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Cara amica, caro amico,
 
siamo lieti di presentarti le nuove proposte primaverili per l’edi-
zione 2015 di Varesecorsi.

Il programma di questa tornata presenta ancora una volta 
un’offerta molto ampia, sia nella sezione culturale che in quella 
pratica, per un totale di oltre 320 corsi. 

tante le novità: te ne segnalo alcune. Per quanto riguarda i cor-
si culturali, le proposte di arte, anche in relazione all’imminente 
apertura di Expò, di cinema, con focus su cinema e terrorismo e 
su cinema e follia, e sulla figura della donna nelle varie epoche.
Per quanto concerne invece i corsi pratici, si potranno appro-
fondire temi legati alla fotografia, alla speleologia, alla scrittura 
e tanti altri.

Anche quest’anno, per rendere più agevole le pronotazioni, 
abbiamo previsto la possibilità delle iscrizioni on line, attraverso 
il sito internet di Varesecorsi.

Per il momento è tutto. Ora…sta a te la scelta!

simone Longhini

Assessore alla Cultura – Comune di Varese
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I CORsI sono indicati in ordine alfabetico, suddivisi nelle 
consuete sei categorie: quelli di carattere culturale sono 
accorpati per facilitarne l’individuazione e precedono i corsi 
pratici.
L’iscrizione avviene con pagamento in un’unica soluzione della 
quota prevista per ciascun corso pratico. Il costo della tessera 
è compreso in quello del cor so stesso.
L’Associazione (€ 27), oppure il rinnovo per gli iscritti di autunno/
inverno 2014-2015 (€ 17) dà diritto all’iscrizione gratuita a 2 corsi 
di carattere culturale; l’iscrizione ad un corso pratico dà diritto 
all’iscrizione gratuita a 1 corso di carattere culturale. E’ possibile 
iscriversi ad un massimo di 6 corsi culturali, dietro pagamento di 
una quota di frequenza di € 5,00 ciascuno.
Salvo diversa comunicazione da parte dell’ufficio Varesecorsi, i 
corsi avranno inizio alla data indicata per ogni iniziativa, senza 
alcuna ulteriore conferma.
Materiale ad uso individuale: poiché la sua quantità può variare 
da partecipante a partecipante, non si è inclusa tale spesa 
nel costo dei corsi che ne abbisognano, a meno di specifica 
indicazione in merito nella presentazione della singola iniziativa.
Le presentazioni dei singoli corsi sono puramente indicative 
e quindi non vincolanti ai fini del programma che verrà 
effettivamente svolto.

ISCRIZIONI VIA INTERNET: WWW.VARESECORSI.NET
E’ possibile iscriversi on line per il 70% dei posti disponibili nei 
diversi corsi a partire dalle ore 8.00 di domenica 25 gennaio fino 
alle ore 24.00 di mercoledì 11 febbraio 2015 collegandosi al sito  
www.varesecorsi.net o http://iscrizionevaresecorsi.siavarese.org

MODALITà
Chi si iscriverà via Internet dovrà versare, entro i successivi tre 
giorni, la quota di frequenza presso sportelli bancari oppure 
tramite bonifico bancario o carta di credito con i riferimenti che 
saranno indicati nella mail di conferma di avvenuta iscrizione.

ISCRIZIONI IN SEDE
sarà possibile iscriversi alla sede VAREsECORsI in Piazza della
Motta 4  da sabato 14 febbraio 2015.  
Le iscrizioni continueranno presso la Sede VARESECORSI nei 
giorni successivi , nei limiti della disponibilità dei posti per ciascun 
corso, con i seguenti orari:

sabato 14 e 21 febbraio:  8.15-13.00
Da lunedì 16 a venerdì 20 febbraio:  8.45-12.30 e 14.30-17.00

Successivamente gli uffici terranno gli orari indicati al paragrafo 
INFORMAZIONI.

MODALITà
Consegna della scheda posta all’interno del presente pieghe-
vole o scaricabile da internet o disponibile presso la sede Vare-
secorsi, con l’indicazione dei codici dei corsi prescelti (indicare 
anche gli eventuali turni) e pagamento della relativa quota di 

i  c o r s i



iscrizione.
Le schede sono individuali, e possono comunque valere per
più corsi della stessa persona tanti quanti ne voglia e possa fre-
quentare.
Nei primi giorni non sarà possibile per ciascuna persona
consegnare più di tre schede.

La consegna della scheda compilata o l’iscrizione via internet 
costituisce l’atto formale di iscrizione e vincola in ogni caso 
l’utente al versamento delle quote.
Non si accettano prenotazioni telefoniche.

AGEVOLAZIONI
L’iscrizione a Varesecorsi dà diritto ad usufruire di uno sconto sugli 
acquisti in alcuni negozi di Varese. 
Librerie: Libreria del Corso sconto 10% su tutti i libri;
Libraccio sconto 15% su libri nuovi (eccetto libri scolastici).
Negozi strumenti Musicali:  Luciano sconto 10% su prodotti non in 
promozione; Molteni sconto10% su libri e spartiti musicali e sconti 
speciali su tutti gli altri articoli; Casa del Disco sconti dal 5 al 10% 
su tutti gli articoli eccetto i biglietti-concerti. 
sport e tempo libero: Acqua Club Varese. 
Pub: toby Jug V.le Borri 15% 
Viaggi: Agenzia “sensazioneViaggi” sconti e viaggi organizzati 
su misura (vedi www.insubriarete.net/viaggidelcavedio.aspx); 
Agenzia “Viaggi e coccole”. 
tariffa ridotta anche ai musei comunali (Castello di Masnago, 
Villa Mirabello,sala Veratti). 
Negozi: Cavalca sconto 15% (valida dalle 12.00 alle 15.00 fino al 30 
giu.’15, esclusi prodotti in saldo, non cumulabile con altre promozioni);
Colorificio Gattoni sconto 10% su tutti gli articoli
Sarà sufficiente esibire la tessera di adesione.

VACANZE 
Dal 2° al 7 aprile 2015 (fest. Pasquali) , 25 aprile, 1 e 8 maggio, 
2 giugno 2015.
I corsi che si tengono in sedi scolastiche potranno subire 
variazioni a causa della gestione autonoma del calendario 
delle vacanze da parte dei singoli dirigenti.

RIDUZIONI SULLE QUOTE DI FREQUENZA 
AI CORSI PRATICI (a pagamento)
CATEGORIE DISAGIATE: riduzione sulla quota di fre quenza 
ad un corso pratico per capi famiglia disoccupati, in cassa 
integrazione/mobilità, assunti con contratto di solidarietà, e 
familiari. Con reddito medio familiare IsEE non ecce dente € 
7.500 (periodo di riferimento: anno 2014).
La percentuale di riduzione (35% della quota do vuta), verrà 
applicata direttamente.

STUDENTI UNIVERSITARI: a quanti sono in possesso della UsCard 
(University students’ Card), sconto forfettario, una tantum, di € 7 
sulla quota di frequenza ad un  corso pratico.

COMPONENTI LO STESSO NUCLEO FAMILIARE (che risultino sul 
medesimo stato di famiglia) partecipanti a corsi a pagamento: 
sconto del 20% per l’iscrizione a 1 corso pratico del secondo 
componente. sconto del 50% per l’iscrizione, sempre a 1 corso 
pratico, da parte del terzo componente.



FAMILY CARD: per chi è in possesso della family card é previsto 
uno sconto del 5% indipendentemente dalle iscrizioni di altri 
componenti il nucleo familiare ai corsi di Varesecorsi.

Tutte le riduzioni verranno applicate solo su richiesta all’atto 
dell’iscrizione, prima del rilascio della fattura, e non sono 
cumulabili tra loro. In nessun caso potrà essere operata alcuna 
riduzione successivamente all’avvenuta iscrizione.
Chi si iscrive via Internet dovrà versare solo una parte della quota 
dovuta e saldare poi la restante presso l’Ufficio Varesecorsi, 
dove rilascerà le necessarie dichiarazioni sulle condizioni che 
danno titolo alle riduzioni. 

Per i corsi organizzati dal 
Comune di Varese

-Contrassegnati dal simbolo:        -

ISCRIZIONI ON-LINE:  
dal 25 gennaio 2015 su www.varesecorsi.net

ISCRIZIONI IN SEDE:
dal 14 febbraio 2015 - piazza Motta,4 - Varese

MODALITà DI PAGAMENTO 
Solo sabato 14 febbraio:
all’atto della consegna della scheda, ritiro del modulo per 
il versamento dell’importo corrispondente da effettuarsi 
entro i tre giorni successivi direttamente presso gli sportelli 
Banca Popolare di sondrio della città e della provincia 
oppure tramite bonifico bancario, con i riferimenti che 
verranno comunicati all’atto dell’iscrizione. 
Negli altri giorni:
l’iscrizione  dovrà  essere effettuata  presso la sede 
dell’Ufficio Varesecorsi. La quota potrà essere versata  
con pagamento BANCOMAT presso l’Ufficio Varesecorsi  
o  presso gli sportelli della Banca Popolare di sondrio 
(senza commissione) o tramite bonifico bancario. 
Non si accettano contanti ed assegni

INFORMAZIONI
UFFICIO VARESECORSI - COMUNE DI VARESE
sede VAREsECORsI  Piazza della Motta, 4 - Varese
telefono 0332.235590 – Fax 0332-497531 
varesecorsi@comune.varese.it  
Orari di apertura al pubblico:  
(salvo il periodo delle iscrizioni dal 14 al 21 feb. 2015) 
lunedì,mercoledì e venerdì 9.00-12.30; 
martedì e giovedì 9.00-12.30/14.30-17.00; 



Per i corsi organizzati da
il Cavedio

-Contrassegnati dal logo:        -
 
ISCRIZIONI ON-LINE:  
dal 25 gennaio 2015 su www.varesecorsi.net

ISCRIZIONI IN SEDE:
dal 14 febbraio 2015 - piazza Motta, 4 - Varese

MODALITà DI PAGAMENTO
-Con BONIFICO BANCARIO  
da effettuarsi entro i tre giorni successivi all’iscrizione, alle 
coordinate: 
IL CAVEDIO Associazione culturale e sportiva dilettantistica 
Via Vetera, 6 - Varese
Banca Popolare di Bergamo – C.V. AG. VAREsE
IBAN:  IT05 J054 2810 8010 0000 0062 390
Specificando nella causale: NOME, COGNOME, CODICE 
CORsO, eventuale tURNO 
 

-In CONTANTI,  ASSEGNO, 
 BANCOMAT,  CARTA DI CREDITO 
 direttamente nella sede di  piazza Motta,  4 - Varese 

F.A.Q.
www.insubriarete.net/FAQ

INFORMAZIONI
ASSOCIAZIONE IL CAVEDIO 
sede IL CAVEDIO  Piazza della Motta, 4 - Varese
telefono 0332.287281   ilcavedio@ilcavedio.it

Orari di apertura al pubblico:
lunedì  9.00-12.30 
martedì  9.00-19.00 (orario continuato)
mercoledì  9.00-12.30 / 15.00-17.30
giovedì  9.00-19.00 (orario continuato)
venerdì 9.00-12.30 / 15.00-17.30

+ CERTIFICATI MEDICI +
Per partecipare a un  corso di carattere sportivo è 
obbligatorio ai sensi del D.M. 28.02.1983 presentare un 
certificato medico per attività sportiva non agonistica in 
corso di validità.
IL CAVEDIO è convenzionato con il centro medico del 
dottor Eduardo Minà, di via san Michele 6 a Varese.
Presentando la ricevuta di iscrizione a un corso del Cavedio 
al momento della visita si avrà diritto a un prezzo agevolato 
che include un ECG gratuito.
Per appuntamenti: Dott. Minà  0332-235033   342-5875067



1 arte iN Pillole
Un viaggio di curiosità e simpatici aneddoti della storia dell’arte. scopriremo 
insieme come la storia, il pensiero umano e le scoperte scientifiche hanno 
segnato il mondo dell’arte
Conduttore  Alessandra Pozzi e Simona Busnelli
Quando  sabato 15.00-17.00  5 lezioni dal 11 apr. ‘15
Dove  sc.El. Canetta, via Canetta 13 - s.Ambrogio 

2 ciBiaMoci d’arte
Momenti conviviali significativi nella storia e nell’arte. Il cibo tra rappresenta-
zione allegorica (peccato di gola, senso del gusto) e festa tradizionale degli 
eccessi alimentari ( Carnevale). Cibo rituale nelle sacre scritture, nella storia, 
nella mitologia.
Conduttore  Eva Coti Zelati
Quando  martedì 20.30-22.00  5 lezioni dal 14 apr. ‘15
Dove  Civico Liceo Musicale - via Garibaldi 4 

3 ciNeMa e terrorisMo
Passando per autori cinematografici di rilevanza mondiale quali Elio Petri, Mi-
chelangelo Antonioni, Bernardo Bertolucci, Damiano Damiani o Marco Belloc-
chio, si tenterà di ricostruire l’anima di un periodo sanguinoso e contradditorio.
Conduttore  Marco Marchetti
Quando  venerdì 20.30-22.30  4 lezioni dal 10 apr. ‘15
Dove  sc.Md. Don Rimoldi, via Pergine 6 - san Fermo   

4 iN ViaGGio Per l’aMerica latiNa
Conoscere le meraviglie del continente sudamericano attraverso racconti, 
foto, video e curiosità. Ad ogni incontro sarà presentato un paese o un gruppo 
di paesi con consigli utili per programmare e affrontare al meglio un viaggio 
in America latina.
Conduttore  Lucas Sergnese
Quando  giovedì 20.30-22.30  6 lezioni dal 30 apr. ‘15
Dove  Centro d’Incontro soranzo, via Oriani 121 - Avigno   

5 Visite GUidate sUl MoNte saN GiorGio
scoprire i tesori nascosti nelle viscere della montagna, conoscere meglio il ter-
ritorio e la storia  del varesotto e del mendrisiotto. Il Monte san Giorgio è un 
sito transnazionale tra la svizzera e l’Italia che, grazie al suo patrimonio pale-
ontologico, è stato riconosciuto dall’UNEsCO. Calzature da montagna e ab-
bigliamento comodo. Eventuali ingressi non compresi nella quota di iscrizione.
Conduttore  Anastasya Tsyrkunova
Quando  sabato 9.00-13.00  5 lezioni dal 11 apr. ‘15
Dove  1° incontro parcheggio a Besano prima della chiesa   

6 Visite GUidate: arte, Mestieri e iNdUstrie
Arte, industria, antichi mestieri si fondono tra loro e si intrecciano con le vite di 
illustri personaggi del territorio varesino. Ecco alcune delle più importanti tap-
pe di questa storia: Cimitero Monumentale di Giubiano - Palace Grand Hotel 
- Viggiù e Museo dei picasass - Museo della Cultura Rurale Prealpina - Museo 
Internazionale Design Ceramico di Cerro di Laveno - Birrificio Poretti.
Conduttore  Anita Membrini e Elena Ermoli
Quando  sabato 14.30-16.30  6 lezioni dal 11 apr. ‘15
Dove  1° incontro Cimitero Monumentale di Giubiano - Via Maspero   

7 a leZioNe dai classici: ModerNita’ dell’aNtico
Più che come vere e proprie lezioni frontali di letteratura latina e greca, il corso 
è impostato come un confronto tematico tra i fatti e gli autori di ieri, e i fatti e 
gli autori di oggi. Ogni lezione è dedicata a un particolare tema: la guerra e la 
pace - l’amore - la morte - la religione - lo straniero - chi sono io?
Conduttore  Massimiliano Labanca
Quando  martedì 18.30-20.30  6 lezioni dal 14 apr. ‘15
Dove  sc. El. Mazzini, via Como 15  

CORSI CULTURALI



8 doNNe di allaH: ViaGGio Nei FeMMiNisMi islaMici
Nel tentativo di abbracciare la complessità del mondo femminile islamico, 
cenni storici sulla condizione femminile dall’ avvento dell’Islam alla modernità
Conduttore  Francesca Ciatti
Quando  mercoledì 19.00-20.30  4 lezioni dal 1 apr. ‘15
Dove  Centro d’Incontro soranzo, via Oriani 121 - Avigno   

9 doNNe tra orieNte e occideNte
Analizzare le donne che nella storia hanno alimentato l’immaginario maschi-
le di femminilità, sensualità e contemporaneamente hanno condizionato le 
donne di oggi. shahrazad eroina del libro Le mille e una notte, salomè nota 
per aver chiesto la testa di Giovanni Battista ed infine la Donna “oggi” giova-
ne, bella, in forma, prigioniera di stereotipi imposti dalla nostra società.
Conduttore  Silvia Laudisio
Quando  venerdì 20.30-22.30  3 lezioni dal 10 apr. ‘15
Dove  sc. El. Mazzini, via Como 15   

10 FiaBe: raccoNtare, ascoltare, seNtire
Alternando momenti teorici a brevi laboratori pratici, per sperimentare un 
nuovo modo di raccontare e coinvolgere attivamente i partecipanti, si affron-
teranno: Fiabe, favole, racconti, filastrocche: la loro storia e il loro significato 
- Catturare e mantenere l’attenzione - Educare all’ascolto - La fiaba preven-
tiva e quella terapeutica - Costruzione e narrazione di una fiaba terapeutica.
Conduttore  Elena Malnati
Quando  mercoledì 20.30-22.30  5 lezioni dal 1 apr. ‘15
Dove  Civico Liceo Musicale - via Garibaldi 4  

11 FiGUre FeMMiNili Nel decaMeroN di Boccaccio
Il “Decamerone” fu scritto per un pubblico femminile e le novelle propongono 
donne quanto mai diverse dentro una società dominata dal mito dell’intelli-
genza, del denaro, del successo. Lettura, analisi dei testi e visione di alcune 
scene del “Decameron” di Pasoilni.
Conduttore  Antonio Ferrari
Quando  lunedì 18.00-19.30  6 lezioni dal 13 apr. ‘15
Dove  sede Varesecorsi - Piazza Motta 4   

12 FilosoFia: coNVersaZioNi di etica
Per taluni pensatori, Agostino, Lattanzio, spinoza, si può affermare che la forza 
della filosofia stà tutta nell’etica. Forse perchÈ tale disciplina racchiude il pro-
blema del vivere dell’uomo: ossia cosa devo fare per essere felice? Qual’è la 
strada per una vita autentica? Il corso affronta la questione approfondendo 
i temi dell’originalità dell’uomo, della sua coscienza, del male e del bene.
Conduttore  Gedeone Martini
Quando  venerdì 21.00-23.00  6 lezioni dal 10 apr. ‘15
Dove  Civico Liceo Musicale - via Garibaldi 4  

13 FraNcesco, il PaPa VeNUto dalla FiNe del MoNdo
Ma chi è questo papa? Quali sono le sue origini, la sua storia, il suo pensiero? 
Quali le sfide che papa Bergoglio si troverà ad affrontare?
Conduttore  Marco Vergottini
Quando  lunedì 18.00-20.00  6 lezioni dal 13 apr. ‘15
Dove  sc. El. Mazzini, via Como 15   

14 GiorNalisMo: storia ProFessioNe sVilUPPi
Nozioni di base di  storia del giornalismo. Com’è fatto un giornale, come si 
scrive un articolo e come lo si adatta ai vari mezzi di comunicazione.
Conduttore  Vesna Zujovic
Quando  giovedì 18.00-20.00  6 lezioni dal 9 apr. ‘15
Dove  sc.Md. Don Rimoldi, via Pergine 6 - san Fermo   

CORSI CULTURALI



15 il caMMiNo di saNtiaGo
Prepararsi al Cammino dal punto di vista fisico-psicologico con cenni storico-
geografici, testimonianza personale con proiezione di foto del percorso. Con-
sigli utili di come affrontare la preparazione e il percorso.
Conduttore  Laura Giulia Mazzetti
Quando  venerdì 20.00-22.00  2 lezioni dal 22 mag: ‘15
Dove  sc.Md. Don Rimoldi, via Pergine 6 - san Fermo   

16 liBeri di.... il tradiMeNto
Storie di traditi e traditori nella letteratura - Viaggio fra le più significative inter-
pretazioni del tradimento nella pittura e nella cinematografia. Dentro le storie: 
riflessione sulla psicologia dei personaggi.
Conduttore  Carlotta Bianchi, Cinzia Bossi e Cinzia Bagnaschino
Quando  martedì 20.00-22.00  4 lezioni dal 14 apr. ‘15
Dove  Centro d’Incontro soranzo, via Oriani 121 - Avigno   

17 BritisH PoP MUsic: a BrieF HistorY
Attraverso lezioni interamente in inglese, brevi storie di alcuni periodi musicali 
( Pop Inglese, Glam Rock, Post Punk, Punk Rock). si ascolteranno brani con 
esercizi di completamento del testo musicale analizzando alcune canzoni più 
interessanti e rappresentative del periodo musicale.
Conduttore  Juliette Araceli
Quando  mercoledì 18.00-20.00  6 lezioni dal 1 apr. ‘15
Dove  Civico Liceo Musicale - via Garibaldi 4  

18 BirdWatcHiNG
Introduzione al birdwatching: come, cosa e dove guardare - Uccelli di cam-
pagna e di città - Gli uccelli dei nostri boschi - L’avifauna delle zone umide. tre 
lezioni teoriche e tre uscite sul campo la domenica mattina. Attrezzature per 
uscite: binocolo e scarpe da trekking.
Conduttore  Andrea Vidolini
Quando  venerdì 20.30-22.30  6 lezioni dal 10 apr. ‘15
Dove  sc.El. Canetta, via Canetta 13 - s.Ambrogio   

19 ciBo e salUte
La qualità e la quantità di ciò che mangiamo condizione a la nostra salute 
fisica e psichica: una corretta alimentazione previene l’obesità e le malattie 
degenerative che ne derivano.
Conduttore  Antonino Marra
Quando  giovedì 20.30-22.30  6 lezioni dal 9 apr. ‘15
Dove  Civico Liceo Musicale - via Garibaldi 4  

20 ciNeMa e Follia
Attraverso la visione di scene tratte da film, si vuole creare uno spazio nel qua-
le i partecipanti possano riflettere e confontarsi su una tematica così comples-
sa e spesso protagonista del grande schermo.
Conduttore  Laura Malvicini e Sara Matarese
Quando  giovedì 18.20-20.20  4 lezioni dal 9 apr. ‘15
Dove  sc.Md. Don Rimoldi, via Pergine 6 - san Fermo   

21 diritti dei coNsUMatori e diNtorNi
Fornire gli strumenti per difendersi e tutelarsi da pratiche commerciali scorrette 
e lesive, anche se diffuse nella realtà contemporanea.
Conduttore  Andrea Bellorini
Quando  lunedì 20.00-22.00  6 lezioni dal 13 apr. ‘15
Dove  sc.Md. Don Rimoldi, via Pergine 6 - san Fermo   

CORSI CULTURALI



22 el eNcaNto de esPaNa
turismo d’elite nello charme dei Paradores: Monasteri e castelli ristrutturati 
come alloggi di charme collocati in zone di interesse sia per la loro posizione 
geografica, sia per il loro valore storico. Viaggiare soggiornando in un Parador 
significa assapoarare la Spagna più autentica.
Conduttore  Valentina Campiglio
Quando  giovedì 20.30-22.00  3 lezioni dal 9 apr. ‘15
Dove  Centro d’Incontro soranzo, via Oriani 121 - Avigno   

23 essere VoloNtari oGGi
Identikit del perfetto volontario. Istruzioni per l’uso - “Filosofia di progetto 
uomo” Esperienza dell’Associazione - Io volontario non solo, ma insieme ad un 
gruppo - Il volontario: reale risorsa per un territorio!!! 4 incontri mensili: 7 aprile, 
5 maggio, 9 giugno, 7 luglio 2015
Conduttore  Ass. Amici di Gulliver - Barbara Macchi e  Pier Carlo Citerio
Quando  martedì 19.00-20.00  4 lezioni dal 7 apr. ‘15
Dove  Centro “Gulliver”, Via Albani 91   

24 eXPo Vista da leoNardo: ciBo acQUa sosteNiBilita’
Expo 2015: il grande evento che mette in exposizione il nostro patrimonio cul-
turale, la sua bellezza e la sua fragilità; il grande artista, Leonardo da Vinci 
unico al mondo per la sua genialità non solo artistica; la cultura del cibo e la 
sostenibilità. Un’uscita a Milano in giorno da concordare. spese di viaggio e 
ingressi a carico dei partecipanti.
Conduttore  Tiziana Zanetti e Ottavio Brigandì
Quando  venerdì 20.00-22.30  6 lezioni dal 24 apr. ‘15
Dove  Civico Liceo Musicale - via Garibaldi 4  

25 GPs e MaPPe escUrsioNisticHe
Nozioni teoriche di base di orientamento e cartografia, teoria base d’uso del 
GPs per outdoor  introduzione all’utilizzo del software di gestione. Necessitano: 
una conoscenza informatica, GPs e PC con accesso internet.
Conduttore  Mauro Rotolo
Quando  mercoledì 20.30-22.30  3 lezioni dal 6 mag: ‘15
Dove  sc.Md. Don Rimoldi, via Pergine 6 - san Fermo   

26 GraNdi FeNoMeNi celesti
Ci sono eventi celesti così coinvolgenti, da condizionare la vita intera. L’emo-
zione profondissima del “sole nero” in eclisse, i colori rosso fuoco e verde sme-
raldo delle “luci nordiche”, le code azzurre delle “grandi comete”, una notte 
attraversata da decine di migliaia di meteore, una “Via Lattea” talmente pu-
lita e lunminosa da fare ombra, la visione diretta di “Marte, Giove, saturno” 
sono fenomeni difficili da descrivere a parole.
Conduttore  Cesare Guaita
Quando  mercoledì 20.30-22.30  6 lezioni dal 1 apr. ‘15
Dove  sc.Md. Don Rimoldi, via Pergine 6 - san Fermo   

27 i Fatti soNo MascHi e le Parole soNo FeMMiNe
Viaggio alla scoperta dell’identità maschile e femminile, universi caratterizza-
ti da specifiche peculiarità, tra immaginario, aspettative, stili comunicativi di 
uomini e donne. Ci sono punti d’incontro (e scontro!), proviamo a svelare le 
trappole in cui è possibile imbattersi, per giungere ad un arricchimento di punti  
rispetto delle reciproche differenze.
Conduttore  Michela Avella
Quando  martedì 20.30-22.30  4 lezioni dal 7 apr. ‘15
Dove  sc.Md. Don Rimoldi, via Pergine 6 - san Fermo   

28 iNVestire iN Borsa
Comprendere i fondamenti dei mercati finanziari ed approfondire le tecniche 
dell’analisi grafica per una corretta gestione del rischio monetario nonchÈ i prin-
cipali aspetti di psicologia comportamentale che influenzano l’investitore privato.
Conduttore  Andrea Forni
Quando  mercoledì 20.40-22.40  6 lezioni dal 1 apr. ‘15
Dove  Centro d’Incontro soranzo, via Oriani 121 - Avigno 

CORSI CULTURALI



29 la Nostra NatUra
Elementi dell’ecosistema, flora e fauna, l’ambiente mediterraneo - I boschi 
planizari della Pianura Padana - Gli ambienti montano e alpino - Modifiche del 
paesaggio ad opera dell’uomo.
Conduttore  Adriano Castiglioni
Quando  mercoledì 20.30-22.30  5 lezioni dal 1 apr. ‘15
Dove  sc.Md. Don Rimoldi, via Pergine 6 - san Fermo   

30 laVoro: c.V. e social recrUitiNG
Redigere un Curriculum Vitae efficace e chiaro, adeguato alle attuali richieste 
del mondo del lavoro - cosa fare e quale approccio avere in fase di colloquio 
per riuscire a distinguersi dagli altri candidati - conoscere ed utilizzare i princi-
pali social Network per la ricerca degli annunci.
Conduttore  Francesca D’Addante
Quando  lunedì 20.30-22.00  2 lezioni dal 13 apr. ‘15
Dove  sc. El. Mazzini, via Como 15   

31 MascHile e FeMMiNile: i siNtoMi
“Che cosa raccontano i sintomi del maschile e femminile? Impariamo a dia-
logare con loro!”. Avvicinarsi ad una maggiore consapevolezza del nostro es-
sere individui psicosomatici, restituendo alla malattia un senso non solo fisico 
ma anche simbolico.
Conduttore  Naike Michelon
Quando  mercoledì 21.00-23.00  5 lezioni dal 8 apr. ‘15
Dove  sc. El. Marconi, via Golgi - Bizzozero   

32 MediciNa estetica
Migliorare il proprio aspetto attraverso metodiche non invasive parlando di blefa-
roplastica non ablativa, minilifting non chirurgico, resurfacing  attraverso utilizzo di 
laser, peeling, biostimolazioni, radiofrequenze, filler e Botulino 
terapia della cellulite attraverso metodiche iniettive, utilizzo di vari tipi di strumen-
tazioni, fino ad interventi chirurgici mini invasivi,massaggi linfodrenanti, fili,ecc.
Conduttore  Poliambulatorio San Camillo - Viviana Casagrande
Quando  lunedì 18.00-20.00  2 lezioni dal 13 apr. ‘15
Dove  Poliambulatorio san Camillo, lungolago di Calcinate 88 

33 MUoioNo QUelli solo cHe Vai diMeNticaNdo
Affrontare il tema del lutto. Come stare accanto a chi lo sta attraversando da 
vicino. E’ possibile arrivare preparati alla morte, alla separazione da qualcuno 
a cui teniamo? Riflessioni, suggestione e strategie per vivere più serenamente 
i momenti di maggior fragilità nostra e dei nostri cari.
Conduttore  Paola Pugina
Quando  martedì 21.00-22.30  4 lezioni dal 12 mag: ‘15
Dove  sc.Md. Don Rimoldi, via Pergine 6 - san Fermo   

34 NUtrire se stessi  e l’altro coN le careZZe
Le carezze sono tutti quei riconoscimenti reciproci che uomini e donne si dan-
no e che determinano la qualità della vita. Una limitazione nelle carezze ten-
de a provocare avarizia.
Conduttore  Serena Mottura
Quando  martedì 20.30-22.00  2 lezioni dal 14 apr. ‘15
Dove  sc. El. Marconi, via Golgi - Bizzozero   

35 ProGettare il FUtUro iMParaNdo dal Passato
Panoramica generale su come le grandi organizzazioni si attivano per concre-
tizzare la propria visione attraverso la realizzazione di progetti. Con numerosi 
riferimenti al passato, il corso si prefigge di fornire ai partecipanti spunti interes-
santi per approciare al meglio i propri progetti professionali e di vita.
Conduttore  Lorenzo Beliusse
Quando  martedì 19.00-21.00  6 lezioni dal 14 apr. ‘15
Dove  sc.Md. Don Rimoldi, via Pergine 6 - san Fermo   

CORSI CULTURALI



36 relaZioNi d’aMore
Le dinamiche, i segreti, i problemi e le soluzioni nelle relazioni d’amore. Inna-
moramento, primo incontro, comunicazione non verbale, seduzione, sincro-
nicità, motivazione inconscia nella scelta del partner, risonanza del passato 
nella relazione, evoluzione e involuzione della coppia, trappole emotive.
Conduttore  Fabio Rezzonico
Quando  mercoledì 21.00-23.00  6 lezioni dal 1 apr. ‘15
Dove  sala Corsi Culturali - via Dandolo 6  

37 sottosUolo VaresiNo: scoPerta di Grotte e MiNiere
Cosa nasconde il sottosuolo varesino? Oltre 1500 cavità naturali censite ed 
esplorate, più i resti di un’attività mineraria che ha coinvolto soprattutto la 
zona della Valganna, con miniere d’argento e di piombo Uscita in grotta Re-
meron: escursione lungo il percorso turistico a quota -48 metri di profondità.
Conduttore  Associazione Amici Grotta Remeron
Quando  giovedì 20.45-22.45  5 lezioni dal 9 apr. ‘15
Dove  sc.Md. Don Rimoldi, via Pergine 6 - san Fermo   

38 tecNicHe e tecNoloGie iNForMatiVe
Social Media, Social Network, SMM: definizioni, storia ed evoluzione - SMM & WEB 
MKt: perché le aziende utilizzano il ssM, vantaggi e svantaggi - Facebook, twit-
ter, You tube, Instagram, Linkedin. Google +, E-commerce, social commerce.
Conduttore  Nadia Zabbeo
Quando  mercoledì 18.00-20.00  3 lezioni dal 15 apr. ‘15
Dove  sc.Md. Don Rimoldi, via Pergine 6 - san Fermo   

39 ViaGGiare loW  cost
Le dieci regole del viaggiatore Low Cost; I principali siti internet in cui trovare 
informazioni; Blogs e Facebook; News Letter.
Conduttore  Federico Bianchi
Quando  giovedì 20.00-22.00  5 lezioni dal 9 apr. ‘15
Dove  sc. El. Mazzini, via Como 15   

40 aroMi: dal GiardiNo alla taVola
Risolvere il giardino degli aromi, nelle forme e modi a seconda dello spazio a 
disposizione (anche un piccolo balcone). Le proprietà delle diverse piante, sia 
organolettiche che alimentari.
Conduttore  Elga Zorn
Quando  lunedì 20.40-22.10  4 lezioni dal 13 apr. ‘15
Dove  sc. El. Marconi, via Golgi - Bizzozero   

41 arredaMeNto e astroloGia
Gli ambienti della casa e i segni zodiacali - L’armonia domestica tra colori e 
materiali - Il concetto del feng-shui - La casa dei segni di fuoco, dei segni di 
terra, dei segni di aria, dei segni di acqua - Evoluzione della casa nel tempo
Conduttore  Lucia Carlomagno
Quando  giovedì 20.30-22.30  5 lezioni dal 9 apr. ‘15
Dove  sc. El. Marconi, via Golgi - Bizzozero   

42 ascolta il tUo caNe (coNFereNZa)
Capire e farsi capire dal proprio cane per favorire una relazione armoniosa. 
Come comunichiamo noi, come comunica il cane, come interpretiamo i mes-
saggi e i segnali che ci invia e come interpreta i nostri comportamenti.
Conduttore  Laura Mai
Quando  venerdì 20.30-22.30  2 lezioni dal 10 apr. ‘15
Dove  Civico Liceo Musicale - via Garibaldi 4  

43 Metodo FeldeNKrais (coNFereNZa)
Come camminare funziona realmente? La prospettiva del Metodo Feld-
enkrais: camminiamo veramente con tutto il corpo?
Conduttore  Assoc. Primo Movimento - Valeria Maffei
Quando  sabato 10.00-11.30  1 lezione  il 11 apr. ‘15
Dove  Castello di Masnago - via Cola di Rienzo 4   

CORSI CULTURALI



44 acQUerello BotaNico
La pittura botanica nasce per uno scopo medicinale con l’intento di identifi-
carne la specie. Si imparerà ad osservare e riprodurre graficamente fiori, semi, 
piante con la tecnica dell’acquerello.
Conduttore  Milena Vanoli
Quando  giovedì 14.30-17.00  8 lezioni dal 9 apr. ‘15
Dove  Circolo Artisti di Varese, via Rainoldi 14   Costo € 100,00

45 caNto ModerNo
Canzoni individuali e collettive di livello di difficoltà progressivo, con esercizi di 
respirazione e esercizi muscolari. Età minima 16 anni.
Conduttore  Associazione Music Secret - Daniele Andoli
Quando  mercoledì 19.00-21.00  10 lezioni dal 1 apr. ‘15
Dove  Via Armino 5 - Gavirate   Costo € 100,00

46 cHitarra accoMPaGNaMeNto
Avvicinarsi alla chitarra in maniera divertente e pratica, con la possibilità di 
poter anche cantare e suonare i propri brani preferiti.
Conduttore  Associazione Music Secret - Simona Grasso
Quando  martedì 19.00-21.00  10 lezioni dal 14 apr. ‘15
Dove  Via Armino 5 - Gavirate   Costo € 100,00

47 dal resPiro al caNto - Metodo WilFart
Un viaggio alla ricerca della propria voce nelle profondità di sÈ: un lavoro 
sul corpo attraverso il canto per acquisire un respiro più calmo e ampio, una 
postura più giusta, una voce conforme alla propria personalità. Dedicato so-
prattutto a chi si crede “stonato”. Abbigliamento comodo.
Conduttore  Mariachiara Ferraro
Quando   1° turno: lunedì 11.30-12.30  2°turno: mercoledì 16.30-17.30  
3°turno: giovedì 17.30-18.30     8 lezioni dal 2 mar. ‘15
Dove  sala Milani (Circolo di Masnago) - entrata da 
via Piemonte angolo Via Giordani   Costo € 180,00

48 diseGNo e PittUra + 55
Di base: copia di oggetti - avvicinamento al colore mediante l’uso di gessetti. 
Di approfondimento: pittura ad olio - intermezzi di tecniche grafiche
Conduttore  Enrico Irmici
Quando  martedì e giovedì 16.00-18.00  20 lezioni dal 2 apr. ‘15
Dove  sc.Md. Don Rimoldi, via 
Pergine 6 - san Fermo   Costo € 115,00

arti musica architettura cinema teatro

49 Modellare coN l’arGilla: raKU
Manipolazione dell’argilla per creare da cuocere e smaltare. Anche per chi, 
senza mestiere, si voglia mettere in gioco. Materiale Costo € 30
Conduttore  Giuseppe Delia
Quando  mercoledì 18.00-20.15  8 lezioni dal 1 apr. ‘15
Dove  Fonderia delle arti - piazza savoia 8/10 
- Parco 1° Maggio - Malnate   Costo € 120,00

50 Mosaico
Acquisizioni basi tecnico/teoriche del mosaico moderno. taglio e composizio-
ne su sabbia. Costo materiale € 30
Conduttore  Fonderia delle arti
Quando  giovedì 21.00-23.00  8 lezioni dal 2 apr. ‘15
Dove  Fonderia delle arti - piazza savoia 8/10 
- Parco 1° Maggio - Malnate   Costo € 120,00



51 MUsica e coMPUter
Nozioni di acustica - Pc e schede audio - Panoramica Applicazioni musicali 
Daw - Registrazione audio - Editing audio - Nozioni basilari di Mix e Mastering.
Conduttore  Gianluca Peiretti
Quando  mercoledì 20.30-22.00  10 lezioni dal 8 apr. ‘15
Dove  sc. El. Mazzini, via Como 15   Costo € 90,00

52 PiaNoForte
si lavorerà in base ai ritmi e alle attitudini individuali di ciascun allievo. Chi 
è alle prime armi potrà sperimentare l’impatto con lo strumento attraverso il 
fisico e l’orecchio; non è obbligatorio quindi partire dalla lettura delle note o 
dal solfeggio. Lezioni: in coppia 60 minuti, individuali 40 minuti. 
Conduttore  Antonia Fedri Sfrangeu
Quando turni a scelta da lunedì a giovedì 18.00/21.00  
 8 lezioni dal 20 apr. ‘15
Dove  Via Nino Bixio n.63   Costo € 140,00

53 scUltUra
Dopo un’introduzione alla storia della tecnica artistica, si descriveranno mate-
rie prime (pietre, legni, terrecotte...) e strumenti (scalpelli, frese, abrasivi, luci-
dature) passando poi ad eseguire elaborazioni con i materiali scelti.
Conduttore  Giorgio Presta
Quando  mercoledì 20.30-22.30  10 lezioni dal 1 apr. ‘15
Dove  studio Presta - via Amendola 27 Masnago   Costo € 110,00

55 teatro: io Mi esPriMo
Muoversi nello spazio scenico, parlare al pubblico, avere una voce efficace. 
scoprire le potenzialità espressive individuali esplorando testi teatrali, letterari, 
canzoni o poesie che ci piacciono e ci coinvolgono per interpretarli con l’im-
pronta unica della nostra personalità.
Conduttore  Ivana Francesca Vitaliti
Quando  venerdì 18.00-20.00  10 lezioni dal 10 apr. ‘15
Dove  Centro d’Incontro soranzo, via Oriani 121 - Avigno   Costo € 90,00

56 troMPe l’oeil
Imitare il vero traendo in inganno chi osserva con lo studio della prospettiva e del-
la luce particolari di finti marmi, pietre, legno quant’altro possa offrire la natura.
Conduttore  Angelo Romeo
Quando  lunedì 18.00-20.00  10 lezioni dal 13 apr. ‘15
Dove  sc.Md. Don Rimoldi, via Pergine 6 - san Fermo   Costo € 130,00

54 teatro Marsit
No psico, no dramma. solo teatro. Lavoro sul corpo e sulla voce. Partendo dal 
lavoro d’improvvisazione, si arriva a costruire una storia.
Conduttore  Sara Grippo
Quando  giovedì 19.30-21.30  12 lezioni dal 5 mar. ‘15
Dove  sala Milani (Circolo di Masnago) - entrata da 
via Piemonte angolo Via Giordani   Costo € 120,00

arti musica architettura cinema teatro

57 Voice iN italY: l’ideNtita’ Vocale
La nostra terra della vocalità nel mondo. Un’occasione per ritrovare la nostra 
identità e scoprire che la voce è anche comunicare, stare bene, respirare 
profondamente, manifestare la propria unicità...
Conduttore  Alberto Guccione
Quando  venerdì 20.30-22.00  10 lezioni dal 10 apr. ‘15
Dove  sc. El. Mazzini, via Como 15   Costo € 70,00

58 WorKsHoP di recitaZioNe
Workshop intensivo  di recitazione con preparazione a casting e provini impa-
rando a muoversi e a riconoscere le buone agenzie per entrare nel settore.
Conduttore  Marco Mainini
Quando  sabato e domenica 9.00-13.00  4 lezioni dal 11 apr. ‘15
Dove  Centro d’Incontro soranzo, via Oriani 121 - Avigno   Costo € 90,00



59 corso di scrittUra (creatiVa?) oN-liNe 
Rivolto a chi scrive (o desidera scrivere) racconti, romanzi, narrativa. sei incon-
tri, due in aula e quattro on-line, per capire quello che c’è da capire. Per gli 
studenti dell’Università degli studi dell’Insubria il costo è 40 €. Libro compreso 
nel prezzo. 
Conduttore  Fiorenzo Croci e Oscar Taufer
Quando e Dove I particolari su www.ilcavedio.it con click su “scrittura”
Costo € 70,00 

60 laBoratorio scrittUra creatiVa Per raGaZZi
Rivolto a ragazzi delle scuole medie e superiori. Verranno approfonditi gli 
aspetti tecnici dello scrivere. Per  guidare i corsisti alla stesura di un racconto.
Conduttore  Elisa Castiglioni
Quando  giovedì 18.00-19.30  10 lezioni dal 9 apr. ‘15
Dove  sede Varesecorsi - Piazza Motta 4   Costo € 90,00

61 scrittUra creatiVa
Riconoscere e potenziare i propri mezzi espressivi per avvicinarsi a un livello 
di narrazione che riesca a coinvolgere il lettore come se vedesse ciò che gli 
raccontiamo. In collaborazione con la Biblioteca Civica di Varese e Books 
Hunters Blog.
Conduttore  Giada Alessia Lugli
Quando  martedì 18.30-20.30  10 lezioni dal 14 apr. ‘15
Dove  Aula Didattica - Biblioteca Ragazzi, via Cairoli 12   Costo € 120,00

letteratura filosofia storia politica religione

After SalesAfter Sales



63 FraNcese 0
Conduttore  Francesca D’Addante
Quando  mercoledì 20.30-22.30  10 lezioni dal 8 apr. ‘15
Dove  sala via Montello 94 - Montello   Costo € 75,00

64 FraNcese 0 
Per chi non ha mai studiato la lingua.
Conduttore  Francesca Bianchi - SSML
Quando  lunedì 19.00-20.30  12 lezioni dal 9 mar. ‘15
Dove  Ist.Linguistico, via Cavour 30   Costo € 80,00

65 FraNcese 0 + 
Per chi ha già le primissime basi.
Conduttore  Marianne Hollebeeck  - SSML
Quando  lunedì 19.00-20.30  10 lezioni dal 9 mar. ‘15
Dove  Ist.Linguistico, via Cavour 30   Costo € 70,00

66 FraNcese 1 + 
test di inserimento su www.insubriarete.net
Conduttore  Marianne Hollebeeck  - SSML
Quando  lunedì 20.30-22.00  10 lezioni dal 9 mar. ‘15
Dove  Ist.Linguistico, via Cavour 30   Costo € 70,00

67 FraNcese 2 + 
test di inserimento su www.insubriarete.net
Conduttore  Marianne Hollebeeck  - SSML
Quando  mercoledì 18.30-20.00  10 lezioni dal 4 mar. ‘15
Dove  Ist.Linguistico, via Cavour 30   Costo € 70,00

68 FraNcese 4 + /coNVersaZioNe 
Colloquio: 6 feb. ore 19.00 @ Aperitivo “Say Waht???” o 0332-287281
Conduttore  Marianne Hollebeeck  - SSML
Quando  mercoledì 20.10-21.40  10 lezioni dal 4 mar. ‘15
Dove  sc.El. Morandi, via Morandi 12   Costo € 70,00

62 araBo 0
Conduttore  Hayet Cheriet
Quando  lunedì 18.00-20.00  10 lezioni dal 6 apr. ‘15
Dove  Centro d’Incontro soranzo, via Oriani 121 - Avigno   Costo € 60,00

lingue 

70 iNGlese 0 + 
Per chi ha le primissime basi.
Conduttore  Sabrina Grandi  - SSML
Quando  mercoledì 20.30-22.00  12 lezioni dal 4 mar. ‘15
Dove  Ist.Linguistico, via Cavour 30   Costo € 80,00

71 iNGlese 1 
test di inserimento su www.insubriarete.net
Conduttore  Vera Carbone  - SSML
Quando  lunedì 20.30-22.00  12 lezioni dal 16 mar. ‘15
Dove  Ist.Linguistico, via Cavour 30   Costo € 80,00

69 iNGlese 0 
Per chi non ha mai studiato la lingua.
Conduttore  Martina Casoli  - SSML
Quando  mercoledì 19.00-20.30  12 lezioni dal 11 mar. ‘15
Dove  Ist.Linguistico, via Cavour 30   Costo € 80,00



72 iNGlese 1 + 
test di inserimento su www.insubriarete.net
Conduttore  Robert Clarke  - SSML
Quando  mercoledì 19.00-20.30  12 lezioni dal 4 mar. ‘15
Dove  Ist.Linguistico, via Cavour 30   Costo € 80,00

73 iNGlese 2  
test di inserimento su www.insubriarete.net
Conduttore  Sabrina Grandi  - SSML
Quando  mercoledì 19.00-20.30  12 lezioni dal 4 mar. ‘15
Dove  Ist.Linguistico, via Cavour 30   Costo € 80,00

74 iNGlese 3 + 
Nuovo modello e sistema innovativo per apprendimento della lingua Inglese 
con le tecniche di insegnamento previste dallíUniversità di Cambridge. tutti 
possono imparare líinglese divertendosi con giochi, canzoni, puzzles, quizzes 
e recitazione.
Conduttore  Ann Preethi Kurukulasuriya Fernando
Quando  martedì 20.30-22.00  8 lezioni dal 10 mar. ‘15
Dove  Associazione Il Cavedio, via Vetera 6   Costo € 60,00

75 iNGlese coNVersaZioNe
COLLOQUIO PRELIMINARE sede Varesecorsi, p.zza Motta 4, sabato 14 febbraio ore 11
Conduttore  Caroline Isabel Loughran
Quando  venerdì 10.00-12.00  10 lezioni dal 10 apr. ‘15
Dove  sede Varesecorsi - Piazza Motta 4   Costo € 85,00

76 iNGlese coNVersaZioNe 
Colloquio: 6 feb. ore 19.00 @ Aperitivo “Say Waht???” o 0332-287281
1° turno: mercoledì 20.30-22.00 Conduttore Robert Clarke  - SSML

Dove  Ist.Linguistico, via Cavour 30   (dal 4 mar. ‘15)
2° turno: giovedì 19.10-20.40 Conduttore Margaret Hird

Dove   sede Varesecorsi - Piazza Motta 4 (dal 12 mar. ‘15) 
3° turno: venerdì 18.50-20.20 Conduttore Margaret Hird

Dove   sede Varesecorsi - Piazza Motta 4  (dal 20 mar. ‘15)
4° turno: sabato 10.30-12.00 Conduttore Margaret Hird

Dove   sede Varesecorsi - Piazza Motta 4 (dal 14 mar. ‘15)
12 lezioni  Costo € 80,00

lingue 

77 iNGlese coNVersaZioNe aVaNZato
COLLOQUIO PRELIMINARE sede Varesecorsi, p.zza Motta 4, sabato 14 febbraio ore 11
Conduttore  Caroline Isabel Loughran
Quando  giovedì 20.00-22.00  10 lezioni dal 26 mar. ‘15
Dove  sede Varesecorsi - Piazza Motta 4   Costo € 85,00

78 iNGlese coNVersaZioNe iNterMedio
COLLOQUIO PRELIMINARE sede Varesecorsi, p.zza Motta 4, sabato 14 febbraio ore 10
Conduttore  Juliette Araceli
Quando  lunedì 09.30-11.30  10 lezioni dal 6 apr. ‘15
Dove  sede Varesecorsi - Piazza Motta 4   Costo € 85,00

79 iNGlese iN MoViMeNto Base
Corso di lingua alternativo dedicato a chi non ha voglia di stare seduto ad 
un banco e non disdegna un po’ di movimento. Attraverso giochi di ruolo, 
canzoni, si stravolgono i metodi tradizionali di apprendimento e si incomincia 
a parlare in inglese sin dalla prima lezione. Per tutte le età.
Conduttore  Serena Alessia Amoni
Quando  martedì 19.00-20.00  10 lezioni dal 7 apr. ‘15
Dove  sede Varesecorsi - Piazza Motta 4   Costo € 60,00



81 italiaNo Per straNieri: coNVersaZioNe
Necessita conoscenza di base della lingua italiana.
Conduttore  Jessica Cattalini
Quando  mercoledì 19.00-20.30  10 lezioni dal 1 apr. ‘15
Dove  sala via sangallo, 27 - sangallo   Costo € 60,00

82 let’s taKe UP eNGlisH: iNGlese 0
Conduttore  Lorena Castiglioni
Quando  giovedì 9.30-11.30  10 lezioni dal 2 apr. ‘15
Dove  sala via Montello 94 - Montello   Costo € 85,00

83 rUsso 0
Conduttore  Ekaterina Kiseleva
Quando  venerdì 18.30-20.00  10 lezioni dal 10 apr. ‘15
Dove  Centro d’Incontro Grilli, via Marzoli 9 - s.Fermo  
Costo € 75,00

lingue 

84 rUsso 0 + 
Per chi ha già le primissime basi.
Conduttore  Anton Kobylyanskyy 
Quando  lunedì 20.30-22.00  12 lezioni dal 9 mar. ‘15
Dove  Ist.Linguistico, via Cavour 30   Costo € 80,00

85 rUsso 1 
Per chi ha già le primissime basi.
Conduttore  Anton Kobylyanskyy 
Quando  lunedì 19.00-20.30  12 lezioni dal 9 mar. ‘15
Dove  Ist.Linguistico, via Cavour 30   Costo € 80,00

86 rUsso NelQUotidiaNo: coNVersaZioNe Base
Per chi ha già le prime basi e vuole consolidarle per poter usare la lingua russa 
nella vita di ogni giorno. Cosa mangiano i russi, dove vanno in vacanza, di che 
cosa parlano. Conoscere meglio le loro abitudini, salutarsi, incontrarsi.
Conduttore  Ruslana Leonenka
Quando  sabato 09.30-11.30  10 lezioni dal 11 apr. ‘15
Dove  sala via Montello 94 - Montello   Costo € 85,00

87 rUsso Per BUsiNess
Conversazioni per orientarsi nel mondo lavorativo: ristorazione, immobiliare, 
auto di lusso, e affari in genere.
Conduttore  Orsolya Nagy
Quando  martedì 18.30-20.00  10 lezioni dal 14 apr. ‘15
Dove  sc. El. Mazzini, via Como 15   Costo € 75,00

88 sPaGNolo 0
Conduttore  Elena De Pablo
Quando  mercoledì 20.00-22.00  10 lezioni dal 1 apr. ‘15
Dove  sc. El. Mazzini, via Como 15   Costo € 85,00

89 sPaGNolo 0 
Per chi non ha mai studiato la lingua.
Conduttore  Monica raquel Aimone
Quando  lunedì 20.30-22.00  12 lezioni dal 2 mar. ‘15
Dove  Associazione Culturale Il 
Cavedio, via Vetera 6   Costo € 80,00



90 sPaGNolo 1  
test di inserimento su www.insubriarete.net.
Conduttore  Monica raquel Aimone
Quando  lunedì 19.00-20.30  12 lezioni dal 9 mar. ‘15
Dove  Associazione Culturale Il 
Cavedio, via Vetera 6   Costo € 80,00

lingue 

91 sPaGNolo coNVersaZioNe 
Colloquio: 6 feb. ore 19.00 @ Aperitivo “Say Waht???” o 0332-287281
Conduttore  Monica raquel Aimone
Quando  mercoledì 19.00-20.30  12 lezioni dal 4 mar. ‘15
Dove  Associazione Culturale Il 
Cavedio, via Vetera 6   Costo € 80,00

92 sPaGNolo iN ViaGGio
Corso base rivoto a coloro che voglionop “difendersi” e sopravvivere nei paesi 
di lingua spagnola. Vocabolario, grammatica e conversazione di base, adat-
to a chi intende viaggiare.
Conduttore  Elena De Pablo
Quando  giovedì 20.20-22.20  10 lezioni dal 2 apr. ‘15
Dove  sc.El. Pascoli, v.le Ippodromo 20   Costo € 85,00

93 tedesco 0
Conduttore  Magda Scotti
Quando  giovedì 18.15-20.15  10 lezioni dal 9 apr. ‘15
Dove  sc. El. Mazzini, via Como 15   Costo € 85,00

94 tedesco 0 
Per chi non ha mai studiato la lingua.
Conduttore  Samantha Iannello  - SSML
Quando  mercoledì 20.30-22.00  12 lezioni dal 4 mar. ‘15
Dove  Ist.Linguistico, via Cavour 30   Costo € 80,00

95 tedesco 0 + 
Per chi ha già le primissime basi di tedesco.
Conduttore  Martina Casoli  - SSML
Quando  mercoledì 20.30-22.00  12 lezioni dal 11 mar. ‘15
Dove  Ist.Linguistico, via Cavour 30   Costo € 80,00

96 tedesco 1 
test di inserimento su www.insubriarete.net
Conduttore  Sabrina Grandi  - SSML
Quando  lunedì 20.30-22.00  12 lezioni dal 9 mar. ‘15
Dove  Ist.Linguistico, via Cavour 30   Costo € 80,00

97 tedesco 1 + 
test di inserimento su www.insubriarete.net
Conduttore  Elena Castiglioni  - SSML
Quando  lunedì 1°turno: 19.00-20.30  2°turno: 20.30-22.00
12 lezioni dal 16 mar. ‘15
Dove  Ist.Linguistico, via Cavour 30   Costo € 80,00

98 tedesco 2 
test di inserimento su www.insubriarete.net
Conduttore  Vera Carbone  - SSML
Quando  mercoledì 20.30-22.00  12 lezioni dal 4 mar. ‘15
Dove  Ist.Linguistico, via Cavour 30   Costo € 80,00



99 1001 Modi Per aPPreZZare il PreseNte e ...
Conoscere il proprio  presente - Io e il futuro: lo aspetto o lo temo? Il futuro tra 
speranza e progettualità - Pianificare il futuro nel presente - Anch’io posso farcela!
Conduttore  Alberto Maccabruni
Quando  giovedì 20.00-21.30  6 lezioni dal 9 apr. ‘15
Dove  studio BIOs, via Del Cairo 34   Costo € 80,00

100 aPicoltUra
Funzione e morfologia dell’ape. Arnia e attrezzatura. Deposizione della regina, 
Cova, celle reali e maschili. Nutrizione e sciamatura. Prodotti. Malattie. Due 
uscite in apiario.
Conduttore  Assoc. Produttori Apistici Prov. Varese
Quando  martedì 20.45-22.30  10 lezioni dal 14 apr. ‘15
Dove  sc. El. Mazzini, via Como 15   Costo € 87,00

101 astroNoMia Pratica
Destinato a chi intende accostarsi per la prima volta alla conoscenza del 
cielo. La maggior parte delle lezioni si svolgerà all’Osservatorio Astronomico 
raggiungibile in automobile, per poi percorrere 600 metri a piedi in salita (di 
ciò deve tener conto chi avesse problemi di deambulazione). 1° incontro alla 
scuola elementare Canetta, via Canetta 13 - s.Ambrogio
Conduttore  Società Astronomica Schiaparelli
Quando  martedì 21.00-23.00  8 lezioni dal 14 apr. ‘15
Dove  Osservatorio Astronomico Campo dei Fiori   Costo € 70,00

102 aUtorealiZZarsi attraVerso le artiteraPie
Valido strumento di autorealizzazione attraverso la conoscenza di sè, la risco-
perta dei propri talenti e l’esplorazione delle proprie sensazioni ed emozioni.
Conduttore  Maria Brescancin e Federica Croci
Quando  venerdì 20.30-22.30  10 lezioni dal 10 apr. ‘15
Dove  studio BIOs, via Del Cairo 34   Costo € 150,00

103 coMUNcaZioNe eFFicace
Obbiettivo è comprendere come la nostra comunicazione può essere struttu-
rata per risultare più efficace e aiutarci a raggiungere con maggior facilità i 
nostri obbiettivi quotidiani.
Conduttore  Filippo Mora
Quando  sabato 9.00-13.00  2 lezioni dal 11 apr. ‘15
Dove  Civico Liceo Musicale - via Garibaldi 4  Costo € 50,00

104 GiocHi PsicoloGici
Il gioco psicologico si pone come strumento attivo e creativo di analisi e cam-
biamento in ambito comunicativo e relazionale, permettendo di compren-
dere e sviluppare la propria intelligenza emotiva attraverso la partecipazione 
attiva ed emotiva alla vita e al gioco di gruppo.
Conduttore  Fabio Rezzonico
Quando  lunedì 21.00-22.30  9 lezioni dal 13 apr. ‘15
Dove  sala Corsi Culturali - via Dandolo 6   Costo € 110,00

psicologia sociologia scienze

105 GraFoloGia
Pervenire alla conoscenza della personalità attraverso l’analisi della scritture. 
strumento utile, indispensabile: una lente d’ingrandimento.
Conduttore  Giovanna Lodrini
Quando  sabato 9.30-11.30  10 lezioni dal 11 apr. ‘15
Dove  sede Varesecorsi - Piazza Motta 4   Costo € 90,00

106 iNForMatica: aFter eFFects - creare FilMati
Modificare e personalizzare i tuoi filmati: conoscere After Effects - Interfaccia e 
strumenti - Creare un filmato partendo da immagini statiche -Aggiungere testo 
- Correggere e modificare il proprio filmato - Esportazione finale del progetto.
Conduttore  Gabriele Imperatori
Quando  lunedì 20.30-22.30  10 lezioni dal 13 apr. ‘15
Dove  Centro d’Incontro Grilli, via Marzoli 9 - s.Fermo   Costo € 100,00



107 i seGreti del MarKetiNG oNliNe 
strategie di Marketing Online indispensabili per ottenere conversioni tramite 
internet: acquisire clienti, vendere, generare preventivi, catturare informazioni 
sugli utenti, aumentare il traffico. Sfruttare gli strumenti più potenti su internet: il 
Keyword Advertising (Google Adwords) e il social Advertising (Facebook Ads).
Conduttore  Benedetto Lolli Ceroni
Quando  sabato 10.00-13.00  3 lezioni dal 7 mar. ’15
Dove  Associazione Il Cavedio, via Vetera 6   Costo € 150,00

109 iNForMatica GooGle e iNterNet
Conoscere ed apprendere gli strumenti messi a disposizione da Google (ri-
cerca avanzata di contenuti, video, immagini, editor on-line di testi, clouding, 
ecc...) e le utility sparse per il web.Indispensabile portare il proprio pc.
Conduttore  Andrea Locorotondo
Quando  lunedì 20.30-22.30  10 lezioni dal 13 apr. ‘15
Dove  sc.Md. Don Rimoldi, via ergine 6 - san Fermo   Costo € 120,00

110 iNForMatica: aUtocad 3d
Crea e stampa i tuoi progetti in 3D
Conduttore  CorsiVarese - Boris Siviero
Quando  mercoledì 19.00-21.00  10 lezioni dal 1 apr. ‘15
Dove  CorsiVarese - via Walder 39   Costo € 200,00

111 iNForMatica: coMPUter aNiMatioN
Apprendere tutte le tecniche di animazione: tradizionale su carta, DueD digita-
le, flash animation, cut-out animation, stop motion, animazione 3D. Si imparerà 
a creare dal nulla animazioni computerizzate 2D/3D. Indispensabile portatile.
Conduttore  Samuele De Marchi
Quando  sabato 10.00-13.00  10 lezioni dal 11 apr. ‘15
Dove  Civico Liceo Musicale - via Garibaldi 4  Costo € 180,00

112 iNForMatica: iMPara ad Usare il tUo Pc o NoteBooK
Struttura del computer - Utilizzo di Windows - Gestione dei file e delle cartelle 
- Cenni sulle principali Applicazioni - Videoscrittura con WordPad - Internet
Conduttore  Ass.Cult.Educativa Informatica Varese . Boris Siviero
Quando  lunedì 18.30-20.30  10 lezioni dal 13 apr. ‘15
Dove  CorsiVarese - via Walder 39   Costo € 150,00

113 iNForMatica: iNiZiare +60
Concetti base, gestione file, elaborazione testi word, reti informatiche internet 
con gestione della posta elettronica.
Conduttore  Stefano Albonico
Quando  martedì 14.00-16.00  10 lezioni dal 7 apr. ‘15
Dove  Liceo sacro Monte, via santa Croce 10   Costo € 160,00

114 iNForMatica: iNiZiare coN il coMPUter
 Il sistema operativo - Internet - Posta elettronica _ Applicazioni
Conduttore  Infofacile - Pier Paolo Spadaccini
Quando  lunedì 19.00-21.00  10 lezioni dal 13 apr. ‘15
Dove  Aula informatica ENAIP - via Uberti 44   Costo € 190,00

psicologia sociologia scienze

108 iNForMatica : aPPle/Mac osX
Conoscere tutti gli aspetti del sistema operativo e delle principaili applicazioni, si 
analizzerà il funzionamento di iCloud con l’interazione degli altri sistemi operativi.
Conduttore  Paolo Nicora
Quando  venerdì 20.30-22.30  10 lezioni dal 10 apr. ‘15
Dove  sc.Md. Don Rimoldi, via Pergine 6 - san Fermo   Costo € 120,00



115 iNForMatica: oFFice Base
Elaborazione testi: Microsoft Office Word, OpenOffice Writer, LibreOffice Writer. 
Foglio elettronico: Microsoft Office Excel, OpenOffice Calc, LibreOffice Calc. Pre-
sentazioni: Microsoft Office PowerPoint, OpenOffice Impress, LibreOffice Impress.
Conduttore  Infofacile - Pier Paolo Spadaccini
Quando  mercoledì 19.00-21.00  10 lezioni dal 1 apr. ‘15
Dove  Aula informatica ENAIP - via Uberti 44   Costo € 190,00

116 iNForMatica: PHotosHoP Base e Fotoritocco
Per chiunque voglia conoscere o approfondire le proprie conoscenze in me-
rito alle immagini fotografiche, al fotoritocco, all’elaborazione grafica sia per 
uso privato che professionale.
Conduttore  Zen Arte - Mauro Neri
Quando  lunedì 20.30-22.30  7 lezioni dal 13 apr. ‘15
Dove  via Pasubio 17 - Venegono superiore   Costo € 120,00

117 iNForMatica: taBlet iNiZiare +60
Apprendere tutte le operazioni di base per essere autonomo ed indipendente 
nell’uso del tablet. Indispensabile portare un tablet con carica batteria.
Conduttore  Stefano Albonico
Quando  mercoledì 16.30-18.30  5 lezioni dal 1 apr. ‘15
Dove   Liceo sacro Monte, via santa Croce 10    Costo € 100,00

118 iNForMatica: WeB desiGN
Introduzione a WordPress e ai Blog - Come installare e configurare WP - Le con-
figurazioni essenziali - Usare le categorie e i tags - Estendere WP con i Plugin
Conduttore  Ass.Cult.Educativa Informatica Varese . Boris Siviero
Quando  martedì 19.00-21.00  10 lezioni dal 14 apr. ‘15
Dove  CorsiVarese - via Walder 39   Costo € 160,00

119 io coNtro te: PsicoloGia dei coNFlitti
Promuovere una riflessione sul tema del conflitto interpersonale, aumentare la 
consapevolezza sui propri vissuti e trasmettere competenze utili per una sua 
gestione positiva.
Conduttore  Eva Bonfanti
Quando  giovedì 18.00-20.00  4 lezioni dal 9 apr. ‘15
Dove  Centro d’Incontro Grilli, via Marzoli 9 - s.Fermo   Costo € 50,00

120 PriMo soccorso
Regole generali. Apparato respiratorio e circolatorio. Medicazioni. Fratture, 
lussazioni, distorsioni, ustioni e congelamento. Apparato digerente. Avvelena-
menti, coliche. Esercitazioni pratiche.
Conduttore  Croce Rossa Italiana
Quando  martedì 20.30-22.30  6 lezioni dal 14 apr. ‘15
Dove  sede C.R.I. Varese - via Dunant 2   Costo € 38,00

121 resisteNZa PsicoFisica - traiNiNG MeNte corPo
Per mettere chi ama e pratica sport nelle personali condizioni migliori possibili per 
“reggere” e approcciarsi alla propria disciplina in modo volitivo, sereno e vitale.
Conduttore  Morena Grignani
Quando  martedì 20.00-21.30  6 lezioni dal 14 apr. ‘15
Dove  studio BIOs, via Del Cairo 34   Costo € 60,00

122 stress seNZa stress
Capire in che modo il nostro corpo si adatta e reagisce agli stress e imparare a 
combatterne gli effetti. scoprire insieme le nostre risorse inutilizzate.
Conduttore  Massimo Cantara
Quando  sabato 14.00-18.00  4 lezioni: 4 e 18 apr. , 8 e 22 mag. ‘15
Dove  studio Medico sportivo Varesino, 
p.zza Giovanni XXIII 15   Costo € 170,00

psicologia sociologia scienze



124 arteteraPia
L’esperienza arteterapeutica si basa sull’insieme delle tecniche che utilizzano 
l’attività artistica come mezzo terapeutico facilitante l’espressione delle poten-
zialità individuali e di mantenimento del benessere psico-fisico dell’ individuo.
Conduttore  Claudia Baratelli
Quando  martedì 18.00-20.00  10 lezioni dal 14 apr. ‘15
Dove  sc.Md. Don Rimoldi, via Pergine 6 - san Fermo   Costo € 100,00

125 BarMaN “Flair” 
Apprendere il mestiere del barman è semplice, anche se non hai mai preso 
una bottiglia in mano, servire un ottimo drink per gli amici o magari cambiare 
stile di vita iniziando a lavorare da protagonista dietro il banco bar. Frequen-
tando questo corso base si potrà accedere al professionale.
Conduttore  Giorgio Casagrande
Quando  mercoledì 20.00-23.00  5 lezioni dal 25 feb: ‘15
Dove  sede Varesecorsi - Piazza Motta 4   Costo € 160,00

126 Birra : tecNicHe di deGUstaZioNe
Conoscenza delle birre per tipo di fermentazioe e per tipologia birraria d’ap-
partenenza - Apprendimento del corretto modo di consumo e di spillatura 
- Diffusione della cultura gastronomica birraria
Conduttore  UNIBIRRA
Quando  lunedì 20.00-22.00  5 lezioni dal 13 apr. ‘15
Dove  UNIBIRRA, via Duca Degli Abruzzi 130  Costo € 140,00

127 Birra Fai da te 
Il corso è rivolto a tutti coloro che vogliono imparare a fare la birra in casa e a 
chi, magari già più esperto, vuole apprendere nuove tecniche per migliorarsi. 
Dispensa inclusa nel prezzo.
Conduttore  Michela Potenza
Quando  giovedì 21.00-22.30  10 lezioni dal 19 mar. ‘15
Dove  Associazione Il Cavedio, via Vetera 6   Costo € 110,00

128 BUrraco - aVViciNaMeNto al Gioco
Le carte: descrizione e valori - Possibili combinazioni di gioco - Regole fondamen-
tali - tattiche di gioco - Avviamento ai tornei, regole, comportamenti e sanzioni
Conduttore  Ass. Donna di Cuori Burraco Varese - L. Baldi e A. Scalfi
Quando  giovedì 18.00-20.00  6 lezioni dal 9 apr. ‘15
Dove  Via Liguria, 13   Costo € 50,00

laboratori diversi

129 caKe desiGN 
Ricette base e farciture adatte al cake design. Varie tipologie di paste di zuc-
chero, realizzazione di una torta a piani con farcitura anglossassone e all’ita-
liana.  Costo materiale 8 €.
Conduttore  Mariella Mesiti
Quando  venerdì 18.00-20.00  3 lezioni dal 6 mar. ‘15
Dove  Associazione Il Cavedio, via Vetera 6   Costo € 50,00

130 coMPosiZioNi Floreali
Nozioni di base per imparare e creare bouquet e centrotavola con fiori freschi 
e materiali vegetali, seguendo tecniche, regole e stili compositivi per abbellire 
la casa e addobbare la tavola nelle occasioni speciali.
Conduttore  Fabio D’Addante
Quando  martedì 20.10-22.10  7 lezioni dal 14 apr. ‘15
Dove  sala via sangallo, 27 - sangallo   Costo € 90,00

131 creaZioNi artiGiaNali coN Fiori Pressati
Piccolo artigianato artistico, cartotecnica e un tocco di poesia per le vostre 
creazioni. Materiale a uso individuale (pressa, pinza, ecc.) costo € 20
Conduttore  Laura Ponti
Quando  sabato 15.00-17.00  5 lezioni dal 11 apr. ‘15
Dove  sala via Montello 94 - Montello   Costo € 60,00



132 cUciNa cosMesi e detersiVi NatUrali
Ricette e consigli concreti per inserire nella vita di ciascuno delle buone prati-
che, per una cultura più vicina a produzioni sostenibili. Cucina naturale - cuci-
na etnica - ecocosmesi - biodetersivi
Conduttore  Maria Luisa Fumagalli
Quando  lunedì 19.00-21.30  4 lezioni dal 13 apr. ‘15
Dove  Centro d’Incontro Grilli, via Marzoli 9 - s.Fermo  Costo € 60,00

133 cUciNa NatUrale
Mangiare più sano senza rinunciare al gusto!
Conduttore  Maria Luisa Fumagalli
Quando  mercoledì 19.00-21.30  4 lezioni dal 1 apr. ‘15
Dove  Centro d’Incontro Grilli, via Marzoli 9 - s.Fermo Costo € 60,00

134 cUciNa sUsHi MaNia 
sushi!!!
Conduttore  Katolo Ialvana
Quando  venerdì 20.30-22.30  3 lezioni dal 6 mar. ‘15
Dove  sede Varesecorsi - Piazza Motta 4   Costo € 70,00

135 cUciNa Veloce coN PreseNtaZioNe a BiccHiere
Dedicati a chi è sempre attento alle nuove tendenze in fatto di cibo, ma an-
che a chi non si accontenta di piatti tradizionali e vuole stupire a tavola con 
portate originali di tendenza e belle da vedere.
Conduttore  Mariella Massi
Quando  martedì 18.00-20.00  8 lezioni dal 14 apr. ‘15
Dove  Malnati Professional - via stendhal   Costo € 150,00

laboratori diversi

136 cUciNa: Pasticceria 1
Cioccolatini, pasticcini, torte particolari, budini e tante altre specialità da ser-
vire dopo cena con il caffè o a metà pomeriggio
Conduttore  Mariella Massi
Quando  giovedì 18.00-20.00  8 lezioni dal 9 apr. ‘15
Dove  Malnati Professional - via stendhal   Costo € 150,00

137 cUciNa: Pesce
Impara a conoscere il pesce e a cucinarlo in maniera adeguata
Conduttore  Iara Dos Santos
Quando  mercoledì 18.30-21.30  5 lezioni dal 1 apr. ‘15
Dove  Malnati Professional - via stendhal   Costo € 95,00

138 cUciNa:Pasta Fresca e sUGHi
Preparare tagliatelle, ravioli, gnocchi, spaghetti alla chitarra, pasta di tutti i 
colori e forme, con i sughi migliori da abbinare.
Conduttore  Mariella Massi
Quando  lunedì 18.00-20.00  10 lezioni dal 13 apr. ‘15
Dove  Malnati Professional - via stendhal   Costo € 185,00

139 cUciN-arte 
Cinque ghiotte serate per imparare líarte della cucina percorrendo un itinera-
rio denso di sapori e carico di profumi e colori della tradizione culinaria Italia-
na. A fine lezione si degusteranno le preparazioni.
Conduttore  Gabriele Morandi
Quando  venerdì 20.00-22.00  5 lezioni dal 6 mar. ‘15
Dove  Circolo di Capolago - Via Fè 21   Costo € 100,00 

140 cUcito: ceNereNtola stYle di PriMaVera
Imparare le riparazioni di base e rinnovare i capi smessi in nuove creazioni. 
Dopo aver attaccato un bottone, fatto un orlo, cambiata una cerniera, impa-
rerai a far rivivere un capo di abbigliamento che pensavi di eliminare.
Conduttore  Federica Bardelli
Quando  giovedì 19.00-21.30  8 lezioni dal 2 apr. ‘15
Dove  sala via sangallo, 27 - sangallo   Costo € 150,00



141 cUcito: Usa sUBito la MaccHiNa da cUcire
se hai una macchina per cucire (ma anche della mamma o della nonna) 
con noi potrai  imparare le basi del cucito a macchina, realizzando subito 
piccoli oggetti (sacchetto con coulisse, porta torte, borsa semplice, cuscino 
con cerniera...). Una volta presa confidenza con la macchina, sarai in grado 
di realizzare un semplice capo d’abbigliamento.
Conduttore  La Corte Coop. Sociale - Lou Lou Dom e Nicole Nicodemo
Quando  martedì 18.00-21.00  8 lezioni dal 14 apr. ‘15
Dove  Via Duca degli Abruzzi 92 - Calcinate del Pesce   Costo € 135,00

142 decorare coN FaNtasia
tante idee per creare decorazioni con materiali di facile recupero per addob-
bare la propria casa per feste, cene e occasioni speciali.
Conduttore  Fabio D’Addante
Quando  giovedì 20.10-22.10  6 lezioni dal 9 apr. ‘15
Dove  sc.El. Canetta, via Canetta 13 - s.Ambrogio   Costo € 80,00

143 diPiNGere il tessUto
Immergetevi completamente nel fascino della tecnica indiana del Batik con 
cera fusa e del serty cinese con gutta oro e argento. Dipingerete seta e gar-
za con colori lavabili, rendendo originali ed irripetibili capi d’abbigliamento, 
arredamento e regali.
Conduttore  Rosalba Silvestri
Quando  lunedì 18.30-20.30  10 lezioni dal 13 apr. ‘15
Dove  sala via Montello 94 - Montello   Costo € 90,00

laboratori diversi

144 estetista 
Finalmente un corso pratico per imparare in modo veloce le tecniche fonda-
mentali per una perfetta cura del corpo, dalla pulizia viso all’epilazione, dalla 
manicure/pedicure al massaggio rilassante.
Conduttore  Lenka Dodokova
Quando  lunedì 18.30-20.00  8 lezioni dal 2 mar. ‘15
Dove  sala Milani (Circolo di Masnago) - entrata da 
via Piemonte angolo Via Giordani   Costo € 100,00

145 FotoGraFia Base
Conoscere la fotocamera, mettere in pratica nei diversi contesti le tecniche 
di ripresa.
Conduttore  Maurizio Bonetti
Quando  giovedì 20.15-22.15  10 lezioni dal 9 apr. ‘15
Dove  Centro d’Incontro Grilli, via Marzoli 9 - s.Fermo   Costo € 110,00

146 FotoGraFia Base
Conduttore  Fausto Di Silvio
Quando  martedì 20.15-22.15  10 lezioni dal 14 apr. ‘15
Dove  sc. El. Mazzini, via Como 15   Costo € 110,00

147 FotoGraFia creatiVa
Sviluppare la capacità di osservazione e comprendere la tecnica fotografica 
come mezzo di espressione artistica. Adatto sia a chi vuole iImparare ad usa-
re la macchina fotografica in modo autonomo e creativo, sia a chi ha una 
formazione base e ha bisogno di applicare la teoria e arricchire la pratica. 
Portare la macchina fotografica già dalla prima lezione.
Conduttore  Karen Judith Berestovoy
Quando  sabato 15.00-17.00  10 lezioni dal 11 apr. ‘15
Dove  sede Varesecorsi - Piazza Motta 4   Costo € 110,00

148 FotoGraFia diGitale Base
Fotocamera digitale: caratteristiche e utilizzo - Fotografia di paesaggio, ritrat-
to, sport e natura - Stampa delle fotografie - Previste due uscite.
Conduttore  Gianluca Bertoni
Quando  giovedì 20.30-22.30  10 lezioni dal 9 apr. ‘15
Dove  sc.Md. Don Rimoldi, via Pergine 6 - san Fermo   Costo € 110,00



149 FotoGraFia: la NatUra iN UN clicK
trasformare una semplice passeggiata nel bosco, in un prato o su un lago,non 
solo in un momento di relax e di svago ma anche in una occasione di scoper-
ta della strasordinaria ricchezza di forme di vita che popolano i nostri ambien-
ti, imparando a riconoscere piante, animali. 2 escursioni di  mezza giornata.
Conduttore  Vincenzo Di Michele
Quando  sabato 15.00-17.00  8 lezioni dal 11 apr. ‘15
Dove  Centro d’Incontro Grilli, via Marzoli 9 - s.Fermo   Costo € 90,00

150 FotoGraFia: street PHotoGraPHY
Unione tra tecnica, conoscenza, pratica e improvvisazione. Fondamentale 
l’utilizzo di una macchina fotografica Reflex digitale. Due uscite pratiche nel 
centro di Varese
Conduttore  Valentina Cusano
Quando  sabato 15.00-17.00  8 lezioni dal 11 apr. ‘15
Dove  sc. El. Marconi, via Golgi - Bizzozero   Costo € 90,00

laboratori diversi

151 HoMe sWeet HoMe
Il corso si pone come obiettivo quello di dare spunti e consigli per arredare o 
ripensare la propria casa senza tradire lo stile e i desideri di chi la abita. I corsisti 
saranno invitati a mettersi alla prova sulla base delle lzioni teoriche, allestendo 
un ambiente di una casa tipo.
Conduttore  Chiara Nicora e Anna Montalbetti
Quando  lunedì 20.15-22.15  6 lezioni dal 13 apr. ‘15
Dove  Centro d’Incontro soranzo, via Oriani 121 - Avigno   Costo € 60,00
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152 il Mio orto GiardiNo
Coltivare le piante è una passione! Vedere i frutti del proprio lavoro e poterli 
gustare o ammirare ci aiuta a liberarci dallo stress di tutti i giorni. Impariamo le 
tecniche migliori per coltivare ottimi ortaggi e splendidi fiori con sistemi biolo-
gici. Dalle lavorazioni, all’irrigazione alla difesa dalle malattie.
Conduttore  Vincenzo Di Michele
Quando  sabato 9.30-11.30  8 lezioni dal 11 apr. ‘15
Dove  Centro d’Incontro Grilli, via Marzoli 9 - s.Fermo   Costo € 110,00

153 iNtrodUZioNe al ViNo 
Un’introduzione appassionata ai segreti del mondo del vino per chiunque 
voglia conoscerne la cultura, la tecnica e il piacere, dai semplici curiosi agli 
operatori già esperti. Vini di grande qualità, sei calici in omaggio, manuale di 
Rossano Ferrazzano, attestato di frequenza.
Conduttore  Rossano Ferrazzano
Quando  giovedì 21.00-23.00  5 lezioni dal 5 mar. ‘15
Dove  sede Varesecorsi - Piazza Motta 4   Costo € 150,00

154 MaGlia
Per principianti e non, dal semplice avviare i punti alle lavorazioni a intarsio 
con più colori. Per confezionare abiti, maglie,e accessori.
Conduttore  Ornella Mentasti
Quando  martedì 15.00-17.00  10 lezioni dal 14 apr. ‘15
Dove  sede Varesecorsi - Piazza Motta 4   Costo € 115,00

155 MaKe UP:istrUZioNi Per l’Uso
Make up per ogni occasione : giorno, sera e cerimonia.
Conduttore  Alice Marinelli
Quando  mercoledì 18.30-20.30  8 lezioni dal 1 apr. ‘15
Dove  sala via Montello 94 - Montello   Costo € 90,00

156 restaUro e decoraZioNe MoBili
Restaurare il proprio mobile seguendo la tecnica classica con finitura a gom-
malacca e cera. Personalizzare lo stile del pezzo con diverse tecniche : pati-
nature colorate, dorature e argentature, elementi decorativi dipinti.
Conduttore  Marisa Caravati
Quando  mercoledì 20.30-22.30  10 lezioni dal 1 apr. ‘15
Dove  sc.El. settembrini, via Pontida 31 - Velate   Costo € 120,00

157 restaUro MoBili
Potrete apprendere le fondamentali tecniche per operare dei restauri conser-
vativi dei vostri mobili.
Conduttore  Pasquale Grande
Quando  lunedì 20.00-22.00  10 lezioni dal 13 apr. ‘15
Dove  sc.El. settembrini, via Pontida 31 - Velate   Costo € 120,00

laboratori diversi

158 ricostrUZioNe UNGHie 
Possibilità di approfondire e migliorare la propria tecnica durante i ripassi al 
pomeriggio gratuiti con piccolo kit incluso nel prezzo. 
Conduttore  Cristina Romani
Quando  domenica e lunedì  8 e 9 mar. ‘15   10.00-18.00
Dove  Unghie d’Autore - Via U. Foscolo 14 Varese   Costo € 180,00

159 scaccHi
Per chi vuole accostarsi ad uno dei giochi più raffinati ed intelligenti sotto la 
guida di un insegnante della Federazione scacchi Italiana.
Conduttore  Giulio Grigioni
Quando  mercoledì 20.30-22.30  10 lezioni dal 1 apr. ‘15
Dove  Civico Liceo Musicale - via Garibaldi 4  Costo € 80,00



160 taGlio e cUcito
Conduttore  Maria Carla Malnati
Quando  martedì 19.00-22.00  6 lezioni dal 14 apr. ‘15
Dove  Via dei Vignò 17 - Bizzozero   Costo € 85,00

161 taGlio e cUcito
Conduttore  Maria Carla Malnati
Quando  sabato 9.00-12.00  12 lezioni dal 11 apr. ‘15
Dove  Via dei Vignò 17 - Bizzozero   Costo € 160,00

162 taGlio e cUcito
Conduttore  Maria Carla Malnati
Quando  lunedì 18.30-21.30  9 lezioni dal 13 apr. ‘15
Dove  Via dei Vignò 17 - Bizzozero   Costo € 125,00

163 taGlio e cUcito Base
Conduttore  Carla Scomparin
Quando  sabato 9.00-12.00  9 lezioni dal 11 apr. ‘15
Dove  Centro d’Incontro Grilli, via 
Marzoli 9 - s.Fermo   Costo € 125,00

164 taGlio e cUcito aPProFoNdiMeNto
Rivolto a coloro che hanno già partecipato al corso introduttivo.
Conduttore  Carla Scomparin
Quando  sabato 14.30-17.30  9 lezioni dal 11 apr. ‘15
Dove  Centro d’Incontro Grilli, via Marzoli 9 - s.Fermo   Costo € 125,00

165 ViNo e ciBo: aBBiNare seNZa sBaGliare
Affrontare con sicurezza le occasioni in cui il vino è presente. Informazioni, 
trucchi, accorgimenti da adottare per uscire vincenti in situazioni reali che tutti 
affrontiamo (ristorante, pranzo familiare o formale, serata con amici)
Conduttore  Giorgio Giorgetti
Quando  venerdì 20.30-22.30  6 lezioni dal 10 apr. ‘15
Dove  Centro d’Incontro Grilli, via Marzoli 9 - s.Fermo   Costo € 85,00

laboratori diversi



166 acQUaGYM dolce iN acQUa Bassa
Conduttore  Assoc. Sportiva Varese Olona Nuoto
Quando  venerdì 13.00-13.45  9 lezioni dal 10 apr. ‘15
Dove  Piscina Comunale, via Copelli 7   Costo € 81,00

167 acQUaGYM iN acQUa Bassa
Conduttore  Assoc. Sportiva Varese Olona Nuoto
Quando  mercoledì 19.30-20.15  10 lezioni dal 8 apr. ‘15
Dove  Piscina Comunale, via Copelli 7   Costo € 90,00

168 acQUaGYM iN acQUa Bassa
Conduttore  Assoc. Sportiva Varese Olona Nuoto
Quando  martedì 13.00-13.45  8 lezioni dal 14 apr. ‘15
Dove  Piscina Comunale, via Copelli 7   Costo € 72,00

169 acQUaZUMBa
Tuffati per ritrovare la forma con un allenamento acquatico tonificante e a bas-
so impatto. Un nuovo significato all’idea di esercizio tonificante. Integrando la 
Zumba con le discipline di acqua fitness tradizionali. Incredibilmente divertente!
Conduttore  Academy Sport varese
Quando  giovedì 21.10-22.00  12 lezioni dal 2 apr. ‘15
Dove  Centro sportivo Robur - Via Marzorati 51   Costo € 120,00

170 addestraMeNto all’Uso del deFiBrillatore
Accenni di base di primo soccorso  - Descrizione e differenze dei vari defibril-
latori - Protocollo di esecuzione della defibrillazione - Scenari e simulazioni di 
soccorso con utilizzo del defibrillatore.
Conduttore  Acqua Club Varese
Quando  martedì 20.30-22.30  3 lezioni dal 7 apr. ‘15
Dove  Via salvo d’Acquisto 2   Costo € 90,00

171 aero - G.a.G. 
Lavoro aerobico e tonificante per gambe, addominali e glutei. Lezioni intense 
mirate a migliorare la funzionalità cardiovascolare e scolpire i punti critici.
Conduttore  Alida Ballarini
Quando  venerdì 20.45-21.30  12 lezioni dal 6 mar. ‘15
Dove  Pal. sc.El. Baracca, via Gaggio 9 - Capolago   Costo € 60,00

172 aero BoXe 
Attività sportiva che coniuga una base aerobica combinata con mosse di 
combattimento ed arti marziali. Nessun contatto fisico fra i partecipanti. Diver-
tente, esplosivo, liberatorio. Allenamento cardio intenso. (senza sacchi).
Conduttore  Alba Francesca
Quando  martedì e venerdì 19.30-20.30  28 lezioni dal 3 mar. ‘15
Dove  Pal. sc.El. s.Giovanni Bosco, via Busca 14   Costo € 110,00

173 aero steP MiX 
Mix di movimenti tradizionali ed inediti di Aerobic step dance che si uniscono 
in semplici coreografie. Tonificazione con esercizi a corpo libero e l’ausilio del-
lo step, per rassodare braccia, addome e glutei. Ogni lezione sarà diversa per 
stimolare la mente e il corpo e non annoiarsi mai.
Conduttore  Alida Ballarini
Quando  lunedì e mercoledì 19.00-20.00  25 lezioni dal 2 mar. ‘15
Dove  Pal. sc.El. Baracca, via Gaggio 9 - Capolago   Costo € 100,00

danze tecniche del corpo



174 aeroBic circUit toNe 
Lezione divisa in 4 fasi di 15 minuti: 1 Cardio; 2 tone con esercizi in circuito per 
gambe e braccia; 3 Aerobica; 4 tone circuito per addome e glutei. sequenze 
di lavoro alternato per un allenamento mirato ad aumentare la resistenza ae-
robica e tonificare tutto il corpo.
Conduttore  Alida Ballarini
Quando  martedì 20.00-21.00  15 lezioni dal 3 mar. ‘15
Dove  Pal. sc.El. Baracca, via Gaggio 9 - Capolago   Costo € 70,00

175 aiKido e diFesa PersoNale
Arte marziale giapponese basata su tecniche di difesa accessibile a persone 
di ogni età e sesso. Il corso sarà condotto secondo gli insegnamenti e la scuo-
la di H. Kabayashi, allievo diretto del fondatore dell’aikido M.Ueshiba.
Conduttore  Aikido Bukukai Varese - Mauro Terzi VI DAN
Quando  martedì e venerdì 20.45-22.15  16 lezioni dal 3 apr. ‘15
Dove  società Varesina Ginnastica, via Donatello 1   Costo € 95,00

176 alleNaMeNto FUNZioNale - Hard 
Esercizi a corpo libero a grande intensità aerobica per bruciare calorie e nello 
stesso tempo aumentare il tono muscolare. Una sfida con te stesso.
Conduttore  Sara Bernini
Quando  lunedì 19.30-20.30  15 lezioni dal 9 mar. ‘15
Dove  Pal. sc.El. Garibaldi, via Mercantini 20 - s.Carlo   Costo € 90,00

danze tecniche del corpo

177 aUtodiFesa: WiNG cHUN Base
Il wing chun è uno stile di kung fu tramandato dai monaci buddisti del mona-
stero di shaolin, nel sud della Cina.
Conduttore  Alessandro Gigante
Quando  lunedì 18.45-19.45  7 lezioni dal 13 apr. ‘15
Dove  Pal. sc.El. settembrini, via Pontida 31 - Velate   Costo € 65,00

178 aVViciNaMeNto alla Vela
Corso di avvicinamento allo sport della vela effettuato da istruttori nazionali 
UIsP e del Club su cabinati di proprietà ormeggiati nei porti di Luino, Laveno e 
Cerro. Riscoprire il lago maggiore da un’altra prospettiva navigando in piena 
sicurezza. La quota comprende iscrizion al club, affiliazione UISP e assicurazio-
ne. 4 lezioni teoriche e 4  uscite in barca a vela a scelta sabato o domenica 
orario 9.30-16.30 da concordare
Conduttore  Club Velico Pegaso
Quando  martedì 21.00-23.00  8 lezioni dal 12 mag: ‘15
Dove  Club Velico Pegaso - via Volta 23 - Malnate   Costo € 230,00

179 Balli etNici collettiVi 
Un corso  per chi vuole conoscere e divertirsi con le  danze facili delle feste 
folk, anche senza alcuna esperienza precedente. (anche non in coppia)
Conduttore  Maria Teresa Luzzi
Quando  giovedì 21.00-22.00  15 lezioni dal 5 mar. ‘15
Dove  sc.Md. Don Rimoldi - Auditorium, 
via Landro - s.Fermo   Costo € 90,00

180 Balli latiNo caraiBici 1 e 2 
Consigliata l’iscrizione in coppia
Conduttore  Fernando Lescay Torres e Irene Soru
Quando  1° turno sabato PRINCIPIANtI: 18.30-19.30  
2° turno AVANZATO:  sabato 19.30-20.30 (Salsa Bachata Black & Wihte)
12 lezioni dal 28 mar. ‘15
Dove  sede Varesecorsi - Piazza Motta 4   Costo € 60,00



182 Ballo liscio - Base 
si apprenderanno i passi fondamentali dei balli più diffusi: valzer lento, tango, 
mazurka, polka, valzer viennese, valzer inglese, tango continentale e fox-trot. 
L’iscrizione è possibile solo a coppie. Il costo si intende a persona.
Conduttore  Daniele Bucci e Cristina Ricigliano
Quando  lunedì 21.00-23.00  10 lezioni dal 23 mar. ‘15
Dove  sc.Md. Don Rimoldi - Auditorium, 
via Landro - s.Fermo   Costo € 70,00

183 BodY traiNiNG (cUrVe Pericolose) 
Un allenamento dinamico e divertente per ottenere una forma smagliante. 
Esercizi cardio e di potenziamento muscolare per riattivare il metabolismo e 
scolpire gambe, spalle, glutei, addome. Pesini ed elastici per aumentare l’inten-
sità degli esercizi. Un corso completo per avere curve perfette nei punti giusti.
Conduttore  Alida Ballarini
Quando  venerdì 19.55-20.40  12 lezioni dal 6 mar. ‘15
Dove  Pal. sc.El. Baracca, via Gaggio 9 - Capolago   
Costo € 60,00

181 Ballo liscio
Passi fondamentali dei balli più diffusi. Iscrizione a coppie. Costo individuale
Conduttore  Ass. Blue Armony - Susy e Alfredo Picadaci
Quando  martedì 20.30-22.00  10 lezioni dal 14 apr. ‘15
Dove  sede Varesecorsi - Piazza Motta 4   Costo € 80,00

184 BoKWa FitNess 
L’ultima tendenza nel campo del fitness integrando la danza africana con le 
mosse del wrestling. Consiste, infatti, nel disegnare con i piedi lettere e numeri 
(ad esempio L, 3, J, K) attraverso il metodo del segno. 
Conduttore  Chiara Michisanti
Quando  lunedì 18.45-19.30  15 lezioni dal 9 mar. ‘15
Dove  Pal. sc.El. Canetta, via Canetta 13 - 
s.Ambrogio   Costo € 70,00  (FitnesScount: 2 corsi € 120) 

185 BooGie WooGie 
Gonne a ruota, giacche in pelle e brillantina!!! Come negli anni ‘50 i veri passi 
del Boogie Woogie e del Rock n’ Roll con i maestri Simone e Alessia Di Gre-
gorio che vi faranno divertire e imparare i passi, facendo nuove amicizie e 
conoscendo nuovi stili.
Conduttore  Alessia Di gregorio
Quando  mercoledì 1°turno: 20.00-21.00 PRINCIPIANtI
2°turno: 21.00-22.00 INtERMEDIO
15 lezioni dal 4 mar. ‘15
Dove  Pal. sc.El. s.Giovanni Bosco, via Busca 14   Costo € 120,00

186 BooGie WooGie aVaNZato 
Conduttore  Simone Di Gregorio
Quando  martedì 21.00-22.00  15 lezioni dal 3 mar. ‘15
Dove  Pal. sc.El. s.Giovanni Bosco, via Busca 14   Costo € 120,00

187 caNoa: esPloriaMo il laGo
Una giornata sul lago in canoa e Kayak, dopo aver appreso le manovre 
fondamentali, una semplice escursione per scoprire quei luoghi visibili solo 
dall’acqua.
Conduttore  Associazione Sull’acqua
Quando  sabato 10.00-18.00  1 lezione il 6 giu: ‘15
Dove  scuola Canoa - Camping via Marconi 
18 - Lavena Ponte tresa   Costo € 40,00

danze tecniche del corpo



188 caNoa: esPloriaMo il laGo
Conduttore  Associazione Sull’acqua
Quando  domenica 10.00-18.00  1 lezione il 7 giu: ‘15
Dove  scuola Canoa - Camping via Marconi 18
- Lavena Ponte tresa   Costo € 40,00

189 correre é Bello
Correre è bello, ma solo se si fa bene, con gradualità e intelligenza e seguiti 
da un esperto.
Conduttore  Marcelo Zumbo
Quando  domenica 10.00-11.30  10 lezioni dal 12 apr. ‘15
Dove  Pista Atletica Via Giordani - 
Calcinate degli Orrigoni   Costo € 80,00

190 crossFit iN acQUa
Scolpisci il tuo fisico con la nuovissima proposta Crossfit in acqua (non è ne-
cessario saper nuotare).
Conduttore  A.S.D. Happy Sport Team
Quando  martedì 20.00-20.50  6 lezioni dal 7 apr. ‘15
Dove  Piscina Palaghiaccio, via Albani 23   Costo € 50,00

191 daNce Fit
Esercizi di fitness e tonificazione di base, utilizzando passi e movenze della dan-
za che, uniti agli esercizi di fitness, donano forza e tonicità al corpo. Un ottimo 
modo per mettersi in forma prima dell’estate
Conduttore  Barbara Stefania Petrone
Quando  mercoledì 18.30-20.00  10 lezioni dal 1 apr. ‘15
Dove  sede Varesecorsi - Piazza Motta 4   Costo € 60,00

192 daNZa della dea Madre 
La danza del ventre dalle origini antiche giunta fino ai giorni nostri per le don-
ne che hanno voglia di mantenersi in forma divertendosi.
Conduttore  Silvia Laudisio
Quando  mercoledì 20.20-21.50  15 lezioni dal 4 mar. ‘15
Dove  Pal. sc.El. Morandi, via Morandi 12   Costo € 110,00

193 daNZa della dea Madre PaUsa PraNZo 
Conduttore  Silvia Laudisio
Quando  giovedì 12.45-13.45  15 lezioni dal 5 mar. ‘15
Dove  sede Varesecorsi - Piazza Motta 4   Costo € 110,00

194 daNZa orieNtale: tecNica e strUMeNti
Rivolto a chi ha già frequentato almeno un anno di danza. si apprenderà 
l’utilizzo dei principali strument (velo, ali di iside, bastone) presenti nella danza 
orientale e il loro inserimento in brevi sequenze coreografiche.
Conduttore  Manuela Zasio
Quando  mercoledì 20.30-22.00  9 lezioni dal 1 apr. ‘15
Dove  sede Varesecorsi - Piazza Motta 4   Costo € 60,00

195 daNZe caraiBicHe
Vieni a provare il nuovo corso di danze caraibiche, salsa - merengue e bacha-
ta.... Non restare in panchina muoviti al ritmo latino americano!
Conduttore  Ass. Blue Armony - Dayana Picadaci
Quando  lunedì 21.10-22.40  10 lezioni dal 13 apr. ‘15
Dove  sede Varesecorsi - Piazza Motta 4   Costo € 80,00

danze tecniche del corpo



197 eQUitaZioNe
Acquisire le tecniche base dell’equitazione, ma soprattutto per comprendere 
un animale nobile, affascinante e di straordinaria bellezza. Prima dell’iscrizione 
(anche via internet) rivolgersi al 339-8953209 per concordare giorni e orari. Il 
corso si svolge anche in caso di mal tempo (al coperto).
Conduttore  Az. Agricola Fabio Zancan
Quando   lezioni di 1 ora a scelta dal mercoledì alla domenica 
9.00-19.00     8 lezioni dal 1 apr. ‘15
Dove  Agriturismo Valtinella, via 
tevedino 2 - Luvinate   Costo € 180,00

198 eserciZi BioeNerGetici aNtistress 
Per sciogliere tensioni e rigidità che procurano dolore e abbassano il nostro 
livello di energia, per ritrovare benessere e vitalità. E’ possibile inserirsi anche 
a corso iniziato.
Conduttore  Francesco Delle Fave
Quando  venerdì 18.30-19.45  12 lezioni dal 6 mar. ‘15
Dove  Pal. sc.El. Baracca, via Gaggio 9 - Capolago   Costo € 105,00

199 FaNtasY FitNess 
Corso di tonificazione a rotazione tra vari tipi di attività “fitness”.
Conduttore  Alba Francesca
Quando  martedì e venerdì 18.30-19.30  28 lezioni dal 3 mar. ‘15
Dove  Pal. sc.El. s.Giovanni Bosco, via Busca 14   Costo € 110,00

200 Fisio Ball Pilates 
Branca del Pilates mat con l’ausilio di una palla di circa 65 cm, ottima per il 
pilates posturale e quindi per la schiena. Divertente e dinamico.
Conduttore  Maura Tosseghini
Quando  martedì 10.30-11.15  15 lezioni dal 3 mar. ‘15
Dove  sala Milani (Circolo di Masnago) - entrata da 
via Piemonte angolo Via Giordani   Costo € 130,00

201 Fit Ball toNe & stretcHiNG 
Corso di fitness, tonificazione e stretching con l’ausilio della palla, g.a.g.
Conduttore  Maura Tosseghini
Quando  martedì 11.15-12.00  15 lezioni dal 3 mar. ‘15
Dove  sala Milani (Circolo di Masnago) - entrata da 
via Piemonte angolo Via Giordani   Costo € 70,00

202 FitdaNce
Mix di danza e fitness a corpo libero. Successione di esercizi di mobilità artico-
lare, coordinazione, stretching, irrobustimento di addominali, dorsali, pettorali, 
braccia, gambe e glutei.
Conduttore  Kinesport
Quando  lunedì 20.30-21.30  10 lezioni dal 13 apr. ‘15
Dove  Kinesport, via Uberti 6   Costo € 100,00

203 FitWalKiNG
Camminare è un’attività sportiva aerobica alla portata di tutti, efficace e di-
vertente, fonte di benessere. Ma camminare è un’arte da praticare corretta-
mente osservando una meccanica di movimento acquisita e praticando il 
fitwalking. Nel  costo è compreso l’abbonamento annuale alla rivista “Cammi-
nare”.Presentazione del corso sabato 14 febbraio 2015 ore 10 presso la sede 
di Varesecorsi.
Conduttore  Filippo Papaleo
Quando  sabato 10.00-12.00  10 lezioni dal 11 apr. ‘15
Dove  sede Varesecorsi - Piazza Motta 4   Costo € 80,00

danze tecniche del corpo



204 FlaMeNco 
Il Flamenco è riconosciuto ufficialmente come patrimonio Immateriale 
dell’Umanità.
Conduttore  Roberta Canziani - Kinesport
Quando  venerdì 20.00-21.00  10 lezioni dal 6 mar. ‘15
Dove  Kinesport, via Uberti 6    Costo € 90,00

205 G.a.G. 
Allenamento adatto sia a uomini che a donne per potenziare il tono muscola-
re di gambe e glutei e scolpire gli addominali.
1° turno: martedì 19.30-20.30  Conduttore  Kristian Macheda

Dove  Pal. sc.El. Carducci, via Micca 20 - Casbeno 
2° turno: martedì 21.00-22.00  Conduttore  Alida Ballarini

Dove  Pal. sc.El. Baracca, via Gaggio 9 - Capolago
3°turno: mercoledì 19.30-20.15  Conduttore Morena Giorgetti

Dove Pal. sc.El. Morandi, via Morandi 12  
4°turno: giovedì 19.30-20.30  Conduttore Marica Rinaldi

Dove Pal. sc.El. Carducci, via Micca 20 - Casbeno   
15 lezioni dal 4 mar. ‘15   Costo € 70,00   (FitnesScount: 2 corsi 120 euro)

206 GaG & toNe
su base musicale, si mira ad un tono generale del corpo, insistendo maggior-
mente sulla fascia addome, gambe eglutei, senza tralasciare un adeguato 
modellamento di braccia e torace.
Conduttore  Lorella Tonolli
Quando  mercoledì 19.00-20.00  10 lezioni dal 1 apr. ‘15
Dove  Pal. sc.El. settembrini, via Pontida 31 - Velate   Costo € 50,00

207 GiNNastica dolce 
Attraverso l’antiginnastica, lavorare nella distensione e nel rilassamento dei 
muscoli posteriori, dando priorità a quel delicato meccanismo di sostegno 
che è la schiena.
Conduttore  Kristian Macheda
1° turno: giovedì 11.15-12.15

Dove   sede Varesecorsi - Piazza Motta 4   
2° turno: venerdì 19.30-20.30
Dove   Pal. sc.El. Canetta, via Canetta 13 - s.Ambrogio     
15 lezioni dal 5 mar. ‘15   Costo € 70,00  (2 turni: € 120) 

208 GiNNastica e scUola della scHieNa
Gestire e difendere la nostra schiena, riducendo il dolore e migliorandone la 
funzionalità. Esercizi respiratori, di autoallungamento, di mobilizzazione, di irro-
bustimento dei muscoli di sostegno.
Conduttore  Katia Francesconi
Quando  lunedì 21.00-22.00  10 lezioni dal 13 apr. ‘15
Dove  Palestra Corpo Libero, via Della 
Cereda 31 - s.Ambrogio   Costo € 105,00

209 GiNNastica G.a.G. 
Per raggiungere tonicità muscolare e relax psico-fisico.
Conduttore  Kristian Macheda
Quando  lunedì e giovedì 19.30-20.30  28 lezioni dal 5 mar. ‘15
Dove  Pal. sc.El. Canetta, via Canetta 
13 - s.Ambrogio   Costo € 110,00

danze tecniche del corpo



212 GiNNastica Per la scHieNa e toNiFicaZioNe
Conduttore  Soleluna - Alessandra Priulla e Antonella Avigni
Quando  martedì 11.00-12.00  10 lezioni dal 14 apr. ‘15
Dove  Palestra Cocoon, via Crispi 130   Costo € 90,00

213 HatHa YoGa
Due straordinarie discipline: il fitness, più moderno, dinamico e occidentale e lo 
yoga, antica disciplina orientale più statica, utilizzando le asana (posture che svi-
luppano la concentrazione e favoriscono il rilassamento del corpo e della mente).
Conduttore  A.S.D. I Guerrieri del Fuoco
Quando  giovedì 18.30-19.30  10 lezioni dal 2 apr. ‘15
Dove  Via Corridoni 3   Costo € 100,00

214 HidroBiKe
Conduttore  New Way Unipersonal
Quando  martedì 20.00-21.00  10 lezioni dal 14 apr. ‘15
Dove  Centro sportivo Laguna Blu, via Garoni 7   Costo € 100,00

215 Karate - aUtodiFesa 
Una disciplina che insegna a difendersi ma aiuta anche a conoscere le po-
tenzialità del proprio corpo. Adatta a tutti.
Conduttore  Stefano Bellini
Quando  mercoledì 20.30-22.00  15 lezioni dal 4 mar. ‘15
Dove  Pal. sc.El. Canetta, via Canetta 13 - s.Ambrogio   Costo € 100,00

216 KraV MaGa 
Il krav maga è un metodo di difesa personale creata per l’esercito israeliano.
Conduttore  Stefano Gallucci
Quando  mercoledì 21.15-22.45  15 lezioni dal 4 mar.’15
Dove  Pal. sc.El. Garibaldi, via Mercantini 20 - s.Carlo   Costo € 100,00

217 liNdY-HoP Base 
Lindy Hop - Swing è un ballo nato negli anni ‘20 e si può definire il predecessore 
del Boogie-Woogie. E’ un ballo molto divertente che va dai ritmi lenti a quelli 
molto frenetici e quindi tutti possono ballarlo. Gli swinguys sono gli unici italiani 
ad aver vinto la gara di spettacolo a Camp Hollywood.
Conduttore  Simone Di Gregorio e gli Swinguys
Quando  mercoledì 1°turno 20.00-21.00  AVANZAtO
2 turno 21.00-22.00 PRINCIPIANtI      15 lezioni dal 4 mar. ‘15
Dove  sc.Md. Don Rimoldi - Auditorium, 
via Landro - s.Fermo   Costo € 120,00

210 GiNNastica MaNteNiMeNto 
1° turno: lunedì 20.30-21.30  Conduttore  Kristian Macheda

Dove Pal. sc.El. Canetta, via Canetta 13 - s.Ambrogio
2° turno: mercoledì 18.00-19.00  Conduttore  Sara Giusti

Dove  Pal. sc.El. s.Giovanni Bosco, via Busca 14
3° turno: mercoledì 19.00-20.00  Conduttore  Sara Giusti

Dove  Pal. sc.El. s.Giovanni Bosco, via Busca 14
4° turno: giovedì 20.30-21.30  Conduttore  Kristian Macheda
    Dove Pal. sc.El. Canetta, via Canetta 13 - s.Ambrogio  
15 lezioni dal 4 mar. ‘15  Costo € 70,00 (2 turni: € 120) 

211 GiNNastica Per la scHieNa e toNiFicaZioNe
Per prevenire e contrastare tensioni muscolari e mal di schiena dati dallo stress 
quotidiana o dalla scorretta postura.
Conduttore  Soleluna - Alessandra Priulla e Antonella Avigni
Quando  mercoledì 19.00-20.00  10 lezioni dal 1 apr. ‘15
Dove  Palestra Cocoon, via Crispi 130   Costo € 90,00

danze tecniche del corpo



219 MeditaZioNe al FeMMiNile 
tecniche di meditazione adatte allo stile di vita occidentale, per imparare a 
liberare le tensioni e raggiungere uno stato di benessere e rilassamento.
Conduttore  Anna Cattoni
Quando  1°turno: martedì 20.30-22.00  
2°turno: mercoledì 20.30-22.00  12 lezioni dal 3 mar. ‘15
Dove  sala Milani (Circolo di Masnago) - entrata da 
via Piemonte angolo Via Giordani   Costo € 120,00

220 MeditaZioNe Heart cHaKra
Avvicinarsi alla meditazione vuol dire migliorare il rapporto con se stessi, la-
sciare andare le preoccupazioni e lo stress, prendersi del tempo solo per noi.
Necessitano abbigliamento comodo, materassino e coperta.
Conduttore  Mariangela Chimentelli
Quando  venerdì 20.15-22.15  6 lezioni dal 10 apr. ‘15
Dove  sc.El. settembrini, via Pontida 31 - Velate   Costo € 70,00

221 Metodo FeldeNKrais: coMe caMMiNare
Camminare con tutto il corpo con il Metodo Feldenkrais. sperimentare la vera 
qualità del camminare con semplici lezioni pratiche può essere fatto imparan-
do il movimento a spirale e la specifica trasmissione della forza che si sviluppa 
nella funzione del cammino.
Conduttore  Assoc. Primo Movimento - Valeria Maffei
Quando  sabato 10.00-11.30  3 lezioni dal 4 apr. ‘15
Dove  Castello di Masnago - via Cola di Rienzo 4   Costo € 40,00

222 Metodo FeldeNKrais: il Piacere di MUoVersi
Metodo di auto-educazione attraverso il movimento. sequenze di semplici 
movimenti che coinvolgono ogni parte del corpo, finalizzati ad acquisire sciol-
tezza e fluidità e un senso di benessere generale che si riperquote nella vita 
quotidiana, migliorando il modo di camminare, stare seduti, stare uin piedi.....
Necessita tappetino.
Conduttore  Valeria Caro
Quando  giovedì 18.30-19.30  8 lezioni dal 9 apr. ‘15
Dove  Pal. sc.El. settembrini, via Pontida 31 - Velate   Costo € 80,00

223 MoNociclo sPortiVo
Esercizi per apprendere la tecnica base al fine di svolgere le prime pedalate in 
autonomia. Anche per coloro che sanno già andare in monociclo e desidera-
no perfezionare la loro tecnica. Monociclo fornito dall’Associazione. Abbiglia-
mento comodo e scarpe da ginnastica.
Conduttore  Ass. Italiana Monociclo
Quando  venerdì  lezioni di 90 minuti a scelta, dalle 17.45 alle 20.30  
7 lezioni dal 10 apr. ‘15
Dove  Pal. sc.Md. Vidoletti, via Manin 3 - Masnago   Costo € 80,00

218 MassaGGio eNerGetico e tecNicHe rilassaMeNto
Attraverso l’apprendimento di manovre di massaggio appropriate arriveremo a 
saper eseguire un buon trattamento che ha come finalità il benessere, scioglie-
re  zone del corpo tese e contratte  e trasformare  lo stress e la tensione in rilas-
samento, apprenderemo a intervenire su  dolori cervicali, lombari,sciatici, dolori 
muscolo-articolari in genere. Nel corso saranno proposti Esercizi di Bioenergetica.
Conduttore  Francesco Delle Fave
Quando  3 weekend: 28 febbraio e 1 marzo; 28-29 marzo; 18-19 
aprile. Orari: sabato 15-19 e domenica 10-13 e 15-18.  totale 30 ore.
Dove  sala Milani (Circolo di Masnago) - entrata da 
via Piemonte angolo Via Giordani   Costo € 190,00

danze tecniche del corpo



226 NUoto
Conduttore  New Way Unipersonal
Quando  lunedì 13.00-13.50  10 lezioni dal 13 apr. ‘15
Dove  Centro sportivo Laguna Blu, via Garoni 7   Costo € 100,00

227 NUoto
Conduttore  Academy Sport Varese
Quando  giovedì 21.10-22.00  12 lezioni dal 2 apr. ‘15
Dove  Centro sportivo Robur - Via Marzorati 51   Costo € 120,00

228 PaNtoMiMo la Voce del tUo corPo
scopriamo insieme il linguaggio del corpo per godere della sua potenzialità espres-
siva. shinya Murayama, professionista e docente con vasta esperienza in Giappo-
ne, partirà dagli esercizi di consapevolezza del proprio corpo, per chi vuole gioire e 
giocare con la tecnica del mimo, per chi vuole affinare le tecniche di recitazione.
Conduttore  Shinya Murayama
Quando  venerdì 19.00-20.30  10 lezioni dal 10 apr. ‘15
Dove  Pal. Centro Diurno Aperto, via 
Maspero 20 - Giubiano   Costo € 100,00

229 Pilates +50
Poco movimento ben programmato ed eseguito con precisione in una se-
quenza bilanciata ha lo stesso valore di ore di contorsioni forzate e fatte in 
modo approssimativo!
Conduttore  Lisa Astori
Quando  martedì 9.15-10.15  10 lezioni dal 7 apr. ‘15
Dove  sede Varesecorsi - Piazza Motta 4   Costo € 60,00

230 Pilates +50
Conduttore  Lisa Astori
Quando  martedì 10.20-11.20  10 lezioni dal 7 apr. ‘15
Dove  sede Varesecorsi - Piazza Motta 4   Costo € 60,00

224 MoVida FitNess
“Allena il tuo cuore a sorridere!!” è lo slogan di Movida Fitness, lezione di 
gruppo che utilizza musica a 360°. Un allenamento cardio-vascolare di tipo 
aerobico-interval training. Movimenti semplici ripetuti e abbinati alla musica.
Conduttore  Fulvio Salina
Quando  mercoledì 12.45-13.30  10 lezioni dal 1 apr. ‘15
Dove  Pal. Centro Diurno Aperto, via 
Maspero 20 - Giubiano   Costo € 60,00

225 Nordic WalKiNG
Allenamento fisico completo con due speciali bastoncini che velocizzano il 
passo e stimolano il corpo. Abbigliamento a strati, calzature con suola flessibile 
e disegno scolpito. Attrezzatura fornita dal conduttore.
Conduttore  Velavà - Claudio Prada
Quando  domenica 9.00-12.00  3 lezioni dal 12 apr. ‘15
Dove  1° incontro stadio Ossola Varese 
- cancello principale   Costo € 70,00

danze tecniche del corpo

APERITIVO IN LINGUA

special APPEROCK! edition

Venerdì 6 febbraio dalle 19.00
presso Salone di Varesecorsi 

piazza Motta 4 - Varese

I  NOSTRI INSEGNANTI DI LINGUA TI  ASPETTANO PER CONVERSARE 
NELLA TUA LINGUA PREFERITA E SORSEGGIARE UN BUON COCKTAIL
E dopo resta con noi a bal lare al  FESTIVAL ROCK ‘N’ ROLL VARESE!



231 Pilates Mat 
Disciplina posturale per migliorare la flessibilità, la tonicità, il coordinamento, 
la forza e resistenza muscolare, la postura statica e dinamica, il controllo del 
centro del corpo e la qualità della vita in generale. Utilizzo di piccoli attrezzi 
già in dotazione.
Conduttore  Viviana Arcangioli
1°turno: lunedì 20.30-21.15 Conduttore  Viviana Arcangioli

Dove  Pal. sc.Md. Dante, via XXV Aprile 14
2°turno: lunedì 21.15-22.00 Conduttore  Viviana Arcangioli

Dove  Pal. sc.Md. Dante, via XXV Aprile 14
3°turno: giovedì 20.30-21.15 Conduttore  Viviana Arcangioli

Dove  Palestra IsIss “F. Daverio” via Bertolone 13
4°turno: giovedì 21.15-22.00 Conduttore  Viviana Arcangioli

Dove  Palestra IsIss “F. Daverio” via Bertolone 13
 15 lezioni dal 5 mar. ‘15   Costo € 130,00 (PilateScount: 2 corsi 220 euro) 

232 Pilates Mat Martedi’ 
Conduttore  Viviana Arcangioli
Quando  1°turno: martedì 18.00-18.45   2°turno: martedì 18.45-19.30  
3°turno: martedì 19.30-20.15   4°turno: martedì 20.15-21.00 
5°turno: martedì 21.00-21.45
Dove  Pal. sc.El. Morandi, via Morandi 12   
15 lezioni dal 10 mar. ‘15  Costo € 130,00  (PilateScount: 2 corsi 220 euro) 

233 Pilates Mat MattiNo 
Conduttore  Roberto Cavaliere
1°turno: lunedì 8.45-9.30

Dove  sede Varesecorsi - Piazza Motta 4
2°turno: mercoledì 8.30-9.15

Dove  sala Milani (Circolo di Masnago) - via Piemonte ang. Via Giordani 
3°turno: venerdì 9.00-09.45

Dove  sala Milani (Circolo di Masnago)   
15 lezioni dal 4 mar. ‘15  Costo € 130,00 (PilateScount: 2 corsi 220 euro) 

234 Pilates Mat PaUsa PraNZo 
1° turno: lunedì 12.45-13.30 Conduttore  Viviana Arcangioli
2° turno: lunedì 13.30-14.15 Conduttore  Viviana Arcangioli
3° turno: venerdì 12.45-13.30 Conduttore  Chiara Martignoni
4° turno: venerdì 13.30-14.15  Conduttore  Chiara Martignoni 
Dove  sede Varesecorsi - Piazza Motta 4  
15 lezioni dal 6 mar. ‘15 Costo € 130,00 (PilateScount: 2 corsi 220 euro) 

236 Pilates MiNi class PrestiGe 
Classe di massimo 6 persone, seguita ognuna personalmente dall’insegnante.
Conduttore  Viviana Arcangioli
Quando  venerdì 1°turno: 17.15-18.00  2°turno:18.00-18.45
10 lezioni dal 13 mar. ‘15  
Dove  sede Varesecorsi - Piazza Motta 4   Costo € 140,00

235 Pilates Mat - casBeNo 
1°turno: mercoledì 18.00-18.45 Conduttore  Viviana Arcangioli

Dove  Pal. sc.El. Carducci, via Micca 20 - Casbeno  
2°turno: mercoledì 18.45-19.30 Conduttore  Viviana Arcangioli

Dove  Pal. sc.El. Carducci, via Micca 20 - Casbeno  
3°turno: giovedì 18.45-19.30 Conduttore  Marica Rinaldi

Dove  Pal. sc.El. Carducci, via Micca 20 - Casbeno  
15 lezioni dal 4 mar. ‘15  Costo € 130,00 (PilateScount: 2 corsi 220 euro) 
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238 PostUral Pilates 
Una lezione specifica sulla postura, equilibrio e tonicità globale. 
Conduttore  Morena Giorgetti
Quando: lunedì 18.45-19.30  15 lezioni dal 9 mar. ‘15
Dove  Pal. sc.El. s.Giovanni Bosco, via Busca 14 
Costo € 70,00 (FitnesScount: 2 corsi 120 €)

239 PoWer toNic 
Potenziamento e tonificazione a ritmo di musica, per un allenamento completo.
Conduttore  Alba Francesca
1°turno: venerdì 10.00-11.00

Dove   sala Milani (Circolo di Masnago)
2°turno: venerdì 20.30-21.30

Dove  Pal. sc.El. s.Giovanni Bosco, via Busca 14 
15 lezioni dal 6 mar. ‘15  Costo € 70,00

241 Qi GoNG
Disciplina energetica cinese che si avvale di esercizi fisici, respiratori e mentali, 
nonché di metodiche di rilassamento e di auto massaggio. Aumenta la vital-
ità, attenua disturbi cronici e mantiene in buone condizini l’apparato musco-
lo-scheletrico. Necessita certificato medico.
Conduttore  Pietro Malnati
Quando  lunedì 20.15-21.15  10 lezioni dal 13 apr. ‘15
Dove  servizi salute Belforte - v.le Belforte 178   Costo € 80,00

237 Pilates toNe 
Conduttore  Andrea Franzini e Sara Giusti
Quando  sabato 1°turno: 10.30-11.15  2°turno:11.15-12.00
12 lezioni dal 21 mar. ‘15
Dove  sala Milani (Circolo di Masnago) - entrata da via Piemonte 
angolo Via Giordani   Costo € 105,00  (PilatesScount: 2 corsi 180 €)

242  reGGaetoN 
Le scatenate e irriverenti sonorità cubane. 
Parola d’ordine: lasciarsi trasportare.
Conduttore  Fernando Lescay Torres
Quando  martedì 17.00-18.00  12 lezioni dal 3 mar. ‘15
Dove  sede Varesecorsi - Piazza Motta 4   Costo € 39,00

240 PoledaNce
Danza e ginnastica acrobatica sulla pertica. Esercizi combinati composti 
da rotazioni, salite, prese e combo sulla pertica, abbinati a riscaldamento e 
stretching con la musica.
Conduttore  Kinesport
Quando  mercoledì 18.30-19.30  10 lezioni dal 1 apr. ‘15
Dove  Kinesport, via Uberti 6   Costo € 200,00

243 reGGaetoN FitNess 
Nuovo metodo per allenarsi in maniera divertente e facile seguendo il ritmo 
energico del Reggaeton. Una novità esclusiva riguardo i corsi di gruppo di 
fitness musicale che ti permetterà di bruciare grassi in allegria.
Conduttore  Alba Francesca
Quando  martedì e venerdì 17.30-18.30  28 lezioni dal 3 mar. ‘15
Dove  Pal. sc.El. s.Giovanni Bosco, via Busca 14   Costo € 110,00
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244 scHerMa di sciaBola
Per mantenersi in forma divertendosi. Portare tuta e scarpe da ginnastica, un 
guanto possibilmente in pelle. Armi e maschere in dotazione.
Conduttore  Club Scherma Varese ASD
Quando  giovedì 19.30-21.00  8 lezioni dal 9 apr. ‘15
Dove  Pal.Fondazione Rainoldi, via Rainoldi   Costo € 95,00



245 serata di coPPia acQUaGYM - NUoto
spazio riservato a coppie....../amici/fidanzati/conviventi/coniugi, nel quale 
potrai scegliere se frequentare ginnastica in acqua o nuotare seguendo le 
indicazioni e i consigli degli istruttori. Ci si può iscrivere anche singolarmente..
Conduttore  A.S.D. Happy Sport Team
Quando  mercoledì 21.30-22.20  6 lezioni dal 1 apr. ‘15
Dove  Piscina Palaghiaccio, via Albani 23   Costo € 50,00

246 serata di coPPia acQUaGYM - NUoto
Riservato esclusivamente a chi si iscrive in coppia
Conduttore  A.S.D. Happy Sport Team
Quando  mercoledì 21.30-22.20  6 lezioni dal 1 apr. ‘15
Dove  Piscina Palaghiaccio, via Albani 23   Costo € 45,00

247 sFilata stile latiNo
Aperto per tutte le età. Portamento e eleganza. Impara a muoverti sulla pas-
serella e nella vita di tutti i giorni: una donna elegante è una donna indimen-
ticabile.
Conduttore  Engie Corvo
Quando  martedì 18.00-19.00  4 lezioni dal 3 mar. ‘15
Dove  sede Varesecorsi - Piazza Motta 4   Costo € 40,00

248 sliMMer Fitter Better 
Brucia tutte le calorie in eccesso e dimagrisci divertendoti a tempo di musica. 
Un mix di Zumba, gag e aerobica per 45 minuti di pura fatica e allegria. 
Conduttore  Chiara Michisanti
1°turno: lunedì 18.00-18.45

Dove  Pal. sc.El. Canetta, via Canetta 13 - s.Ambrogio
2°turno: martedì 19.00-19.45

Dove  Pal. sc.El. Canetta, via Canetta 13 - s.Ambrogio
3°turno: giovedì 18.00-18.45

Dove  Pal. sc.El. s.Giovanni Bosco, via Busca 14
4°turno: venerdì 9.15-10.00

Dove  sede Varesecorsi - Piazza Motta 4 
15 lezioni dal 9 mar. ‘15  Costo € 70,00  (FitnesScount: 2 corsi € 120) 

249 sliMMer toNic 
Il classico slimmer potenziato dall’uso dei pesetti. (necessari 2 pesetti da 1 kg) 
Conduttore  Chiara Michisanti
1°turno: martedì 19.45-20.30

Dove  Pal. sc.El. Canetta, via Canetta 13 - s.Ambrogio
2°turno: giovedì 18.45-19.30
Dove  Pal. sc.El. s.Giovanni Bosco, via Busca 14
15 lezioni dal 5 mar. ‘15  Costo € 70,00 (FitnesScount: 2 corsi € 120) 
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250 sPeleoloGia
L’esplorazione delle grotte è sicuramente una delle più antiche attività umane 
che continua ad affascinare.Il corso prevede 4 lezioni teoriche al mercoledì 
dalle 21 alle 23 nella sede CAI di Carnago;  2 esercitazioni pratiche la do-
menica dalle 9 alle 16 presso la palestra di roccia sul Monte Useria a Brenno 
di Arcisate; 2 escursioni in grotte del varesotto. Attrezzatura e manuale forniti 
dall’Associazione. Non tesserati CAI  costo della tessera € 50,00
Conduttore  Gruppo Speleologico Prealpino
Quando  mercoledì e domenica 21.00-23.00  8 lezioni dal 13 mag. ‘15
Dove  sezione CAI Carnago, via Castiglioni 
angolo p.zza Mercato   Costo € 120,00



251 sUBacQUea
Corso subacqueo PADI per acquisire la preparazione teorica e pratica neces-
saria a visitare in sicurezza il mondo sommerso. sono previste oltre alle immer-
sioni in piscina 4 immersioni in mare aperto al parco di Portofino, 7 e 21 giugno. 
La quota comprende l’utilizzo dell’attrezzatura tecnica e del materiale didat-
tico. Necessario certificato medico. Per ulteriori informazioni 0332-239988. 1° 
incontro c/o sede Acqua Club via salvo D’Acquisto 2. 
Conduttore  Acqua Club Varese
Quando  giovedì 20.00-23.00   7 lezioni teoriche +
6 immersioni in piscina dal 23 apr. ‘15
Dove  Piscina Palaghiaccio, via Albani 23   Costo € 39,00

252 tai cHi cHUaN - Base
Meditazione in movimento detta anche yoga dinamico. si svilupperanno tec-
niche per migliorare il benessere psicofisico con ginnastiche dolci o modulari 
che avvolgono il corpo nella sua totalità mente/corpo/spirito affrontando an-
che gli elementi di base delle arti marziali.
Conduttore  Enrico Callegari e Luca Trabanelli
Quando  mercoledì 18.15-19.15  10 lezioni dal 1 apr. ‘15
Dove  Pal. Centro Diurno Aperto, via 
Maspero 20 - Giubiano   Costo € 75,00

253 tai cHi cHUaN -aVaNZato
Consigliato a chi ha già dimestichezza con l’ambiente marziale e/o di medi-
tazione.
Conduttore  Enrico Callegari e Luca Trabanelli
Quando  mercoledì 19.30-21.00  10 lezioni dal 1 apr. ‘15
Dove  Pal. Centro Diurno Aperto, via 
Maspero 20 - Giubiano   Costo € 90,00

danze tecniche del corpo

254 tai cHi cHUaN Base 
Arte marziale cinese dal movimento lento e continuo che ispira i suoi movimenti 
al concetto filosofico di Yin Yang. La sua particolare postura consente il corretto 
e naturale scorrimento del Qi, offrendo quindi un mezzo per ritrovare armonia e 
benessere. Sarà insegnato lo stile Yang. Istruttore certificato IYFTCCA
Conduttore  Francesco Matera
Quando  martedì 20.45-22.15  15 lezioni dal 3 mar. ‘15
Dove  Pal. sc.El. Canetta, via Canetta 
13 - s.Ambrogio   Costo € 140,00

255 tai cHi cHUaN aVaNZato 
Conduttore  Francesco Matera
Quando   giovedì  1°turno AVANZAtO: 19.30-20.45  
2°turno INtERMEDIO: 21.00-22.15  15 lezioni dal 5 mar. ‘15
Dove  Pal. sc.El. Baracca, via Gaggio 9 - Capolago   Costo € 140,00

256 teNNis Base
Attraverso il gioco e il divertimento, imparare i colpi fondamentali, sviluppan-
do tempismo, velocità e resistenza. 
Conduttore  Tennis Club Gemma - Raffaella Pasolini
Quando   martedì 1°turno: 19.00-20.00 2°turno: 20.00-21.00
10 lezioni dal 14 apr. ‘15
Dove  Via Duno 20 - Bizzozero   Costo € 140,00

257 teNNis PerFeZioNaMeNto
Approfondire i colpi fondamentali del tennis. 
Conduttore  Tennis Club Gemma - Raffaella Pasolini
Quando  giovedì 1°turno: 19.00-20.00 2°turno: 20.00-21.00
10 lezioni dal 16 apr. ‘15
Dove  Via Duno 20 - Bizzozero   Costo € 140,00



258 teNNis taVolo
Per fare movimento divertendosi: sviluppare le attitudini fisiche, perfezionare il 
movimento e migliorare le capacità coordinative attraverso il gioco. Abbiglia-
mento sportivo e preferibilmente racchette
Conduttore  Tennis Tavolo Varese
Quando  martedì o venerdì 20.00-22.00  10 lezioni dal 14 apr. ‘15
Dove  tennis tavolo Varese, via Veneto 1 - Lozza   Costo € 75,00

259 tirare coN l’arco istiNtiVo-oliMPico
I fondamentali e la giusta tecnica per uno sport che necessita di concen-
trazione e abilità. Abbigliamento sportivo. Attrezzature fornite dalla società. 
Conduttore  Team Archery Venegono
Quando  giovedì 19.00-21.00  o domenica 10.00-12.00 
8 lezioni dal 9 apr. ‘15
Dove  Venegono Inferiore - via G.Cantore 7   Costo € 105,00

260 tiro a seGNo - aria coMPressa
Fondamentali - teoria e pratica di tiro a segno. specialità olimpica base per 
tutte le discipine sportive con armi corte. Aiuta ad aumentare la capacità di 
concentrazione, la ricerca dell’equilibrio e il controllo emozionale. Le lezioni 
si svolgeranno all’interno della palestra per il tiro a metri 10. Materiale fornito.
Conduttore  Tiro a segno nazionale - sez. Varese - Marco Bianchi e 
Gianfranco Gravina
Quando  giovedì 21.00-23.00  6 lezioni dal 2 apr. ‘15
Dove  Via Poligono 9   Costo € 140,00

danze tecniche del corpo

261 total BodY WorKoUt 
Corso adatto a tutte le persone che vogliono mantenersi in forma divertendosi 
con la musica: con l’utilizzo di semplici attrezzi il movimento di arti inferiori e 
superiori sarà più intenso per raggiungere quindi l’obiettivo di rassodare brac-
cia cosce e glutei. Inoltre si otterranno effetti di potenziamento della forza e 
resistenza muscolare favorendo líequilibrio del peso del corpo. 
Conduttore  Alba Francesca
1°turno: lunedì 9.30-10.30

Dove  sala Milani (Circolo di Masnago) - via Piemonte ang. Via Giordani
3°turno: martedì 12.40-13.40

Dove  sala Milani (Circolo di Masnago) - via Piemonte ang. Via Giordani 
4°turno: mercoledì 9.30-10.30

Dove  sede Varesecorsi - Piazza Motta 4
15 lezioni dal 4 mar. ‘15   Costo € 70,00 (FitnesScount: 2 corsi € 120)



262 traiNiNG aUtoGeNo 
Controllare il proprio corpo per un rilassamento fisico e psichico. Efficace con-
tro disturbi díansia, fobie e stress, ma anche per affrontare dolori fisici quali 
cefalee, nevralgie, ecc.
Conduttore  Ezio Bianchi
Quando  venerdì 18.00-19.00  10 lezioni dal 6 mar. ‘15
Dove  sala Milani (Circolo di Masnago) - entrata da 
via Piemonte angolo Via Giordani   Costo € 100,00

263 treKKiNG Per tUtti aVaNZato
Uscite accompagnate lungo tragitti nel territorio delle Prealpi Insubriche (Va-
resotto, traingolo Lariano, Mendrisiotto, Luganese). Adatto per chi ha già un 
allenamento di base per affrontare discreti dislivelli e ore di cammino. Indi-
spensabili scarponi da trekking e abbigliamento idoneo. Consigliati bastoncini 
da trekking. Colazione al sacco. Tessera UISP € 9. Certificato medico.
Conduttore  Mauro Rotolo
Quando  1° incontro giovedì 2 apr. ‘15 20.30-22.30
5 uscite la domenica: 12 e 19 apr. , 10, 17 e 24 mag. ‘15
Dove  sc.El.Canetta, via Canetta 13   Costo € 30,00

264 VeleGGiaNdo iN Barca sUl laGo
Un’intera giornata sul Lago Maggiore per scoprire le incantevoli bellezze della 
nostra zona da una nuova prospettiva. Corso effettuato su cabinati ormeggiati 
nei porti di Luino, Cerro e Laveno. Comprese affiliazione UISP ed assicurazione.
Conduttore  Club Velico Pegaso
Quando  martedì 21.00-23.00  1 lezione teorica il 5 mag. ‘14  
1 uscita in barca: sabato 9 mag. o domenica 10 mag.   9.30-16.30
Dove  Club Velico Pegaso - via Volta 23 - Malnate   Costo € 60,00

265 Yi QUaN
Noto anche come “Dachengquan”, lo Yiquan è una disciplina tradizionale 
cinese, simile al taijiquan (scritto anche “tai chi chuan”) ma più essenziale: 
migliora l’equilibrio psicofisico, sviluppa la forza (fisica e interiore) e aumenta 
la capacità di coordinazione motoria, abilità utili nella vita di tutti i giorni e 
applicabili anche per la difesa personale. Necessita certificato medico.
Conduttore  Pietro Malnati
Quando  lunedì 19.00-20.00  10 lezioni dal 13 apr. ‘15
Dove  servizi salute Belforte - v.le Belforte 178   Costo € 80,00

266 YoGa: raJa YoGa
La “via regale” dello yoga secondo la tradizione Himalayana e lo Yoga Espe-
rienziale del Dr. Bhole per combattrere lo stress e migliorare il benessere psico-
fisico, la vitalità, la creatività e l’efficienza della persona.
Conduttore  Giuliana Miglierini
Quando  martedì 18.30-20.00  10 lezioni dal 14 apr. ‘15
Dove  Pal. Centro Diurno Aperto, via 
Maspero 20 - Giubiano   Costo € 90,00

danze tecniche del corpo

ANMIG VARESE ha indetto il concorso 
ESPLORATORI DELLA MEMORIA, 
rivolto agli studenti delle scuole medie e su-
periori, con un montepremi complessivo di 
7500 euro. Tutti i risultati saranno pubbli-
cati al termine dell’anno scolastico su:

www.anmigvarese.it 
www.pietredellamemoria.it 



268 YoGa iN GraVidaNZa 
Riservato alle mamme in attesa che vogliono giovarsi dei benefici di questa 
antica disciplina.
Conduttore  Anna Cattoni
Quando  mercoledì 18.45-20.15  12 lezioni dal 4 mar. ‘15
Dove  sala Milani (Circolo di Masnago) - entrata da 
via Piemonte angolo Via Giordani   Costo € 160,00

267 YoGa Per tUtti 
La scuola di Yoga di Adalberto Zappalà ha riconoscimenti a livello mondiale. 
1° turno: lunedì 18.30-19.30 Conduttore  Adalberto Zappalà

Dove  Pal. sc.El. Morandi, via Morandi 12
2° turno: lunedì 19.45-20.45 Conduttore  Adalberto Zappalà

Dove  Pal. sc.El. Morandi, via Morandi 12
3° turno: lunedì 21.00-22.00  Conduttore  Adalberto Zappalà

Dove  Pal. sc.El. Morandi, via Morandi 12
4° turno: martedì 12.30-13.30 Conduttore  Franca Folco Carrera 

Dove  sede Varesecorsi - Piazza Motta 4
5° turno: martedì 17.45-18.45 Conduttore  Franca Folco Carrera 

Dove  sala Milani (Circolo di Masnago)
6° turno: martedì 19.00-20.00 Conduttore  Franca Folco Carrera 

Dove  sala Milani (Circolo di Masnago)
7° turno: giovedì 18.30-19.30 Conduttore  Adalberto Zappalà

Dove  Pal. sc.El. Morandi, via Morandi 12      
15 lezioni dal 5 mar. ‘15  Costo € 130,00 (YogaScount: 2 turni € 200)

269 Zero osteoPorosi
Attività motorie per affrontare e arrestare la fragilità delle ossa.
Conduttore  Ass. Zerodolori - Barbara Restelli e Gabriele Tadini
Quando  martedì 20.10-21.40  10 lezioni dal 14 apr. ‘15
Dove  Pal. sc.El. settembrini, via Pontida 31 - Velate   Costo € 80,00

270 Zerodolori: coMBattere e ViNcere i dolori
Come combattere e...vincere i dolori alla schiena, alla cervicale, alla zona 
lombaree alle spalle. Necessita tappetino.
Conduttore  Ass. Zerodolori - Barbara Restelli e Gabriele Tadini
Quando  martedì 18.30-20.00  10 lezioni dal 14 apr. ‘15
Dove  Pal. sc.El. settembrini, via Pontida 31 - Velate   Costo € 80,00

danze tecniche del corpo



271 ZUMBa 
Fitness di gruppo che utilizza i ritmi e i movimenti della musica afro-caraibica, 
mixati con i movimenti tradizionali dell’aerobica. Le coreografie sono create 
appositamente per fornire al partecipante un lavoro di alta intensità cardio-
vascolare e di tonificazione.
1° turno: martedì 18.00-18.45 Conduttore  Jennifer Volpe

Dove  Pal. sc.El. Carducci, via Micca 20 - Casbeno
2° turno: martedì 18.45-19.30 Conduttore  Jennifer Volpe

Dove  Pal. sc.El. Carducci, via Micca 20 - Casbeno
3° turno: giovedì 17.20-18.05 Conduttore  Fernando Lescay Torres

Dove  sede Varesecorsi - Piazza Motta 4
4° turno: giovedì 18.05-18.50 Conduttore  Fernando Lescay Torres

Dove  Pal. sc.El. Morandi, via Morandi 12 
5° turno: giovedì 19.45-20.30 Conduttore  Jennifer Volpe

Dove  Pal. sc.El. Morandi, via Morandi 12     
6° turno: giovedì 20.30-21.15 Conduttore  Jennifer Volpe

Dove  Pal. sc.El. Morandi, via Morandi 12     
7° turno: sabato 17.30-18.15 Conduttore  Fernando Lescay Torres

Dove  sede Varesecorsi - Piazza Motta 4
15 lezioni dal 9 mar. ‘15  Costo € 90,00  (ZumbaScount: 2 corsi € 153)

274 ZUMBa + GaG
Conduttore  Ass. Blue Armony - Dayana Picadaci
Quando  lunedì 20.00-21.00  10 lezioni dal 13 apr. ‘15
Dove  sede Varesecorsi - Piazza Motta 4   Costo € 60,00

272 ZUMBa sUNsHiNe
1° turno: lunedì 10.00-11.00 Conduttore  Fernando Lescay Torres

Dove  sede Varesecorsi - Piazza Motta 4
2° turno: lunedì 15.15-16.00 Conduttore  Fernando Lescay Torres

Dove  sede Varesecorsi - Piazza Motta 4 
3° turno: giovedì 9.30-10.15 Conduttore  Sabry Sabrina

Dove  sala Milani (Circolo di Masnago) - via Piemonte ang. Via Giordani
4° turno: giovedì 15.15-16.00 Conduttore  Fernando Lescay Torres

Dove  sede Varesecorsi - Piazza Motta 4 15 lezioni 15 
5° turno: venerdì 15.15-16.00 Conduttore  Fernando Lescay Torres

Dove  sede Varesecorsi - Piazza Motta 4 
15 lezioni dal 9 mar. ‘15  Costo € 90,00 (ZumbaScount: 2 corsi € 153) 

273 ZUMBa Varese est 
1° turno: lunedì 18.00-18.45 Conduttore  Fernando Lescay Torres
2° turno: lunedì 18.45-19.30 Conduttore  Fernando Lescay Torres
3° turno: venerdì 20.15-21.00 Conduttore  Francesca Spartà
15 lezioni dal 6 mar. ‘15
Dove  Pal. sc.El. Garibaldi, via Mercantini 20 - s.Carlo   
Costo € 90,00  (ZumbaScount: 2 corsi € 153) 

danze tecniche del corpo
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 PER CORSI CONTRASSEGNATI DAL SIMBOLO 

SCHEDA INDIVIDUALE DI ISCRIZIONE

Cognome  Nome 

Cod. Fiscale  

Partita IVA 

residente a   CAP  

via  n. 

titolo di studio   professione  

telefono 

 e-mail 

nato il  a 

Compilare in stampatello - anche CODICE FISCALE e, se titolare, 
numero PARTITA IVA (dichiarazione obbligatoria ai sensi dell’art. 
37, comma 8, D.L. 223/2006) -, segnare i corsi che interessano, 
firmare e presentare all’atto dell’iscrizione. Ciascuna persona 
non può consegnare più di tre schede per volta. Per i ragazzi e 
i giovani fino ai 18 anni è necessaria la firma di un genitore. Per 
chi è già stato iscritto in anni precedenti è sufficiente indicare 
Cognome e Nome, Codice Fiscale, Partita IVA se titolare, 
variazioni eventualmente intervenute.
Codici dei corsi cui si iscrive (indicare, se esiste, anche il turno):

                    

                    

   CONDIZIONI DI ISCRIZIONE Primavera 2015
1) sedi, date, giorni, orari, numero massimo iscritti e condut tori delle 
iniziative sono quelli comunicati dall’Ufficio Varesecorsi. Per esigenze 
organiz zative, essi possono essere successivamente modificati, ove 
necessario con preavviso scritto o telefonico all’utente. Di norma i 
corsi avranno inizio perciò alla data indicata senza ulteriore conferma 
da parte dell’Ufficio Varesecorsi, salvo annulla mento o modifica delle 
iniziative dovuti a carenza del nume ro di iscritti o a problemi organizzativi. 
In tal caso gli utenti verranno tempestivamente avvisati.
2) Le tariffe vigenti sono quelle indicate ufficialmente nella presente 
pubblicazione comunale, la quale costituisce l’uni co riferimento per 
l’applicazione delle modalità di iscrizione e pagamento delle quote di 
frequenza. Queste ultime, salvo diversa specifica indicazione, non sono 
comprensive delle spese che gli utenti dei corsi dovessero sostenere per 
l’acquisto di materiale ad uso individuale.
3) La consegna della scheda di iscrizione individuale firmata o 
l’iscrizione via Internet vincola l’utente al versamento delle quote di 
frequenza ai corsi scelti. Per le iscrizioni on-line ai corsi che prevedono 
turni su giorni e/o orari diversi all’interno di un unico codice, il pagamento 
eventualmente effettuato senza previo accordo per il turno non darà 
alcun titolo alla partecipazione al corso e il Comune di Varese tratterrà 
la quota di associazione (€ 27) per le spese organizzative.
4) L’annullamento della singola iniziativa da parte comunale dà 
all’utente il diritto alla restituzione dell’importo versa to, eccettuata la 
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quota di associazione nel caso lo stesso sia iscritto anche ad un corso 
culturale. Qualora si tratti di se condo corso pratico, verrà comunque 
restituito l’intero importo. IL RIMBORSO DELL’IMPORTO VERSATO AVVERRà 
ENTRO IL MESE DI MAGGIO 2015 con modalità che sa ranno comunicate 
dall’Amministrazione.
5) L’eventuale disdetta dell’iscrizione dovrà avvenire entro e non 
oltre il giorno 6 marzo 2015 (o entro la data di inizio corso in caso di 
corsi già attivi prima del 6 marzo 2015) e darà diritto alla restituzione 
dell’importo versato, eccettuata la quota di iscrizione. Qualora si tratti di 
secondo corso pratico, verrà restituito l’intero importo, dedotto il 10% per 
spese organizzative. Il rimborso dell’importo avverrà con modalità che 
saranno successivamente comunicate agli interessati. In nessun caso 
sarà possibile conservare il diritto alla restituzione delle quote di iscrizione 
e/o di frequenza dopo la data del 6 marzo 2015 o dopo la data di inizio 
corso in caso di corsi già attivati prima del 6 marzo 2015.
6) L’Amministrazione, in caso di indisponibilità anche tempora nea 
del docente, si riserva il diritto di nominare un sostituto o un sup plente, 
oppure di sospendere temporaneamente le lezioni, con recu pero delle 
stesse anche oltre il termine previsto per la conclusione dell’iniziativa. 
La sospensione temporanea dei corsi, con successivo recupero delle 
lezioni, può essere disposta anche per l’insorgere di gravi problemi 
logistico-organizzativi.
7) salvo diverso avviso, le lezioni dei corsi vengono interrot te nei 
consueti periodi di festività scolastica. 
8) Per tutti i corsi di “tecniche del corpo” (ginnastica, yoga, pallavolo, 
ballo, ecc.) è indispensabile presentare alla prima lezione un certificato 
medico che attesti l’idoneità fisica dell’utente. Per tali corsi, a favore 
degli iscritti che non abbiano superato gli 80 anni di età, viene stipulata 
un’assicurazione infortuni, compresa nella quota di iscrizione.
9) L’ingresso ai locali è riservato ai soli iscritti ai corsi. In caso di 
comportamenti turbativi del buon svolgimento dell’iniziativa, l’iscritto 
-previa diffida- potrà essere escluso dal proseguimento.
10) La richiesta d’iscrizione non vincola l’Amministrazione Co-
munale, che si riserva la facoltà, in presenza di gravi mo tivi inerenti il 
buon andamento dell’attività o di ordine pubblico, di respingerla, con 
provvedimento motivato che sa rà comunicato all’interessato.
11) Il Comune di Varese è comunque esonerato da ogni e qualsiasi 
responsabilità per inconvenienti e/o danni all’utente stes so, persone 
o cose, a chiunque imputabili, che dovessero ve rificarsi durante lo 
svolgimento delle suddette iniziative Varesecorsi.

Acquisite le informazioni di cui al D.Lgs. 196/2003, conferisce al-
tresì il proprio assenso al trattamento dei propri dati personali 
per le finalità connesse al programma “Varesecorsi”, presso il 
cui Responsabile potrà rivolgersi in ogni momento per richieder-
ne la modifica, l’integrazione o la cancellazione.

Autorizza altresì l’utilizzo della propria 
e-mail al fine di essere informato su altri 
eventi promossi dal Comune di Varese.

L’UTENTE                     

Agli effetti dell’art. 1341 del Codice Civile, il sottoscritto dichiara di 
approvare in specifico i punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 e 11 delle condizioni 
sopra elencate.

L’UTENTE                     

DATA                     

sì NO


