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Le sedi dei corsi
ALGARDI
Noi sì – Via Alessandro Algardi 13
Mezzi ATM: MM1/MM5 Lotto, 48, 68, 78, 90, 91, 98
Per info: 02 84253960
ARIBERTO
Spazio 66 – Via Ariberto 3
Mezzi ATM: MM2 Sant’Ambrogio/Sant’Agostino, 2, 3, 10, 14, 74, 94
Per info: 02 84253960
CARROCCIO
Istituto Europeo Leopardi – Via Carroccio 9
Mezzi ATM: MM2 Sant’Ambrogio/Sant’Agostino, 2, 10, 14, 58, 74, 94
Per info: 02 84253960
CUSANI
Ufficio Tempo Libero – Via Cusani 10
Mezzi ATM: MM1 Cairoli, 1, 2, 4, 12, 14, 50, 57
Per info: 02 84253960

Ufficio iscrizioni

Via Cusani 10 - 20121 Milano

Tel. 02.84.25.39.60
TM
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LAMARMORA
Istituti De Amicis – Via Alfonso Lamarmora 34
Mezzi ATM: MM3 Crocetta, 16, 24 ,65, 84, 94
Per info: 02 84253960
PORTA TICINESE
Corso di Porta Ticinese 3
Mezzi ATM: MM3 Missori 2, 3, 14, 94
Per info: 02 84253960
RUBENS
Via Pietro Paolo Rubens 19
Mezzi ATM: MM1 Gambara/De Angeli 49, 63, 80, 90, 91
Per info: 02 84253960
STOPPANI
Scuola Elementare - Via A. Stoppani 1
Mezzi ATM: MM1 Porta Venezia, 5, 9, 19, 33, 60, 61, 81, 92
Per info: 02 84253960
ZUMBINI
La Cordata – Via Zumbini 6
Mezzi ATM: MM2 Romolo/Famagosta, 47, 71, 74, 90, 91, 95
Per info: 02 84253960

www.ufficiotempolibero.it
Mezzi ATM:
MM1 Cairoli, 1, 2, 4, 12, 14, 50, 57

Siamo a sua disposizione: martedì e mercoledì dalle 8:30 alle 16:00 e giovedì dalle 10:00 alle 18:30

Tutti i colori del sapere
9 categorie di corsi formativi aperti a tutti, docenti qualificati che
amano condividere esperienze e saperi, distribuzione delle sedi in
diversi punti di Milano, prezzi contenuti... ti offriamo questo e tanto
altro, cosa aspetti?
UFFICIO TEMPO LIBEROTM è un punto di riferimento per quanti desiderano investire il proprio tempo in modo intelligente e fruttuoso. Diamo
alle persone l'occasione per divertirsi coltivando il talento in materie e
discipline le più disparate: la nostra proposta si distingue per varietà
e qualità e nasce da un'autentica passione per l'insegnamento.
Selezioniamo i docenti in base alla serietà, alle capacità comunicative
e all'amore dimostrato nel loro lavoro, sorriso e metodo sono per noi
fondamentali.
Tra i partecipanti dei nostri corsi ci sono donne e uomini, ragazzi ed
adulti, studentesse e mamme, persone come te con cui condividere
interessi, storie ed emozioni!

LA NOSTRA MISSION

L'obiettivo di UFFICIO TEMPO LIBEROTM è quello di offrire l'opportunità
di ampliare le proprie conoscenze a tutti coloro che, anche senza titoli
di studio specifici, desiderano approfondire le proprie passioni. In un
clima sereno e professionale, vogliamo mantenere fede all'impegno
di un'educazione di qualità a costi più che accessibili.
Perché la cultura, in qualunque ambito, rimanga alla portata di ciascuno di noi, senza alcun limite di età, religione, genere o provenienza
geografica.

Le informazioni contenute nella presente guida sono state accuratamente
controllate. È possibile però che tra la pubblicazione del programma e l’inizio
dei corsi alcune situazioni possano cambiare. I dati pubblicati sul sito sono
costantemente aggiornati.
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Benessere & Movimento
Che ne diresti di un corso per tornare in perfetta forma?
Noi di Ufficio Tempo LiberoTM ti offriamo una vasta scelta di corsi
all'insegna del benessere e del movimento. Esperienze divertenti
e rilassanti da vivere con l'aiuto di docenti accreditati,
per ristabilire l'armonia del corpo e della mente e migliorare
la qualità del tuo tempo libero giorno dopo giorno
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Benessere & Movimento

AUTOSTIMA, IMPARA A VOLERTI BENE

Ciò che pensiamo e proviamo per noi stessi ha il potere di influenzare molti aspetti della nostra esistenza, per questo un buon livello di autostima è importante per una qualità di vita più soddisfacente. Cosa
significa davvero autostima? Nel corso si esplorerà questo concetto complesso, toccando argomenti
quali la costruzione dell’identità, le emozioni, la resilienza, l’autoefficacia, l’assertività, le relazioni e la
comunicazione con gli altri e usando un linguaggio accessibile a tutti.
sede

durata

LAMARMORA
15h
Quota di partecipazione € 170,00

giorni

orario

inizio

Lunedì

19:00-20:30

10/10/2022

BALLO DA SALA

La musica ti trascina, ma non hai padronanza dei movimenti? Stai per sposarti e ti piacerebbe aprire le
danze? Ecco la soluzione per imparare passi e figure dei balli standard e latinoamericani. Valzer, tango,
cha cha cha, rumba, jive sono solo alcune delle danze proposte. Bastano un paio di scarpe adatte e un
compagno o una compagna, per raddoppiare il divertimento!
sede

durata

ZUMBINI
19.5h
Quota di partecipazione € 170,00

giorni

orario

inizio

Mercoledì

20:30-22:00

12/10/2022

CAMMINATA SPORTIVA

“Camminare per la forma fisica” è un’attività per tutti, non traumatica ed ottima per mantenersi in forma.
Camminare all’aperto fa bene, ma bisogna farlo nel modo giusto: la corretta tecnica prevede movimenti
dinamici e vigorosi, ma anche fluidi e armonici per migliorare tono e umore. È obbligatorio presentare un
certificato medico di idoneità all’attività sportiva non agonistica.
sede

durata

giorni

orario

inizio

PARCO SEMPIONE 8h
Lunedì e Giovedì 09:30-10.30
			
19:00-20:00
Quota di partecipazione € 65,00

15/09/2022 Liv.1
12/09/2022 Liv.1

sede

inizio

durata

PARCO SEMPIONE 4h
Quota di partecipazione € 40,00

giorni

orario

Lunedì e Giovedì 18:45-19:45

10/10/2022 Liv.2

DANZA CLASSICA OVER 40

“Se puoi sognarlo, puoi farlo” - W. Disney - Se hai sempre sognato un futuro da “étoile” ma non hai avuto
l’occasione di studiare la danza, è il momento della rivincita; il corso si rivolge a chi, pure non avendola
mai praticata, vuole approcciarsi alla danza classica, senza sentirsi fuori luogo e provare l’emozione di
recuperare femminilità, grazia e classe insieme ad una migliore forma fisica.
sede

durata

LAMARMORA
19.5h
RUBENS
19.5h
Quota di partecipazione € 205,00

giorni

orario

inizio

Giovedì
Lunedì

19:00-20:30
20:00-21:30

13/10/2022
10/10/2022

GESTIONE STRESS, STRATEGIE PER VIVERE MEGLIO

I nostri pensieri e le nostre convinzioni determinano la qualità della vita quotidiana, così che possiamo
diventare ottimisti o pessimisti e cambiare umore anche rapidamente. Per una vita più equilibrata e
serena.
sede

durata

LAMARMORA
15h
Quota di partecipazione € 170,00
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giorni

orario

inizio

Lunedì

19:00-20:30

09/01/2023

Un corso per avvicinarsi all’attività fisica e imparare ad ascoltare le esigenze del corpo. Movimenti morbidi
e progressivi permettono di riequilibrare la postura e allentare tensioni e blocchi muscolari, migliorando
l’equilibrio psicofisico. Ideale per chi conduce una vita sedentaria o per chi non può sottoporsi a sforzi intensi. Abbigliamento comodo e un materassino. È obbligatorio indossare calzature idonee nelle palestre.
sede

durata

RUBENS
19.5h
Quota di partecipazione € 180,00

giorni

orario

inizio

Lunedì

18:30-20:00

10/10/2022

MINDFULNESS

Mindfulness è la traduzione della parola “sati”, che nella lingua “buddista” pali, significa consapevolezza
mentale, attenzione sollecita. Un corso per imparare a portare la nostra attenzione al momento presente, con intenzione ed in maniera non giudicante, in modo da poter trarre dei benefici per il benessere di
tutti i giorni. Abbigliamento comodo, calzettoni e un materassino.
sede

durata

ONLINE
8h
Quota di partecipazione € 110,00

giorni

orario

inizio

Lunedì

20:30-21:30

10/10/2022

PILATES

Il pilates unisce oriente ed occidente, combinando elementi di yoga, danza e stretching per trovare la
perfetta forma fisica e mentale. Il metodo si basa su movimenti semplici e alla portata di tutti che, attraverso il controllo sul corpo, aiutano a migliorare postura, portamento, tono muscolare ed equilibrio
psicofisico. Abbigliamento comodo, calzettoni e un materassino.
sede

giorni

orario

inizio

ARIBERTO
19.5h
RUBENS
19.5h
Quota di partecipazione € 190,00

durata

Martedì
Venerdì

11:00-12:30
11:00-12:30

11/10/2022
14/10/2022

sede

giorni

orario

inizio

Lunedì

19:00-20:30

10/10/2022

durata

LAMARMORA
19.5h
Quota di partecipazione € 190,00

Benessere & Movimento

GINNASTICA DOLCE

PILOGA

Pilates o yoga? Scegli il piloga, il programma di allenamento che ti regala i vantaggi di entrambi! Adatto
a tutte le età, il piloga dona al tuo corpo tonicità, agilità e flessibilità, rafforzando la massa muscolare
senza aumentarne il volume. Abbigliamento comodo, calzettoni e un materassino.
sede

durata

LAMARMORA
19.5h
Quota di partecipazione € 190,00

giorni

orario

inizio

Giovedì

20:30-22.00

13/10/2022

TAI CHI CHUAN

La “boxe della suprema polarità” (questa la traduzione letterale del termine cinese t’ai chi ch’uan) è una
particolare arte marziale che nasce come tecnica di combattimento e che oggi viene praticata per favorire il
benessere personale, l’armonia del corpo e l’autocontrollo. In questo corso apprenderemo i fondamenti del
Tai Chi Chuan, scoprendo come ottenere giovamenti duraturi e concreti.
sede

giorni

orario

inizio

RUBENS
19.5h
Quota di partecipazione € 190,00

durata

Venerdì

09:15-10:45

14/10/2022

sede

giorni

orario

inizio

Giovedì

20:30-22:00

13/10/2022

durata

STOPPANI
19.5h
Quota di partecipazione € 170,00
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WALKING AND MORE

Camminare fa bene, ma bisogna farlo nel modo giusto. Non basta una semplice passeggiata per ottenere
benefici. Divertente e adatto a tutti, questo corso unisce la tecnica del fitwalking ad esercizi studiati per
dimagrire, tonificare e aumentare l’elasticità muscolare, senza stressare il fisico. È obbligatorio indossare
calzature idonee nelle palestre e presentare un certificato medico di idoneità all’attività sportiva non agonistica.
sede

durata

LAMARMORA
19.5h
Quota di partecipazione € 190,00

giorni

orario

inizio

Mercoledì

19:00-20:30

12/10/2022

YOGA

Trasforma il corpo e la mente con lo yoga! Il corso insegna posizioni (asana) ed esercizi di respirazione
per trovare la forma psicofisica e migliorare tutte le funzioni dell'organismo. Diminuzione dello stress, aumento delle funzioni cerebrali, maggiore flessibilità ed equilibrio sono solo alcuni dei benefici che potrai
riscontrare già dalle prime lezioni. Abbigliamento comodo, calzettoni e un materassino.
sede

giorni

orario

inizio

ARIBERTO
19.5h
Quota di partecipazione € 190,00

durata

Lunedì

11:00-12:30

10/10/2022

sede

giorni

orario

inizio

Mercoledì

20:30-22.00

12/10/2022

durata

LAMARMORA
19.5h
Quota di partecipazione € 190,00

YOGA DINAMICO

La disciplina perfetta per chi cerca un allenamento più energico e vigoroso dello yoga tradizionale. Le posizioni dello yoga (asana), anziché essere mantenute a lungo, fluiscono in sequenza, scandite dal ritmo
della respirazione. Lo yoga dinamico ti aiuta così a ridurre lo stress, aumentando allo stesso tempo forza,
flessibilità ed equilibrio. Abbigliamento comodo, calzettoni e un materassino.
sede

durata

ARIBERTO
19.5h
Quota di partecipazione € 190,00

giorni

orario

inizio

Martedì

20:00-21:30

11/10/2022

ZUMBA

Il tuo obiettivo è consumare calorie? Scegli la zumba! Ritmi e movimenti afro-caraibici si alternano a
esercizi aerobici tradizionali per un allenamento intenso e divertente. Il corso è ideale per perdere peso, aumentare la resistenza cardiaca e tonificare il corpo, in particolare glutei e gambe. Abbigliamento
comodo e un materassino/asciugamano. È obbligatorio indossare calzature idonee nelle palestre e
presentare un certificato medico di idoneità all’attività sportiva non agonistica.
sede

durata

STOPPANI
19.5h
Quota di partecipazione € 190,00

giorni

orario

inizio

Giovedì

19:00-20:30

13/10/2022		

WORKSHOP – DECLUTTERING

Liberati del superfluo e vivi al meglio la tua casa con il decluttering! Per riorganizzare i tuoi spazi vitali non
basta l’ordine, serve un nuovo approccio operativo. Il seminario ti insegnerà a ripensare i tuoi ambienti
per guadagnare spazio, tempo e serenità.
sede

durata

CUSANI
4h
Quota di partecipazione € 65,00

8

giorni

orario

inizio

Sabato

14:00-18:00

29/10/2022

Quante volte hai desiderato avere più tempo a disposizione per far fronte ai mille
impegni della giornata? L’organizzazione può diventare lo strumento per gestire
meglio il tempo, ottimizzare le risorse e liberare lo spazio, nella quotidianità come
nelle fasi di cambiamento. Due Professional Organizer ce lo spiegano con esempi
pratici: come pianificare il menù settimanale e la lista della spesa e come affrontare
un trasloco.
sede

CUSANI

durata

giorni

orario

inizio

1.5h

Giovedì

19:00-20:30

01/12/2022

Benessere & Movimento

SEMINARIO – LIBERA TEMPO E SPAZIO

Evento gratuito a numero chiuso riservato agli iscritti ai corsi UTL
(richiesta prenotazione via mail).
9

Cultura
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Per un motivo o per l'altro, capita
di arrivare a distanza di tempo
con il desiderio di approfondire
argomenti di cultura generale da
sempre trascurati.
E se l'autoapprendimento si
dimostra un'impresa, ecco che
un semplice corso formativo
può essere l'occasione giusta
per togliersi piccole e grandi
soddisfazioni. Qualche ora a
settimana da dedicare a se
stessi e alla cultura: è questa la
scelta migliore per chi sente il
bisogno di riempire una lacuna
o confrontarsi con un esperto.

La mente è da sempre oggetto di fascino. La psicologia si è costituita come disciplina per capire emozioni, comportamenti e pensieri. Ripercorriamo insieme le tappe della psicologia lungo la sua storia
fino ai giorni nostri, dove si propone come vera e propria scienza. Capiremo cos’è la mente, come
è fatta e come funziona alla luce delle più recenti scoperte, illustrando i contenuti con un linguaggio
adatto a tutti.
sede

durata

CARROCCIO
15h
Quota di partecipazione € 170,00

giorni

orario

inizio

Martedì

19:00-20:30

07/02/2023

Cultura

INTRODUZIONE ALLA PSICOLOGIA

LA GESTIONE DEL RISPARMIO

Gli italiani sono un popolo di risparmiatori, ma non basta saper risparmiare: se la liquidità non viene gestita, non frutta interessi e viene erosa gradualmente dall’inflazione. Una buona educazione finanziaria
ti permette di investire al meglio i risparmi di una vita e di effettuare scelte consapevoli. I corsi di proseguimento sono indirizzati a tutti coloro che hanno frequentato il livello precedente o hanno raggiunto
un’adeguata preparazione.
sede

durata

giorni

ONLINE
7.5h
Martedì
			
			
Quota di partecipazione € 75,00

orario

inizio

19:30-21:00
19:30-21:00
19:30-21:00

08/11/2022 Liv.1
17/01/2023 Liv.1
28/02/2023 Liv.2

LA VITA IN COPPIA: dall’innamoramento alla famiglia

Dall’innamoramento all’amore il passo non è proprio breve, ma cosa si nasconde dietro all’unione di
due persone: un’unica entità o due individualità ben distinte? Perché la coppia entra in crisi, quali sono le più comuni cause scatenanti? Come si affrontano insieme i cambiamenti? Sei lezioni per meglio
comprendere il concetto di “coppia”, così familiare e per certi versi scontato, ma allo stesso tempo così
complesso.
sede

durata

CARROCCIO
9h
Quota di partecipazione € 120,00

giorni

orario

inizio

Martedì

19:00-20:30

11/10/2022

STORIA DELLA CITTÀ DI MILANO

Un originale percorso a cavallo tra la storia e la geografia cittadina per tentare di ricostruire il passato e
il presente di Milano. Attraverso eventi sconosciuti, leggende, antiche tradizioni e storie si delineerà agli
occhi dei corsisti una città inedita, fatta di luoghi e personaggi che tutti conoscono, mostrati però sotto una
luce diversa.
sede

durata

CARROCCIO
15h
Quota di partecipazione € 170,00

giorni

orario

inizio

Mercoledì

20:30-22:00

12/10/2022

STORIA DELL’ARTE

Se l’arte ti appassiona e cerchi un percorso semplice ma efficace per conoscerne correnti e movimenti,
sei capitato nel posto giusto. Non solo pittura, ma anche scultura e architettura: grazie alla proiezione di
immagini, spiegate dai docenti, al termine delle lezioni sarai in grado di distinguere i periodi storici, le
opere e tutti gli artisti trattati.

DALLE ORIGINI AL 1100

Un viaggio dalle origini dell’arte all’intreccio dell’arte barbarica, paleocristiana e bizantina dell’Alto Medioevo, dedicandosi all’analisi visiva di affascinanti opere delle civiltà antiche (egeo-cretese, micenea,
greca, etrusca, romana).
sede

durata

LAMARMORA
19.5h
Quota di partecipazione € 220,00

giorni

orario

inizio

Lunedì

20:30-22:00

10/10/2022
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Cultura

1200-1300

Le caratteristiche dell’arte romanica e gotica nelle diverse regioni d’Italia attraverso le figure di grandi
scultori e architetti, con una panoramica sui principali stili dei suoi periodi: la pittura benedettina, romana
e giottesca, lo stile cistercense, l’epoca delle grandi cattedrali e degli eleganti palazzi dell’architettura
civile.
sede

durata

LAMARMORA
19.5h
Quota di partecipazione € 220,00

giorni

orario

inizio

Lunedì

20:30-22:00

06/02/2023

ARTE E SPAZIO

Di quanto spazio ha bisogno un dipinto per respirare? L’opera d’arte e lo spazio che la circonda vivono
in un rapporto di stretta interdipendenza. Il corso mette a fuoco la relazione simbiotica fra contenuto e
contenitore. Dallo spazio dell’opera allo spazio intorno all’opera. “Io buco, passa l’infinito di lì […]” (Lucio
Fontana). Il corso prevede 11 lezioni in aula e 2 visite guidate (sabato 29/10/2022 e 19/11/2022).
sede

durata

CARROCCIO
19.5h
Quota di partecipazione € 220,00

giorni

orario

inizio

Martedì

20:30-22:00

11/10/2022

ESPORRE L’ARTE CONTEMPORANEA

Ogni incontro ha l’obiettivo di analizzare le forme di allestimento d’avanguardia elaborate da artisti e
curatori, a partire da alcune esposizioni storiche del XX secolo fino alla spettacolarizzazione dei nostri
giorni. Mostre iconiche e inediti display system, in funzione di sempre nuove esigenze sperimentali. Il
corso prevede 11 lezioni in aula e 2 visite guidate (sabato 04/03/2023 e 01/04/2023).
sede

durata

CARROCCIO
19.5h
Quota di partecipazione € 220,00

giorni

orario

inizio

Martedì

20:30-22:00

07/02/2023

ARTE OPEN AIR

Alla ricerca di nuovi equilibri tra arte, architettura e paesaggio. Viaggiamo insieme verso i più bei
parchi e giardini di scultura contemporanea italiani, alla scoperta di questo strano tipo di musei, dove
l’arte contemporanea contribuisce a qualificare lo spazio creando un legame inscindibile con il contesto naturale.
sede

durata

ONLINE
7.5h
Quota di partecipazione € 55,00

giorni

orario

inizio

Martedì

20:15-21:45

16/05/2023

L’ARTE A MILANO

Quanto sai dell’antica Mediolanum? E del Castello Sforzesco? Se vuoi approfondire le vicende e conoscere i personaggi influenti che hanno plasmato la città, questo corso è dedicato a te. Il programma
combina lezioni teoriche e due visite guidate effettuate di sabato, per scoprire l’urbanistica, la storia e i
monumenti di Milano.

DALLA MILANO ROMANA AL QUATTROCENTO
sede

durata

LAMARMORA
19.5h
Quota di partecipazione € 230,00

giorni

orario

inizio

Lunedì

19:00-20:30

10/10/2022

giorni

orario

inizio

Lunedì

19:00-20:30

06/02/2023

DAL CINQUECENTO ALLA MODERNITA’
sede

durata

LAMARMORA
19.5h
Quota di partecipazione € 230,00

12

Educazione come fattore di successo in azienda. Do e don’t nell’ambito lavorativo, per sentirsi a proprio
agio in ogni situazione.
sede

durata

CUSANI
2h
Quota di partecipazione € 50,00

giorno

orario

data

Mercoledì

19:00-21:00

01/02/2023

Cultura

WORKSHOP – BUSINESS ETIQUETTE

WORKSHOP - SOCIAL ETIQUETTE

In un mondo in cui l’immagine personale e le relazioni sociali sono fondamentali, è utile conoscere le
regole del Galateo dell’Arte del Ricevere.
sede

durata

CUSANI
2h
Quota di partecipazione € 50,00

giorno

orario

data

Mercoledì

19:00-21:00

05/10/2022

RISPARMIA TEMPO e PRENOTA ONLINE!
Noi di UTL lavoriamo costantemente per migliorare
il servizio e rendere l’acquisto del tuo corso
ancora più semplice. Prenota in tre mosse
e presentati direttamente a lezione.

www.ufficiotempolibero.it
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Fotografia & Immagine

Un viaggio nei segreti dell'immagine,
passo dopo passo, dai principi alle questioni
più complesse, guidati da professionisti
della fotografia e delle tecniche di
rappresentazione.

CIAK si gira con la REFLEX!

Il corso insegna le basi della ripresa video professionale, affrontando sia aspetti tecnici che creativi con
nozioni sia teoriche che prove pratiche. Vedremo le caratteristiche dei diversi apparecchi, degli accessori,
l’inquadratura, l’illuminazione e l’audio, con un piccolo accenno ai software di montaggio.
sede

durata

LAMARMORA
19,5h
Quota di partecipazione € 220,00

giorni

orario

inizio

Lunedì

20:30-22:00

10/10/2022

FOTOGRAFIA DIGITALE

Siamo quotidianamente “bombardati” da fotografie ed immagini di ogni genere e qualità, ma quali sono
le caratteristiche che rendono una foto più comunicativa e spettacolare ai nostri occhi? Se vuoi diventare
uno spettatore più esigente, ma soprattutto un fotografo più consapevole, lasciati guidare dai professionisti del mestiere. Non rimandare a domani, il tuo scatto perfetto di oggi! Il corso prevede 11 lezioni
teoriche in aula e 2 lezioni pratiche in esterno di sabato mattina (14 e 21 gennaio 2023). Il materiale d’uso
è carico dei partecipanti.
sede

durata

LAMARMORA
19.5h
Quota di partecipazione € 220,00

14

giorni

orario

inizio

Mercoledì

20:30-22:00

12/10/2022 Liv.1

Realizzare foto straordinarie per la tua pagina social si può! Grazie all’evoluzione tecnologica è sempre
più facile scattare immagini d’effetto con il telefono, basta avere occhio ed un po’ di tecnica. Impara con
noi i trucchi del mestiere per migliorare i tuoi scatti. I corsi di proseguimento sono indirizzati a tutti coloro
che hanno frequentato il livello precedente o hanno raggiunto un’adeguata preparazione.
sede

durata

giorni

ONLINE
8h
Lunedì
			
Quota di partecipazione € 55,00

orario

inizio

20:00-22:00
20:00-22:00

03/10/2022
07/11/2022

Liv.1
Liv.2

SCOPRI IL TRUCCO – corso base di make up

Valorizza il tuo viso con i segreti dei make up artist! Il programma prevede tecniche, dimostrazioni pratiche ed esercitazioni per essere sempre al top: dal trucco di tutti i giorni a quello per le occasioni speciali.
Riscopri i tuoi tratti e la tua personalità con i consigli di un truccatore professionista. Il materiale d’uso e a
carico dei partecipanti.
sede

durata

giorni

orario

CUSANI
9h
Mercoledì
15:00-16:30
Quota di partecipazione € 120,00 - massimo 10 partecipanti

inizio

12/10/2022

Fotografia & Immagine

QUESTA L’HO SCATTATA CON IL CELLULARE – Corso di fotografia
con lo smartphone

VALORIZZA LA TUA IMMAGINE e scopri la migliore versione di te!

L’aspetto è il tuo biglietto da visita. Prima del carattere o delle tue parole, agli altri arriva il modo in cui
ti presenti. Scegliere il look giusto o il colore migliore per evidenziare i tuoi punti di forza può fare la
differenza. Avere stile non significa seguire la moda o vestire “firmato”, ma trasmettere un proprio tratto
distintivo, unico e memorabile. Con questo corso imparerai a valorizzare la tua immagine, sociale e
professionale.
sede

durata

LAMARMORA
15h
Quota di partecipazione € 170,00

giorni

orario

inizio

Mercoledì

19:00-20:30

12/10/2022

WORKSHOP - ARMOCROMIA: I COLORI GIUSTI PER TE!

Conoscere la propria palette personale – identificando stagione e sottogruppo nell’ambito della scienza
dell’Armocromia – permette non solo di sfoggiare un look vincente, ma anche di rendere più efficace
la propria comunicazione non verbale. L’immagine personale, infatti, risulta globalmente rafforzata se i
colori giusti valorizzano la figura e raccontano chi siamo in modo coerente e autentico definendo così la
propria cifra stilistica e unicità.
sede

durata

CUSANI
4h
Quota di partecipazione € 65,00

giorno

orario

data

Sabato

14:00-18:00

12/11/2022
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Gusti & Sapori

Ti appassiona
il vino italiano
e vorresti saperne di più?
Iscriviti ai nostri corsi
di enogastronomia
e degustazione.
PRIMI PASSI NEL MONDO DEL VINO

Il vino è una parte essenziale della cultura italiana e accompagna da sempre i nostri momenti conviviali.
Se vuoi conoscere il vino, imparare a degustarlo e abbinarlo correttamente, questa è la tua occasione. Il
set di bicchieri da degustazione è gratuito per tutti partecipanti.
sede

durata

LAMARMORA
19.5h
Quota di partecipazione € 235,00

16

giorni

orario

inizio

Giovedì

20:30-22:00

13/10/2022

Informatica

Scegli l'offerta didattica
di Ufficio Tempo LiberoTM.
Ti aspetta un percorso
formativo semplice
e veloce, ideale per
avvicinarsi all'affascinante
mondo del computer
e di Internet.
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Informatica

SCRIVERE PER IL WEB

Saper usare una piattaforma per blog o per qualsiasi altra tipologia di sito non significa saper applicare la
scrittura al web marketing. Scrivere per il web significa conoscere, imparare a seguire le regole del web.
Il blogging, il web copywriting, la scrittura di testi per pagine web aziendali richiedono la conoscenza del
mezzo in cui si pubblica per ottenere risultati soddisfacenti e che possano essere tradotti in business.
sede

durata

ONLINE
15h
Quota di partecipazione € 150,00

giorni

orario

inizio

Mercoledì

19:00-20:30

19/10/2022

SOCIAL MEDIA MARKETING

Non riesci a comunicare le tue idee su internet? Il tuo capo ti stressa perché ricevete pochi contatti dai social? Essere formati sui temi che riguardano il social media marketing rappresenta una sfida: il linguaggio da utilizzare, le metriche per verificare il successo, rappresentano alcuni tasselli fondamentali per
essere sempre al top. Scopri le strategie vincenti per la produzione di contenuti web e la realizzazione di
campagne di comunicazione online.
sede

durata

ONLINE
15h
Quota di partecipazione € 150,00

giorni

orario

inizio

Mercoledì

20:45-22:15

19/10/2022

Il calendario delle lezioni
I corsi seguono il calendario scolastico, pertanto non sono previsti
incontri nelle seguenti date:
• 31 ottobre e 1 novembre 2022 - Ognissanti
• 7-8-9 dicembre 2022 – Santo Patrono e Immacolata Concezione
• Dal 23 dicembre 2022 al 6 gennaio 2023 – Festività natalizie
• 23-24 febbraio 2023 - Carnevale ambrosiano
• Dal 6 all’11 aprile 2023 – Festività pasquali
• 24 e 25 aprile 2023 - Festa della Liberazione
• 1° maggio 2023 – Festa dei lavoratori
• 2 giugno 2023 - Festa della Repubblica

Per aggiornamenti: www.ufficiotempolibero.it
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Lingue

Il metodo di insegnamento
adottato è formulato per guidarti
nell'apprendimento della lingua
in modo efficace e veloce. Non
serve nessuna esperienza o titolo
di studio, basta lasciarsi guidare
dalla passione dei docenti.
Cosa aspetti?

EVERYDAY ENGLISH

Le lezioni di gruppo sono strutturate su diversi livelli per rispondere a ogni grado di preparazione. Grazie
al supporto di insegnanti qualificati potrai migliorare le tue capacità di conversazione e comprensione
dell’inglese. Le esercitazioni pratiche ti aiuteranno a testare i tuoi progressi e ad affrontare con sicurezza
qualsiasi situazione: dal viaggio alle esigenze reali della vita quotidiana. Il materiale d’uso è a carico dei
partecipanti. I corsi di proseguimento sono indirizzati a tutti coloro che hanno frequentato il livello precedente o hanno raggiunto un’adeguata preparazione.

EVERYDAY ENGLISH LIV. 1 - ELEMENTARY 1 (A1/2)
sede

durata

CARROCCIO
19.5h
Quota di partecipazione € 220,00

giorni

orario

inizio

mercoledì

19:00-20.30

12/10/2022

Liv. 1

EVERYDAY ENGLISH LIV. 2 - ELEMENTARY 2 (A1/3)
sede

giorni

orario

inizio

CUSANI
19.5h
Quota di partecipazione € 250,00

durata

Mercoledì

09:15-10:45

12/10/2022

sede

giorni

orario

inizio

Giovedì

19:00-20:30

13/10/2022

durata

LAMARMORA
19.5h
Quota di partecipazione € 220,00

Liv. 2

Liv. 2
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Lingue

EVERYDAY ENGLISH LIV. 3 - PRE-INTERMEDIATE 1 (A2/1)
sede

durata

giorni

orario

inizio

19.5h
19.5h
Quota di partecipazione € 250,00

Lunedì
Mercoledì

09:15-10:45
09:15-10:45

10/10/2022
08/02/2023

sede

giorni

orario

inizio

Giovedì

19:00-20:30

09/02/2023

CUSANI

durata

LAMARMORA
19.5h
Quota di partecipazione € 220,00

Liv. 3
Liv. 3

Liv. 3

EVERYDAY ENGLISH LIV. 4 - PRE-INTERMEDIATE 2 (A2/2)
sede

durata

CUSANI
19.5h
Quota di partecipazione € 250,00

giorni

orario

inizio

Lunedì

09:15-10:45

06/02/2023

giorni

orario

inizio

Giovedì

20:30-22:00

13/10/2022

giorni

orario

inizio

Giovedì

20:30-22:00

09/02/2023

Liv. 4

EVERYDAY ENGLISH LIV. 6 - INTERMEDIATE 1 (B1/1)
sede

durata

LAMARMORA
19.5h
Quota di partecipazione € 220,00

Liv. 6

EVERYDAY ENGLISH LIV. 7 - INTERMEDIATE 2 (B1/2)
sede

durata

LAMARMORA
19.5h
Quota di partecipazione € 220,00

Liv. 7

EVERYDAY ENGLISH LIV. 9 - LET’S TALK! - conversazione

Confrontarsi con gli altri su argomenti di attualità, analizzare fatti di cronaca ed esprimere le proprie opinioni fa parte delle nostre abitudini quotidiane, ma quando bisogna farlo in inglese, non è sempre così
facile. Se pensi di conoscere la grammatica, ma ti piacerebbe migliorare l’abilità della conversazione,
non lasciarti scappare quest’occasione.
sede

giorni

orario

inizio

CUSANI
19.5h
Quota di partecipazione € 250,00

durata

Mercoledì

11:00-12:30

12/10/2022

sede

giorni

orario

inizio

Mercoledì

20:30-22:00

12/10/2022

durata

LAMARMORA
19.5h
Quota di partecipazione € 220,00

Liv. 9

Liv. 9

HABLEMOS ESPAÑOL

Lo spagnolo è la terza lingua più parlata al mondo, conoscerlo può aprirti infinite possibilità. Con l’aiuto
di un’insegnante madrelingua apprenderai la lingua in modo semplice e divertente e sarai pronto ad
affrontare nuove sfide, personali e professionali. Il materiale d’uso è a carico dei partecipanti. I corsi di
proseguimento sono indirizzati a tutti coloro che hanno frequentato il livello precedente o hanno raggiunto un’adeguata preparazione.
sede

orario

inizio

CUSANI
19.5h
Martedì
			
			
Quota di partecipazione € 250,00

durata

09:15-10:45
11:00-12:30
11:00-12:30

11/10/2022
11/10/2022
07/02/2023

sede

orario

inizio

19:00-20:30
19:00-20:30
19:00-20:30

11/10/2022
07/02/2023
12/10/2022

durata

giorni

giorni

CARROCCIO
19.5h
Martedì
			
		
Mercoledì
Quota di partecipazione € 220,00
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Liv. 3
Liv. 1
Liv. 2

Liv.1
Liv. 2
Liv. 3

Impara il francese con l’aiuto di un insegnante madrelingua! Il programma didattico è studiato per offrirti
le basi linguistiche e le nozioni culturali per affrontare qualsiasi situazione. Ricorda: una lingua straniera
è una risorsa preziosa per viaggiare, lavorare e vivere meglio. Il materiale d’uso è a carico dei partecipanti. I corsi di proseguimento sono indirizzati a tutti coloro che hanno frequentato il livello precedente o
hanno raggiunto un’adeguata preparazione.
sede

orario

inizio

CUSANI
19.5h
Lunedì
			
Quota di partecipazione € 250,00

durata

11:00-12:30
11:00-12:30

10/10/2022
06/02/2023

sede

orario

inizio

19:00-20:30
19:00-20:30

12/10/2022
08/02/2023

durata

giorni

giorni

LAMARMORA
19.5h
Mercoledì
			
Quota di partecipazione € 220,00

Lingue

LE FRANÇAIS QUOTIDIEN

Liv. 1
Liv. 2

Liv. 1
Liv. 2

MY GAVARIM PA-RUSSKI! – corso di russo

Sei un aspirante poliglotta stufo del solito inglese? Immergiti in un mondo tutto nuovo e misterioso dell’alfabeto cirillico. Il materiale d’uso è a carico dei partecipanti. I corsi di proseguimento sono indirizzati a tutti
coloro che hanno frequentato il livello precedente o hanno raggiunto un’adeguata preparazione.
sede

durata

giorni

LAMARMORA
19.5h
Lunedì
			
Quota di partecipazione € 220,00

orario

inizio

19:00-20:30
19:00-20:30

10/10/2022
06/02/2023

Liv. 1
Liv. 2

WIR SPRECHEN DEUTSCH

Un corso pratico e divertente per acquisire fonetica, lessico e grammatica della lingua tedesca. Dalle basi ai livelli avanzati, i percorsi formativi rispondono a qualsiasi esigenza e livello di preparazione.
Grazie al supporto di insegnanti qualificati conoscerai la vera pronuncia e tutte le nozioni culturali per
massimizzare il tuo percorso di apprendimento. Il materiale d’uso è a carico dei partecipanti. I corsi di
proseguimento sono indirizzati a tutti coloro che hanno frequentato il livello precedente o hanno raggiunto un’adeguata preparazione.
sede

durata

giorni

CARROCCIO
19.5h
Mercoledì
			
			
Quota di partecipazione € 220,00

orario

inizio

19:00-20:30
20:30-22:00
20:30-22:00

12/10/2022
12/10/2022
08/02/2023

Liv. 13
Liv. 1
Liv. 2
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Manualità
22

Concediti un momento
di pausa dalla routine
quotidiana: i corsi di
manualità sono
un ottimo antidoto
alla noia.

“Il verbo adatto alla gioia: cominciare” (Peter Handke). Realizzare insieme pezzi unici usando la fantasia
attraverso tecniche e materiali più diversi: metalli (rame, ferro, argento, ottone) corda, feltro, vetro, pietre
dure, fiori, resina, madreperla, bottoni e mille altri! Con l’apprendimento di alcune tecniche di base, avrai
la possibilità di scoprire il tuo stile personale o di creare preziosi bijoux da regalare. Il materiale d’uso è
a carico dei partecipanti.
sede

durata

CARROCCIO
15h
Quota di partecipazione € 170,00

giorni

orario

inizio

Martedì

19:00-20:30

11/10/2022

Manualità

CREA I TUOI BIJOUX

HOME STYLING - TRASFORMA LA TUA CASA

Vuoi riqualificare casa tua, ma non sai da dove cominciare? Non servono costosi lavori di ristrutturazione, spesso bastano fantasia e competenza. Un home stager professionista ti insegnerà a
realizzare un progetto di Interior Design, per riprogettare e trasformare ogni ambiente con il tuo
tocco personale.
sede

giorni

orario

inizio

CUSANI
15h
Quota di partecipazione € 170,00

durata

Martedì

19:30-21:00

04/10/2022

sede

giorni

orario

inizio

Martedì

20:45-22:15

23/01/2023

durata

ONLINE
15h
Quota di partecipazione € 115,00

IMPARA A CUCIRE A MACCHINA

La macchina per cucire ti affascina, la guardi ma non sapresti da che parte iniziare? Ecco l’occasione
giusta per scoprire le sue numerose funzionalità: 5 lezioni con un’esperta di modellistica e sartoria per
imparare a cucire in autonomia.
sede

durata

giorni

orario

CARROCCIO
10h
Mercoledì
19:00-21:00
Quota di partecipazione € 130,00 - massimo 12 partecipanti

inizio

15/02/2023

IMPARARE DAI MAESTRI

“Copiare è intelligente, imitare è stupido” Cit. Come affinare il tuo spirito di osservazione e comprendere
in modo più approfondito le idee artistiche dei grandi Maestri? Copiandole con la tua tecnica preferita.
Un esercizio piacevole e stimolante per progredire tecnicamente ed arrivare, col tempo, a sviluppare il
tuo personalissimo stile.
sede

durata

giorni

orario

inizio

ONLINE
19,5h
Lunedì
11:15-12:45
Quota di partecipazione € 190,00 - massimo 10 partecipanti

03/10/2022

sede

inizio

durata

giorni

orario

ALGARDI
19.5h
Lunedì
09:30-11:00
Quota di partecipazione € 250,00 - massimo 10 partecipanti

10/10/2022

LAVORO A MAGLIA

Knitting is the new yoga, è quanto dicono gli anglofoni per sottolineare il potere rilassante della maglia.
Ferri e gomitoli di lana non sono più oggetti della nonna, ma strumenti preziosi per un hobby trendy,
utile, divertente e rigenerante. Un corso per imparare i trucchi del mestiere e realizzare capi unici. Il materiale d’uso è a carico dei partecipanti.
sede

durata

giorni

orario

LAMARMORA
19.5h
Giovedì
19:00-20:30
Quota di partecipazione € 220,00 - massimo 12 partecipanti

inizio

13/10/2022
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Manualità

PITTURA ACRILICA

Da Warhol a Roy Lichtenstein, non si contano gli artisti che dagli anni ‘ 50 in poi hanno deciso di utilizzare
le tinte acriliche, esplorando nuovi modi di fare arte. Versatilità d’uso, coprenza e facilità di applicazione,
la rendono una delle tecniche più divertenti e moderne: i colori asciugano subito, si mescolano molto
facilmente e possono essere utilizzati su qualsiasi supporto, anche in ambienti chiusi. Se ami creare “di
getto” è la tecnica che fa per te, esplorala in questo corso.
sede

giorni

orario

inizio

CARROCCIO
19.5h
Quota di partecipazione € 220,00

durata

Martedì

20:30-22:00

11/10/2022

sede

giorni

orario

inizio

Mercoledì

19:00-21:00

09/11/2022

durata

ONLINE
20h
Quota di partecipazione € 185,00

PITTURA AD ACQUERELLO

Un corso per chi ama le trasparenze dell’acquerello e vorrebbe imparare a riprodurle. Combinazioni di
colori, stesura, velature, tutto quello che c’è da sapere per creare opere uniche, utilizzando una delle più
antiche tecniche pittoriche. Requisiti richiesti: le basi del disegno e tanta voglia di imparare. Il materiale
d’uso è a carico dei partecipanti.
sede

durata

giorni

orario

inizio

ALGARDI
19.5h
Lunedì
11:15-12:45
Quota di partecipazione € 250,00 – massimo 10 partecipanti

10/10/2022

sede

durata

CARROCCIO
19.5h
Quota di partecipazione € 220,00

giorni

orario

inizio

Martedì

19:00-20:30

11/10/2022

PITTURA AD OLIO

Dalle basi del disegno alla riproduzione dei quadri, fotografie e nature morte. Un programma completo
per padroneggiare la tecnica del dipinto ad olio ed esprimere, attraverso i colori, la tua sensibilità e la tua
creatività. Il materiale d’uso è a carico dei partecipanti.
sede

durata

ONLINE
20h
Quota di partecipazione € 185,00

giorni

orario

inizio

Martedì

19:00-21:00

27/09/2022

socCORSO DI CUCITO

Bottone staccato? Pantaloni da accorciare? Zip da sostituire? Nessun problema! Questo è il corso per i
sostenitori del motto “chi fa da sé fa per tre”. In 5 lezioni imparerai tutto il necessario per il primo soccorso
nel mondo del cucito.
sede

durata

giorni

orario

CARROCCIO
10h
Mercoledì
19:00-21:00
Quota di partecipazione € 130,00 – massimo 12 partecipanti

inizio

12/10/2022

TAGLIO E CUCITO – Il mio primo pantalone

Dalle esigenze più comuni, come orli e cerniere, fino alla realizzazione di un capo personalizzato. Con
le basi del taglio e cucito ti rendi indipendente liberando la tua creatività. Cosa aspetti a realizzare il tuo
primo pantalone? Il materiale d’uso è a carico dei partecipanti.
sede

durata

giorni

orario

CARROCCIO
20h
Mercoledì
19:00-21:00
Quota di partecipazione € 250,00 – massimo 12 partecipanti
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inizio

16/11/2022 Liv. 1

Tornati dalle vacanze estive, come stanno le vostre piante? Dopo l’intenso caldo e i periodi di siccità le
piante, specialmente in vaso, necessitano di cure e trattamenti specifici. Prepariamole quindi ad affrontare al meglio il prossimo inverno e la primavera successiva con i consigli della nostra esperta. Sono
previste tre lezioni teoriche in aula e due lezioni in esterno effettuate di sabato mattina (08/10/2022 e
15/10/2022) presso vivai a Milano o nell’hinterland.
sede

durata

CUSANI
7.5h
Quota di partecipazione € 90,00

giorni

orario

inizio

Giovedì

19:00-20:30

29/09/2022

Manualità

TERRAZZI E BALCONI – Prepara le piante per la stagione fredda

TERRAZZI E BALCONI – Idee per il tuo angolo verde

Benché gli spazi cittadini siano solitamente molto ristretti, con qualche piccolo accorgimento è possibile
realizzare uno splendido angolo verde, che permetta di assaporare il piacere del giardinaggio, di coltivare piante e osservarne i cambiamenti. Il corso fornirà le indicazioni necessarie per allestire uno spazio
all’aperto tenendo presente superficie, esposizione, caratteristiche e finalità dello stesso. Sono previste tre
lezioni teoriche in aula e due lezioni in esterno effettuate di sabato mattina (18/03/2023 e 25/03/2023)
presso vivai a Milano o nell’hinterland.
sede

durata

CUSANI
7.5h
Quota di partecipazione € 90,00

giorni

orario

inizio

Giovedì

19:00-20:30

09/03/2023

TERRAZZI E BALCONI – Ti porto all’orto

Il corso, dedicato a tutti gli spazi, anche quelli molto piccoli, suggerisce soluzioni “salvaspazio” come l’orto mobile ed in verticale, fornendo la scelta dei terricci, delle sementi, dei trapianti e le consociazioni più
idonee per ottenere un orto “fai da te”, allo stesso tempo produttivo e decorativo. Sono previste tre lezioni
teoriche in aula e due lezioni in esterno effettuate di sabato mattina (20/05/2023 e 27/05/2023) presso
vivai a Milano o nell’hinterland.
sede

durata

CUSANI
7.5h
Quota di partecipazione € 90,00

giorni

orario

inizio

Giovedì

19:00-20:30

11/05/2023

Non trovi il corso
di tuo interesse?
Hai un impegno
proprio quel giorno?
visita il sito

www.ufficiotempolibero.it
La programmazione è in costante
aggiornamento con nuove date
e nuove proposte, potresti trovare
quello che cerchi!
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Musica

Perché rimanere chiusi
in camera quando
si può condividere il
proprio hobby con
maestri accreditati?
Scegli l'offerta formativa
targata Ufficio Tempo
LiberoTM.

CANTO CORALE

Cantare fa bene all’umore e alla salute ed è un’occasione insostituibile per esprimersi e socializzare. Partendo dall’apprendimento di respirazione, rilassamento, postura, intonazione e ritmica, potrai eseguire
brani polifonici a cappella, dal repertorio spiritual, gospel e folk. L’accesso ai corsi di proseguimento avviene in base alle selezioni dei docenti. I corsi di proseguimento sono indirizzati a tutti coloro che hanno
frequentato il livello precedente o hanno raggiunto un’adeguata preparazione.
sede

PORTA TICINESE

durata

19.5h
19.5h
Quota di partecipazione € 220,00
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giorni

orario

inizio

Martedì
Mercoledì

20:45-22:15
20:45-22:15

11/10/2022 Liv.2
12/10/2022 Liv.1

Teatro & Comunicazione

Hai l'hobby del teatro?
Vuoi diventare un esperto
di comunicazione?
Con i corsi di teatro
e comunicazione
di Ufficio Tempo LiberoTM
hai la possibilità di
approfondire i molteplici
aspetti legati al
linguaggio del corpo,
dei gesti e della voce.
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Teatro & Comunicazione

DIZIONE E LETTURA INTERPRETATA

Conosci i segreti della voce e della parola? Dalla corretta dizione, passando per tono, ritmo ed espressività, le lezioni affrontano tutti i temi per trasformare la lettura in un’esperienza coinvolgente per qualsiasi
platea. Un percorso perfetto per chi desidera farsi ascoltare e lasciare il segno e per chi ama leggere o
raccontare storie.
sede

durata

ONLINE
15h
Quota di partecipazione € 110,00

giorni

orario

inizio

Martedì

20:00-21:30

04/10/2022

IL CINEMA E I SUOI SEGRETI

Comprendere, apprezzare o criticare un film: attraverso la visione di sequenze di classici della storia
del cinema, nonché di film più recenti, verranno indagati motivazioni ed effetti delle varie scelte di inquadratura, montaggio, sonoro, ecc., allo scopo di educare progressivamente lo sguardo e le capacità
analitiche dei partecipanti.

COME FUNZIONA IL CINEMA: LINGUAGGIO E TECNICHE

Individuare gli elementi costitutivi e i contributi provenienti dagli altri ambiti artistici, per capire cosa si
nasconde dietro alle emozioni che proviamo davanti al grande schermo, attraverso l’analisi di celebri
sequenze della storia del cinema.
sede

durata

CARROCCIO
19,5 h
Quota di partecipazione € 220,00

giorni

orario

inizio

Mercoledì

19:00-20:30

08/02/2023

IL CINEMA ALLO SPECCHIO: METACINEMA E DINTORNI

Un viaggio vario e sorprendente attraverso i territori del metacinema. Da François Truffaut ad Abbas
Kia-rostami, da Abel Ferrara a Corso Salani, da Wim Wenders a Michel Gondry, per citarne alcuni, andando a comporre un variegato puzzle composto da grandi film di epoche e nazionalità differenti.
sede

durata

CARROCCIO
19,5 h
Quota di partecipazione € 220,00

giorni

orario

inizio

Mercoledì

20:30-22:00

12/10/2022

IL CINEMA DI BILLY WILDER

“A qualcuno piace caldo”, “Sabrina”, “Viale del tramonto” sono solo alcuni dei grandi classici, che ogni
cinefilo che si rispetti senz’altro conosce, ma cosa sappiamo del regista di questi capolavori? Tre incontri
per scoprire l’incredibile mondo del maestro indiscusso della commedia americana degli anni Cinquanta e Sessanta.
sede

durata

LAMARMORA
4,5 h
Quota di partecipazione € 55,00

giorni

orario

inizio

Mercoledì

19:00-20:30

11/01/2023

LE CITTÀ VISIBILI – Filmare, ricostruire e sognare gli ambienti urbani al cinema

La città, al Cinema, è soprattutto un luogo dell’anima, le cui architetture e tessiture urbanistiche rimandano alla nostra percezione dei rapporti umani, di cui sono, in ultima analisi, l’esplicitazione plastica. Lo
vedremo negli scorci filmati di città reali o nelle loro ricostruzioni scenografiche; nelle prefigurazioni di
possibili “città future” o ancora nelle “città ideali” del cinema di animazione. L’osservazione di tale aspetto
della messa in scena cinematografica ci aiuterà anche a riscoprire il nostro rapporto con le città di cui
troppo spesso siamo inconsapevoli abitanti, persi nelle strade che meccanicamente percorriamo. Per
questo, alla visione di numerosi spezzoni di film, farà da contrappunto la lettura di alcuni brani tratti da
“Le città invisibili” di Italo Calvino. Con questo sguardo approfondito sui fondali, proveremo a scorgere
come, nascosta nei fumi dello smog e coperta dal frastuono cittadino, sussista ancora della poesia
possibile.
sede

durata

ONLINE
9h
Quota di partecipazione € 90,00
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giorni

orario

inizio

Giovedì

19:00-20:30

16/02/2023

Non essere trattati “come un oggetto” è la legittima rivendicazione di chi pretenda venga considerata
la propria anima. Ma il Cinema ci invita a una totale inversione di prospettiva: è proprio filmando
gli oggetti che un film mostra speranze e tormenti dell’invisibile, raggiungendo il massimo grado di
spiritualità. L’anima, al Cinema, è insomma racchiusa nel segreto racconto che le cose cercano di
suggerirci. Inoltre, fuggendo dalla genericità con cui noi tendiamo a percepire e a definire “le cose”,
gli oggetti filmati dispiegano una varietà di utilizzi, significati e pregnanza emotiva sorprendenti. Lo vedremo attraverso numerosi esempi in una sorta di Ufficio Oggetti Smarriti, dove ogni incontro costituirà
uno scaffale dedicato a particolari categorie: telefoni, cappelli, palloni, occhiali, ombrelli, bicchieri ed
altri oggetti vari, forse da noi “perduti” mentre seguivamo le azioni e i dialoghi dei personaggi in carne
ed ossa.
sede

durata

ONLINE
9h
Quota di partecipazione € 90,00

giorni

orario

inizio

Giovedì

20:45-22:15

16/02/2023		

ORIZZONTI DI GUERRA – La condanna delle soluzioni militari al cinema

Il drammatico ripetersi di guerre (vicine o lontane) come soluzione alle controversie internazionali ci
invita a rivedere come i più grandi registi della storia del cinema abbiano fermamente condannato
nei loro film tale “pulsione bellica” che da sempre, purtroppo, sembra connotare noi umani. Lo faremo
attraverso vari capolavori di Kubrick dedicati in modi diversi, e sorprendenti, a questo tema (Orizzonti
di gloria, Il dottor Stranamore, Full Metal Jacket), Monicelli (La Grande Guerra), Cimino (Il cacciatore),
Coppola (Apocalypse now), Renoir (La grande illusione). Ma rintracceremo questa tendenza anche in
quei film dove la guerra non è esplicitamente il tema più evidente ma in cui si riverberano i suoi effetti
nelle relazioni fra gli uomini. E del resto: siamo sicuri che Full Metal Jacket parli del Vietnam e non piuttosto della “guerra” tra maschile e femminile?
sede

durata

ONLINE
9h
Quota di partecipazione € 90,00

giorni

orario

inizio

Giovedì

20:45-22:15

03/11/2022

Teatro & Comunicazione

OGGETTI SMARRITI – Il segreto racconto delle cose nel cinema

SESSANTA X 6 – Il cinema italiano degli anni ’60 in sei capolavori

Attraverso sei capolavori del cinema italiano degli anni ’60, proveremo a “dare la misura” di quella
che, forse, è stata la migliore cinematografia di quel decennio per qualità media, valore assoluto
delle sue punte più alte, ricchezza di generi e rinnovamento linguistico. Tralasciando volontariamente la personalità autonoma dei grandi Autori (Fellini, Antonioni, Visconti…) analizzeremo la ricerca
poetica e le novità stilistiche e antropologiche di Pasolini (Accattone) e Olmi (Il posto), la commedia
all’italiana a episodi con Dino Risi (I mostri), l’invenzione dello “spaghetti western” con Sergio Leone
(Per qualche dollaro in più) e la critica sociale e morale di due capolavori oggi forse misconosciuti
di Antonio Pietrangeli (Io la conoscevo bene) e Pietro Germi (Signore e Signori). Tutti film impregnati
degli umori e degli stravolgimenti sociali della società dell’epoca, ben lontani dall’abituale retorica
mediatica dei “favolosi anni ’60”.
sede

durata

ONLINE
9h
Quota di partecipazione € 90,00

giorni

orario

inizio

Giovedì

19:00-20:30

03/11/2022

STORIA DEL CINEMA

Un’opportunità per esplorare la storia del cinema e lo sviluppo delle sue forme d’espressione dalla grande stagione del muto in Europa e in America, fino alle più recenti tendenze cinematografiche.
sede

durata

CARROCCIO
19.5h
Quota di partecipazione € 220,00

giorni

orario

inizio

Mercoledì

19:00-20:30

12/10/2022
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Teatro & Comunicazione

LA SCRITTURA CREATIVA

Hai una storia da raccontare? Non ti resta che scoprire i segreti per coinvolgere i lettori! Impara le tecniche del linguaggio per la scrittura di poesie, racconti, fiabe e romanzi. Confrontando gli stili dei grandi
scrittori il laboratorio ti aiuterà a trovare la tua voce, unica e inconfondibile. I corsi di proseguimento sono
indirizzati a tutti coloro che hanno frequentato il livello precedente o hanno raggiunto un’adeguata preparazione.
sede

durata

giorni

ONLINE
15h
Giovedì
			
Quota di partecipazione € 185,00

orario

inizio

20:30-22:00
20:30-22:00

27/10/2022 Liv.1
02/02/2023 Liv.2

LINGUAGGIO DEL CORPO

Paul Watzlawick, psicologo e filosofo, sosteneva che “non si può non comunicare” ed è altrettanto vero
che non si può non essere influenzati dalla comunicazione. Questo sta a significare che, consapevoli
o no, quando comunichiamo od interagiamo con qualcuno, lo condizioniamo costantemente proprio
come egli influenza noi. Partendo da questo presupposto il corso risponderà alle più comuni domande
legate al linguaggio del corpo: come “individuare” i segnali del nostro interlocutore? Come influenziamo
gli altri e noi stessi mediante il nostro linguaggio del corpo? Quali elementi della comunicazione sono
importanti e fondamentali per il linguaggio del corpo? Quanto influisce un buon linguaggio del corpo
nelle relazioni personali e professionali?
sede

durata

CARROCCIO
12h
Quota di partecipazione € 140,00

giorni

orario

inizio

Martedì

19:00-20:30

29/11/2022

PUBLIC SPEAKING

Parlare in pubblico ti terrorizza? La tensione penalizza le tue presentazioni? Vuoi affrontare al meglio
esami e colloqui? Sei capitato nel posto giusto. A lezione imparerai le tecniche per superare lo stress,
canalizzare le emozioni e stupire clienti, colleghi e superiori con discorsi efficaci e persuasivi.
sede

durata

CARROCCIO
16h
Quota di partecipazione € 210,00

giorni

orario

inizio

Mercoledì

19:00-21:00

16/11/2022

RECITAZIONE

Che tu voglia una prima infarinatura di recitazione in vista del salto al professionismo, che tu voglia
esibirti davanti ad amici e parenti, o anche solo che tu voglia metterti alla prova e toglierti la curiosità di
sapere com’è calcare il palcoscenico, o addirittura che ti basti scrollarti di dosso quel po’ di timidezza
e acquisire disinvoltura nella vita quotidiana… questo è il corso per te! I corsi di proseguimento sono
indirizzati a tutti coloro che hanno frequentato il livello precedente o hanno raggiunto un’adeguata preparazione.
sede

orario

inizio

LAMARMORA
19.5h
Lunedì
			
Quota di partecipazione € 220,00

durata

20:30-22:00
20:30-22:00

10/10/2022 Liv. 1
06/02/2023 Liv. 2

sede

giorni

orario

inizio

Mercoledì

19:00-20:30

12/10/2022 Liv. 1

durata

ZUMBINI
19.5h
Quota di partecipazione € 190,00
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giorni

Le norme di partecipazione
La partecipazione alle attività formative dell’Ufficio
Tempo Libero è regolata dalle presenti condizioni,
le quali formano parte integrante di ogni iscrizione ai corsi.
ISCRIZIONI
Le iscrizioni ai corsi si ricevono in via Cusani 10,
martedì e mercoledì dalle 8:30 alle 16:00 e
giovedì dalle 10:00 alle 18:30. Le adesioni
verranno accolte fino ad esaurimento dei posti
disponibili, seguendo l’ordine progressivo di presentazione. Le iscrizioni pervenuteci via internet
saranno riconfermate con una mail che notificherà il buon esito dell’operazione di pagamento.
QUOTE DI PARTECIPAZIONE AI CORSI
Le quote di partecipazione, comprensive di iva,
sono individuali e differenziate a seconda delle
materie, della sede e del corso prescelto.
Includono:
• il numero di ore di corso previste
• l’uso degli impianti e delle attrezzature
• la disponibilità di esperti istruttori
• la garanzia assicurativa della Unipol Assicurazioni per infortuni verificatisi durante le ore
di lezione.
Sono considerati infortuni gli eventi dovuti a causa fortuita, violenta ed esterna, che producono
lesioni corporali obbiettivamente constatabili, le
quali abbiano per conseguenza la morte o un’invalidità permanente.
A carico dei partecipanti sono i materiali di uso
personale che verranno indicati, se necessari.
Per alcuni corsi è richiesto un particolare abbigliamento che verrà suggerito alla prima lezione
o all’atto dell’iscrizione. Per accedere ai corsi di
attività motoria è obbligatorio, ove segnalato,
consegnare alla prima lezione un certificato
medico di idoneità alla pratica sportiva non
agonistica.
Per garantire una maggiore qualità didattica le
attività formative ed i servizi ad essi inerenti sono
a numero chiuso. L‘ingresso ai locali è riservato
ai soli iscritti ed è consentito 10 minuti prima dell’inizio delle lezioni.
RECESSO
L’iscritto on-line ha facoltà, entro 10 giorni lavorativi
dall’ordine, di esercitare il diritto di recesso dandone comunicazione scritta e di ottenere il rimborso del prezzo pagato, senza penalità e senza

necessità di specificarne il motivo. Il diritto di recesso decade totalmente qualora il corso inizi prima
della scadenza del termine di dieci giorni lavorativi
dall’iscrizione. L’inizio del corso escluderà, in ogni
caso, la facoltà di recesso e la quota di partecipazione al corso non sarà rimborsabile. In caso
di impossibilità dell’iscritto a frequentare il corso,
è ammessa la sostituzione del partecipante con
altra persona, previa comunicazione scritta alla
segreteria. Non sono previsti rimborsi, anche
parziali, o recuperi per la mancata frequenza
alle attività.
VARIAZIONI E CANCELLAZIONE
L’Ufficio Tempo Libero™ si riserva il diritto di rinviare o annullare i corsi che non raggiungano il
numero sufficiente di iscritti e nel caso di effettiva
necessità, anche a corso iniziato, di sostituire il
docente e di apportare modifiche utili per garantire la qualità e la continuità dei corsi.
In caso di annullamento del corso sarà obbligo
di Ufficio Tempo Libero™ provvedere al rimborso
totale delle quote versate, ove l’iscritto non intenda utilizzare il pagamento per la partecipazione
ad altro corso.
L’Ufficio Tempo Libero™ può escludere dal corso
per motivi disciplinari uno o più allievi in caso
di disturbo allo svolgimento delle lezioni, senza
nulla rimborsare.
La direzione, avendo l’ovvio desiderio di soddisfare gli iscritti, apprezza essere tempestivamente
informata circa eventuali imprevisti: malcontenti
a corso completamente e tacitamente goduto
risultano improduttivi per tutti e comportano lunghe e difficili risoluzioni.
Gli insegnamenti previsti in presenza per
l’anno scolastico 2022-2023 nel rispetto delle norme anticovid, potranno essere erogati
telematicamente in modalità sincrona, qualora
entrassero in vigore restrizioni di tipo sanitario.
RESPONSABILITÀ
L’Ufficio Tempo Libero™ non si assume alcuna
responsabilità per gli eventuali danni agli iscritti,
per la mancata effettuazione o interruzione dei
corsi imputabili a maltempo, chiusura impianti,
scioperi, elezioni o ad altra causa non dipendente dalla propria volontà.
All’Ufficio Tempo Libero™ non compete alcuna
responsabilità per qualsiasi danno o smarrimento agli oggetti o materiale di proprietà dell’iscritto
presso le sedi dei corsi.
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