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Cultura - Tempo libero 

 

LABORATORIO “IL GIOCO DEL TEATRO” -  rivolto a bambini dai 6 

agli 11 anni 

Attraverso il gioco proveremo a diventare dei piccoli attori, inventeremo delle storie. Useremo 

la voce e il corpo per esplorare personaggi. Per provare mille e uno modi di stare con gli altri e 

divertirci insieme. Alla fine del percorso realizzeremo uno spettacolo fantastico. 

ESPERTO: CRISTIANO SORMANI VALLI 

SEDE:                                        Associazione KM33, via Mazzini 62 - Auditorium 

DURATA: 1 incontro settimanale di 1 ora e 30 minuti 

PERIODO:                                da ottobre 2018 a maggio 2019, ogni mercoledì 

(seguendo il calendario scolastico) dalle 17.15 alle 18.45 
 

Incontro di presentazione dell’attività con prenotazione 

necessaria: mercoledì 26 Settembre 2018 ore 17.15 

QUOTA: € 45 mensili 

INFO: Associazione Culturale “Ilinx” - Cristiano Sormani Valli 

Cell. 334 9824918  E-mail: cristianosormanivalli@gmail.com 

Sito: www.ilinx.org 
IL LABORATORIO SARA’ ATTIVATO CON UN NUMERO MINIMO DI 8 ISCRITTI, FINO A UN MASSIMO 

DI 14 

 

LABORATORIO “RAGAZZOINCORTO” per la realizzazione di un 

cortometraggio rivolto a ragazzi dai 12 ai 16 anni 

Gioca con le improvvisazioni allenati a diventare un attore, inventa un personaggio, costruisci 

la sua storia, interpretalo davanti alla telecamera e trasforma tutto in un cortometraggio. 

ESPERTO: CRISTIANO SORMANI VALLI 

SEDE:                                        Associazione KM33, via Mazzini 62 - Auditorium 

DURATA: 1 incontro settimanale di 2 ore 

PERIODO:                                

da Ottobre 2018 a Maggio 2019, il Giovedì (seguendo il 

calendario scolastico) dalle 17.00 alle 19.00 

QUOTA: 

€ 50 complessive; incontro di presentazione dell’attività, con 

prenotazione necessaria, giovedì 27 Settembre 2018 ore 17.00 

INFO: 

Associazione Culturale “Ilinx” - Cristiano Sormani Valli 

Cell. 334 9824918  E-mail: cristianosormanivalli@gmail.com 

Sito: www.ilinx.org 
IL LABORATORIO SARA’ ATTIVATO CON UN NUMERO MINIMO DI 8 ISCRITTI, FINO A UN MASSIMO DI 

14 
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LABORATORIO INTENSIVO DI TEATRO SOCIALE 

EMOZIONALE OVER 65 

Il laboratorio di Teatro Sociale Emozionale over 65 si propone di essere un ambito di incontro 

e di relazione, di creare un gruppo di lavoro in cui si impari, si condivida, si costruisca e ci si 

diverta, tutti insieme. Il laboratorio ha l’obiettivo di creare e intensificare la comunicazione, la 

relazione, la socializzazione, l’azione, il movimento, l’emozione.   

Attingerà in buona parte dalle esperienze personali e dalla memoria dei suoi partecipanti, per 

reinterpretare e, finanche, arricchendo il testo di lavoro drammaturgico. Attraverso gli esercizi 

di Teatro sociale Emozionale, l’interazione costruttiva all’interno del gruppo di lavoro 

permetterà di creare fiducia e scambio, potenziando l’energia disponibile, l’autostima, la 

sicurezza. 

ESPERTO: ALESSANDRA MR D’AGOSTINO - regista teatrale, 

drammaturga 

SEDE:                                        Società Operaia, 1° piano, p.zza Santo Stefano, 2 

DURATA: 1a sessione (3 mesi) Tema di Laboratorio Emozionale: "Re Lear” 

di William Shakespeare 

PERIODO: 
                               

da metà Ottobre 2018 - il sabato dalle 9:00 alle 11.00 e il lunedì 

dalle 20.00 alle 22.00. 

Al termine, rappresentazione scenica del lavoro svolto. 

QUOTA: € 10 a partecipante per 2 ore - € 30 (1 mese) - € 80 (3 mesi) 

+ € 15 quota assicurativa 

INFO: Cell. 338 4195394 E-mail: segreteria@elefantebianco.org 

IL LABORATORIO SARA’ ATTIVATO CON UN NUMERO MINIMO DI 6 PARTECIPANTI 

 

DIZIONE 

La lingua italiana è corretta solo se contiene, integralmente, ogni sua componente, se è sintesi 

tra “sostanza e forma”. Gli accenti, i suoni, i fonemi esigono le stessa dignità e le stesse valenze 

della grammatica, della sintassi e del lessico. Lo studio della dizione elimina l’approssimazione, 

aumenta la certezza, ci consente di ottenere il grande effetto, non solo di farci CAPIRE ma di 

essere ASCOLTATI sul serio. 

Programma di studio: significato di dizione - mezzi di comunicazione - parole e gestualità - il 

messaggio corretto - il confine della dizione - il dialetto e le sue origini - errori da evitare - 

fonetica e respirazione la voce: timbri e colore - gli accenti tonici - le vocali: suoni e fonemi - i 

fonemi E/O: accenti gravi e acuti omografi e omofoni - le consonanti - esercitazioni fono 

articolari e di lettura - elementi base di recitazione. 
 

ESPERTO: ADOLFO MILANI 

SEDE:                                        Km 33, Via Mazzini, 62 - Auditorium 

DURATA: 40 ore, 1 incontro settimanale di 2 ore ciascuno il giovedì dalle ore 

21.00 alle 23.00 

PERIODO:                                Da Novembre 2018 ad Aprile 2019   

QUOTA: € 150 da versare direttamente al docente all'inizio del corso 

INFO: Cell. 340 5349861  E-mail: adolfo.milani@alice.it   

IL LABORATORIO SARA’ ATTIVATO CON UN NUM. MINIMO DI 5 PARTECIPANTI, FINO AD UN MAX DI 10 
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APPROCCIO ALLA GRAFOLOGIA QUALE STRUMENTO PER 

CONOSCERSI 

La grafologia, qualificatasi scienza, in alcuni aspetti affine alla psicologia, ha il suo fondamento 

nei propri 

principi di metodo e nella capacità d’osservazione. 

È inoltre un ottimo strumento per approfondire la conoscenza di sé, delle esperienze passate, 

ma anche dei cambiamenti quotidiani che ci preparano ad affrontare il domani. 

Un percorso che stimolerà la nostra curiosità e arricchirà la nostra conoscenza. 
 

ESPERTO: BIANCA COLPO - Grafologa e perito grafotecnico 

SEDE:                                        Società Operaia P.zza Santo Stefano, 2, Trezzo sull’Adda 

DURATA: 16 ore, 1 incontro settimanale di 2 ore il sabato dalle 9.30 alle 

11.30. In base alle esigenze degli iscritti si valuteranno orari e 

giorni diversi da quelli indicati 

PERIODO:                                Da sabato 13 Ottobre 2018   

QUOTA: € 120 da versare all'esperta all'inizio del corso 

INFO: Cell. 347 9634762 E-mail: bianca.colpo@gmail.com 

IL LABORATORIO SARA’ ATTIVATO CON UN NUMERO MINIMO DI 5 PARTECIPANTI 

 

CORSO TAGLIO E CUCITO 

Per imparare a conoscere i tessuti, usare la macchina da cucire, ristringere, allargare, fare orli, 

attaccare cerniere. 

I partecipanti entro il termine delle 12 lezioni confezioneranno alcuni capi tra cui una gonna, 

una camicia e un paio di pantaloni. 
 

ESPERTO: ELLE - VI SCUOLA DI MODA 

SEDE:                                        Società Operaia P.zza Santo Stefano, 2, Trezzo sull’Adda 

DURATA: 12 lezioni di 2 ore ciascuna, dalle ore 20.00 alle 22.00 

PERIODO:                                Inizio corso 27 Settembre 2018 – ogni giovedì per n. 12 lezioni 

QUOTA: € 190, comprensivo di materiale didattico brevettato 

INFO: Attrezzatura a carico dei partecipanti: forbici - matita - riga da 

50/60 cm 

Cell. 338 9093166 Sig.ra Vittoria, E-mail: 

segreteria@scuoladimodaellevi.it 

IL LABORATORIO SARA’ ATTIVATO CON UN NUMERO MINIMO DI 10 PARTECIPANTI 
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CORSO SHABBY CHIC 

 

Durante il corso il partecipante apprenderà le tecniche di recupero di un mobile: la pulitura, la 

sverniciatura per ottenere gli effetti shabbati, decapati e velati. La tecnica appresa permetterà 

di recuperare vecchi mobili, decorare boiseries e mobili in modo completo e professionale, 

conoscere tutti i prodotti specifici per la pulitura, decorazione e decapatura del legno 
 

ESPERTO: CINZIA STUCCHI 

SEDE:                                        Laboratorio via Rosmini, 5 – Trezzo sull’Adda 

DURATA: 2 incontri di 2 ore al mese 

PERIODO:                                Da Ottobre a Marzo - orari da concordare in base alle richieste 

QUOTA: € 60 mensili, compresi materiali per restauro, escluso oggetto da 

restaurare 

INFO: Cell. 342 8500831  Sig.ra Cinzia 

E-mail: cinzia.stucchi@gmail.com 

IL LABORATORIO SARA’ ATTIVATO CON UN NUMERO MINIMO DI 3 PARTECIPANTI 

 

CORSO STAMPA SU TESSUTI 

Durante il corso il partecipante apprenderà come stampare sui tessuti e sulle carte attraverso 

l’utilizzo di diverse tecniche. La stampa a matrice, la stampa a stencil, la decorazione sulla foglia 

oro applicata al tessuto ed il suo invecchiamento. La tecnica appresa permetterà di realizzare 

alcuni oggetti e stampare con le diverse tecniche. 
 

ESPERTO: CINZIA STUCCHI 

SEDE:                                        Laboratorio via Rosmini, 5 – Trezzo sull’Adda 

DURATA: 2 incontri di 2 ore al mese 

PERIODO:                                Da Ottobre a Marzo - orari da concordare in base alle richieste 

QUOTA: € 50 mensili, compresi materiali 

INFO: Cell. 342 8500831  Sig.ra Cinzia 

E-mail: cinzia.stucchi@gmail.com 

IL LABORATORIO SARA’ ATTIVATO CON UN NUMERO MINIMO DI 3 PARTECIPANTI 

 

CORSO SCRAPBOOKING 

La tecnica dello scrapbooking è un modo creativo per stampare le proprie fotografie preferite, 

per dare un tocco di originalità ai propri album. Lo scrapbooking potrebbe far scoprire una 

nuova passione oltre che un passatempo divertente e costruttivo.  La tecnica appresa permetterà 

di realizzare un proprio album fotografico. 

 

ESPERTO: CINZIA STUCCHI 

SEDE:                                        Laboratorio via Rosmini, 5 – Trezzo sull’Adda 

DURATA: 2 incontri di 2 ore al mese 

PERIODO:                                Da Ottobre a Marzo - orari da concordare in base alle richieste 

QUOTA: € 60 mensili, compresi materiali 

INFO: Cell. 342 8500831  Sig.ra Cinzia E-mail cinziastucchi@gmail.com 

IL LABORATORIO SARA’ ATTIVATO CON UN NUMERO MINIMO DI 3 PARTECIPANTI 
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CORSO PATCHWORK 
Il patchwork è una tecnica creativa attraverso cui pezzi di stoffa colorata vengono uniti tra loro 

per creare un disegno astratto o un soggetto e realizzare ad esempio, una borsa, una coperta 

imbottita, dei pupazzi o altro.  Durante il corso il partecipante apprenderà la tecnica e realizzerà 

un pannello per arredare la propria casa. 

 

 

ESPERTO: CINZIA STUCCHI 

SEDE:                                        Laboratorio via Rosmini, 5 – Trezzo sull’Adda 

DURATA: 4 incontri di 2 ore al mese 

PERIODO:                                Da Ottobre a Marzo - orari da concordare in base alle richieste 

QUOTA: € 60 mensili, compresi materiali 

INFO: Cell. 342 8500831  Sig.ra Cinzia 

E-mail: cinzia.stucchi@gmail.com 

IL LABORATORIO SARA’ ATTIVATO CON UN NUMERO MINIMO DI 3 PARTECIPANTI 

 

 

CORSI DI TECNICA ORAFA 

Corsi base semplici e concreti, perché usano pochi attrezzi, facilmente reperibili e sono ispirati 

a modelli del passato, totalmente manuali, senza l'uso dell'elettricità. Le tecniche antiche sono 

una entusiasmante novità e i corsi sono aperti a tutti dai 12 ai 70 anni e oltre. 

-Corso A realizzazione di ciondolo in lega di ottone con la tecnica del traforo, sbalzo e 

incastonatura 

-Corso B realizzazione di orecchini in lega di ottone con la tecnica del traforo, incatenazione e 

incastonatura. 

-Corso C realizzazione di bracciale in lega di ottone con la tecnica del traforo e incastonatura 

ESPERTO: ANTONIO MIGLIOZZI - Maestro Orafo 

SEDE:                                        Piazza Libertà, 12, Trezzo sull’Adda 

DURATA: 

 

Corsi di una giornata: mattino dalle ore 9.00 alle 13.00, 

pomeriggio dalle 14.00 alle 18.00 

PERIODO: 
                               

Ogni 2° Domenica del mese di Ottobre e Novembre 2018 e da 

Gennaio a Luglio 2019 

QUOTA: € 125 per singolo corso, comprensivo di materiale 

INFO: Cell. 339 6483868 Antonio Migliozzi - Tel. 02 90929069 
E-mail: info@traccedistoria.com     

Email: www.traccedistoria.com 
IL LABORATORIO SARA’ ATTIVATO CON UN NUMERO MINIMO DI 5 PARTECIPANTI FINO A UN 

MASSIMO DI 8 
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CORSI BASE DI VETRATE ARTISTICHE 

Tecnica Tiffany, vetrofusione, mosaico in vetro, pittura su vetro con 

smalti e grisailles e cottura a gran fuoco 

Durante il corso il partecipante avrà la soddisfazione di realizzare un’opera, nella tecnica scelta, 

che potrà poi portarsi a casa. Si avvicinerà così ad un’antica arte completamente manuale in 

cui le soddisfazioni sono veramente tante. L’uso di vetri artistici colorati e preziosi lascia spazio 

alla fantasia dando la possibilità al corsista di tirar fuori il proprio lato creativo. 

 

ESPERTO: ROSSANA BATÀ   

SEDE:                                        Vivi Ama Crea – Laboratorio Artistico – P.zza della Libertà, 7 

      CORSO A:  Realizzazione di una formella con vetri artistici colorati legata a 

rame (tecnica Tiffany). Disegno 

      CORSO B:  Realizzazione di una formella in vetrofusione con vetri artistici 

colorati. 

      CORSO C:  Realizzazione di una formella in mosaico con vetri artistici 

colorati opalescenti e trasparenti. 

      CORSO D:  Realizzazione di una formella dipinta con smalti e grissailles. 

DURATA: 
 

 Corsi di una giornata, con eccezione del corso D, che durerà due 

mezze giornate 

PERIODO:  da Ottobre a Luglio (2° e 4° sabato del mese) 

dalle 9:30 alle 13:00 dalle 14:00 alle 18:30 

QUOTA:  € 145,00 per ogni singolo corso, comprensivo di materiale 

INFO:  Tel. 02 49461838 - Cell. 331 2406271 Rossana Batà 

E-mail: info@viviamacrea.it   Sito: www.viviamacrea.com 
IL LABORATORIO SARA’ ATTIVATO CON UN NUMERO MINIMO DI 3 PARTECIPANTI FINO A UN MASSIMO 

DI 6 

 

EDUCAZIONE CINOFILA 

Proponiamo un corso di educazione di gruppo per imparare con il proprio cane i comandi base (condotta 

al guinzaglio, seduto, terra, richiamo ecc.) e per migliorare il rapporto nella vita quotidiana imparando 

a gestire i momenti focali nella giornata del nostro cane (cibo, gioco, riposo, passeggiate e momenti in 

cui il cane deve stare solo). Svolgiamo attività con i cani da 15 anni e tra le nostre attività ci sono corsi 

di educazione di base e avanzata individuali e di gruppo, palestre cognitive, passeggiate educative e dog 

trekking, attività in acqua nel periodo estivo, soluzioni di problemi comportamentali in collaborazione 

con medici veterinari ecc. Inoltre, da anni effettuiamo progetti di Pet Therapy nelle scuole, negli ospedali 

e nei centri residenziali o diurni per anziani o disabili. 

ESPERTO: 

 

ROSANNA BONAZZA E MAURIZIO SCARPELLINI, istruttori 

cinofili e pet-therapy 

SEDE:                                        Campo All Dogs training center a Concesa, via per Vaprio 

DURATA: 10 lezioni il mercoledì sera dalle 19:00 alle 20:00 

PERIODO:                                Ottobre 2018 – Gennaio 2019 

QUOTA: Costo totale € 200 + € 20 iscrizione associazione 

INFO: 

Cell.334 3461479 Maurizio Scarpellini 

E-mail:info@alldogs.it   - Sito: www.alldogs.it 

IL LABORATORIO SARA’ ATTIVATO CON UN NUMERO MINIMO DI 3 PARTECIPANTI 
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CORSO DI STAMPA D’ARTE 

La stampa d’Arte permette la riproduzione su carta di più copie di una immagine incisa  su 

lastre di metallo, legno o  plexiglass. 

Grazie a questo corso, l’allievo potrà approcciarsi alla tecnica diretta della puntasecca e 

realizzare la sua prima stampa artistica. 

Dopo una breve introduzione sull’arte incisoria, si entrerà nel vivo con la preparazione della 

lastra, l’ideazione e il trasferimento dell’immagine, l’inchiostrazione e la stampa finale. Ogni 

elaborato realizzato rimarrà all’allievo. 
 

ESPERTO: ELENA FODERA   -  stampatrice e incisore d’Arte 

SEDE:                                        STUDIO IKOÌ ARTE, p.zza Libertà, 4 -Trezzo sull’Adda 

DURATA: Corso giornaliero dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00 

PERIODO Ogni prima domenica del mese da Novembre a Luglio 

QUOTA: € 140,00, materiali inclusi 

INFO: Cell. 328 0584426 Elena Fodera - E-mail: info@ikoiarte.com 

IL LABORATORIO SARA’ ATTIVATO CON UN NUMERO MINIMO DI 5 PARTECIPANTI 

 

UNIVERSITÀ DEL TEMPO LIBERO - Anno accademico 2018/19 

L’associazione Università del Tempo Libero “Castello Visconteo” ha lo scopo di contribuire alla 

formazione dei Soci-aderenti e di favorirne la partecipazione alla vita sociale mediante lezioni 

e altre iniziative culturali quali: visite ai musei, gite, visite a città storiche e a spettacoli teatrali. 

Programma corsi 

- Storia del teatro – Biblioteca - I classici - Sportello digitale del Comune di Trezzo sull’Adda 

- Storia della musica - Diritto – Astronomia - Storia dell’attualità -- Le grandi religioni: 

Ebraismo – Benessere - Psicologia - Dichiarazione dei diritti umani - Storia dell’arte - Il 

volontariato - Letteratura italiana - Letture tratte dal Simposio di Platone   

                 

ASSOCIAZIONE:                                     ASSOCIAZIONE U.T.L. “CASTELLO VISCONTEO” 

SEDE: Auditorium Istituto Scolastico “Jacopo Nizzola” 

via P. Nenni, 10; Soc. Operaia Piazza S. Stefano, 2 

DURATA: Si rimanda al programma dettagliato per singolo corso 

PERIODO: I corsi si svolgeranno da Ottobre 2018 a Maggio 2019 

INFO: 

 

Inaugurazione: mercoledì 3 Ottobre 2018 ore 15.00 presso Società 

Operaia, a seguire Assemblea degli iscritti. 

Iscrizioni dal 26 al 28 settembre ore 14.30-16,00 presso Istituto “J. 

Nizzola”; l’iscrizione può essere effettuata anche a corsi iniziati. 

Per aderire è necessario versare la quota sociale prevista. Non sono 

richiesti titoli di studio né limiti di età. 

Tel. 02 90962492 – 02 9090430 
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NESSUNO NASCE IMPARATO: CORSO DI SCRITTURA 

CREATIVA 

Il corso ha lo scopo di svelare tutti i segreti della scrittura. Si rivolge ad allievi di tutte le età che 

abbiano già una certa dimestichezza con la scrittura, spiegando quali sono le regole che bisogna 

conoscere per scrivere un racconto, un romanzo, un’autobiografia, un giallo. 

Programma: Come nasce una storia; l’ispirazione; la trama; i personaggi; il punto di vista; i 

generi; l’incipit; il finale; i dialoghi; la revisione; la differenza tra racconto e romanzo; il 

rapporto con il lettore: complice o sfidante dello scrittore? 

 

ESPERTO: LELLO GURRADO - giornalista e romanziere 

SEDE:                                        Società Operaia p.zza Santo Stefano, 2 

DURATA: 10 incontri mensili di 2 ore ciascuno 

PERIODO: Ogni venerdì dalle 20.30 alle 22.30 da Ottobre 2018 a Dicembre 

2018 

QUOTA: € 280 pagabili in due rate da € 140 a inizio e metà corso 

INFO: Cell. 339 5358473  E-mail: lello.gurrado@gmail.com 

 

IL CLUB DEL LIBRO 

Se ti piace leggere e hai voglia e tempo di parlare dell’ultimo libro (o del primo che hai letto o 

del prossimo che leggerai) puoi venire a fare un giro, prendere un tea e chiacchierare con chi, 

come te, condivide la stessa passione. Tutti gli argomenti di cui si vuole parlare e discutere sono 

i benvenuti. Se vuoi passare con le tue amiche, facci sapere quante siete e vi accoglieremo con 

tea e biscotti. 

ASSOCIAZIONE: IL LABORATORIO DEL SAPERE 

SEDE:   Via Dante, 15 

QUOTA: € 7 (nella quota di iscrizione al Club è compreso il libro scelto per 

la settimana e un piccolo omaggio) 

INFO: Tel. 02 90968057 - Cell. 345 3573024 

E-mail: lab.sapere@libero.it 

CORSO I CHING 
Viaggio in oriente con la filosofia I Ching 

Il corso ci introdurrà al libro sacro Cinese I Ching, facendoci conoscere i 64 esagrammi ed i 

relativi oracoli. 

 

ESPERTO: ROSY BARRETTA - Spiritual Coach - Associazione Armonia 

Ting 

SEDE:                                        Società Operaia, p.zza Santo Stefano, 2, Trezzo sull’Adda 

DURATA: Il corso si articolerà in 8 lezioni serali, due al mese: 1° e 3° lunedì 

del mese, dalle ore 20.30 alle ore 22.30 

PERIODO:                                Inizio corsi lunedì 15 Ottobre 2018 

QUOTA: € 30 a lezione 

INFO: Cell. 346 7206949  E-mail: rosy.barretta@libero.it 

Occorrente per il corso: LIBRO I KING (edizioni Astrolabio), si 

rilascia dispensa 
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Lingue 

 

LINGUA ITALIANA per stranieri 

L’ Associazione organizza corsi d’italiano gratuiti, tenuti da volontari, rivolti agli stranieri, e 

in particolare alle mamme. 

ESPERTO: ASSOCIAZIONE A.P.R.I.T.I. 

SEDE: Oratorio di Trezzo, via Mons. Grisetti 5 

PERIODO: da metà Ottobre 2018 a Maggio 2019 

DURATA: 

 

Corso adulti: orari e giorni da definire 

Corso mamme con spazio gioco: 2 giorni a settimana, dalle 

14.30 alle 16.00 

INFO: Cell. 340 7823561 E-mail: associazioneapriti@gmail.com 

 

LINGUA INGLESE corso intermedio 

Questo corso è per coloro che intendono rafforzare le abilità linguistiche (reading, speaking e listening) 

ma anche le strutture grammaticali della lingua. Il corso propone lezioni basate su un approccio 

comunicativo dove, comunque, durante le lezioni sarà dedicato spazio anche alla conversazione. 

ESPERTO: MARY O’CONNOR 

SEDE:                                        da definire 

PERIODO: da Ottobre 2018 a Maggio 2019 

INFO: Cell. 331 1545426  E-mail: maryoconnor@libero.it 
 

 

AMERICAN ENGLISH corso di conversazione intermediate/upper-

intermediate 

ESPERTO: MICHAEL WEINBERG laureato in belle arti e arti visive alla 

CalArt SF e LA 

SEDE:                                        luogo privato da definire 

PERIODO: da Ottobre 2018 a Maggio 2019 

DURATA: 2 ore settimanali il lunedì dalle 20.30 alle 22.30 (possibilità di 

spostamento sulla base delle esigenze del gruppo) 

INFO: Cell. 338 8492009 Luana, 328 0653682 Michael         

E-mail luana.cristofaletti@gmail.com                             

(IL LABORATORIO SARA’ ATTIVATO CON UN NUMERO MINIMO DI 5 PARTECIPANTI) 
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CORSI DI INGLESE E SPAGNOLO 

I corsi si svolgono secondo le norme e i programmi del quadro comune europeo di riferimento 

(CEFR) e le norme dell’UE per l’insegnamento delle lingue straniere. Tutti i corsi sono 

indirizzati a giovani e adulti di entrambi i sessi. Entro fine corso sarà possibile iscriversi 

all’esame per la certificazione Trinity College London riconosciuta dal Ministro 

dell’istruzione. Metodo comunicativo-situazionale. 
 

Livelli disponibili SPAGNOLO, INGLESE 

A: Principianti/elementare 

B: Intermedio 

C: Avanzato 
 

ESPERTO: SCUOLA XPRESS, Lingue & Formazione 

SEDE:                                        Società operaia, p.zza S. Stefano, 2 -Trezzo Sull’Adda 

PERIODO: da Ottobre 2018 a Aprile 2019. La data di inizio verrà 

comunicata durante la riunione informativa 

QUOTA: € 280,00 

DURATA: 25 lezioni di 2 ore settimanali, per un totale complessivo di 50 ore 

INFO: Riunione informativa 2 ottobre 2018, ore 20.00 presso Società 

operaia 1° piano a Trezzo sull’Adda. Durante la riunione si 

svolgeranno i test di livello facoltativi e si raccoglieranno le 

iscrizioni ai corsi. 

E-mail corsi@xpress-bergamo.com   Tel. 035 4943109 

Direzione didattica: Arpino Maria 

 

 

 

LINGUA GIAPPONESE corso base e avanzato 

Fin dalle prime lezioni si può imparare a scrivere, leggere e parlare la lingua giapponese. 

 

ESPERTO: MIYOKO YAMANE 

SEDE:                                        da definire 

PERIODO: da ottobre 2018 a maggio 2019 

DURATA: l’orario verrà definito tenendo conto anche delle esigenze degli 

iscritti 

INFO: Cell. 334 3527564 Miyoko E-mail: miyoko.valerio@libero.it                         
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Musica 

ASSOCIAZIONE KM 33 

Corsi: 

Basso. Insegnante: Fabio Longo / Giorno: martedì 

Chitarra elettrica Blues/Rock. Insegnante: Riccardo Rebughini / Giorno: venerdì 

Chitarra elettrica Hard Rock/Metal. Insegnante: Daniele Tornaghi / Giorno: mercoledì 

Piano e tastiere. Insegnante: Fabio Olivotti / Giorno: lunedì e mercoledì 

Canto, rock-pop. Insegnante: Alice Di Vito / Giorno: martedì e mercoledì 

Canto, rock-metal. Insegnante: Riccardo Minicucci / Giorni: lunedì, martedì e mercoledì 

Batteria. Insegnante: Stefano Testa / Giorni: lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e sabato 

 

CORSI TECNICI serali (dalle 21:00 alle 23:00) 

Corso di Tecnico del suono LUNEDI' 

Corso di tecnico luci GIOVEDI’ 

Corso di grafica MARTEDI' 

Corso di DJ PRODUCER MERCOLEDI’ 

Corso di ORGANIZZAZIONE EVENTI LUNEDI’ 
 

SEDE: Centro Giovani via Mazzini, 62 - Sala prove 

PERIODO: Corso annuale 

DURATA: 1 lezione da 45' alla settimana 

1 lezione da 1 ora ogni due settimane di teoria (corso triennale) da 

ottobre 2018 a giugno 2019 

QUOTA: € 80,00 al mese (base) + € 20,00 iscrizione annuale 

€ 95,00 al mese (corso triennale) + € 20,00 iscrizione annuale 

INFO: Tel. 02-3954954 Cell. 339 4222181 Omar E-mail: omar@km33.it 

Sito: www.km33.it 

 

 

ASSOCIAZIONE È MUSICA NUOVA - Dai Spazio alla Musica 

L’ASSOCIAZIONE È MUSICA NUOVA nasce nel 2006 dal desiderio di proporre una visione 

nuova della musica. È Musica Nuova favorisce innanzitutto l’educazione al senso artistico e al 

piacere del “fare” musica indipendentemente dagli obiettivi dei suoi allievi, siano essi di alta 

formazione o di puro diletto. 

Le orchestre. Madre degli ambiziosi progetti orchestrali “Un’orchestra per ogni età” e “Giovani 

Consonanze – un’orchestra in viaggio per l’Europa”, in partnership con Coro e Orchestra 

Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi, l’Associazione promuove la cultura musicale attraverso 

un ideale di alto valore sociale attraverso esperienze di studio in ambito internazionale. 

L’accademia. Uno speciale dipartimento è dedicato all’insegnamento musicale qualificato per 

la preparazione degli esami dei livelli pre-accademici del nuovo ordinamento didattico presso i 

Conservatori di Stato. 

La musica come terapia. La melodia, l'armonia, il ritmo, il timbro degli strumenti musicali e 

della voce all'interno di una relazione empatica facilitano e promuovono il raggiungimento di 

obiettivi terapeutici rilevanti per affrontare i bisogni fisici, mentali, sociali e cognitivi. 
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SEDE:                                        Trezzo sull'Adda (Concesa) Via Padre Benigno Calvi, 1 (MI) 

INFO: Tel. 02 90987327 dalle 9:00 alle 13:00 

E-mail: info@e-musicanuova.com  Sito: www.e-musicanuova.com 

 

CORSI (Strumenti ad arco e a pizzico in comodato d’uso gratuito per gli allievi del primo 

anno di corso) 

PER BAMBINI 

MusicainGioco  Propedeutica musicale: 0-2 e 2-4 anni 

BimBumOrchestra Propedeutica strumentale: 5-6 anni 

Corsi di strumento: 7-12 anni 

Coro 

PER RAGAZZI 

Corsi di strumento, musica da camera, esercitazioni corali: 13-19 anni 

Orchestra 

Speciale rock band 

PER ADULTI 

Corsi di strumento dai 20 anni in su 

Corsi individuali o collettivi 

 

SPECIALE MUSICOTERAPIA (Iscrizioni previo colloquio conoscitivo col musicoterapista) 

Incontri individuali da 40 min. a 1 ora 

Laboratori espressivo musicali di gruppo come attività integrative in progetti terapeutici, per 

il potenziamento delle competenze sociali residuali. 

 

MUSICAMPUS ESTIVI: MusiCampus e English MusiCamp: età 6-14 anni -  RocKampus: 

età 10-16 anni 

Prima di partire per le vacanze prova una settimana diversa dal solito! 

Giugno: dal primo giorno di vacanza e per le prime tre settimane 

Agosto: ultima settimana  

Settembre: prima settimana 

 

CORPO MUSICALE CITTADINO PARROCCHIALE 

Corsi di orientamento musicale per ragazzi e ragazze finalizzati ad inserire i giovani nel mondo 

della musica viva e praticata in modo attivo. Le lezioni, impartite da insegnanti diplomati in 

Conservatorio, sono individuali e collettive, aperte a tutte le età! Sono previste le seguenti 

attività: 

CORSO DI MUSICA PROPEDEUTICA dedicato a bambini dai 4 ai 6 anni e dai 6 agli 8 anni 

CORSO DI STRUMENTO MUSICALE: saxofono, flauto, clarinetto, tromba, corno, trombone, 

tuba, batteria, basso elettrico, ecc.… Questi strumenti vengono dati in dotazione gratuita dal 

Corpo Musicale. 

MUSICA D’ASSIEME (JUNIOR BAND): per imparare a stare e suonare con gli altri e per lo 

sviluppo delle capacità interpretative e del gusto musicale. 

ENSEMBLE MUSICALE: gruppi a formazione mista ed organico variabile (trii, quartetti, 

quintetti ecc.…) 
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CONCERTI E SAGGI: esibizione in pubblico di musica classica, leggera, rock ed altro 

ancora… 

TEORIA E SOLFEGGIO: percorso per l’acquisizione di competenze di lettura musicale. 

CORSO AVANZATO: per coloro che volessero proseguire gli studi in un Liceo Musicale o in un 

Conservatorio, è previsto un corso preparatorio e di approfondimento. 

Non appena l’allievo avrà acquisito una certa padronanza nell’uso dello strumento musicale 

prescelto, verrà inserito nell’organico del Corpo Musicale e comunque continuerà a seguire 

corsi di perfezionamento o, se gli insegnanti lo riterranno opportuno, potrà sostenere l’esame 

di ammissione al Conservatorio. 

SEDE:                                        Sala Maggioni e c/o Oratorio S. Luigi - via Mons. Grisetti, 3 

DURATA: 2 lezioni settimanali definite in base agli impegni degli allievi 

QUOTA: € 40 mensili 

INFO: 

 

 

 

 

Cell: 339 5688509 oppure recarsi presso la sede 

lunedì 16:00 - 20:00/giovedì 20:30/22:30 - venerdì 16:15/19:15 

E-mail: corpomusicaletrezzo@yahoo.it 

 

 

Danza e fitness 

SOLODANZA CORSI DI DANZA 

GIOCO DANZA (dai 3 ai 5 anni) • DANZA CLASSICA • DANZA MODERNA • HIP HOP • 

HOUSE • HYPE • DANZA CLASSICA ADULTI • INTERPRETAZIONE MUSICALE • 

LATINO AMERICANO PRINCIPIANTI 
 

CORSI FITNESS 
 
PILATES • ZUMBA • ZUMBA KIDS • TOTAL BODY – TONIFICAZIONE• 

DYNAMIC AND POSTURE STABILITY • GINNASTICA DOLCE (esercizi per scioglimento 

muscolare) • MAMMA FIT (passeggino work out) 
 

ASSOCIAZIONE: SOLODANZA DANZA & FITNESS ASD 

SEDE:                                       Palazzetto la Torretta via P. Nenni, 4, Trezzo sull'Adda 

PERIODO: da Ottobre 2018 a Giugno 2019 (Sarà possibile effettuare due 

lezioni di prova di tutti i corsi disponibili) 

ORARI: Dalle 10.00 alle 22.00 

Corsi al mattino, pausa pranzo e sabato mattina 

INFO: Simona Chiodo, Cell. 392-0345093 

 E-mail: solodanza.fitness@gmail.com – sito web: 

www.solodanza.it 
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Sport 

AIKIDO 

L’Aikido è una arte marziale giapponese tradizionale, praticata a mani nude e con armi di 

legno, che si pone come obiettivo la crescita globale dell’individuo nello studio della relazione 

conflittuale. 

La sua pratica sviluppa consapevolezza corporea, autocontrollo e sicurezza, migliorando la 

capacità di gestire le relazioni. L’Aikido è a metà strada tra filosofia di vita ed esercizio fisico, 

grazie ai suoi movimenti armonici e fluidi è un’attività salutare e adatta a tutti. 
 

ASSOCIAZIONE: ASD SHENTAO Scuola di arti marziali 

SEDE: Palestra Istituto Marisa Bellisario, via E. Curiel, Trezzo sull’Adda 

DURATA: Per giorni e orari corsi, contattare tramite e-mail o cell. 

PERIODO Inizio corso nel mese di settembre 2018 

INFO: Cell. 349 6637637 Fabio 
E-mail: fabio.ceresa@tiscali.it   Sito: www.akidotrezzo.it 

 

DIFESA PERSONALE FEMMINILE 

Il Corso si propone di mettere a disposizione delle donne strumenti di tutela dell'incolumità 

personale mutuati dalle arti marziali e dalla psicologia. Il principio cardine è la 

determinazione a non accettare di essere vittima. Indirizzato alle donne che desiderano: 

prendersi cura della propria sicurezza; 

aumentare l’autostima è la consapevolezza di sé; 

raggiungere e mantenere una buona forma psico-fisica. 

 

ASSOCIAZIONE: ASD SHENTAO Scuola di arti marziali 

SEDE: Palestra Istituto Marisa Bellisario, via E. Curiel, Trezzo sull’Adda 

DURATA: Per giorni e orari corsi, contattare tramite e-mail o cell. 

PERIODO: Inizio corso nel mese di Ottobre 2018 

INFO: Cell. 349 6637637 Fabio 

E-mail: fabio.ceresa@tiscali.it   Sito: www.akidotrezzo.it 

 

BOCCE 

ASSOCIAZIONE: TRITIUM BOCCE A.S.D. 

SEDE:                                        Bocciofila - via Paolo Bassi, 6/A - Concesa 

PERIODO: Per giorni e orari corsi, contattare tramite e-mail o cell. 

INFO: Tel. Sede : 02 90961373 Fabio   E-mail: tritium_bocce@libero.it 
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CALCIO 

• Corso di scuola calcio rivolto ai ragazzi nati nel 2011-2012-2013 

• Avviamento all’attività sportiva 

• Attività pre-agonistica e agonistica 

 

ASSOCIAZIONE: ASD TREZZO 

SEDE:                                        Oratorio - via Mons. Grisetti, 5, Trezzo sull'Adda 

Allenamenti presso l’Impianto Comunale Val Fregia- Via per 

Vaprio (Concesa) 

DURATA: Per inizio corsi, contattare tramite e-mail o cell. 

PERIODO: lunedì e giovedì dalle 21.00 alle 22.30 

INFO: Cell. 339 5212560 Flavio 

Cell. 392 3560711 Stefano 

 E-mail: asdtrezzo@gmail.com     Sito: www.asdtrezzo.it 

 

PALLAVOLO FEMMINILE E MASCHILE 

MINI VOLLEY 

PALLAVOLO FEMMINILE CAMPIONATO PROVINCIALE CSI 

PALLAVOLO MASCHILE/FEMMINILE CAMPIONATO PROVINCIALE CSI 

PALLAVOLO FEMMINILE CAMPIONATO PROVINCIALE FIPAV 

 

ASSOCIAZIONE: ASD TREZZO 

SEDE:                                        Oratorio - via Mons. Grisetti, 5, Trezzo sull'Adda 

DURATA: Per inizio corsi, contattare tramite e-mail o cell. 

PERIODO: lunedì e giovedì dalle 21.00 alle 22.30 

INFO: Resp. Settore giovanile: BARONI LUCIA Cell. 3475295613 

Resp. Settore divisioni: D’ADDA MARCO Cell. 3397746257 

 E-mail: asdtrezzo@gmail.com    Sito: www.asdtrezzo.it 

 

CANOA•KAYAK•ESKIMO 

ASSOCIAZIONE: TREZZO KAYAK 

SEDE:                                        

Sede fluviale Lungo Alzaia fiume Adda 

Sede corsi -piscina comunale di Trezzo sull’Adda 

INFO: Cell. 3356571858 – Sede legale -via Santa Marta, 36 

 E-mail: info@trezzokayak.it   Sito: www.trezzokayak.it 
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CANOTTAGGIO 

ASSOCIAZIONE: CANOTTIERI TRITIUM 

SEDE:                                        Centro di canottaggio - Strada Alzaia 

INFO: Cristina Ferigo tel. 02 9090188 - Cell. 338 1192486   

Giuseppe Colombo cell. 335 1755117 

E-mail: canottieritritium@tiscali.it 

 

JUDO 

La Scuola di Judo Trezzo presente sul territorio da oltre 40 anni, propone corsi di Judo per 

bambini (dai 4 anni), ragazzi, adulti. Corsi Amatoriali ed agonistici, non c’è limite di età per 

frequentare. Staff tecnico composto da quattro insegnanti qualificati. Il Judo è Arte, Cultura, 

educazione e sport. Disciplina olimpica, riconosciuta dal C.I.O (comitato internazionale 

olimpico) e dall’Unesco quale sport più completo. Judo è autodifesa. 
 

ASSOCIAZIONE: Scuola di Judo Trezzo (affiliata a F.I.J.L.K.A.M.) 

SEDE:                                        Palestra Istituto M. Bellisario, via E. Curiel, Trezzo sull’Adda 

PERIODO:                                       Per giorni e orari corsi, contattare tramite e-mail o cell. 

INFO: 

Gabriele Cell. 392 9600844  Federica Cell. 333 8425989 

E-mail: info@scuoladijudotrezzo.it   

federicapresezzi@scuoladijudotrezzo.it 

Sito: www.scuoladijudotrezzo.it 

 

GINNASTICA ARTISTICA MASCHILE E FEMMINILE • 

GINNASTICA RITMICA• TRAMPOLINO ELASTICO • 

GINNASTICA AEROBICA • AEROBIC-DANCE • GINNASTICA 

ACROBATICA (ACROSPORT) 

Le sezioni di Ginnastica Artistica propongono corsi per Bambini in età prescolare (dai 4 ai 6 

anni). Tutte le sezioni hanno corsi avanzati ed agonistici. 

Non sono esclusi gli adulti di tutte le età proponendo per loro i seguenti corsi: 

Ginnastica Dolce • Aerobic-Step • Tone-Up • Ginnastica Educativa 

 
ASSOCIAZIONE: A.S.D. GINNASTICA TRITIUM 

SEDE:                                        Palestre Scuola primaria, Trezzo sull’Adda, via Mazzini, 2 e 

Concesa, via Don Gnocchi, 2 

PERIODO: Per giorni e orari corsi, contattare tramite e-mail o cell. 

INFO: Segreteria martedì e giovedì dalle 9:00 alle 12:00 via Santa Marta 

38, tel. 02 90929155 - Cell. 366 5893188 
E-mail: info@ginnasticatritium.it    Sito: www.ginnasticatritium.it 

Facebook: www.facebook.com/tritium.ginnastica 
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EQUITAZIONE 

Lezioni di equitazione per bambini e adulti (dai 4 anni) 

Centro Federale di Riabilitazione Equestre e avvicinamento al cavallo rivolto a soggetti con 

problematiche fisiche, psichiche e relazionali 

Pensione Cavalli 

Rilascio di patenti F.I.S.E. ed esami in sede per il passaggio di patente 

Campi Estivi per bimbi da 5 a 11 anni (Giugno 2018 – Settembre 2019) 

Feste di Compleanno nella natura 

Disponibilità di carrozze con cavalli per matrimoni, eventi speciali, feste e manifestazioni 

turistiche 

Comitato organizzatore di Concorsi Nazionali di Salto Ostacoli e Gare di Attacchi 

 

ASSOCIAZIONE: SCUDERIA VALFREGIA centro ippico 

SEDE:                                        via per Vaprio 20, frazione Concesa 

PERIODO: Per giorni e orari scuola, contattare tramite e-mail o cell. 

INFO: Cell. 349 2594280 E-mail: scuderiavalfregia@yahoo.it Sito: 

www.scuderiavalfregia.it 

 

GINNASTICA PREVENTIVA E CURATIVA 

Proponiamo di attuare corsi di ginnastica che aiutino le relazioni con le persone, anziane e non, 

fortemente limitate dalle condizioni di salute e dalla capacità di esprimersi. 

 

ASSOCIAZIONE: AUSER INSIEME-CENTRO ANZIANI “LIBRO APERTO” 

SEDE: Palestra di Concesa: lunedì e venerdì dalle ore 16.30 alle 17.30 

Palestra di via Mazzini: martedì e giovedì dalle ore 16.30 alle 

17.30 

Palestra di Via Nenni: lunedì e venerdì dalle 16.30 alle 17.30 

PERIODO: Per inizio corsi, contattare tramite e-mail o tel. 

INFO: Auser Insieme-Centro Anziani “Libro Aperto” P.zza Nazionale, 18 

tel. 02 9092338 E-ail:centrosocialelibroaperto@libroaperto.191.it   
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GINNASTICA POSTURALE ED ESERCIZI DI RILASSAMENTO 

Il corso permette a chi lo pratica la conquista di un corretto controllo della postura e dei propri 

movimenti. Liberando infatti il corpo dalle tensioni e dai dolori muscolari ritroviamo non solo l’armonia 

tra corpo e mente ma miglioriamo la qualità della vita. 
Obiettivi degli esercizi posturali: migliorare la percezione del corpo, acquisire la consapevolezza della 

propria postura, migliorare la mobilità articolare e l’elasticità muscolare 
 

ESPERTO: AMALIA IORE, socio professionista FISIEO e operatore cranio 

sacrale biodinamico 

SEDE: Palestra della Scuola primaria Concesa, via Don Gnocchi, 2 

PERIODO: mercoledì dalle 20.00 alle 21.30 

DURATA: Da Ottobre 2018 a Maggio 2019 

INFO: Amalia tel. 02 90937061 Cell. 333 1420055 

E-mail: amaliaiore@alice.it 

Iscrizioni aperte tutto l’anno – Possibilità di una lezione di prova 

 

KARATE                 

L’A.S.D. KARATE TEAM TREZZO SULL’ADDA ha lo scopo di promuovere e divulgare il 

karate sportivo a bambini ed adulti, con tecnici certificati e abilitati a livello europeo e con 

certificazione alla psicomotricità sportiva. Lezioni di prova gratuite per tutti. 

ASSOCIAZIONE: A.S.D. KARATE TEAM TREZZO 

SEDE: Palestra Scuola primaria Trezzo s/Adda Via Mazzini, 2 

PERIODO: Per giorni e orari corsi, contattare tramite e-mail o cell. 

INFO: Cell. 334 7808892 Omar Pedruzzi 

Cell. 333 9112349 Antonella Crotti 

E-mail: antonella.crotti@tiscali.it 

 

KARATE • KRAV MAGA                

L’A.S.D. KARATE TREZZO viene fondata dal M° Vimercati Giovanni. Una Onlus che si 

impegna nell’organizzazione e gestione di corsi di Karate e Krav maga (Difesa personale) 

mettendo a vostra disposizione maestri ed istruttori qualificati. 

ASSOCIAZIONE: KARATE TREZZO 

SEDE KARATE:                                      Palestra Istituto M. Bellisario, Via E. Curiel, Trezzo sull’Adda 

SEDE KRAV MAGA: Palestra Scuola primaria Via Mazzini, 2, Trezzo sull’Adda 

PERIODO: Per giorni e orari corsi, contattare tramite e-mail o cell. 

INFO: Cell. 338 7099854 Maestro Giovanni Vimercati 

E-mail: karatetrezzo@gmail.com 
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BASKET MASCHILE E FEMMINILE 

ASSOCIAZIONE: A.D. PALLACANESTRO AURORA 1966 

SEDE:                                        Palestra Scuola secondaria primo grado - via Nenni ingresso 

Piscina 

PERIODO Lezioni gratuite di prova. Per orari corsi visita il sito  

www.auroratrezzo.it 

INFO: Cell. 335 6416365 Antonio Alesso   

E-mail: info@auroratrezzo     Sito: www.auroratrezzo.it 

MINIBASKET MASCHILE E FEMMINILE 

ASSOCIAZIONE: A.D. PALLACANESTRO AURORA 1966 

SEDE:                                        Palestra Scuola secondaria primo grado - via Nenni ingresso 

Piscina 

PERIODO I corsi riprenderanno il 10 Settembre 2018. Lezioni gratuite di 

prova. Per orari corsi visita il sito  www.auroratrezzo.it 

INFO: Cell. 335 5661876 Marco Mapelli   

E-mail: info@auroratrezzo Sito: www.auroratrezzo.it 
 

 

SCUOLA CALCIO “PAOLO PULICI” 

Il corso di scuola calcio è rivolto ai ragazzi nati negli anni dal 2011 al 2013. Sono previsti 

tornei autunnali e primaverili per le annate 2011 e 2012. RICONOSCIUTA FIGC. 

ASSOCIAZIONE: ASD TRITIUM CALCIO 1908 

SEDE:                                        Stadio Comunale “la Rocca” - via Rocca, 19, Trezzo sull’Adda 

PERIODO:                                        Per giorni e orari scuola, contattare tramite e-mail o cell. 

INFO: 

Sede: 02 22228048 - cell. 347 3326993 Nicola Bassani   

Fax. 02 49799081 

E-mail: settoregiovaniletritium@gmail.com 

Sito: www.tritium1908.it 

 

TENNIS 

• Corso propedeutico (ragazzi/e dai 5-9 anni) •Scuola sat (ragazzi/e dai 10-18 anni) avanzato-

agonistico 

• Corsi collettivi per adulti e Cardio tennis • Lezioni individuali 

 

ASSOCIAZIONE: TENNIS CLUB TREZZO 

SEDE: via Dante, 16, Trezzo sull’Adda 

PERIODO: Per giorni e orari scuola, contattare tramite e-mail o cell. 

INFO: 

Tel. Sede/Fax: 02-90939711 
E-mail: tennis@tctrezzo.191.it      Sito: www.tennisclubtrezzo.it 
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BIOENERGETICA 

Le classi di esercizi di bioenergetica (tecnica ideata da A. Lowen, fondatore dell’analisi 

Bioenergetica, psicoterapia a mediazione corporea) si svolgono in un gruppo all’interno del 

quale il conduttore propone esercizi fisici (respirazione, stretching, rilassamento, carica e 

scarica energetica, espressione corporea) per far entrare in contatto, prendere consapevolezza 

e favorire un graduale rilassamento delle tensioni fisiche. Una strada verso la gioia del piacere 

e del benessere fisico. 

ASSOCIAZIONE: ARSCORPOREA DI BERGAMO 

SEDE: Palestra Scuola Elementare di Concesa via Don Gnocchi, 2 

PERIODO: Da giovedì  27 Settembre  2018 a giovedì 20 Dicembre 2018 dalle 

19,00 alle 20,30 

DURATA: n. 12 incontri 

INFO: Cell. 347 3070223 Insegnante certificata Anna Maria Defendi 

E-mail: annamariadefendi@gmail.com 

 

 

YOGA 

ASSOCIAZIONE: SPAZIO YOGA BENESSERE 

SEDE E PERIODO: Corsi serali: Palestra Scuola Primaria Trezzo, via Mazzini 

il martedì dalle 20.00 alle 21.30. 

Palestra Scuola Primaria Concesa, via don Gnocchi, 2 

il lunedì dalle 20.00 alle 21.30 

Corsi mattino: Palestra piscina comunale Trezzo, via P. Nenni, 4 

il mercoledì dalle 9.30 alle 11.00. 

DURATA: Da metà settembre 2018 a giugno 2019 

INFO: Cell. 346 8229302 Pierre 

E-mail: spazioyogabenesserebg@gmail.com 

Iscrizioni in palestra. Possibilità di una lezione di prova gratuita. 

 

YOGA 

ASSOCIAZIONE: ASD CULTURALE DIMENSIONE YOGA “GIUSEPPE  

PRIORE” 

SEDE: Palestra Scuola primaria Concesa, via Don Gnocchi 2 

PERIODO: martedì e venerdì dalle 20.30 alle 22.00 

DURATA: Dal 4 Settembre 2018 

INFO: Donatella Colleoni Cell. 339 1959635 E-mail: donayog@libero.it 

Le iscrizioni si ricevono in palestra con la possibilità di una 

lezione di prova 
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PALESTRA REMBUKAI 

La Palestra Rembukai è nata nel 1996 con finalità di recupero dei ragazzi dalla strada offrendo 

al territorio una disciplina di arti marziali, come gli “sport da ring”.  Essi prevedono, oltre a 

una profonda preparazione fisica e dinamicità, la prevenzione al disagio giovanile, il 

protagonismo giovanile, le strategie per le prevenire le dipendenze.  Lo scopo della palestra è 

trasmettere un’educazione insita nella disciplina sportiva delle arti marziali, il fascino e la 

bellezza dello sport. 

Corsi di difesa personale senza rischi, senza traumi, di facile apprendimento, estremamente 

efficaci! 

Corsi specializzati di Kick-boxing, K1, Thai Boxing, Free-Boxing 

 

MAESTRO: MAESTRO ARNÒ VINCENZO 

SEDE:                                        Palestra Scuola primaria, via Mazzini, 2 - Trezzo sull’Adda 

PERIODO: mercoledì e venerdì dalle 20.00 alle 21.00 

DURATA: Dal 12 Settembre 2018 

INFO: Vincenzo Cell. 349 5921168   
E-mail: rembukaigorgonzola@gmail.com  Sito: www.rembukai.it 

 

PISCINA COMUNALE CENTRO NATATORIO “G. PUECHER” 

Corsi di nuoto per ogni fascia di età, corsi di acquaticità motoria per gestanti, fitness • Attività 

agonistica • Nuoto MASTER • Nuoto libero. 

Nuoto settore agonistico/Nuoto master 

Pre-agonistica: selezionati dai corsi di nuoto 

Agonistica: esordienti A e B 

Agonistica: Ragazzi, Junior, Cadetti, Senior 
 

ASSOCIAZIONE: S.S.D. TEAM TREZZO SPORT 

SEDE: 
 

Piscina Comunale di Trezzo sull’Adda – Via Nenni, 4 

PERIODO: Per giorni e orari corsi, contattare tramite e-mail o tel. 

INFO: Piscina tel. 02 90939744 Responsabile Tecnico attività agonistica 

Davide Conconi   

Sito: www.teamtrezzosport.it Fb: teamtrezzosport   

 

TIRO ISTINTIVO CON L'ARCO 

ASSOCIAZIONE: ARCIERI DEL BERNABÒ A.S.D. 

SEDE: Palestra scuola secondaria primo grado, via Nenni ingresso 

Piscina, Trezzo sull’Adda 

PERIODO: Per giorni e orari corsi, contattare tramite e-mail o cell. 

INFO: Cell. 349 8095542   

E-mail: arcieri@arcieridelbernabo.it 

Sito: http://www.arcieridelbernabo.it 
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SCI DI FONDO • SCI ESCURSIONISMO • TELEMARK • ALPINISMO • 

SCI ALPINISMO 

 

ASSOCIAZIONE: 

 

SCUOLA NAZIONALE INTERSEZIONALE SCI FONDO 

ESCURSIONISMO “ADDA” - SEZIONI C.A.I. DI CASSANO 

D’ADDA, ROMANO, BRIGNANO E SOTTOSEZIONI DI 

TREZZO SULL’ADDA E VAPRIO D'ADDA 

SEDE: CAI Trezzo “Spazio Aperto” Benigno Calvi, 1 (Villa Gina) Concesa 

DURATA: Inaugurazione stagione 2018-2019 e apertura iscrizioni venerdì 26 

Ottobre 2018 ore 21.00 

INFO: Daniela Dossi tel. 02-90939064 

Iscrizioni dal 26 Ottobre 2018 presso la sede. Apertura sede martedì 

e giovedì dalle 21.00.  Tel. e fax. 02-90964544 

ASSOCIAZIONE: 

 

 

 

SCUOLA INTERNAZIONALE DI ALPINISMO, SCI ALPINISMO 

E ARRAMPICATA LIBERA “VALLE DELL’ADDA” SEZIONI 

C.A.I. DI CASSANO D’ADDA, INZAGO, TREVIGLIO E 

SOTTOSEZIONI DI TREZZO SULL’ADDA E VAPRIO D’ADDA 

 

INFO: 

Presentazione corsi: Novembre 2018 

Per info generali e iscrizioni: 338 2130782 
Sito: www.scuolavalledelladda.it info@scuolavalledelladda.it 
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