cura di Ad Artem
Costo: euro 23 - iscrizioni entro il 7 ottobre

    Tour costa Amalfitana e luminarie di Salerno: 
Luci d’Artista
dal 2 al 4 dicembre 2022
Caserta, Salerno, Positano, Amalfi, Agropoli e Castellabate.
Costo a partire da 470 euro + tassa di soggiorno 
iscrizioni entro il 29 settembre

Amici della biblioteca Rozzanowww.cascinagrande.it
Per ulteriori informazioni e dettaglio dei corsi
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In collaborazione con:



Corsi per bambini e ragazzi Corsi per adulti
    Scratch, videogiochi e storie interattive: 
fare coding con le storie
Età: 8 - 12 anni
10 incontri a partire da lunedì 26 settembre dalle ore 17.30 alle 18.30 
a cura di Benedetta Frezzotti
Costo: 85 euro

    Scuola di magia: 
per imparare tecniche, trucchi e abilità da prestigiatore 
Età: 9 - 12 anni
6 incontri a partire da sabato 1 ottobre dalle 10.00 alle 11.30 
a cura di Gianluca Bertuzzi di Fuori dal Circo & Anacardi
Costo: 105 euro (nella quota è compreso un Kit da mago)

    Piccolo circo: 
corso di giocoleria, acrobalance, corpo libero 
Età: 5 - 8 anni
14 incontri da martedì 27 settembre dalle ore 17.30 alle ore 18.30 
Età: 9 - 12 anni
da giovedì 29 settembre  dalle ore 17.30 alle ore 18.30 
a cura di Francesca Ferrario
Costo: 65 euro 

    La materia diventa arte: 
impariamo ad usare argilla, plastica, metalli e carta per creare 
opere d’arte 
Età: 7 - 11 anni
4 incontri a partire da sabato 8 ottobre dalle ore 10.30 alle ore 12.00 
a cura di Egle Varisco
Costo: 45 euro  

    Baby english: 
corso di inglese per bambini da 3 a 5 anni
10 incontri a partire da lunedì 17 ottobre dalle ore 16.40 alle ore 17.30 
a cura di  APS LIBELLULA - English Space
Costo: 120 euro 

    Primary english 
corso di inglese per bambini da 8 a 10 anni
10 incontri a partire da  mercoledì 19 ottobre dalle ore 17.15 alle ore 18.15 
a cura di APS LIBELLULA - English Space  
Costo: 130 euro 

    Inglese - corso base 
10 incontri a partire da giovedì 20 ottobre dalle ore 20.30 alle ore 21.30 
a cura di  APS LIBELLULA – English Space - Costo: 150 

    English conversation 
10 incontri a partire da martedì 18 ottobre dalle ore 20.30 alle ore 21.30 
a cura di  APS LIBELLULA – English Space - Costo: 150 euro 

    Spagnolo - corso base 
10 incontri a partire da lunedì 17 ottobre dalle ore 20.30 alle ore 21.30 
a cura di APS LIBELLULA – English Space - Costo: 150 euro 

    Giapponese - corso base 
10 lezioni a partire da venerdì 21 ottobre dalle ore 19.30 alle ore 21.00 
a cura di Ottavia Cabassi - Costo: 170 euro 

    Secolo XX, quasi passato: i movimenti artistici che hanno aperto il XX secolo
10 incontri online da martedì 18 ottobre dalle ore 20.30 alle ore 22.00 
a cura di Egle Varisco - Costo: 100 euro

    Corso di danze folk italiane e internazionali 
23 lezioni a partire da venerdì 21 ottobre dalle ore 21.00 alle ore 23.00  
a cura di Sofia Verco - Costo: 200 euro 

    Impara a guardare il mondo: corso di fotografia
7 incontri teorico-pratici per acquisire le basi della fotografia, di cui 5 in aula e 2 uscite.
Da mercoledì 12 ottobre dalle 20.45 alle ore 22.30 
a cura di Stefano Pretti - Costo: euro 70 

    Il salottino della maglia: per imparare o perfezionare l’arte della maglia 
e dell’uncinetto 
10 incontri a partire da giovedì 13 ottobre dalle 10 alle 12 
a cura di Angela Pasti - Costo: euro 70 (escluso materiale)

    SOS Cucito: come riparare cuciture, applicare bottoni, confezionare  orli e altre 
riparazioni di base
6 lezioni a partire da martedì 11 ottobre dalle 17 alle 18 
a cura di Laura Gambarini - Costo: euro 40  (escluso  materiale)

    Cambio armadi, riordinare, pulire e organizzare la casa
sabato 8 ottobre dalle ore  9.30 alle ore  12  
a  cura di Stefano Grimelli - Costo: euro 15 

    Una casa sana e pulita senza inquinanti
sabato 19 novembre dalle ore 9.30 alle ore 12  
a cura di Stefano Grimelli - Costo: euro 15 

    Ecologia - Sostenibilità per un Natale ecologico e sostenibile
sabato 26 novembre dalle ore 9.30 alle ore 12 
a cura di Stefano Grimelli - Evento gratuito


