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ASSESSORATO ALLA CULTURA





LINGUA

INGLESE BASE
Il corso si prefigge come obiettivi principali la presentazione delle strutture di base del 
sistema linguistico (pronuncia, grammatica e lessico) e lo sviluppo di alcune funzioni 
comunicative fondamentali. Al termine del corso lo studente sa comprendere ed usare 
espressioni quotidiane e frasi semplici orientate alla soddisfazione di bisogni concreti 
e immediati. Sa presentarsi e presentare altre persone, fare domande e rispondere su 
argomenti personali del tipo dove abita, che cosa possiede, chi conosce, ecc. 
Sa interagire in modo semplice ma corretto.

Organizzatore: 
CSBNO - Consorzio Sistema Bibliotecario Nord Milano

Sede del corso:
Biblioteca Civica di Cusano Milanino - Viale Matteotti, 37
tel. 0261903332
e-mail: info.formazione@csbno.net

Data inizio: 
25 Ottobre 2017

INGLESE INTERMEDIO
Al termine del corso lo studente sa comprendere ed usare espressioni quotidiane e frasi 
semplici orientate alla soddisfazione di bisogni concreti e immediati. Sa presentarsi e 
presentare altre persone, fare domande e rispondere su argomenti personali del tipo 
dove abita, che cosa possiede, chi conosce, ecc. Sa interagire in modo semplice ma 
strutturato. Tale corso è la naturale prosecuzione del nostro corso di livello base e/o 
pre-intermedio, consigliato a tutti coloro che avranno poi intenzione di frequentare il 
corso di livello avanzato.

Organizzatore: 
CSBNO - Consorzio Sistema Bibliotecario Nord Milano

Sede del corso:
Biblioteca Civica di Cusano Milanino - Viale Matteotti, 37
tel. 0261903332
e-mail: info.formazione@csbno.net

Data inizio: 
26 Ottobre 2017



INGLESE CONVERSAZIONE L1
Il Partecipante al corso potrà raggiungere una certa abilità nel comprendere testi,
articoli semplici e brevi brani relativi alla conversazione quotidiana. Più precisamente, 
le conoscenze di livello B1, così come definito nel Quadro Comune Europeo di 
Riferimento, prevedono l’acquisizione delle seguenti competenze comunicative: 
capacità di capire i punti chiave di argomenti familiari che riguardano la scuola, il 
tempo libero, i viaggi ecc.; capacità di muoversi con sicurezza in situazioni che possono 
verificarsi quando si viaggia nel territorio in cui si parla la lingua; essere in grado di 
comprendere testi scritti di uso corrente legati alla ambito quotidiana o a contesti lavorativi.

Organizzatore: 
CSBNO - Consorzio Sistema Bibliotecario Nord Milano

Sede del corso:
Biblioteca Civica di Cusano Milanino - Viale Matteotti, 37
tel. 0261903332
e-mail: info.formazione@csbno.net

Data inizio: 
26 Ottobre 2017

LINGUA

INGLESE AVANZATO
Utile al raggiungimento del livello B1 e B1+ del Quadro Europeo di riferiemento per 
le Lingue Straniere (European Framework). Il corso di propone di portare i suoi 
partecipanti al livello B1, così definito dal Quadro comune Europeo di Riferimento per 
le lingue. Uno studente B1 è in grado di capire i punti essenziali di un discorso, a 
condizione che venga usata una lingua chiara e standard e che si tratti di argomenti 
inerenti alla vita quotidiana. E’ in grado di districarsi nella maggior parte delle situazioni 
linguistiche riscontrabili in viaggi all’estero. E’ in grado di esprimere la sua opinione su 
argomenti familiari e inerenti alla sfera dei suoi interessi, in modo semplice e coerente.

Organizzatore: 
CSBNO - Consorzio Sistema Bibliotecario Nord Milano

Sede del corso:
Biblioteca Civica di Cusano Milanino - Viale Matteotti, 37
tel. 0261903332
e-mail: info.formazione@csbno.net

Data inizio: 
25 Ottobre 2017



LINGUA LINGUA

INGLESE CONVERSAZIONE L2
Il corso si propone di fornire al partecipante gli strumenti necessari per poter 
comprendere situazioni di comunicazione di una certa complessità. Lo studente 
acquisirà o consoliderà competenze per essere in grado di fornire descrizioni precise 
ed attinenti usando un lessico specifico, formulare ipotesi su cause ed effetti, 
trasmettere un’informazione dettagliata in modo attendibile. Per la frequenza del 
corso è consigliabile una conoscenza media della lingua, già acquisita da coloro che 
hanno partecipato ai nostri corsi di livello B1 o con preparazione equivalente.

Organizzatore: 
CSBNO - Consorzio Sistema Bibliotecario Nord Milano

Sede del corso:
Biblioteca Civica di Cusano Milanino - Viale Matteotti, 37
tel. 0261903332
e-mail: info.formazione@csbno.net

Data inizio: 
18 Gennaio 2018

SPAGNOLO BASE
Il corso si prefigge come obiettivi principali la presentazione delle strutture di base del 
sistema linguistico (pronuncia, grammatica e lessico) e lo sviluppo di alcune funzioni 
comunicative fondamentali. Al termine del corso lo studente sa comprendere ed usare 
espressioni quotidiane e frasi semplici orientate alla soddisfazione di bisogni concreti 
e immediati. Sa presentarsi e presentare altre persone, fare domande e rispondere su 
argomenti personali del tipo dove abita, che cosa possiede, chi conosce, ecc. 
Sa interagire in modo semplice ma corretto.

Organizzatore: 
CSBNO - Consorzio Sistema Bibliotecario Nord Milano

Sede del corso:
Biblioteca Civica di Cusano Milanino - Viale Matteotti, 37
tel. 0261903332
e-mail: info.formazione@csbno.net

Data inizio: 
23 Ottobre 2017



LINGUA

SPAGNOLO INTERMEDIO
Utile al raggiungimento del livello A2 del Quadro Europeo di riferimento per le Lingue 
Straniere. Il corso si prefigge come obiettivi essenziali l’approfondimento delle strutture 
di base del sistema linguistico ad un livello superiore al corso di livello base.
Al termine del corso lo studente sa comprendere ed usare espressioni quotidiane e 
frasi semplici orientate alla soddisfazione di bisogni concreti e immediati. Tale corso è 
la naturale prosecuzione del nostro corso di livello base e consigliato a tutti coloro che 
avranno poi intenzione di frequentare il corso di livello avanzato.

Organizzatore: 
CSBNO - Consorzio Sistema Bibliotecario Nord Milano

Sede del corso:
Biblioteca Civica di Cusano Milanino - Viale Matteotti, 37
tel. 0261903332
e-mail: info.formazione@csbno.net

Data inizio: 
23 Ottobre 2017

INGLESE
Il corso è rivolto a tutti coloro che desiderino imparare l’inglese base. 

Organizzatore: 
Associazione I Tigli
tel. 0261359364
e-mail: assotigli@tiscali.it

Sede del corso:
Casina Parco G. Matteotti

Data inizio: 
da definire



LINGUA ITALIANA PER STRANIERI
Livello A1 (100 ore) e A2 (80 ore)

Organizzatore: 
Centro Provinciale per l’Istruzione degli adulti
tel. 0291974839 - 0291974840
e-mail: mimm0cd00g@istruzione.it - www.cpia2nemilano.it

Sede del corso:
Scuola “E. fermi” - Piazza Trento Trieste

Data inizio: 
Ottobre 2017 (solo al raggiungimento del numero minimo di iscritti)

LINGUA LINGUA

LINGUA MADRE
Lingua italiana per donne straniere, con insegnanti professioniste. Garantito spazio 
gioco assistito da personale educativo per figli di 0-3 anni

Organizzatore: 
Centro Provinciale per l’Istruzione degli adulti
tel. 0291974839 - 0291974840
e-mail: mimm0cd00g@istruzione.it - www.cpia2nemilano.it

Sede del corso:
Palazzo Cusano - sala conferenze - Via Zucchi, 1

Data inizio: 
Settembre 2017



INFORMATICA

INFORMATICA
Corsi di informatica a vario livello, con approfondimento dell’utilizzo di base delle 
applicazioni più ricorrenti dai PC agli smartphone

Organizzatore: 
CSC A. Ghezzi - Cooperativa Edificatrice di Cusano Milanino
tel. 026194168
e-mail: info@cscghezzi.it - www.cscghezzi.com

Sede del corso:
Dancing Vallechiara (Circolino) - Via Adige, 22

Data inizio: 
da definire



INFORMATICA MUSICA

SCUOLA DI MUSICA
Corsi di musica per adulti e bambini/e. Corsi amatoriali e professionali, classici e 
moderni.  Formula scuola. Laboratori collettivi per bambini/e e adulti. Danza musicale.

Organizzatore: 
Accademia Nel Centro della Musica
tel. 026196599
e-mail: info@nelcentrodellamusica.it - www.nelcentrodellamusica.it

Sede del corso:
Palazzo Cusano - Via Zucchi, 1

Data inizio: 
Settembre 2017

SUONARE IN BANDA
Il corso è finalizzato a far parte della banda cusanese “Corpo Musicale Santa Cecilia”.

Organizzatore: 
Corpo Musicale Santa Cecilia
tel. 3318643368 (Sig. Fusarpoli)
e-mail: corpomusicalecusano@gmail.com - www.bandadicusano.it

Sede del corso:
c/o Associazione Sorriso - Viale Buffoli, 12

Data inizio: 
Durante tutto l’anno, previo accordi con l’organizzatore



TEATRO

TEATRO PER ADULTI (livello base e avanzato)
Un luogo dove prima di tutto rieducare il proprio strumento corpo all’ascolto e alla 
creazione. Verrà stimolata l’immaginazione, facoltà fondamentale della struttura 
dell’individuo. Sarà l’occasione per ricominciare ad ascoltare il bambino che sta in 
ognuno di noi, per vivere un’esperienza che fa della lentezza una delle sue guide 
fondamentali.

Organizzatore: 
I Carpentieri di Bell - Aia Taumastica
tel. 0245433922
e-mail: aiataumastica@gmail.com - www.torredellacquedotto.it

Sede del corso:
Torre dell’Acquedotto - Viale Buffoli, 17bis

Data inizio: 
Settembre 2017

TEATRO PER BAMBINI (6-11 anni)
Ogni lezione è un’avventura in posti reali o fantastici in cui sperimentare un rapporto 
creativo con il proprio corpo e con la propria voce, cercando la conoscenza e la 
sicurezza di sé. L’incontro con il gioco del Teatro, l’esperienza dell’ascolto e della 
relazione, l’apprendimento di tecniche e linguaggi. Ogni modulo prevede un piccolo 
momento spettacolare, con i bambini partecipi nel ruolo di attori-creatori.

Organizzatore: 
I Carpentieri di Bell - Aia Taumastica
tel. 0245433922
e-mail: aiataumastica@gmail.com - www.torredellacquedotto.it

Sede del corso:
Torre dell’Acquedotto - Viale Buffoli, 17bis

Data inizio: 
Settembre 2017



TEATRO TEATRO

LABORATORIO LUDICO MUSICALE (5-7 anni)
Un risveglio sensoriale per vivere la musica imparando ad esprimersi e a creare con 
essa, che aiuti a cogliere gli stimoli sonori in cui si è immersi, a riconoscere gli aspetti 
fisici del suono, a rapportare i suoni ad altre forme di espressione, a creare e 
improvvisare, a divertirsi e rilassarsi.

Organizzatore: 
I Carpentieri di Bell - Aia Taumastica
tel. 0245433922
e-mail: aiataumastica@gmail.com - www.torredellacquedotto.it

Sede del corso:
Torre dell’Acquedotto - Viale Buffoli, 17bis

Data inizio: 
Settembre 2017

LABORATORIO DI DANZA CREATIVA (4-6 anni)
L’utilizzo di elementi ludici come mezzo per l’insegnamento dei principi della danza 
contemporanea. Attraverso stimoli semplici e vicini all’esperienza di vita dei bambini 
si introducono gli elementi tecnici di impostazione alla danza e all’uso dello spazio 
scenico, con l’ausilio anche di diversi materiali per creare storie danzate.

Organizzatore: 
I Carpentieri di Bell - Aia Taumastica
tel. 0245433922
e-mail: aiataumastica@gmail.com - www.torredellacquedotto.it

Sede del corso:
Torre dell’Acquedotto - Viale Buffoli, 17bis

Data inizio: 
Settembre 2017



TEATRO

LABORATORIO “CACCIATORI DI STORIE” (10-13 anni)
Il laboratorio vuole stimolare e valorizzare lo storytelling da parte dei ragazzi, pescare 
dentro di loro, attivarli. Si attraverseranno attività e vivranno esperienze per “farsi venire 
le idee”, sentendosi a proprio agio abitando le domande. Uno “story telling” che, prima 
ancora che a metter per iscritto in forma compiuta e corretta il racconto, mira a togliere 
la paura del vuoto d’idee, mira a stimolare il pensiero laterale per la soluzione dei 
problemi, a focalizzarsi sulll’essenza, a sviluppare attenzione e cura, a fare pace con i 
propri errori e insicurezze. 

Organizzatore: 
I Carpentieri di Bell - Aia Taumastica
tel. 0245433922
e-mail: aiataumastica@gmail.com - www.torredellacquedotto.it

Sede del corso:
Torre dell’Acquedotto - Viale Buffoli, 17bis

Data inizio: 
Settembre 2017

LABORATORIO “LA VALIGIA DI MARY POPPINS” (8-10 anni)
Un approccio morbido alla lingua inglese, in un’atmosfera piacevole incoraggiante e 
attenta, dove gli allievi sviluppano un amore genuino verso l’apprendimento, la qualità 
e il successo accademico. Il fuoco sulle materie “cross curriculari” - come il teatro, la 
cucina, il racconto, il movimento, il canto o altre arti creative - permette di divertirsti tutti 
insieme, imparando. I contenuti sono definiti con un brief iniziale insieme ai genitori, in 
base ai programmi scolastici e ai desiderata.

Organizzatore: 
I Carpentieri di Bell - Aia Taumastica
tel. 0245433922
e-mail: aiataumastica@gmail.com - www.torredellacquedotto.it

Sede del corso:
Torre dell’Acquedotto - Viale Buffoli, 17bis

Data inizio: 
Settembre 2017



TEATRO TEATRO

TEATRO DEI ROVI
Laboratorio teatrale aperto a tutti, anche alle persone con disabilità fisica ed intellettiva, 
con l’obiettivo di condurre chiunque lo voglia alla possibilità di guardarsi e di guardare 
l’altro attraverso il teatro e di comprendere come ognuno di noi abbia qualcosa da por-
tare, da esprimere, da riscoprire.

Organizzatore: 
Agorarci
e-mail: corsi@agoracircolo.it - www.agoracircolo.it

Sede del corso:
Circolo Arci Agorà - Via Monte Grappa, 27

Data inizio: 
da definire

LABORATORIO DI CABARET
Destinato agli adulti

Organizzatore: 
Agorarci
e-mail: corsi@agoracircolo.it - www.agoracircolo.it

Sede del corso:
Circolo Arci Agorà - Via Monte Grappa, 27

Data inizio: 
da definire



FOTOGRAFIA

FOTOGRAFIA
Tutte le tecniche per creare foto d’effetto. 
Tutte le impostazioni per sfruttare al meglio la fotocamera.

 
Organizzatore: 
Gruppo Fotoamatori Cusano Milanino
tel. 3487077679 (Sig. Cazzaniga)
e-mail: info@fotoamatoricusano.it - www.fotoamatoricusano.it

Sede del corso:
Palazzo Cusano - Via Zucchi, 1

Data inizio: 
Febbraio 2018



FOTOGRAFIA ARTE, CULTURA VARIA

GRUPPI DI LETTURA
Attività di lettura di gruppo di alcuni testi scelti dai presenti.

Organizzatore: 
CSC A. Ghezzi - Cooperativa Edificatrice di Cusano Milanino
tel. 026194168
e-mail: info@cscghezzi.it - www.cscghezzi.com

Sede del corso:
Dancing Vallechiara (Circolino) - Via Adige, 22

Data inizio: 
da definire

GRUPPI DI LETTURA
Il Gruppo di Lettura è un’aggregazione di 12 persone circa che si incontrano 
mensilmente per discutere, con il coordinamento di un bibliotecario, su testi inseriti 
in un percorso definito. L’adesione al Gruppo è libera e gratuita ed avviene tramite  
compilazione di apposito modulo. Il calendario degli appuntamenti è visionabile in  
biblioteca.
Gli iscritti ai corsi riceveranno il calendario degli appuntamenti direttamente per e-mail.

Organizzatore: 
Biblioteca Comunale “V. Maraspin”
tel. 0261903332
e-mail: v.mancarella@comune.cusano-milanino.mi.it
www.comune.cusano-milanino.mi.it

Sede del corso:
Biblioteca Comunale - Viale Matteotti, 37

Data inizio: 
da settembre 2016, incontri mensili lunedì e sabato mattina



ARTE, CULTURA VARIA

C’ERA UNA VOLTA CUSANO SUL SEVESO
Curiosità ed altro sul nostro paese. Una interessante serie di incontri alla riscoperta del 
nostro territorio attraverso racconti di luoghi e persone. 

Organizzatore: 
CSC A. Ghezzi - Cooperativa Edificatrice di Cusano Milanino
tel. 026194168
e-mail: info@cscghezzi.it - www.cscghezzi.com

Sede del corso:
Dancing Vallechiara (Circoino) - Via Adige, 22

Data inizio: 
da definire

POESIE DEL CAPELIN
Lettura di poesie del “Capelin”.

Organizzatore: 
CSC A. Ghezzi - Cooperativa Edificatrice di Cusano Milanino
tel. 026194168
e-mail: info@cscghezzi.it - www.cscghezzi.com

Sede del corso:
Dancing Vallechiara (Circolino) - Via Adige, 22

Data inizio: 
da definire



ARTE, CULTURA VARIA ARTE, CULTURA VARIA

METTI UN LIBRO A MERENDA
Appuntamenti di lettura animata con merenda a sorpresa, con la partecipazione di 
Nausicaa Maestri, Teresa Polignieri, Daniela Riboldi, Paola Sironi, Alessandra 
Dagostina e Mariuccia Carloni

Organizzatore: 
CSC A. Ghezzi - Cooperativa Edificatrice di Cusano Milanino
tel. 026194168
e-mail: info@cscghezzi.it - www.cscghezzi.com

Sede del corso:
Dancing Vallechiara (Circoino) - Via Adige, 22

Data inizio: 
da definire

PITTURA, ACQUERELLO, DISEGNO ARTISTICO
Il corso è rivolto a tutti coloro che desiderino imparare le tecniche della pittura 
attraverso lo studio della teoria e gli esercizi didattici. Si apprenderanno metodologie 
progettuali che consentiranno di creare immagini e sviluppare idee. Il corso propone 
alcune lezioni teoriche, nelle quali si affronteranno argomenti quali il disegno, inteso 
come struttura per la pittura, la teoria del colore, la composizione artistica. 

Organizzatore: 
Associazione I Tigli
tel. 0261359364
e-mail: assotigli@tiscali.it

Sede del corso:
Casina Parco G. Matteotti

Data inizio: 
da definire



CUCINA

AVVICINIAMOCI AL PIACERE DI-VINO
Il corso prevede un programma di avvicinamento al vino, destinato sia a chi ha già 
qualche conoscenza sul tema, sia a chi parte da zero ma ama il gusto del vino e non 
rinuncia mai ad un buon bicchiere e vuole sapere di più, sia a chi non beve ma desidera 
riuscire ad apprezzare questo prezioso nettare (magari per fare anche bella figura al 
ristorante quando si tratta di ordinare una buona bottiglia!). In quattro simpatici incontri 
l’iscritto avrà modo di avvicinarsi a questa antica bevanda ottenendo piacevolezza e 
capacità critica.

Organizzatore: 
CSBNO - Consorzio Sistema Bibliotecario Nord Milano

Sede del corso:
Biblioteca Civica di Cusano Milanino - Viale Matteotti, 37
tel. 0261903332
e-mail: info.formazione@csbno.net

Data inizio: 
23 Ottobre 2017

UNA COPPIA IN CUCINA
Il corso è rivolto ad amici/amiche, mamma o papà e figlio/a, fidanzati, coniugi, ecc.
I partecipanti vengono omaggiati di grembiule e ricevono la dispensa con ricette e
consigli per le preparazioni.
Date e argomenti da concordare insieme.

Organizzatore: 
Assocaizione La Signora dei Fornelli
tel. 3737737365 (Sig.ra Tucci)
e-mail: doriana@lasignoradeifornelli.it - www.lasignoradeifornelli.it

Sede del corso:
Via Pedretti, 26

Data inizio: 
da definire



CUCINA CUCINA

UNA COPPIA IN CUCINA
Il corso è rivolto ad amici/amiche, mamma o papà e figlio/a, fidanzati, coniugi, ecc.
I partecipanti vengono omaggiati di grembiule e ricevono la dispensa con ricette e
consigli per le preparazioni.
Date e argomenti da concordare insieme.

Organizzatore: 
Assocaizione La Signora dei Fornelli
tel. 3737737365 (Sig.ra Tucci)
e-mail: doriana@lasignoradeifornelli.it - www.lasignoradeifornelli.it

Sede del corso:
Via Pedretti, 26

Data inizio: 
da definire

BERE CON GUSTO
Corso di degustazione vino

Organizzatore: 
CSC A. Ghezzi - Cooperativa Edificatrice di Cusano Milanino
tel. 026194168
e-mail: info@cscghezzi.it - www.cscghezzi.com

Sede del corso:
Atelier della Pasticceria - Via Adige, 20

Data inizio: 
14 settembre 2017

CAKE DESIGN

Organizzatore: 
CSC A. Ghezzi - Cooperativa Edificatrice di Cusano Milanino
tel. 026194168
e-mail: info@cscghezzi.it - www.cscghezzi.com

Sede del corso:
Atelier della Pasticceria - Via Adige, 20

Data inizio: 
da definire



CUCINA

AEROGRAFIA SU PASTIGLIAGGIO

Organizzatore: 
CSC A. Ghezzi - Cooperativa Edificatrice di Cusano Milanino
tel. 026194168
e-mail: info@cscghezzi.it - www.cscghezzi.com

Sede del corso:
Atelier della Pasticceria - Via Adige, 20

Data inizio: 
da definire

ZUCCHERO ARTISTICO (ISOMALTO)

Organizzatore: 
CSC A. Ghezzi - Cooperativa Edificatrice di Cusano Milanino
tel. 026194168
e-mail: info@cscghezzi.it - www.cscghezzi.com

Sede del corso:
Atelier della Pasticceria - Via Adige, 20

Data inizio: 
da definire



CUCINA CUCINA

MANI IN PASTA
Biscotti di Halloween e decorazioni di Natale per bambini

Organizzatore: 
CSC A. Ghezzi - Cooperativa Edificatrice di Cusano Milanino
tel. 026194168
e-mail: info@cscghezzi.it - www.cscghezzi.com

Sede del corso:
Atelier della Pasticceria - Via Adige, 20

Data inizio: 
da definire



VOLONTARIO IN CROCE ROSSA
Ascoltare, amare, credere, dare, ricevere, giocare, volare, sorridere, fare di più...
Queste le opportunità offerte a coloro che vogliono diventare Volontari della Croce Rossa 

Organizzatore: 
CROCE ROSSA ITALIANA
Comitato locale di Cusano Milanino
tel. 026133400 - 026196223
e-mail: segreteria@cricusano.it - www.cricusano.it

Sede del corso:
Via Pedretti, 53 - Cusano Milanino

Data inizio: 
da definire

VOLONTARIATO



VOLONTARIATO ATTIVITA’ RICREATIVE VARIE

ATTIVITA’ RICREATIVE E DI SOCIALIZZAZIONE POMERIDIANE

Organizzatore: 
CSC A. Ghezzi - Cooperativa Edificatrice di Cusano Milanino
tel. 026194168
e-mail: info@cscghezzi.it - www.cscghezzi.com

Sede del corso:
Dancing Vallechiara (Circoino) - Via Adige, 22

Data inizio: 
da definire



Pubblicazione a cura del

Anno 2017/2018

ultimo aggiornamento: 1° Settembre 2017

ASSESSORATO ALLA CULTURA

INFORMAZIONI

SERVIZIO CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO

Sede: 
Via Alemanni, 2
tel. 0261903327-8
e-mail: culturasport@comune.cusano-milanino.mi.it

UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO

Sede: 
Municipio - Piazza Martiri di Tienanmen, 1
tel. 0261903288
e-mail: urp@comune.cusano-milanino.mi.it

www.comune.cusano-milanino.mi.it


