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EDUCAZIONE MUSICALE 
Dal suono al segno 

Francesco D’Auria 

 

Un’esperienza attraverso i misteri della Musica Jazz e non solo, le motivazioni, 

i contesti storici e i grandi protagonisti. 

Un’occasione per riappacificarsi con una educazione musicale che vuole 

contribuire ad una società più pacifica e democratica 

 

 

 

IL MEDIOEVO IN BRIANZA  

TRA DIFESA E PREGHIERA 
Michele Mauri 

 

Viaggio nel territorio brianteo e dintorni alla ricerca dei siti storici fortificati e 

religiosi con particolare riferimento allo stile romanico.  

 

 

MILANO MODERNA E CONTEMPORANEA 
Francesca dell’Acqua 

 

L’architettura di Milano rende la città unica in Italia per il respiro internazionale.  

Muovendo dalle radici della storia architettonica e con l’occhio sempre attento 

alle vicende storiche, attraverso i progetti stessi approfondiremo come la città 

si è trasformata negli anni sino a divenire prima città con vocazione industriale 

e poi capitale italiana dei servizi; in particolare, ci soffermeremo su quegli edifici 

che hanno contribuito a rendere Milano ‘museo a cielo aperto’ dell’architettura 

moderna e contemporanea. 

Previste visite didattiche per conoscere i luoghi da vicino. 

 
. 
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6 

 

FRANCESE 
Graziella Terraneo 

 

Articoli, preposizioni articolate, possessivi dimostrativi. Numerali, partitivi, 

relativi e altre strutture grammaticali. Verbi: Etre e Avoir, forma negativa 

interrogativa, verbi piu’ usati dei vari gruppi e verbi irregolari. 

 

Il corso ha come obiettivo di dare delle basi per potersi esprimere in occasioni 

che ricorrono nella vita di tutti i giorni mediante esposizioni di situazioni e 

racconti del quotidiano. Conversazioni in lingua su alcune letture. 

 

FRANCESE CONVERSAZIONE 
Cristine Soury 

 

Conversare sui temi di attualità, poesie, vari racconti, proposte degli allievi, e 

lettura e traduzione e commenti di un romanzo di un autore francese… 

INGLESE I 

Terraneo Graziella 

Questo corso è pensato per coloro che iniziano lo studio della lingua inglese 

per la prima volta. 

Oggetto del corso saranno le prime nozioni grammaticali: i pronomi soggetto e 

oggetto; come si costruiscono le domande/risposte; gli aggettivi possessivi; i 

verbi al tempo presente; gli avverbi di frequenza ecc. 

 

INGLESE II 

Francesca Gisbona 

Ripasso generale delle regole grammaticali, verbi e modi di esprimersi appresi 

nello scorso anno. 

Spiegazione di nuove regole grammaticali relative ai verbi regolari ed irregolari, 

avverbi. Apprendimento di nuovi vocaboli ed espressioni idiomatiche. Letture 
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di brani di livello appropriato per riassunti verbali e scritti, nonché spunti per 

conversazione. 

INGLESE III 

Francesca Gisbona 

Ripasso generale delle strutture grammaticali e lessicali appresi negli anni 

precedenti. Spiegazione di nuove regole grammaticali, apprendimento di nuovi 

vocaboli ed espressioni idiomatiche. Letture di brani di livello appropriato per 

riassunti verbali e scritti, nonché spunti per conversazione. 

 

 

INGLESE CONVERSAZIONE A 

Barbara Turati 

Ripasso argomenti trattati negli anni precedenti. 

Introduzione della forma passiva,will,modali. 

Focus su letture di cultura inglese e every day english. 

 

 

INGLESE CONVERSAZIONE B 
Graziella Terraneo 

Scegliere (da parte degli alunni) degli argomenti da esporre ai presenti che 

dovranno intervenire per rendere interattiva la lezione. 

 

Lettura di brani e conseguente riassunto o risposte a domande. 

Alcuni capitoli grammaticali. 

 

Cercare di implementare la fluidità della lingua per potersi destreggiare a 

contatto con persone o nazioni straniere. 

 

SPAGNOLO II  
Ratti Francesca 
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Approfondimento della conoscenza della lingua spagnola. 

 

TEDESCO BASE 

Francesca Gisbona 

 

Ripasso generale delle regole grammaticali, verbi e modi di esprimersi appresi 

nello scorso anno. 

Spiegazione di nuove regole grammaticali relative ai verbi ausiliari e modali 

(passato prossimo, separabili ed inseparabili), complementi di tempo. 

Apprendimento di nuovi vocaboli ed espressioni idiomatiche. Letture di brani  

di livello appropriato per riassunti verbali e scritti, nonché spunti per 

conversazione. 

 
TEDESCO AVANZATO 

Francesca Gisbona 

Ripasso generale delle regole grammaticali, verbi e modi di esprimersi appresi 

negli anni precedenti. 

Spiegazione di nuove strutture grammaticali, apprendimento di nuovi vocaboli 

ed espressioni idiomatiche. Letture di brani  di livello appropriato per riassunti 

verbali e scritti, nonché spunti per conversazione. 
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ANALISI TRANSAZIONALE  

AT 101: approfondimenti e integrazioni. 
Maria Verì 

 

Le posizioni esistenziali, Il Triangolo Drammatico, La strutturazione del tempo. 

Attraverso la conoscenza e l’analisi dei concetti di AT sopracitati, il corso si 

propone di evidenziare bisogni e modalità comportamentali tipiche delle 

persone che interagiscono con altri e “dialogano” con se stesse. La 

consapevolezza di agire uno o più comportamenti descritti, può aiutare ciascun 

partecipante a scegliere di correggere pensieri e comportamenti non utili alla 

propria vita e al perseguimento del proprio benessere psicosociale. 

 

 

 

ANTROPOLOGIA PSICOLOGICA 

Questioni di vita e di morte  
Giuseppe Fojeni 

Mai come in questi ultimi anni l’uomo contemporaneo è stato chiamato ad 
interrogarsi sul senso della sua vita. La morte è stata quasi dimenticata per 
ritornare prepotentemente ad interrogarci con l'avvento della pandemia e 
della guerra. Con l’aiuto di grandi maestri della psicologia e della psicoanalisi 
cercheremo di riflettere su queste tematiche. 

 

ANTROPOLOGIA 
“L’aggressività. Il cosiddetto male.” 

Laura Zecchillo 
 

Diamo al nostro corso 2022/23 il titolo di un’opera di Konrad Lorenz che oggi, 

a più di cinquant’anni dalla sua pubblicazione, ci appare assolutamente attuale 

e la cui lettura, ne siamo certi, può esserci molto utile, ora.  
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Perché?  

Perché gli eventi che l’Europa sta vivendo e che rendono tutti noi protagonisti 

attoniti e smarriti, ci interrogano e ci chiamano a tentare una possibile 

comprensione, a rinvenire un inquadramento, una sufficientemente esaustiva 

spiegazione dei nostri tempi, di ciò che sta avvenendo e della nostra “natura 

malvagia”. Ci urge una presa di coscienza.  

Obiettivo del corso sarà domandarci se davvero sia ascrivibile all’Uomo la 

pulsione aggressiva; se non si tratti di un mero e personalissimo sentire; 

oppure di un punto di vista ideologico, di un singolo o di alcuni individui; se non 

si tratti dell’erronea attribuzione, semplicistica, a tutta la specie umana, di una 

lettura, impropria, degli abituali comportamenti umani. Cercheremo di capire 

che cosa ci sia possibile fare per volgere e gestire la nostra energia psico-fisica 

verso logiche e scopi accettabili e sufficientemente positivi. Cercheremo di 

proporre un’indagine per punti essenziali degli aspetti storico-antropologici e 

psicologici dell’aggressività, facendo riferimento al pensiero ed alle opere di 

scrittori e pensatori, per i quali l’indagine sul “male” è stata primaria e 

fondamentale. 

CONOSCERE LA FITOTERAPIA 
 Bruno Caspani 

 

Una voce per tre 

Si prosegue col percorso iniziato lo scorso anno di “una voce per tre”: Natura, 

Uomo e Universo, per conoscere e cercare di vivere al meglio la NATURA che 

ci circonda. 

Le uscite sul territorio saranno organizzate nel periodo giusto per il tempo, la 

conoscenza e la raccolta (che non sarà fatta sulle essenze protette). 

 

 CORSO di RIMEDI NATURALI  
dalla Natura i segreti dell’autoguarigione 

Bruna Ottolina 

 

Quest’anno il corso verterà su “ALLERGIE E INTOLLERANZE”: 

- Definizione e distinzione tra allergie, intolleranze e celiachia. 

- Sintomatologia e cause d’insorgenza. 
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- Complessità del Sistema Immunitario: la SALUTE STA NELLA NOSTRA 

PANCIA e nella SUA FLORA INTESTINALE. 

- Importanza di una sana alimentazione (come prevenire e curare allergie 

e intolleranze alimentari). 

- Rimedi naturali, fermenti e enzimi digestivi, idrocolonterapia, floriterapia.  

Gli elementi della natura, come la storia della Medicina Naturale insegna, 

dovrebbero essere considerati utili a favorire il ripristino dell’equilibrio psico-

fisico. 

 
 

PSICOLOGIA DELLA SALUTE: GINNASTICA PER LA 

MENTE 

Galbiati Elisabetta 

 

L’avanzare dell’età porta ad un fisiologico invecchiamento cerebrale che si 

rispecchia sulle funzioni cognitive;in tale processo diminuiscono la memoria di 

lavoro, la MBT (memoria a breve termine) e la MLT (memoria a lungo 

termine),la capacità visuo spaziale e quella di riconoscimento delle figure,la 

capacità di pianificazione,la semantica. Già da anni le ricerche scientifiche 

hanno dimostrato che le strutture cerebrali deputate ad esprimere le funzioni 

mentali possono essere potenziate,anche in età avanzata, purchè sollecitate 

con stimoli adeguati. Questo è possibile proprio perché il nostro sistema 

nervoso è plastico e modellabile e come un muscolo può essere potenziato se 

viene allenato.Il corso prevede incontri interattivi di allenamento mentale con 

esercizi specifici volti a stimolare e a potenziare le funzioni mentali 

quali:attenzione,concentrazione,memoria,logica,ragionamento,pianificazione,

ecc; ginnastica funzionale per la prevenzione del declino intellettivo globale. 

 

 

IL FUTURO DELLA SCIENZA 

Norma Trezzi 
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In questi ultimi anni segnati dalla pandemia siamo stati investiti da continui 

allarmismi e paure generati spesso dalla circolazione di una quantità eccessiva 

di informazioni, talvolta non vagliate con accuratezza e che hanno reso difficile 

orientarsi su un tema così importante per la nostra salute.   

Le circostanze eccezionali nelle quali ci siamo venuti a trovare ci offrono una 

straordinaria opportunità di approfondire i concetti base della Biologia per 

colmare il divario cognitivo che separa gli specialisti della cultura scientifica 

dalle conoscenze del cittadino medio e poter così effettuare scelte consapevoli 

sulla base di una più solida conoscenza e cultura scientifica. 

 
 

TRA SCIENZA E TECNICA: brevi incontri di approfondimento 

medico-scientifici sull'attualità e la cura di sé. - Camilla Folci 

Per il terzo anno consecutivo proponiamo un corso che ha come obiettivo 

l’informazione scientifica in ambito medico, nutrizionale e dall’anno scorso 

anche con una visione tecnico-infermieristica. Gli incontri avranno cadenza 

mensile e copriranno l’anno accademico. I relatori saranno diversi tra loro ed 

approfondiranno argomenti che spaziano dall’attualità con i vaccini di nuova 

generazione passando attraverso la prevenzione a tavola, approdando alle 

diverse modalità di conservazione dei cibi per evitare intossicazioni, fino alla 

prevenzione degli incidenti domestici ed alla cura delle piccole ferite. La cura 

di sè resta sempre il centro di questo corso per cui abbiamo pensato di 

aggiungere due lezioni tecniche: una di cosmesi ed una di preparazione 

alimentare che possano aiutare gli utenti ad orientarsi tra le tante proposte che 

il mercato propone così da poter scegliere in base alle proprie esigenze senza 

farsi influenzare dai tanti richiami dell’industria pubblicitaria. 
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AREA UMANISTICA 
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ANCORA  

LE STORIE DEGLI ALTRI 
Colombo Franco 

 
Cambia il punto di vista,l’oggetto che muove il nostro interesse,ma incontriamo 

sempre gli altri e le loro vicende. Gli Altri sono ovunque. 

 

DUE GRANDI POETESSE MILANESI 

L’ANTONIA E L’ALDA   
Garzoni Maria Rosa 

 
Antonia Pozzi nasce a Milano nel 1912. ”Vivo della poesia come le vene vivono 
del sangue”: questa sua frase racconta l’originalità della sua poesia, a lungo 
sottovalutata e dimenticata, anche a causa della morte prematura nel 1938. “Il 
suo spirito faceva pensare a quelle piante di montagna che possono 
espandersi solo ai margini dei crepacci, sull’orlo degli abissi”. 
Alda Merini nasce a Milano nel 1931. La sua poesia riflette la sofferenza patita: 
infatti, per una forma di depressione, è internata in manicomio per anni. Da 
questa traumatica esperienza sono nati però capolavori in versi. 
Conosceremo la vita e la personalità delle due poetesse, attraverso la lettura 
delle poesie più significative. 

 

FILOSOFIA ESOTERICA ORIENTALE 

Radaelli Piergiorgio 

 

Con questo corso voglio presentare, in modo semplice ed adatto a chiunque, i 

principi fondamentali di questa Filosofia, con il fine di poter fare, attraverso la 

conoscenza, un piccolo passo in avanti verso la crescita spirituale Personale. 

Partendo da temi generali come la “Creazione del Cosmo” (Cosmo genesi) o 

la presentazione dell’Entità che lo ha  Creato (che noi chiamiamo Dio) 

arriveremo a capire la cosa più importante per noi uomini, come siamo costituiti 

e quali sono i principi che regolano la nostra evoluzione. Vedremo anche come 

affrontare fatti attuali come la guerra, il Coronavirus, l’amore, il pensiero, con 

una visione diversa da quella che normalmente ci viene presentata. 



24 

 

 

 

 

 

IL MITO E IL SOGNO:  
viaggio alle origini del linguaggio immaginale 

Sara Scacchetti 

 

Il corso intende favorire una esplorazione delle fonti: del linguaggio, delle 

metafore e dei simboli, e una comprensione dei significati profondi in essi 

contenuti.  Le lezioni offriranno l’occasione di cogliere spunti di attualità in 

‘storie’ antiche e in racconti onirici, e di verificare i rapporti di continuità che, in 

tempi ed epoche diverse, hanno caratterizzato l’esperienza umana.  

 

INTRODUZIONE ALLA LETTERATURA BIBLICA 

Fabio Francesco Ferrario 

Introduzione alla letteratura biblica con la lettura e il commento al Nuovo 

Testamento. 

 

 

LA PERSECUZIONE E L’ESPULSIONE DEGLI 

EBREI DALLA SPAGNA NEL TRE/QUATTROCENTO 
Stefano Re 

 

Affronteremo le problematiche relative alla persecuzione degli ebrei nella 

Penisola Iberica e in particolare sulla vicenda dei marrani, gli ebrei convertiti, 

dal punto di vista storico, culturale e psicologico. 
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LEGGERE I CLASSICI 
Le Tragedie degli eroi 

 

Rosanna Turri 
La guerra di Troia è conclusa. Vincitori e vinti, devono affrontare il loro futuro, 

e non sarà facile. Né per gli uni né per gli altri. Ce lo raccontano i grandi tragici 

greci nei loro capolavori teatrali. 

Eschilo, Sofocle, Euripide, saranno le nostre letture di questo anno: altre belle 

pagine di letteratura greca, in cui ritrovare una parte di noi. 

 

 

LETTERATURA TEDESCA  

dell’Ottocento e del Novecento 
Bombardieri Marita 

Vita e opere di alcuni esponenti altamente significativi della prosa e poesia 
tedesca: 
Thomas Mann, Hermann Hesse, Franz Kafka, Robert Musil, Bertold Brecht, 
Heinrich Boell 
 
(PRECISAZIONE IMPORTANTE: non è necessaria la conoscenza della lingua tedesca) 
 

QUESTIONI DI ETICA APPLICATA 
Gianni Castoldi e Maria Cristina Massari 

Se tu penserai, e giudicherai… 

Incontri/laboratori per ragionare insieme su giustizia, libertà, equità, merito, 
beni comuni … 

 
RACCONTIAMOCI….UN LIBRO 

Crippa Laura 

 

Conosciamo un autore contemporaneo con l’analisi e la lettura dell’ultima 

opera pubblicata. 
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UNO SGUARDO SULLA STORIA. 

 
Iatì Stefano 

 

Fatti e personaggi che hanno fatto la storia.  
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LABORATORI 
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ALFABETIZZAZIONE DIGITALE 

BASE 

Romanoni Marco 

Il computer e il suo utilizzo base conoscendo i 

suoi componenti tastiera, mouse ecc..  

Differenze tra computer/notebook e 

tablet/cellulari programmi base e applicazioni in 

dotazione. 

Personalizzare il proprio computer  con sfondi, 

caratteri. 

Chiavetta USB, CD-ROM, DVD e blue ray (audio 

e video): come utilizzare questi supporti per 

lavoro o per svago. 

Cellulare e computer come collegarli tra loro e 

trasferire le foto poi su chiavetta USB o CD-

ROM. 

Connettersi ad Internet: come fare a casa con 

linea fissa oppure tramite cellulare. Come 

cercare informazioni tramite Internet. 
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ARTE DI COMPORRE I FIORI 
Carla Sala 

 

Composizioni floreali 
Come con pochi elementi si possono fare cose 

belle e facili da eseguire alla portata di tutti. 
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CONOSCERE IL TERRITORIO 

…. A PIEDI 
Gianfranco Lucca e Maria Teresa Garetti 

 

Camminate per conoscere la storia del nostro 

territorio, vivere il contatto con la natura, favorire le 

relazioni umane. 

I pensieri nutriti dal camminare sono immersi nel cosmo, 

sono “per metà cielo". 

Se li potessimo sottoporre ad analisi chimica si 

troverebbe che hanno dentro granelli di colore, che sono 

animati da pinte di aria (Virginia Wolf ) 

Obiettivo del corso  

Conoscere Mariano e le zone limitrofe, il suo patrimonio 

naturalistico, storico, artistico, culturale, i suoi testimoni 

previlegiati, affinando lo sguardo e i sensi alle varie forme 

di bellezza. 

Allenare la mente, il corpo e il cuore alla consapevolezza 

e responsabilità di essere parte di un territorio, scoprire il 

piacere di camminare nella natura, assumere un 

atteggiamento di ascolto di sé e dell'altro, valorizzare le 

relazioni. 

Avvicinare autori poetici e letterari che accompagneranno 

le escursioni.  

Favorire la conoscenza di iniziative di turismo sostenibile. 

N.B. Le date, i luoghi e le modalità delle camminate 

verranno comunicati agli iscritti in anticipo. 
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IL BURRACO 
Marisa Citterio 

 

Il Burraco non è un gioco d’azzardo ma è 

soprattutto uno scacciapensieri; all’inizio appare 

molto semplice e alla portata di tutti, poi richiede 

un certo impegno ed attenzione e per questo 

incita a progredire; richiede concentrazione e 

pertanto stimola la memoria. 

E’ un passatempo che permette di socializzare 

ed un allenamento mentale per molte persone di 

mezza età e non solo. Ultimamente molti giovani 

si sono avvicinati a questo gioco, pertanto nonni 

e nipoti possono giocare insieme. 

L’elasticità del Burraco permette di giocare fra 

amici, in partite libere, in due, quattro o più 

persone, tutti insieme o nei tornei con tanti tavoli 

e tante coppie, senza escludere nessuno, 

consentendo una facile socializzazione. 
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INFORMATICA BASE 
Gianfranco Bombardieri 

 

1) INTERNET nozioni base, cos’è il Browser, i 

Link, Google, l’Account, le Icone, Navigare ecc. 

2) Gmail, come funziona la posta elettronica, 

inviare, rispondere, inoltrare, contatti, allegati, 

creare un gruppo, ecc. 

3) WORD 2019 cos’è, come creare un 

documento, gestione documento, selezione e 

modifica testo, formattare i caratteri, Salvare un 

documento, Simboli, Elenchi puntati e numerati, 

impostare pagine, Ricerca del testo, Copia, 

Incolla, il Righello, Intestazione e piè di pagina, 

conoscere la tastiera, Schede e Gruppi, ecc. 

4) EXCEL 2019 cos’è, Inserimento dati, 

Riempimento automatico, Formule, Riferimenti 

assoluti, Formati delle celle, Formato testo, Bordi 

delle celle, Stampa del foglio, Funzioni più 

comuni, Schema della tastiera, Gli operatori più 

Comuni, come si rinomina un foglio, ecc 
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INFORMATICA INTERMEDIO 
Gianfranco Bombardieri 

 

1) INTERNET nozioni avanzate, Ricerca 

approfondita, Ricerca per categorie, i Preferiti 

2) Gmail, Inviare un messaggio multiplo, come 

ricevere gli allegati, vari temi a piacere, ecc.  

3) WORD 2019 le Tabelle, Blocca e tabulazione, 

Testo in colonne, Stili temi correzioni, 

Impostazione piè pagina, Calcoli e formule, 

Stampa unione, Ritaglio forme e immagini, 

Grafici, Creare buste e etichette, Elenchi 

multilivello, Personalizzare uno stile, Il riquadro di 

spostamento, temi a piacere, ecc. 

4) EXCEL 2019 Come usare i tasti di scelta 

rapida, il Somma SE, Somma più SE, lo 

strumento Ordina Dati, formule e Funzioni con le 

Date, calcolare le Ore con resto, calcolare le 

Percentuali, Funzioni logiche SE E O, Cerca 

Verticale, Cerca Orizzontale, funzione Confronta, 

funzione Indice, funzione Scegli, funzione Data-

Diff, Tabelle Pivot, ecc. 
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INFORMATICA AVANZATO 
Gianfranco Bombardieri 

 

1) INTERNET nozioni avanzate, Ricerca 

approfondita, Ricerca per categorie, i Preferiti 

2) Gmail, Inviare un messaggio multiplo, come 

ricevere gli allegati, vari temi a piacere, ecc. 

3) WORD 2019 come numerare le pagine, 

creazione del testo in colonne, creazione e uso 

delle tabelle, formattare le Tabelle, creazione e 

uso stili carattere, visualizzazione struttura, 

stampa unione, le note del documento, indici e 

Sommario, collegamenti ipertestuali, interruzioni 

e sezioni, inserimento immagini, registrazione di 

macro, ecc. 

4) EXCEL 2019 formule di collegamento, creare 

un Grafico, tipi di Grafico, ordinamento Dati, uso 

filtro automatico,Inserire le funzioni, vari tipi di 

funzione, funzioni si uso più comune, funzioni 

Logiche, il Cerca, Indice confronta, Indiretto, 

formattazione Condizionale, funzione Scarto, 

Grande, Piccolo, Aggrega, Rango, Frequenza, 

Macro,ecc. 
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LABORATORIO ARTISTICO  

DI DISEGNO 
Anna Maria Catalano 

 

Imparare a disegnare le nature morte e il 

paesaggio. 

Il corso è aperto sia ai principianti, sia a chi 

possiede le basi del disegno. Gli esercizi proposti 

saranno differenziati in base alle capacità 

personali. L’obiettivo, attraverso la riproduzione 

di disegni d’autore, è fare acquisire le nozioni per 

la realizzazione di disegni in autonomia, 

attraverso l’utilizzo di tecniche diverse. 

 

TAGLIO E CUCITO BASE 
Andreina Battaglia 

 

 

Cucito creativo, come costruire il cartamodello 

(gonna, camiciola, pantaloni, sulle proprie 

misure). Procedere con le tecniche di taglio e del 

cucito. 

Materiale occorrente: 

• 1 quaderno a quadretti 
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• 1 matita + un temperino + una gomma per 
cancellare 

• 1 foglio di carta velina 

• 1 righello di cm 30 

• 1 riga di cm 60 

• 1 centimetro da sarta 

• 1 forbice per tagliare la carta 

• 1 forbice per tagliare il tessuto 
 

Si consiglia ai corsisti di avere una macchina da cucire a 
casa. 

QI – GONG 
Gianni Croci 

 

Il Qi-Gong è una disciplina bio-energetica 

antichissima nata in Cina e di cui si hanno notizie 

sin dal IV secolo a.C. E’ una pratica che associa 

la respirazione profonda a lenti movimenti del 

corpo. 

Lo scopo del Qi-Gong è arrivare alla 

consapevolezza del proprio corpo, della sua 

struttura e delle energie che in esso scorrono e 

che lo governano. Il fine di questa pratica è 

preservare la salute psicofisica dell’individuo 

ed agire come coadiuvante dell’Anti-Aging. 
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Gli esercizi, di ginnastica dolce praticati in 

sequenza, coinvolgono tutte le parti del corpo. 

Alcuni benefici terapeutici sono: 

aumenta la capacità polmonare, rallenta la 

respirazione; favorisce la respirazione sanguigna 

e del microcircolo; calma la mente, riduce lo 

stress, accresce la vitalità; sostiene la postura 

fisica, rinforza i legamenti, scioglie i muscoli e i 

nervi contratti. 

AVVICINAMENTO  

ALLE DANZE FOLK. 
Crippa Rosanna 

 

Approccio simpatico e scanzonato a danze in 

cerchio e folk della tradizione per divertirsi 

attraverso un movimento leggero. 

 

MOVIMENTO CON LA MUSICA. 
Crippa Rosanna 

Vuole essere una proposta di spazio di 

benessere dove si utilizzerà la musica e il 

movimento del corpo per rilassarsi e stare bene 

con sé stessi. 
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