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novità
La proposta culturale del Comune, questʼanno, si presenta con novità di

rilievo. Lʼobiettivo, lʼimpegno è quello di valorizzare e incrementare lʼof-

ferta culturale. Corsi, laboratori e workshop, costituiscono un patrimonio

formativo di notevole importanza per la comunità e che rappresenta da

anni motivo di interesse e di crescita educativa. 

Per dare maggiore impulso a questa consolidata esperienza, que-

stʼanno, con il coordinamento del Comune, la programmazione, lʼorga-

nizzazione e la gestione dei corsi comunali è stata affidata alla

Cooperativa sociale “Il Segno”, che da anni collabora con il Comune di

Paullo nel campo dellʼeducazione linguistica e musicale.

Ma non è tutto. Unʼulteriore novità riguarda lʼideazione della Card CUL-

TURA IN COMUNE dedicata agli amici e ai sostenitori della cultura. La

card nasce come strumento di partecipazione dei cittadini alla comunità

culturale e come sviluppo della collaborazione con il Comune di Zelo

Buon Persico.

Con una piccola quota di adesione annuale ciascuno può intervenire a

sostegno delle iniziative e a tutela del patrimonio di servizi e di beni cul-

turali presenti sul territorio, entrando in contatto con le proposte più in-

teressanti e a condizioni più vantaggiose. 

Un modo concreto per dire, tutti insieme, che la cultura ci sta a cuore e

non possiamo farne a meno.

c o r s i  l a b o r a t o r i  w o r k s h o p  i n c o n t r i



CULTURA IN COMUNE
PaulloCultura                                                ZeloCultura

I Comuni di Paullo e Zelo Buon Persico possono oggi contare ancora di più su
una ricca offerta culturale di corsi, workshop, laboratori e lezioni accademiche.
Molteplici le attività e le iniziative sia culturali che per il tempo libero.
Entra a far parte della comunità culturale. Avrai vantaggi, informazioni e of-
ferte uniche!

Che cos’è
Da questʼanno è attiva una tessera rilasciata ai cittadini di tutte le età che ne fanno
richiesta, che frequentano i vari corsi di musica, di teatro, di lingue ecc. 
La tessera permette anche lʼaccesso alle lezioni accademiche previste nel pro-
gramma di edUcaTionaL.

Quanto costa
Con una piccola quota di adesione - 5 euro - ciascuno può intervenire a sostegno
delle iniziative e dei servizi culturali presenti sul territorio, entrando in contatto con
le proposte più interessanti e a condizioni più vantaggiose.
La tessera è gratuita per gli iscritti ai vari corsi di musica, di teatro, di lingue,
workshop e laboratori.

Agevolazioni
La Card ha una durata annuale e prevede agevolazioni:

• informazioni personalizzate con specifica newsletter su tutti gli avvenimenti
culturali in città attraverso il Portale culturaincomune.com

• sconti sulle escursioni e i viaggi programmati in edUcaTionaL

• sconti sul costo dei biglietti presso il Teatro alla Scala di Milano, lʼAuditorium
Verdi e lʼArena di Verona

• sconti con aziende ed esercizi commerciali del territorio (Paullo - Zelo B.P.)

• 5 ingressi scontati alla piscina comunale di Paullo 

CON LA NUOVA CARD IL VALORE AGGIUNTO LO FAI TU!

Per diventare titolare della Card recati in
BIBLIOTECA COMUNALE di Paullo - Piazza della Libertà 3
UFFICIO CULTURA di Paullo - Piazza della Libertà 3
EDUCATIONAL Paullo - Casa dellʼAcqua - Via M. Buonarroti 6

BIBLIOTECA COMUNALE di Zelo B. P. - Piazza Italia 
UFFICIO CULTURA di Zelo B. P - Via Roma 42
EDUCATIONAL Zelo B.P. - Biblioteca Comunale 



Scuola di Musica

PIANOFORTE

CHITARRA

BATTERIA

TEORIA E SOLFEGGIO

Iscrizioni
dal 6 al 30 settembre 2016

presso la Biblioteca Comunale
0290630032

cultura@comune.paullo.mi.it

Coordinamento dei corsi

M° Rocco Carbonara

I CORSI DI MUSICA
COME SONO STRUTTURATI

I corsi di strumento sono strutturati in corsi
liberi e conservatoriali. I primi sono solita-
mente frequentati da giovani e adulti ap-
passionati mentre i secondi da allievi che
svolgono un percorso impostato, in linea
generale, sull’organizzazione classica dei
conservatori. 

Negli otto mesi di corso all’allievo vengono
proposte due prove: una verifica a metà
anno e un esame finale per determinare
la progressione al livello successivo o atte-
stare il completamento del corso.

I corsi sono programmati in modo da per-
mettere agli allievi di sostenere in conser-
vatorio, in qualità di privatisti, gli esami per
la certificazione di livello oppure l’ammis-
sione ai licei musicali e ai conservatori.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

al Comune di Paullo Servizio Tesoreria.

BONIFICO BANCARIO 
tramite versamento su 
IBAN IT64U0503433550000000003150
intestato a “IL SEGNO” 
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE A R.L. - ONLUS

CAUSALE 1ª ( o 2 ª) rata
Corso di …
(indicare i corsi seguiti)
Allievo …
(indicare il cognome e il nome dell’allievo)

Per i corsi di strumento
1° quadrimestre: E 237,00 IVA Compresa 
all’atto dell'iscrizione
2° quadrimestre: E 237,00 IVA Compresa 
entro il 31 gennaio
Pagamento in un'unica soluzione all’atto 
dell'iscrizione E 474,00 IVA Compresa 

Per il corso di teoria e solfeggio
Quota:  E 158,00 IVA Compresa 
all'atto dell'iscrizione

Tutti i costi dei corsi sono comprensivi di IVA 
come da L.208/2015 del 30/12/2015"

In Segreteria, all’atto dell’iscrizione, ogni
corsista concorda i giorni e gli orari delle
lezioni. Hanno priorità di scelta i corsisti
già frequentanti.

Tutti i dettagli dei Corsi, dei Workshop e dei Laboratori sul portale culturaincomune.com



Scuola di Musica

PIANOFORTE

Durata del corso: 30 lezioni, 
da ottobre 2016 
a maggio 2017

Frequenza: 45 minuti 
di insegnamento individuale
per un giorno alla settimana

Giorno di lezione:
lunedì, mercoledì, venerdì

Orario: 45 minuti 
tra le 14.00 e le 21.00

L’arte di suonare il pianoforte
sembra legata al possesso di un
grande talento. 
In realtà, come per tutti gli stru-
menti musicali, lo studio meto-
dico e ben indirizzato può dare
grandi soddisfazioni in qualsiasi
fascia d’età.

Strumento che non ha bisogno
di presentazioni vista la sua
enorme popolarità. 
Grazie anche al lavoro dei
corsi civici la chitarra ricopre
oramai un ruolo artistica-
mente significativo, anche fuori
dall’ambito della musica leg-
gera e popolare.

BATTERIA

Durata del corso: 30 lezioni, 
da ottobre 2016 
a maggio 2017

Frequenza: 45 minuti 
di insegnamento individuale
per un giorno alla settimana

Giorno di lezione:
giovedì

Orario: 45 minuti 
tra le 14.00 e le 20.00

Aula pianoforte

La batteria è uno strumento
musicale che si è affermato pre-
valentemente nell’ambito della
musica leggera e del jazz. 
Nella musica classica e popo-
lare si fa invece uso di strumenti
che fanno parte della famiglia
delle percussioni.

LEGGERE LA MUSICA
Lezioni di teoria e solfeggio

Durata del corso: 30 lezioni, 
da ottobre 2016 a maggio 2017

Partecipanti: minimo 4, 
massimo 10 allievi

Giorno di lezione: mercoledì

Orario: dalle 17.15 alle 18.15
Aula pianoforte

Tutti i dettagli dei Corsi, dei Workshop e dei Laboratori sul portale culturaincomune.com

Scuola di Musica
propone e invita a iscrivervi anche ai corsi di

SAXOFONO E CLARINETTO

FLAUTO TRAVERSO

VIOLINO

CHITARRA
classica  acustica
elettrica    basso

Durata del corso: 30 lezioni, 
da ottobre 2016 
a maggio 2017

Frequenza: 45 minuti 
di insegnamento individuale
per un giorno alla settimana

Giorno di lezione:
lunedì, venerdì, sabato

Orario: 45 minuti 
tra le 14.00 e le 21.00

Aula corsi



Corsi di Inglese, 
Francese, Russo,
Spagnolo, Tedesco

ADULTI
COLLETTIVI
da ottobre a giugno (48 ore), gruppi da 6 a 9
studenti.
Una lezione alla settimana di 90 minuti -
Costo: E 390,00 IVA compresa

Test ingresso gratuito: 22 SETTEMBRE 2016

INDIVIDUALI E MINIGRUPPI
Cicli di minimo 20 ore, 90 minuti a lezione 
Individuali: 
costo orario E 42,00 IVA compresa
Minigruppi: 
da 2 a 5 studenti, 
costo orario E 42,00 IVA compresa 
da 42,00 a 10,50 euro IVA compresa

N.B. iscrizione annuale per tutti i corsi:  
E 16,00 IVA compresa

• Docenti qualificati madrelingua o equiparati 
• Classi a numero ridotto (9 persone max.)
• Corsi “sotto casa” a costi competitivi
• Formule e orari personalizzati

Preparazione certificazioni internazionali

I costi non comprendono: eventuali materiali
didattici forniti da TLS, fino a un massimo di
E 40,00.

Tutti i costi dei corsi sono comprensivi di IVA 
come da L.208/2015 del 30/12/2015

BAMBINI E RAGAZZI
MODULI PER BAMBINI 5/7 ANNI
Introduzione ludica alla lingua inglese,
gruppi da 6 a 9 studenti  
20 lezioni di 60 minuti
Costo: E 180,00 IVA compresa

MODULI PER BAMBINI 8/10 ANNI
Approfondimento della struttura della lingua
inglese 
20 lezioni di 60 minuti 
(gruppi da 6 a 9 studenti) 
Costo: E 180,00 IVA compresa

MODULI PER RAGAZZI 11/13 ANNI
Approfondimento della struttura della lingua
inglese 
20 lezioni di 60 minuti (gruppi da 6 a 9 
studenti)  - Costo: E 180,00 IVA compresa

INDIVIDUALI E MINIGRUPPI
Cicli di minimo 20 ore, 90 minuti a lezione 
Individuali: 
costo orario E 42,00 IVA compresa
Minigruppi: 
da 2 a 5 studenti, 
costo orario E 42,00 IVA compresa 
da 42,00 a 10,50 euro IVA compresa

N.B. iscrizione annuale per tutti i corsi: 
E 16,00 IVA compresa

PER INFORMAZIONI
Barbara Ghirlanda 349 6061962
Cooperativa “Il Segno” 02 39524872 
(segreteria tel.)
coopilsegno@libero.it
www.coopilsegnotribiano.it

Tutti i dettagli dei Corsi, dei Workshop e dei Laboratori sul portale culturaincomune.com

Il Segno
Cooperativa Sociale a r. l. 11° anno di attività



Tutti i dettagli dei Corsi, dei Workshop e dei Laboratori sul portale culturaincomune.com

Licenzia media
e Italiano per stranieri

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
CPIA 3 SUD-Milano “Maestro Alberto Manzi”

CORSI STATALI PER ADULTI
DA OTTOBRE 2016 A GIUGNO 2017

PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE DI PAULLO
Piazza della Libertà, 1

• Diploma di Licenza Media 

• Corsi di italiano per stranieri
con rilascio di certificati validi per 
il permesso e carta di soggiorno 
(dal livello base al perfezionamento)

• Corsi di italiano per la preparazione 
al test per il rilascio del permesso di    
soggiorno di lungo periodo

I corsi, con contributo minimo, 
sono rivolti ai maggiori di 16 anni 
e si svolgono prevalentemente al mattino 
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in collaborazione 
con il CPIA Sud Milano 
“Maestro Alberto Manzi”
di Rozzano (MI)
info@cpiamanzi.gov.it
331 988 6653



Diaframma, stop, ISO ti sono oscuri? Stanco di realizzare delle fotografie banali? 
I tuoi amici e parenti scappano quando proponi loro di vedere le fotografie delle va-
canze? 
Un corso di fotografia ti spaventa? Vuoi provare a scattare qualche fotografia da un
punto di vista diverso?
Il nostro Corso Fotografico è quello che fa per te! 
Fotografi appassionati sono disponibili per introdurti all’oscuro linguaggio della fo-
tografia, ti insegneranno a guardare il mondo in un modo diverso,ti guideranno
nella realizzazione di fotografie che terranno sveglia anche la nonna! 
Senza testi pesanti, con la tua macchina fotografica (anche quella economica!),
il corso ti aiuterà a diventare un fotografo provetto.

Costo iscrizione €20,00 (comprende iscrizione al CFP per un anno)
Iscrizioni da martedì 6 settembre 2016 

presso la Biblioteca Comunale piazza della Libertà 3
Corso presso la Biblioteca (sala piano superiore)

Tutti i dettagli dei Corsi, dei Workshop e dei Laboratori sul portale culturaincomune.com

Corso di fotografia

3 ottobre Lunedì Ti presento la tua macchina fotografica
Porta la tua foto migliore

10 ottobre Lunedì La luce

17 ottobre Lunedì Il tempo

24 ottobre Lunedì Il diaframma

7 novembre Lunedì Lo spazio

14 novembre Lunedì La persona

21 novembre Lunedì Il linguaggio

28 novembre Lunedì E dopo ...

Uscita di gruppo (giorno, orario, destinazione da definire)



Workshop di scrittura creativa

COMINCIAMO BENE 
con Raul Montanari

Le cose davvero da sapere 
per scrivere narrativa
Potete scoprirle anche da soli ma rischiate di
metterci una vita. Più pratico seguire questo
workshop sui fondamentali della narrazione
letteraria. La didattica coincide con il modulo
A della scuola di narrativa di Raul Montanari
e permette, a chi lo desidera, l’accesso alla
scuola direttamente dal modulo B.

Programma
Personaggi in cerca di una storia: la narra-
zione e i suoi interpreti.
Si parte dal rapporto fra soggetto, storia e in-
treccio, esaminando le tipologie classiche e
tutto lo spazio che lasciano alla creatività indi-
viduale. Si arriva alla creazione del personag-
gio principale, dell’antagonista, dei personaggi
minori: l’irruzione della vita nella geometria
della trama.

Questione di stile: elementi 
della scrittura narrativa
Le cose da fare e, soprattutto, quelle da non
fare (compresi i quattro temibili Errori Capitali
della scrittura): tutto ciò che distingue una
prosa letteraria efficace dal mettere giù sempli-
cemente una mail o un sms. Alla fine scrive-
remo meglio anche questi, comunque.

Il docente
Raul Montanari ha pubblicato tredici romanzi
e tre libri di racconti. Più di cento suoi racconti
sono usciti in antologie, quotidiani e periodici.
Con Aldo Nove e Tiziano Scarpa ha scritto
‘Nelle galassie oggi come oggi’ (2001), insolito
best-seller nel campo della poesia. Ha firmato
opere teatrali, sceneggiature e importanti tra-
duzioni dalle lingue classiche e moderne (So-
focle, Seneca, Poe, Stevenson, Wilde, Cormac
McCarthy fra gli altri).
Vive a Milano, dove tiene dal ‘99 una scuola di
scrittura creativa fra le più quotate a livello na-
zionale: a oggi, cinquanta suoi allievi hanno
firmato contratti e pubblicato con i maggiori

editori italiani, da Mondadori a Rizzoli, da Fel-
trinelli a Guanda, a Fazi, Sperling & Kupfer, Fa-
nucci e altri.
Gira l’Italia tenendo conferenze e reading. Dal
2008 dirige il festival letterario ‘Presente Pros-
simo’. Interviene in televisione principalmente
sulla Rai, La7 e SkyTv. Nel 2012 ha ricevuto
l'Ambrogino d'oro, il massimo riconoscimento
istituzionale della città di Milano.

Workshop intensivo di due giorni: 
domenica 20 e domenica 27 novembre 2016
dalle 14.00 alle 18.00
Numero minimo e massimo
di iscrizioni: 10/20
Quota di partecipazione: E 200,00
Sede del corso: Biblioteca Comunale 
Aula corsi - Piazza della Libertà 3 
Paullo (MI)

Modalità d’iscrizione
BONIFICO BANCARIO tramite versamento su
IBAN IT64U0503433550000000003150
intestato a “Il Segno” 
Società Cooperativa Sociale A r.l. - Onlus
oppure il giorno d’inizio delle lezioni 
con rilascio di regolare ricevuta.

Tutti i dettagli dei Corsi, dei Workshop e dei Laboratori sul portale culturaincomune.com

Foto di  
Alessandra Merisio



Lo spazio (d)e l’attore
Corso di Teatro condotto da Davide del Grosso

INFORMAZIONI

Durata: dall’11 ottobre 2016 a giugno 2017

Frequenza: 3 ore settimanali, il martedì
dove si potrà esplorare il training dell'attore
e il suo allenamento, attraverso il lavoro fisico
e vocale.

C'è inoltre uno spazio autogestito, il lunedì
sera, dove gli allievi potranno incontrarsi auto-
nomamente e sperimentarsi sui temi di lavoro.

Da febbraio il gruppo inizierà a progettare un
incontro col pubblico, solitamente a giugno,
dove potranno essere usati testi inediti come
d'autore.

Orario: inizio h. 20.00

Età: dai 18 anni

Sede: Centro Don Gallo, Via Milano, 22 Paullo

Quota di partecipazione: E 300,00*

*quota annuale aggiuntiva, da definire, per
contributo spese spazio.

Contatti:
Chiunque fosse interessato o semplicemente
curioso può contattare il conduttore via mail a
davide.delgrosso.1988@gmail.com
o via telefono al 328.6165351 per fissare un
incontro preliminare.  

Tutti i dettagli dei Corsi, dei Workshop e dei Laboratori sul portale culturaincomune.com

Il laboratorio teatrale è una realtà attiva sul territorio di Paullo dal 2012 che nel corso degli anni
ha raggiunto, sotto la conduzione di Davide del Grosso, un'identità sempre più definita e una
proposta didattica precisa.

Il teatro è una proposta che l'individuo fa prima a se stesso e poi all'altro, è un'indagine, un ten-
tativo di cambiamento, di rimozione di quelle barriere che impediscono un dialogo onesto tra
me e te.

Il teatro che proponiamo è quindi prima di tutto un percorso di svuotamento: prima di apprendere
una nuova tecnica l'attore ha bisogno di rimuovere tutto quello che non serve, che non permette
un'espressione libera, come il marmo che viene rimosso dal blocco per creare la scultura.

Sono pronti a ripartire i corsi di teatro pa-
trocinati dal Comune di Paullo. Novità di
quest'anno il conduttore del corso adulti
Davide del Grosso coordinerà i tre corsi
perché possano diventare un laboratorio
permanente dai 6 ai 99 anni, un sogno
che a piccoli passi sta diventando realtà.
Gli insegnanti sono lieti di accogliere tutti
gli interessati, alla presentazione dei corsi
comunali il 17 settembre e il 27 settem-
bre al Don Gallo Lab. Vi aspettiamo!



Durata del corso:
25 lezioni, dal 3 ottobre 2016 a maggio 2017

Sede:
Centro Don Gallo, via Milano, 22 - Paullo

Frequenza:
1,5 ore settimanali, il lunedì pomeriggio

Orario:
dalle 17.00 alle 18.30

Numero di iscrizioni:
min. 10 e max 20 bambini

Preiscrizioni:
presso la Biblioteca Comunale

Quota di partecipazione
(pagabile in 2 rate, metà all’atto dell’iscri-
zione e saldo a Gennaio):

Non tesserati
1 Figlio E 180,00*
2 Figli E 340,00*

*eventuale quota annuale aggiuntiva 
per contributo spese spazio.

Contatti
Paola Emma Casella tel. 347-3275750

Tutti i dettagli dei Corsi, dei Workshop e dei Laboratori sul portale culturaincomune.com

Teatro 
in Gioco

Il laboratorio, rivolto a bambini dai 6 ai 10
anni, si articola in 25 incontri nei quali i pic-
coli allievi esploreranno il mondo del teatro. 
In uno spazio di lavoro protetto, lavoreremo
attraverso giochi ed esercizi teatrali par-
tendo dal nostro corpo, e le sue infinite
possibilità di movimento scoprendo che
possiamo “diventare altro” dal semplice
nome anagrafico; giocheremo con lo spa-
zio di lavoro che grazie alla fantasia può
trasformarsi in svariati ambienti e mondi;
useremo la voce (respirosuono) inteso
come strumento che fa parte del corpo e di
conseguenza può diventare libera ed
espressiva; conosceremo il valore e “la po-
tenza” del lavorare in gruppo.

Corso condotto da
Paola Emma Casella



Tutti i dettagli dei Corsi, dei Workshop e dei Laboratori sul portale culturaincomune.com

Durata del corso:
dall’11 ottobre 2016 a maggio 2017

Sede:
Centro Don Gallo, Via Milano, 22 - Paullo

Frequenza:
2 ore settimanali, il martedì

Orario:
dalle 17.00 alle 19.00

Quota di partecipazione
(pagabile in 2 rate, metà all’atto dell’iscrizione
e saldo a gennaio)

Non tesserati
1 Figlio E 220,00*
2 Figli E 420,00*
* eventuale quota annuale aggiuntiva per con-
tributo spese spazio.

Contatti
Valeria Fornoni tel. 340-5988109

In-Gioco nel Teatro
La proposta di questo laboratorio si basa sulla convinzione che il teatro sia un atto so-
ciale e in quanto tale è uno strumento pedagogico essenziale che permette all'indivi-
duo di far emergere le proprie qualità creative inespresse o nascoste. 
L’adolescenza è un momento importante per la formazione del ragazzo che non più
bambino e non ancora uomo, fatica ad accettare i cambiamenti che avvengono nel suo
corpo e nel suo mondo interiore. 
Il teatro, luogo dell'incontro diventa un percorso formativo portando il ragazzo verso un
approfondimento dei linguaggi del corpo, dei propri disagi e delle proprie difficoltà. 
Il teatro come gioco, un gioco fanciullo attraverso il quale il ragazzo ascolta e racconta
il proprio mondo interiore, quello esteriore e i propri bisogni. 
L’insegnamento teatrale è volto a favorire e pertanto ad acquisire una “grammatica
teatrale” - spazio, corpo e voce - a sviluppare il dialogo, il lavoro di gruppo, l'ascolto,
l’apprendimento di tecniche che permettano una migliore conoscenza di sé, l’autova-
lutazione e l’auto-orientamento delle proprie risorse in uno spazio di fiducia e privo di
giudizio.

Come s’intende svolgere il lavoro:
Nella prima parte del corso si lavorerà sulla consapevolezza fisica, sul movimento (trai-
ning), sul ritmo e sull’espressione di gruppo, attraverso l’utilizzo di giochi ed esercizi tea-
trali che lasceranno spazio anche all'improvvisazione e alla creatività individuale.
Si passerà poi alla creazione di un lavoro finale attraverso il quale i ragazzi potranno
sperimentare gli strumenti acquisiti durante il corso, con una maggior consapevolezza
della “grammatica teatrale”.

Corso condotto da Valeria Fornoni



Chi Siamo?
EdUcaTionaL è un servizio del settore cultura del Comune di Paullo; si presenta
come luogo ideale per la diffusione della cultura e della conoscenza, attraverso le
competenze di professionisti, attraverso l'uso di linguaggi e forme espressive chiare
e comprensibili, in un clima di grande socializzazione e di scambio di idee. 
È luogo per socializzare, imparare, per aprire lo sguardo a nuovi orizzonti, per di-
scutere e anche per svagarsi. 
Iscriversi significa prendere parte alla comunità cittadina e impegnarsi alla crescita
culturale e sociale della città. 

Le sedi dei corsi sono: la Casa dellʼAcqua, in via Buonarroti 6 a Paullo (MI) e presso
il Municipio di Zelo Buon Persico in via Dante, 7

Quanto costa?
Iscrizione a edUcaTionaL: € 25,00 + € 5,00 di Tessera Cultura in Comune va-
lidità da settembre 2016 a luglio 2017. 

Sconto famiglia
Per marito e moglie, compagno o compagna iscriversi avrà il costo di € 40,00
+ € 5,00 di tessera Cultura in Comune a persona. 
Per i minori di 18 anni lʼiscrizione il costo è di € 10,00. 

Agevolazioni 2016-2017
Il calendario 2016-2017 comprende 37 incontri e 11 tra escursioni e viaggi. 
Lʼiscrizione a edUcaTionaL e la tessera Cultura in Comune forniscono le seguenti
agevolazioni: 

• 1 visita guidata gratuita (pari a € 5,00) da effettuare entro dicembre 2016. 

• 5 ingressi scontati alla piscina comunale di Paullo. 

• sconti con aziende ed esercizi commerciali del territorio (Paullo - Zelo B.P.). 

• Sconti sulle escursioni e i viaggi in programma. 

• Sconti sul costo dei biglietti presso il Teatro alla Scala di Milano, 
lʼAuditorium Verdi e lʼArena di Verona 

Le lezioni si svolgeranno presso la Casa dellʼAcqua di Paullo in via Buonarroti 6 

Per informazioni

edUcaTionaL

Seguici su facebook alla pagina 
EdUcaTionaL-corsi a Paullo
e su
www.culturaincomune.com

edUcaTionaL
Tel. 02 90632554
info.utl@comune.paullo.mi.it



INAUGURAZIONE di edUcaTionaL 2016-2017 
Sabato 17 settembre 2016 presso la Casa dellʼAcqua di Paullo dalle ore 16.30 
Sabato 24 settembre 2016 presso il Municipio di Zelo Buon Persico dalle ore 16.30

Giovedì 29 Settembre 2016 ore 20.30
ARTE DAL VIVO – Brera sotto le stelle   

presso la Pinacoteca di Brera, Milano - Ingresso € 2,00 - guida gratuita per gli iscritti

ESCURSIONE A CRESPI D’ADDA
Sabato 1 ottobre 2016

ESCURSIONE – I Patrimoni UNESCO: Il Villaggio operaio di CRESPI DʼADDA
e navigazione con aperitivo in battello

Paullo - Martedì 4 ottobre 2016 ore 15.00
SCIENZE NATURALI - I cetacei del Mediterraneo 

A cura di Cristina Palmisano e Natasha Bellosi (Museo di Storia Naturale MI) 

Paullo - Martedì 11 ottobre 2016 ore 15.00
ANTROPOLOGIA - Il labirinto culinario. Intersezioni culturali e antropologia del cibo. 

A cura di Gilberto Polloni 

ESCURSIONE A SABBIONETA
Sabato 22 ottobre 2016

ESCURSIONE – I Patrimoni UNESCO: Il Rinascimento in Lombardia tra 
SABBIONETA e la dimora della Dama con lʼermellino di Leonardo da Vinci

Paullo - Martedì 18 ottobre 2016 ore 15.00
CULTURE NEL MONDO - Libia: lʼemozionante viaggio

tra siti archeologici e il deserto del Sahara. A cura di Daniela Passerini

Paullo Cultura Zelo Cultura

edUcaTionaL
2016-2017

Lezioni accademiche, incontri, escursioni

Programma dei Corsi



Zelo B. P. - Martedì 25 ottobre 2016 ore 15.00
ANTROPOLOGIA - Chi ha vinto la guerra di Troia? Antropologia di un mito. 

A cura di Gilberto Polloni

Paullo - Martedì 8 novembre 2016 ore 15.00
CIVILTÀ ROMANA - Come si vestivano i Romani? Lʼimportanza della bellezza e il ruolo

del cibo. A cura del GAAm (Gruppo Archeologico Ambrosiano) 

Paullo - Martedì 15 novembre 2016 ore 15.00
CIVILTÀ ROMANA - Il Matrimonio e il ruolo della donna nella società romana.

A cura del GAAm (Gruppo Archeologico Ambrosiano)

VIAGGIO A ROMA
Dal 17 al 20 novembre 2016

VIAGGIO – Roma, la città eterna tra sacro e profano

Zelo B. P. - Martedì 22 novembre 2016 ore 15.00
VIAGGI - India Rajastan, le antiche gesta dei fieri Rajput celebrate nei festival 

del deserto e degli elefanti. A cura di Tina Ponzellini

Paullo - Martedì 29 novembre 2016 ore 15.00
VIAGGI - India Gujarat, dall'antica capitale Champaner alle pianure salmastre del Kutch

popolate di asini selvatici e stormi di fenicotteri. A cura di Tina Ponzellini

Paullo - Martedì 6 dicembre 2016 ore 15.00
BENESSERE PSICOFISICO - Principi di auto-trattamento.

Come curarsi con il respiro 
A cura di Andrea Dellanoce

Paullo - Martedì 13 dicembre 2016 ore 15.00
CULTURE NEL MONDO - Giappone: Kyoto e la sua cultura,

tra tradizione e modernità. 
A cura di Daniela Passerini

ESCURSIONE A TRENTO
Sabato 10 dicembre 2016

ESCURSIONE - il MuSe di Trento 
(Museo della Scienza). Dove lʼarte incontra la scienza



Paullo - Martedì 20 dicembre 2016 ore 15.00 
MUSICA - Architetture di suoni: linee, spazi e colori della musica. 

A cura di Simone Della Torre

Paullo - Martedì 10 gennaio 2017 ore 15.00
CULTURA CINESE - Introduzione alla cultura cinese: feste, cibo, lingua e curiosità.

A cura di Cesare Carminati

Paullo - Martedì 17 gennaio 2017 ore 15.00
CULTURA CINESE - Alla scoperta della Cina nascosta: viaggio nelle province 
sconosciute di Guangxi e Yunnan. Minoranze etniche e natura incontaminata.

A cura di Cesare Carminati

ESCURSIONE A VOLPEDO E  TORTONA 
Sabato 21 gennaio 2017

ESCURSIONE – Pittura e architettura in Piemonte
tra il borgo di VOLPEDO e la città di TORTONA  

Paullo - Martedì 24 gennaio 2017 ore 15.00
STORIA DELLʼARTE - Ori, luci e splendori: 

Ravenna, capitale dellʼImpero Romano dʼOccidente e lʼImpero Bizantino 
A cura di Simone Sancassani 

Zelo B. P. - Martedì 31 gennaio 2017 ore 15.00
STORIA DELLʼARTE - Lʼarte intorno allʼanno Mille: 

il potere dei cistercensi e il caso dellʼabbazia di Morimondo 
A cura di Veronica Zimbardi

Paullo - Martedì 7 febbraio 2017 ore 15.00
CINEMA – Il cinema di Clint Eastwood, primo tempo: da Brivido nella notte (1971)

a La recluta (1990). A cura di Matteo Mazza e CGS Sprint Paullo

Paullo -Martedì 14 febbraio 2017 ore 15.00
CINEMA – Il cinema di Clint Eastwood, primo tempo: visione di Lʼuomo nel mirino (1977)

A cura di Matteo Mazza e CGS Sprint Paullo 

ESCURSIONE A GENOVA
Sabato 18 febbraio 2017

ESCURSIONE – Le Repubbliche marinare: alla scoperta di GENOVA
tra caruggi e splendide dimore     



Paullo - Martedì 28 febbraio 2017 ore 15.00
VECCHIA MILANO - Introduzione al dialetto milanese: 

lʼorigine, la storia e i proverbi (prima parte) 
A cura di Luigi Fadini

Paullo - Martedì 7 marzo 2017 ore 15.00
VECCHIA MILANO - Introduzione al dialetto milanese: 

lʼorigine, la storia e i proverbi (seconda parte). A cura di Luigi Fadini

Paullo - Martedì 14 marzo 2017 ore 15.00
BIBLIOTERAPIA - I libri dʼamore più belli - Anna Karenina e molti altri. 

A cura di Tiziano Cornegliani 

ESCURSIONE SUL LAGO DI COMO
Sabato 25 marzo 2017

ESCURSIONE – Le perle del LAGO DI COMO
LʼIsola comacina tra archeologia e modernità

Paullo - Martedì 21 marzo 2017 ore 15.00 
LETTERATURA - Genesi e storia de I Promessi sposi. 

Alessandro Manzoni, il romanzo storico, il suo contributo alla storia della lingua 
e alla letteratura italiana (parte prima) 

A cura di Livia Sutrini

Paullo - Martedì 28 marzo 2017 ore 15.00
LETTERATURA - Genesi e storia de I Promessi sposi. 

Alessandro Manzoni, il romanzo storico, il suo contributo alla storia della lingua 
e alla letteratura italiana (parte seconda) 

A cura di Livia Sutrini

Paullo - Martedì 4 aprile 2017 ore 15.00
CINEMA - Il cinema di Clint Eastwood, secondo tempo: 

da Gli spietati (1992) a Sully (2016).
A cura di Matteo Mazza e il CGS Sprint

Paullo - Martedì 11 aprile 2017 ore 15.00 
CINEMA - Il cinema di Clint Eastwood, secondo tempo:

visione di Million Dollar Baby (2003) 
A cura di Matteo Mazza e il CGS Sprint

Paullo - Giovedì 20 aprile 2017 ore 21.00
ARTE – Una luminosità che abbaglia: i pittori impressionisti e la Provenza

A cura di Simone Sancassani e Veronica Zimbardi



ESCURSIONE A VENARIA E SUPERGA 
Sabato 22 aprile 2017

ESCURSIONE – Le residenze sabaude:   
la REGGIA DI VENARIA e la BASILICA DI SUPERGA 

Zelo B.P. - Martedì 2 maggio 2017 ore 15.00 
ASTROFISICA - A spasso per l'Universo: da casa nostra agli ammassi di galassie. 

A cura di Anna Wolter
(Osservatorio Astronomico di Brera)

VIAGGIO IN PROVENZA 
Dal 4 al 7 maggio 2017

VIAGGIO – Terra dʼartisti: la PROVENZA, dove la natura ispira lʼarte

Paullo - Martedì 9 maggio 2017 ore 15.00
CULTURA EBRAICA - Israele: storia di una giovane nazione antica 

A cura di Paolo Salom

Paullo - Giovedì 11 maggio 2017 ore 21.00
CONOSCERE PAULLO

Enrico Molaschi e la tradizione musicale dei barbapedana  
A cura di Lorenzo Lucchini

Paullo - Martedì 16 maggio 2017 ore 15.00
STORIA - Breve storia delle organizzazioni umane: 

dal nomadismo delle origini alla società globalizzata di oggi. 
A cura di Davide Ferrari

Paullo - Giovedì 25 maggio 2017 ore 21.00
TEATRO – Verdi: la vita vissuta.

Racconto teatralizzato della vita e delle opere di Giuseppe Verdi
A cura dellʼAssociazione Teatro Sotto il Lucernario

Paullo - Martedì 30 maggio 2017 ore 15.00
MUSICA - La musica dei primi cristiani tra abbazie e codici miniati. 

A cura di Lorenzo Lucchini



Paullo - Martedì 6 giugno 2017 ore 15.00
STORIA - 1917: la svolta all'inizio del XX secolo. 

A cura di Davide Ferrari

Paullo - Giovedì 8 giugno 2017 ore 21.00
ASTRONOMIA – I buchi neri: i mostri dellʼUniverso.  

A seguire, osservazione del cielo dʼestate al telescopio.
A cura dell’Osservatorio della Torre del Sole di Brembate Sopra (BG)

ESCURSIONE A MODENA E VIGNOLA
Sabato 10 giugno 2017

ESCURSIONE – Gusto, natura e arte: alla scoperta di MODENA 
e della ciliegia di VIGNOLA

Paullo - Martedì 13 giugno 2017 ore 15.00
BENESSERE PSICOFISICO - Principi di auto-trattamento.

Come curarsi con il respiro. 
A cura di Andrea Dellanoce

Giovedì 15 giugno 2017 ore 21.00
Passeggiata notturna in OASI DI TOLCINASCO 

tra lucciole, gufi e pipistrelli 

VIAGGIO IN TRENTINO ALTO ADIGE
Sabato 1 e Domenica 2 luglio 2017

VIAGGIO – Le bellezze del TRENTINO tra il lago di Garda e il lago di Molveno



Corsi in Città
2016-2017

edUcaTionaL
Casa dell’Acqua
Via Buonarroti, 6 - Paullo (MI) - 02 90632554
info.utl@comune.paullo.mi.it
www.culturaincomune.com

Il Segno
Cooperativa Sociale a r. l.
02 39524872 (segreteria tel.)
coopilsegno@libero.it
www.coopilsegnotribiano.it

Tutti i dettagli dei corsi,
dei workshop e dei laboratori su “Cultura In Comune”
il portale dell’Assessorato alla Cultura 
del Comune di Paullo e di Zelo B.P.

www.culturaincomune.com

Assessorato alla Cultura
Città di Paullo

Assessorato alla Cultura
Comune di Zelo Buon Persico

Biblioteca Comunale
Piazza della Libertà, 3 - Paullo (MI) - 02 90630032
cultura@comune.paullo.mi.it   
www.culturaincomune.com

Ufficio Cultura - Zelo B.P.
Via Roma, 42 - Zelo B.P. (MI) - 02 906267208
carla.dellaquila@comune.zelo.lo.it   


