Le novità 2018/2019
Oltre ai nostri classici e consolidati corsi, che
tante soddisfazioni ci hanno dato gli scorsi anni,
abbiamo deciso di inserire qualche novità per il
2018/2019.

Gemmologia: la magia dei preziosi
a cura di Antonio Pavan - 5 incontri
Il noto gemmologo e orefice ci parlerà del favoloso mondo
delle pietre preziose e semipreziose, delle perle, dei cammei,
dei coralli e di tutto quanto accende la fantasia, l’ambizione,
il desiderio… e anche la vanità delle donne (e non solo!)

Enologia: il mondo del vino
a cura di Giovanni Piazza - 4 incontri
L’enologo ci svelerà come si degusta un vino, come lo si
riconosce, come lo si abbina ai cibi, ci spiegherà cosa sono la
scheda organolettica, la fermentazione, i metodi di
vinificazione e ci guiderà nella degustazione di una serie di
vini.

Storia di Monza
(attraverso i suoi tesori e i suoi personaggi)
a cura di Ghi Meregalli - 4 incontri
Un viaggio virtuale in quattro step per scoprire la
riedificazione del Duomo, il ritorno del Tesoro a Monza, gli
affreschi degli Zavattari, la vera storia di Virginia de Leyva.

Psicologia della comunicazione
a cura di Milena Ungari - 6 incontri
Come si parla e come si ascolta: comunicare efficacemente
con la parola e con il corpo, i diversi modelli di
comunicazione, la programmazione neuro linguistica e il
messaggio pubblicitario.

Arteterapia
a cura di Attilia Cossio - 3 incontri
Come utilizzare materiali artistici e immagini per esprimersi
e comunicare. Un piacevole percorso per l’affermazione del
sé e l’elaborazione e il riconoscimento dei sentimenti, delle
emozioni e delle esperienze della nostra vita.

Storia e critica del cinema
a cura di Gabriele Montuori
2 incontri al mese
in collaborazione con l’Associazione Gaetano Osculati
Una rassegna di film con presentazione e commento che
seguiranno due filoni conduttori: la lotta al pregiudizio e il
mondo femminile.

Brain Training
a cura di Margherita Viganò - 7 incontri
Allenare il cervello per mantenerlo attivo ed efficiente: 7
incontri a numero chiuso con lo scopo di potenziare la
memoria attraverso esercizi e strategie.

Architetture storiche di Monza
a cura di Elena Riboldi - 5 incontri
Una passeggiata virtuale attraverso siti e monumenti di una
città che è stata romana, medievale, rinascimentale,
asburgica, sabauda e modernista e ne ha conservato preziosi
ricordi.

Gli Etruschi
a cura di Elisabetta Bodini - 4 incontri
Come parlavano, scrivevano, vestivano e mangiavano gli
Etruschi. Costumi e vita quotidiana, le donne, la moda e lo
sport presso un popolo che costituisce ancora uno dei più
affascinanti misteri dell’Italia antica.

Arte creativa e pratica: creare e decorare
con le proprie mani il Natale e la Primavera
Tre incontri con Tina Sacco che ci suggerirà come presentare
in modo diverso e creativo un dolce, una focaccia, un piccolo
dono per grandi e piccoli con semplici decori commestibili di
grande effetto.
Due incontri “doppi” con il flower designer Alberto Dell’Orto
che ci insegnerà come avvalersi di fiori, piante e verde per
decorare gli ambienti di casa. Composizioni floreali per i
pranzi di Natale e Pasqua, così come bouquet per decorare
le cene in giardino.

