I “Corsi nel cassetto”
sono un’iniziativa organizzata da
Fondazione Per Leggere,
il sistema bibliotecario che
coordina i servizi delle biblioteche di
pubblica lettura di 57 Comuni soci della
provincia sud ovest Milano.
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Biblioteca Comunale
"don Luigi Negri" Rosate

Biblioteca Comunale
di Gudo Visconti

ROSATE

Viaggio nella lettura creativa

Prima lezione: martedì 18/10/2022
Scadenza iscrizione: martedì 11/10/2022
Durata: 5 lezioni dalle 20.30 alle 22.30 (martedì)
Costo: 75 €
Luogo: Biblioteca Comunale di Rosate
Docente: Bernadetta Galletti
Sarà un viaggio nel mondo dei libri per cercare di conoscere l'uso
creativo ed espressivo della lettura guidata che aiuta il lettore a
crescere nella consapevolezza di sé attivando nuove energie
positive e nuovi punti di vista.

Teatro benessere

Prima lezione: mercoledì 26/10/2022
Scadenza iscrizione: mercoledì 19/10/2022
Durata: 7 lezioni dalle 20.30 alle 22.30 (mercoledì)
Costo: 110 €
Luogo: Biblioteca Comunale di Rosate
Docente: Antonella Garavaglia
Un percorso centrato sull’educazione alla sensorialità ed alla
percezione della propria espressività corporea e vocale.

GUDO VISCONTI

Spagnolo base

Prima lezione: giovedì 13/10/2022
Scadenza iscrizione: giovedì 06/10/2022
Durata: 10 lezioni dalle 20.00 alle 22.00 (giovedì)
Costo: 150€

Luogo: Centro Civico di Gudo Visconti - via Montegrappa

Docente: Marco Dell'aquila

1. Breve introduzione alla lingua spagnola.
2. Presentazione e descrizione della propria persona tramite verbi
riflessivi, pronomi riflessivi e possessivi.
3. Descrizione dell’ambiente e dei luoghi circostanti.
4. Narrazione: i tempi passati e gli articoli determinativi e indeterminativi.
5. Eventi possibili: condizionale e futuro.

Trucco base
Prima lezione: martedì 08/11/2022
Scadenza iscrizione: martedì 01/11/2022
Durata: 5 lezioni dalle 21.00 alle 23.00 (martedì)
Costo: 75 €

Luogo: Centro Civico di Gudo Visconti - via Montegrappa

Docente: Romina Galante

Il corso di make up base è rivolto principalmente a coloro che
intendano apprendere tutte le nozioni per eseguire un trucco
giorno/ sera in piena regola.
Una valida esperienza per mettersi alla prova con passione e
dedizione.

