
CORSI CULTURALICORSI CULTURALI
EE  DEL TEMPO LIBERODEL TEMPO LIBERO

anno 2020/2021anno 2020/2021

 Pantone
Verde 349
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Rosso scuro 485+20k
Verde scuro 349+20k
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ASSESSORATO ALLA CULTURAASSESSORATO ALLA CULTURA



LINGUA

INGLESE BASE - Corso onlineINGLESE BASE - Corso online
Il corso prevede lezioni in diretta streaming con accesso per piccoli gruppi omogenei, 
con possibilità di accesso alle lezioni registrate, condivisione della lavagna, ausilio  
della chat, supporto in remoto e molto altro.
Si pone come obiettivo la presentazione delle strutture di base del sistema 
linguistico e lo sviluppo di alcune funzioni comunicative fondamentali.
I partecipanti alla fine delle lezioni saranno in grado di comprendere e affrontare le 
varie situazione di comunicazione quotidiana (salutare, fare la spesa, chiedere 
indicazioni stradali, presentarsi…).

Organizzatore: Organizzatore: 
CSBNO - Consorzio Sistema Bibliotecario Nord Milano
https://www.csbno.cosedafare.net/corsi  - e-mail: info.formazione@csbno.net

Data inizio: Data inizio: 
5 Ottobre 2020

CORSO A PAGAMENTOCORSO A PAGAMENTO

INGLESE INTERMEDIO - Corso onlineINGLESE INTERMEDIO - Corso online
Il corso prevede lezioni in diretta streaming con accesso per piccoli gruppi omogenei, 
con possibilità di accesso alle lezioni registrate, condivisione della lavagna, ausilio  
della chat, supporto in remoto e molto altro.
Comprende frasi ed espressioni usate frequentemente relative ad ambiti di immediata 
rilevanza. Comunica in attività semplici e di abitudine che richiedono un semplice 
scambio di informazioni su argomenti familiari e comuni. Sa descrivere in termini 
semplici aspetti della sua vita, dell’ambiente circostante; sa esprimere bisogni immediati, 
relazionarsi in modo semplice con un interlocutore circa esperienze passate o piani 
futuri. Il 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: Organizzatore: 
CSBNO - Consorzio Sistema Bibliotecario Nord Milano
https://www.csbno.cosedafare.net/corsi  - e-mail: info.formazione@csbno.net

Data inizio: Data inizio: 
5 Ottobre 2020

CORSO A PAGAMENTOCORSO A PAGAMENTO



LINGUA

FOTOGRAFIA

ARABO Livello intermedioARABO Livello intermedio
Il corso prevede lezioni in diretta streaming con accesso per piccoli gruppi omogenei, 
con possibilità di accesso alle lezioni registrate, condivisione della lavagna, ausilio  
della chat, supporto in remoto e molto altro.
Il corso si rivolge a quanti vorrebbero avvicinarsi alla lingua araba. La proposta si 
concentrerà, sugli elementi grammaticali e lessicali basilari della lingua araba 
standard. I partecipanti alla fine delle lezioni saranno in grado di comprendere e 
affrontare le varie situazione di comunicazione quotidiana  (salutare, fare la spesa, 
chiedere indicazioni stradali, presentarsi…). Durante il corso saranno trattati anche gli 
aspetti fondamentali della cultura e delle tradizioni arabe.

Organizzatore: Organizzatore: 
CSBNO - Consorzio Sistema Bibliotecario Nord Milano
https://www.csbno.cosedafare.net/corsi  - e-mail: info.formazione@csbno.net

Data inizio: Data inizio: 
23 Ottobre 2019

CORSO A PAGAMENTOCORSO A PAGAMENTO

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

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

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

Data inizio: Data inizio: 
Febbraio 2021

CORSO A PAGAMENTOCORSO A PAGAMENTO



MUSICA

SCUOLA DI MUSICA E ARTISCUOLA DI MUSICA E ARTI
Corso di canto, pianoforte, chitarra, basso elettrico, contrabbasso, batteria, sassofono, 
clarinetto, flauto, trombone, tromba, fisarmonica

Organizzatore: Organizzatore: 
Incontro d’arti ETS - Via Isonzo, 12 - tel. 3770869023
e-mail: incontrodarti@gmail.com - www.incontrodartilab.com

Sede del corso:Sede del corso:
c/o sede dell’Associazione

Data inizio: Data inizio: 
Settembre 2020

CORSI A PAGAMENTOCORSI A PAGAMENTO

CORSI DI MUSICACORSI DI MUSICA
Corso di canto, chitarra classica, acustica, elettrica, violino, ukulele, basso, dj set. 
Lezioni individuali su appuntamento

Organizzatore: Organizzatore: 
Charlie Club ASD - Via Bellini, 2 - tel. 3381357701 (Silvia) - 3498666233 (Sara)
e-mail: info@scuolacharlieclub.com - www.scuolacharlieclub.com

Sede del corso:Sede del corso:
c/o sede dell’Associazione

Data inizio: Data inizio: 
Settembre 2020

CORSI A PAGAMENTOCORSI A PAGAMENTO



MUSICA

SCUOLA DI MUSICASCUOLA DI MUSICA
Corso professionale o amatoriale di strumento o canto, teoria, solfeggio, musica 
d’insieme (orchestra, rock, pop, jazz), informatica musicale, music production,  corsi 
per bambini, audio, luce effettistica, on stage, recording

Organizzatore: Organizzatore: 
Accademia Nel Centro della Musica - c/o Palazzo Cusano - Via Zucchi, 1
tel. 026196599
e-mail: info@nelcentrodellamusica.it - www.nelcentrodellamusica.it

Sede del corso:Sede del corso:
c/o sede dell’Associazione

Data inizio: Data inizio: 
Settembre 2020

CORSI A PAGAMENTOCORSI A PAGAMENTO

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

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

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

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

CORSO A PAGAMENTOCORSO A PAGAMENTO



TEATRO

TEATRO PER ADULTI (livello base e avanzato)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: Organizzatore: 
I Carpentieri di Bell - Aia Taumastica
tel. 39299337989 - 0289071170 (segreteria)
e-mail: aiataumastica@gmail.com - www.torredellacquedotto.it

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

Data inizio: Data inizio: 
Settembre 2019

CORSO A PAGAMENTOCORSO A PAGAMENTO

TEATRO PER BAMBINI (6-11 anni)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: Organizzatore: 
I Carpentieri di Bell - Aia Taumastica
tel. 39299337989 - 0289071170 (segreteria)
e-mail: aiataumastica@gmail.com - www.torredellacquedotto.it

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

Data inizio: Data inizio: 
Settembre 2019

CORSO A PAGAMENTOCORSO A PAGAMENTO



TEATRO

LABORATORIO “CACCIATORI DI STORIE” (10-13 anni)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 sul-
ll’essenza, a sviluppare attenzione e cura, a fare pace con i propri errori e insicurezze. 

Organizzatore: Organizzatore: 
I Carpentieri di Bell - Aia Taumastica
tel. 39299337989 - 0289071170 (segreteria)
e-mail: aiataumastica@gmail.com - www.torredellacquedotto.it

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

Data inizio: Data inizio: 
Settembre 2019

CORSO A PAGAMENTOCORSO A PAGAMENTO

LABORATORIO “LA VALIGIA DI MARY POPPINS” (8-10 anni)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: Organizzatore: 
I Carpentieri di Bell - Aia Taumastica
tel. 39299337989 - 0289071170 (segreteria)
e-mail: aiataumastica@gmail.com - www.torredellacquedotto.it

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

Data inizio: Data inizio: 
Settembre 2019

CORSO A PAGAMENTOCORSO A PAGAMENTO



TEATRO

LABORATORIO LUDICO MUSICALE (5-7 anni)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.

OrganizzatoreOrganizzatore: 
I Carpentieri di Bell - Aia Taumastica
tel. 39299337989 - 0289071170 (segreteria)
e-mail: aiataumastica@gmail.com - www.torredellacquedotto.it

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

Data inizio: Data inizio: 
Settembre 2019

CORSO A PAGAMENTOCORSO A PAGAMENTO

LABORATORIO DI DANZA CREATIVA (4-6 anni)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: Organizzatore: 
I Carpentieri di Bell - Aia Taumastica
tel. 39299337989 - 0289071170 (segreteria)
e-mail: aiataumastica@gmail.com - www.torredellacquedotto.it

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

Data inizio: Data inizio: 
Settembre 2019

CORSO A PAGAMENTOCORSO A PAGAMENTO



GRUPPI DI LETTURAGRUPPI 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: Organizzatore: 
Biblioteca Comunale “V. Maraspin” - Viale Matteotti, 37 - tel. 0261903332
e-mail: v.mancarella@comune.cusano-milanino.mi.it
www.comune.cusano-milanino.mi.it

Sede del corso:Sede del corso:
In definizione

Data inizio: Data inizio: 
da ottobre 2020, incontri mensili lunedì e sabato mattina

PARTECIPAZIONE GRATUITAPARTECIPAZIONE GRATUITA

ARTE, CULTURA VARIA

SCRITTURA E COMUNICAZIONE - La gioia di scrivere poesiaSCRITTURA E COMUNICAZIONE - La gioia di scrivere poesia
Il corso prevede lezioni in diretta streaming con accesso per piccoli gruppi omogenei, 
con possibilità di accesso alle lezioni registrate, condivisione della lavagna, ausilio  
della chat, supporto in remoto e molto altro.
Offriremo, in questo laboratorio, tutta la girandola di riflessioni, immagini, stimoli, che in 
questi anni ci hanno condotti a “calcare” le vie della poesia. Faremo tesoro dei momenti di 
ascolto, di attenzione, di lettura; comporremo a partire dai testi dei poeti oppure guardando 
da una finestra, ascoltando il “mondo dei suoni”, sfiorando un oggetto caro. Sperimenteremo 
le “virtù” della versificazione, il suono delle parole, il miracolo dell’andare a capo, il fruscio 
delle metafore, il viatico del linguaggio figurato… Un laboratorio per tutti. Dove sarà facile, 
sarà dolce, affidarsi a una suggestione per addentrarsi nel bosco del linguaggio poetico.

Organizzatore: Organizzatore: 
CSBNO - Consorzio Sistema Bibliotecario Nord Milano
https://www.csbno.cosedafare.net/corsi  - e-mail: info.formazione@csbno.net

Data inizio: Data inizio: 
7 Ottobre 2020

CORSO A PAGAMENTOCORSO A PAGAMENTO



CASA e CUCINA

CORSI DI CUCINA (Base e avanzato)CORSI DI CUCINA (Base e avanzato)
I corsi sono pensati per principianti ed esperti, ma anche per chi sa già cucinare e 
desidera approfondire alcuni temi.
Date e argomenti da concordare insieme.

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

Sede del corso:Sede del corso:
Via Pedretti, 26

Data inizio: Data inizio: 
da definire

CORSO A PAGAMENTOCORSO A PAGAMENTO

VOLONTARIO IN CROCE ROSSAVOLONTARIO 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: Organizzatore: 
CROCE ROSSA ITALIANA - Comitato Area Nord Milanese
tel. 026133400 - 026196223
e-mail: segreteria@crianm.org - www.crianm.org

Sede del corso:Sede del corso:
Via Pedretti, 53 - Cusano Milanino

Data inizio: Data inizio: 
da definire

CORSO A PAGAMENTOCORSO A PAGAMENTO

VOLONTARIATO



FAI DA TE

CICLOFFICINA CONTROMANOCICLOFFICINA CONTROMANO
E’ uno spazio per chi vuole imparare e per chi lo sa già fare, ma ha bisogno di un aiuto, 
a chi vuole barattare un usato e a chi vuole anche solo settare il suo nuovo ciclobolide, 
insomma un ambiente per tutti in un’atmosfera semplice. Vieni, porti che te il tuo ciclo e 
insieme a noi lo sistemi.

Organizzatore: Organizzatore: 
Agorarci APS - Via Monte Grappa, 27 - 
e-mail: welcome@agoracircolo.it - www.agoracircolo.com

Sede del corso:Sede del corso:
c/o sede Associazione Agorarci

Data inizio: Data inizio: 
da definire

CORSO A OFFERTA LIBERA PREVIA SOTTOSCRIZIONE TESSERA ARCICORSO A OFFERTA LIBERA PREVIA SOTTOSCRIZIONE TESSERA ARCI



INFORMAZIONI

SERVIZIO CULTURA, SPORT E TEMPO LIBEROSERVIZIO CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO
Sede: Sede: 
Via Alemanni, 2 - tel. 0261903327

Orari di apertura al pubblico: Orari di apertura al pubblico: da lun. a ven. 10,15-12,15, giov. 16,45-17,45
e-mail: culturasport@comune.cusano-milanino.mi.it

UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICOUFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO
Sede: Sede: 
Municipio - Piazza Martiri di Tienanmen, 1 - tel. 0261903287

Orari di apertura al pubblico:Orari di apertura al pubblico: da lun. a ven. 9,00-12,30, lun. e giov. 14,00-18,00
e-mail: urp@comune.cusano-milanino.mi.it

sito web: www.comune.cusano-milanino.mi.it

Pubblicazione a cura del

Anno 2020/2021
ultimo aggiornamento: Settembre 2020
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