L’Officina dell’Arte,
Creatività e Cultura
Con il Patrocinio del Municipio 9

CHI E’ E COSA FA
L’Officina del’Arte, Creatività e Cultura è un’Organizzazione di Volontariato che ha, come
scopo principale, quello di promuovere attività culturali artistiche e ricreative
COME LO FA
ORGANIZZA corsi e laboratori gratuiti aperti alla cittadinanza, finalizzati all’insegnamento di
varie discipline artistiche e artigianali con diverse tecniche manuali
PROGRAMMA seminari, dibattiti, mostre, eventi culturali, convegni, concerti, visite guidate
a Musei e Gallerie d’Arte per la divulgazione della cultura
A CHI SI RIVOLGE
SI RIVOLGE a uomini e donne, giovani, adulti ed anziani che vogliono recuperare il proprio protagonismo e la propria identità personale nel contesto della società attraverso il loro
coinvolgimento con attività creative e cultura

Presidente
Lucia Vendola
Cell. 3931823597
loffartecreativitaecultura@gmail.com

L’Officina dell’Arte,
Creatività e Cultura
Con il Patrocinio del Municipio 9

“C’è sempre tempo per imparare”
Elenco Corsi anno accademico “2019 - 2020”
1 primo trimestre 1/9 - 31/12/2019
Burraco – Tornei serali per principianti e non
Calligrafia – Impariamo il corsivo inglese
Alla Scoperta di Milano – Ciclo di conferenze tenute dallo scrittore Gianluca Margheriti
Ballo………..è vita
Bigiotteria – adorniamoci di collane anelli e bracciali
Cineforum (1 volta al mese)
Costruiamo un presepe in polestirene
Cuciamo una shopper bag
Cuciniamo ed impiattiamo divertendoci (a)
Cucito Creativo che passione
Cucito sartoriale – corso serale
Filosofeggiamo – Ciclo di conferenze tenute dalla Prof. Francesca Zanchi
Fiori di seta
Gomma EVA - Impariamo ad usarla e divertiamoci insieme
Junk Journal come divertirsi con nastri pizzi bottoni e……. pagine di libri
Legatoria
Lo sport è salute – Incontri di arti marziali per bimbi
Non i soliti cappelli – Lana e uncinetto si incontrano e giocano
Pasticciando pasticciando (a)
Scrappiamo? Divertiamoci a conservare con arte i nostri ricordi
Shabbiamo? Come shabbare un piccolo mobile
Uncinetto – Impariamo il punto Tunisino
Educazione legale – Incontri liberi e gratuiti a cadenza mensile rivolti alla cittadinanza in cui incontrare
esperti che, senza presa in carico “legale”, daranno indicazioni di base su argomenti







Civili
Penali
Diritto di famiglia
Matrimoniale
Divorzista
Fiscali

Educazione alla salute - Incontri liberi e gratuiti a cadenza mensile rivolti alla cittadinanza in cui incontrare
esperti che, senza presa in carico “medica” , daranno indicazioni di base sugli argomenti





Pressione arteriosa e venosa
Glicemia
Ecografia
Fisioterapia

(a) Il cibo che verrà manipolato non sarà consumato durante il corso. Sarà solo una esercitazione
la partecipazione ai corsi è riservata ai tesserati dell’Associazione
Sede dei Corsi: Casa delle Associazioni e del Volontariato - Via Bovisasca 173 Milano

