
                                                                       



Comune di Luino
Area Servizi alla Comunità – Servizio Cultura
Piazza Crivelli Serbelloni n. 1, Luino
Tel: 0332 543564 /525
Mail: cultura@comune.luino.va.it



PRESENTAZIONE

Il ciclo primaverile di  “LUINO CORSI”  edizione 2019/2020

presenta una serie di proposte per il tempo libero.

Il  Comune  offre  al  cittadino  un'occasione  di  svago  ed

aggregazione e al contempo la possibilità di avvicinarsi allo

studio e alla conoscenza di alcune discipline.

I corsi non garantiscono continuità didattica. Ogni cittadino

può iscriversi più volte allo stesso corso, ma non può chiedere

che  il  programma  proposto  sia  adeguato  al  suo  livello  di

preparazione.

Non viene rilasciato nessun attestato di partecipazione o di

frequenza.





MEDITAZIONE
Docente: Michael STEINROTTER

Orario: Sabato  10.00 – 11.00

Sede: Palestra di Creva c/o Scuola Primaria di 1° grado, Via 

Botacchio n° 23

Costo: 70 euro

Numero massimo di partecipanti per corso: 12

Numero di lezioni: 10 incontri da 1 ora 

SCHEDA CORSO

Cos'è la meditazione?
Meditazione significa “familiarizzare” con un’oggetto sia esterno che inter-
no su cui concentrarsi. La meditazione è una disciplina antichissima che si
trova in tutte le culture.

Quali sono i benefici?
Viviamo nella società occidentale-globalizzata sotto l’influsso di innumere-
voli stimoli che provengono dall’esterno sotto forma di immagini, suoni ed
altre sensazioni. Tutti questi stimoli esercitano una forza dominante sulla
nostra mente, che si trova in continuazione ad elaborarli per poter trovare
un senso che spesso non c’è. La meditazione mira ad arginare l’elabora-
zione di questi stimoli riconoscendone la natura passeggera ed imperma-
nente. Ciò si ottiene mediante la focalizzazione della mente su un centro
stabile e poco mutevole nel tempo. Nelle situazioni di maggiore stimolo la
consapevolezza della presenza del centro, dell’àncora, ci permette di ri-
manere calmi e centrati.

Lo posso fare anch'io?
Non ci sono prerogative se non l’aver riconosciuto la necessità di lavorare
sulla propria mente per migliorare la propria resilienza nel nostro mondo
potenzialmente nevrotico e frammentato.

Come viene insegnata la meditazione?
La meditazione è difficile da insegnare perché chi la guida non può scor-
gere quello che succede all’interno della mente dell’altro. Perciò si illustra-
no prima i concetti base della mente per poi verificare durante le lezioni
se questi concetti possono essere riscontrati nella propria sfera cognitiva.



Cosa devo portare? Cosa indossare?
Ci si veste con abiti comodi tipo palestra; meglio con pantaloni elasticizza-
ti e aderenti per poter stare comodi. E’ bene portarsi una coperta e un cu-
scino abbastanza solido che non si afflosci. 

Posso meditare anche da solo?
Certamente! L'obiettivo del corso è trasmettere le basi per la pratica co-
stante in qualsiasi situazione della vita.

La meditazione è una disciplina religiosa?
La meditazione, magari sotto diverse etichette, si trova in tutte le tradi-
zioni ed è quindi una pratica da esse svincolata. La mente e i suoi stati
sono indipendenti da qualsiasi credo e appartenenza culturale.



HATHA YOGA
Docente: Michael STEINROTTER

Orario: Lunedì  19.15 – 20.45

Sede: Palestra di Creva c/o Scuola Primaria di 1° grado, Via 

Botacchio n° 23

Costo: 100 euro

Numero massimo di partecipanti per corso: 12

Numero di lezioni: 12 incontri da 1 ora e mezza 

SCHEDA CORSO

Cos'è lo Yoga?
Lo Yoga è un'antica disciplina con più di 5000 anni di tradizione che mira a ri-
equilibrare la mente attraverso esercizi fisici di postura e respirazione.

Cos'è l'Hatha Yoga?
L'Hatha Yoga racchiude in sé tutti gli attuali stili di Yoga. L’Hatha Yoga com-
prende vari elementi di cui solo uno è riferito all’esercizio fisico, la pratica degli
Asana. Gli altri elementi sono il Pranayama, la consapevolezza e modificazione
del respiro nonché la concentrazione e la meditazione. 

Lo posso fare anch'io?
Non ci sono requisiti nè fisici nè mentali nè di età per poter praticare lo yoga.
Non esiste una "perfezione" nella pratica yogica; si fà quello che ci si sente di
fare. Lo yoga è un viaggio senza meta se non la presenza mentale nel corpo
durante la pratica.

Come viene insegnato l’Hatha Yoga?
La pratica dell’Hatha Yoga avviene tramite le pratiche preliminari quali esercizi
di respirazione, poi la pratica degli Asana in maniera fluida ed equilibrata per
concludersi con il rilassamento detto Yoga Nidra che può essere congiunto ad
una concentrazione e meditazione.

Cosa devo portare? Cosa indossare?
Ci si veste con abiti comodi tipo palestra; meglio con pantaloni elasticizzati e
aderenti per facilitare l'entrata negli asana. Si pratica scalzi e per il rilassamen-
to finale è bene portarsi una coperta come pure un asciugamano. 



Posso praticare anche da solo?
Certamente! L'obiettivo del corso è trasmettere le basi per una pratica sicura e
stimolante da fare a casa.

Lo Yoga è una disciplina religiosa?
Lo Yoga mira a beneficiare la mente. Anche se di tradizione orientale, non c'è
nessun contrasto con la tradizione cristiana. Al limite può svegliare la curiosità
per approfondire una cultura diversa e affascinante.



HATHA YOGA
Docente: Manuela STURA 

Orario: Mercoledì  19.30 – 21.00

Sede: Palestra di Creva c/o Scuola Primaria di 1° grado, Via 

Botacchio n° 23

Costo: 100 euro

Numero massimo di partecipanti per corso: 12

Numero di lezioni: 12 incontri da 1 ora e mezza 

SCHEDA CORSO

L’Hatha Yoga è un insieme di pratiche che promuovono l’unione di ciò che
solo apparentemente percepiamo come separato: corpo, mente e anima. E’
una pratica che va a sviluppare forza e flessibilità e a trovare l’equilibrio tra
le due.
Nell’ora  e  mezza  a  nostra  disposizione  esploreremo il  nostro  respiro  e  il
movimento come estensione del  respiro stesso, utilizzeremo ogni asana -
posizione - statica o dinamica, come un’opportunità per capire meglio chi
siamo.

Come si svolgeranno i nostri incontri? 
Inizieremo i nostri incontri nella concentrazione e nell’osservazione del nostro
respiro, per concederci la possibilità di lasciare andare la giornata appena
trascorsa e connetterci meglio con noi stessi nella pratica.
Ascolteremo parole che ci porteranno ispirazione e spunti di riflessione.  
Ci muoveremo, seguendo il flusso del nostro respiro, entrando, “abitando”'
ed uscendo dalle asana. 
Sperimenteremo i principi e le tecniche di Pranayama, tecniche mirate al con-
trollo del respiro e dell’energia.
Infine ci rilasseremo in piccole meditazioni guidate che si avvalgono di visua-
lizzazioni.

Perchè dovrei partecipare?
L’Hatha Yoga aiuta a sviluppare forza e flessibilità utilizzando strumenti di cui
tutti noi siamo dotati naturalmente: il nostro corpo e il nostro respiro. Lavora
sull’unione della mente e del corpo, e facilita la calma, la lucidità mentale,
l’attenzione, l’ascolto di noi stessi. Attraverso il lavoro con il corpo la colonna
vertebrale  si  allunga e  diventa  più  flessibile  mentre  le  anche e  le  spalle
trovano maggiore mobilità e apertura. 



Di cosa ho bisogno per partecipare?  
Avrai bisogno della tua curiosità, della tua attenzione e della tua persona, per
cominciare. Praticherai meglio se indosserai vestiti comodi, ma non troppo
larghi, adatti alle tue esigenze di temperatura ma che non intralcino i tuoi
movimenti.  Avrai  bisogno di  un  tuo tappetino,  e  praticherai  la  maggior
parte del tempo a piedi  nudi per sfruttare al  meglio l’appoggio di tutto il
piede ma, se per qualche motivazione volessi tenere le calze, accertati che
siano  antiscivolo.  Per  rendere  il  rilassamento  finale  più  piacevole  e
confortevole porta anche una coperta. 

Chi può praticare Hatha Yoga?
L’Hatha Yoga è una pratica adatta a chiunque a tutte le età a tutti i livelli di
flessibilità,  e  a  tutti  i  livelli  di  conoscenza.  Durante  i  nostri  incontri
personalizzeremo la  pratica  per  incontrare  le  esigenze  di  tutti.  Non sono
richiesti spirito di antagonismo e raggiungimento di obiettivi ma curiosità e
ascolto nei confronti di se stessi.

 …E se aveste immaginato di:
dovervi  convertire ad una nuova religione: lo  Yoga promuove l’energia,  il
respiro, la vita, senza nessuna richiesta di fede. Le sue pratiche hanno a che
fare con la spiritualità, ma non con una professione. Le divinità a cui talvolta
faremo  riferimento  sono  come miti,  simboli,  esempi  che  ci  aiuteranno  a
comprendere meglio ciò a cui ognuno di noi aspira e a non pensare di essere
tagliati fuori da questa pratica perché non riusciamo a raggiungere i piedi con
le mani: a maggior ragione questo corso potrà portarvi a costruire incontro
dopo incontro la vostra flessibilità. Esiste un corpo adatto allo Yoga? Ogni
corpo è differente, adatto a praticare Yoga in qualsiasi forma, misura, peso,
età che tu sia un uomo o una donna.





CUCITO – Corso multilivello 

Docente: Maria FIERA 

Orario: Lunedì  18.30 – 20.30 

Sede: Biblioteca di Luino ingresso Via XXV Aprile

Costo: 130 euro

Numero massimo di partecipanti per corso: 10

Numero di lezioni: 16 incontri da 2 ore 

SCHEDA CORSO

Nel corso di cucito verrà insegnato come fare gli  orli  e i  rammendi,  inoltre
l'insegnante valuterà e stabilirà, in base al livello di preparazione di ciascun al-
lievo, la realizzazione di un capo o un accessorio.
Lo scopo principale di questa realizzazione è puramente didattico, pertanto il
fine ultimo non è la realizzazione di capi di vestiario o accessori, ma l’apprendi-
mento delle tecniche.
Per motivi pratici di organizzazione e affinché il corso venga espletato al me-
glio, non si possono accettare proposte di creazioni artigianali al di fuori di ciò
che ha stabilito l'insegnante.

MATERIALE DA PORTARE AL PRIMO INCONTRO

 Pantaloni/gonne per esercita-
zione orli

 Aghi per cucito a mano 

 Spilli (no con capocchia colora-
ta)

 Fili

 Ditale

 Centimetro da sarta

 Forbici

 Gessetto

MATERIALE OCCORRENTE DURANTE LE LEZIONI (da concordare con 
l'insegnante durante il primo incontro)

 Carta per modelli

 Tessuto in tinta unita

 Fodera 

 Telina adesiva

 Cerniera

 Bottoni

 Macchina da cucire



CUCINA 
Docente: Sodexo Italia 

Orario: Mercoledì  18.30 – 21.30 

Sede: Scuola primaria di 1° grado, Luino centro, Via Collodi 

Costo: 100 euro

Numero massimo di partecipanti per corso: 12

Numero di lezioni: 4 incontri da 3 ore 

SCHEDA CORSO

IL GIRO D'ITALIA NEI PIATTI - Quattro serate per cucinare insieme ricette sfi-
ziose per ogni occasione, preparando primi piatti, secondi e dessert seguendo
consigli e trucchi del mestiere.
I partecipanti potranno collaborare e partecipare attivamente alle preparazioni
e  a  tutti  verrà  fornito  il  materiale  necessario  e  gli  ingredienti  per  la
preparazione  delle  ricette,  cappelli  e  grembiuli,  ricettario  delle  preparazioni
eseguite.
Alla fine della serata i piatti proposti verranno degustati tutti insieme.



DISEGNO DAL VERO
Docente: Barbara SANTAGOSTINI

Orario: Venerdì  19:00 – 21:00 

Sede: Biblioteca di Luino ingresso Via XXV Aprile

Costo: 130 euro

Numero massimo di partecipanti per corso: 10

Numero di lezioni: 16 incontri da 2 ore 

SCHEDA CORSO

Educare occhi e mani alla rappresentazione della realtà

Tutti possiamo imparare a disegnare bene, perché il talento è una questione di
esercizio, prima di tutto dello sguardo. Allenando il nostro modo di osservare la
realtà,  possiamo più facilmente riprodurla,  così  come è e col  tempo anche
come la immaginiamo nella nostra fantasia.
Scegliere di lavorare attorno al segno dà un'indicazione importante rispetto al
personale bisogno di  definire meglio la realtà che ci  circonda, a partire dai
legami familiari,  fino al sogno attorno ad un progetto futuro. L'esercizio del
disegno aiuta e sostiene quella parte di noi che desidera progettare e quindi
proiettarsi con maggiore efficacia nella vita quotidiana.
Nel  corso  degli  incontri,  sperimenteremo  diverse  tecniche  di  disegno,
affrontando temi come la percezione visiva, la memoria visiva, il disegno che
attiva entrambi gli emisferi celebrali, il disegno del vero e la copia da immagine
fissa, lo schizzo e lo scarabocchio, il puro contorno e la luce.
Il  percorso prevede una parte di  lavoro individuale e una parte di  lavoro a
coppie o in gruppo, per comprendere anche come i segni possono dialogare fra
di loro, in armonia.
Durante le lezioni verranno proiettate immagini in grande, oppure brevi filmati,
come stimolo e suggestione per lo svolgimento degli esercizi. Si proporranno
anche lezioni all'aperto, nei mesi più caldi, per affrontare il tema della luce che
cambia e  modifica  gli  oggetti  da  rappresentare,  per  esercitarsi  sul  disegno
veloce e in movimento, per aprire lo sguardo verso ampi spazi.
Al termine del corso è prevista la realizzazione di una mostra dove saranno
esposti i disegni condivisi prodotti da tutti i partecipanti.





INGLESE BASE 
Docente: Laura GIOVANELLI

Orario: Martedi'  19:00 – 20:30 

Sede: Biblioteca di Luino ingresso Via XXV Aprile

Costo: 90 euro

Numero massimo di partecipanti per corso: 14

Numero di lezioni:14 incontri da 1 ora e mezza 

SCHEDA CORSO

Il corso è rivolto alle persone che non hanno alcuna conoscenza della lingua
inglese  e  che  desiderano  acquisire  le  nozioni  basilari  per  imparare  a
comprendere e formulare frasi semplici di uso comune nella vita quotidiana e
nel tempo libero.
Il programma del corso base, articolato in 14 lezioni, si sviluppa integrando
l’approccio grammaticale alla lingua inglese con un approccio di tipo pratico,
allo  scopo  di  fornire  gli  strumenti  necessari  per  esprimersi  usando  un
linguaggio semplice. Si imparerà a costruire frasi e periodi utilizzando:

• gli articoli, i sostantivi, i pronomi, gli aggettivi possessivi, dimostrativi e
qualificativi;

• i  verbi  (essere,  avere,  alcuni  verbi  modali,  verbi  regolari  e  i  verbi
irregolari  di  uso  più  frequente)  al  “present  simple”  e  “present
continuous”, al “past simple” e “past continuous” nelle forme affermativa,
negativa e interrogativa.

Le regole grammaticali verranno spiegate durante le lezioni partendo dall’uso
della  lingua viva,  utilizzando inizialmente  domande e  risposte  semplici,  per
passare successivamente a brevi dialoghi e descrizioni ambientate in situazioni
tipiche  (es.  il  lavoro  e  la  scuola,  abbiamo  ospiti  a  casa,  andiamo  al
ristorante/cinema,  andiamo  a  fare  la  spesa,  dove  andiamo  in  vacanza
quest’anno?  ecc.), tramite le quali sarà possibile acquisire il lessico di base
degli ambiti presi in considerazione.
Per  consolidare  le  nozioni/conoscenze  acquisite,  durante  le  lezioni  si
svolgeranno anche esercizi  orali  e scritti,  con i  quali  i  partecipanti potranno
mettere in pratica quanto appreso.



INGLESE BASE
Docente: Elliot Kingsley KAYE 

Orario: Mercoledi'  19:00 – 20:30 

Sede: Biblioteca di Luino ingresso Via XXV Aprile

Costo: 100 euro

Numero massimo di partecipanti per corso: 14

Numero di lezioni: 16 incontri da 1 ora e mezza 

SCHEDA CORSO

Si riprenderanno brevemente le nozioni di base. Successivamente si andrà a
illustrare  tutte  le  strutture  essenziali  della  grammatica  e  del  lessico,
sviluppandole  con  una  particolare  attenzione  alla  conversazione  e  alla
comprensione.
Verranno  presi  inoltre  in  considerazione  gli  elementi  linguistici  tipici  delle
situazioni di viaggio, lavoro, vacanza. 
Qualche lezione potrà svolgersi in esterno, offrendo l’occasione ai partecipanti
di applicare “sul campo” le nozioni apprese.



INGLESE PRE-INTERMEDIO
Docente: Laura GIOVANELLI

Orario: Lunedi'  19:00 – 20:30 

Sede: Biblioteca di Luino ingresso Via XXV Aprile

Costo: 90 euro

Numero massimo di partecipanti per corso: 14

Numero di lezioni: 14 incontri da 1 ora e mezza 

SCHEDA CORSO

Il corso è rivolto alle persone che hanno una conoscenza minima della lingua
inglese o che, pur avendola studiata in passato, non la hanno utilizzata per
lungo tempo, e che desiderano recuperare e arricchire le competenze basilari
indispensabili  per  potersi  esprimersi  autonomamente  e  comprendere  il
linguaggio di uso frequente nella vita quotidiana e nel tempo libero.
Il programma del corso pre-intermedio per principianti, articolato in 14 lezioni,
comprende:

• l’approfondimento grammaticale dei tempi e modi verbali;
• la costruzione della frase;
• l’uso delle preposizioni;
• i  verbi  irregolari  di  uso  più  frequente,  nel  modo indicativo  nei  tempi

presenti e passati, nelle forme affermativa, negativa e interrogativa.
Le regole grammaticali verranno spiegate durante le lezioni partendo dall’uso
della lingua viva, tramite l’utilizzo di dialoghi semplici che simulano situazioni
tipiche della  vita  quotidiana (es.  invitiamo ospiti  a  cena,  organizziamo una
serata al  ristorante/cinema, andiamo a fare shopping, che tempo fa?,  dove
andiamo in vacanza quest’anno? un giorno in ufficio/a scuola, ecc.), tramite le
quali  sarà  possibile  acquisire  il  lessico  di  base  degli  ambiti  presi  in
considerazione.  Per  consolidare  le  nozioni/conoscenze  acquisite,  durante  le
lezioni  si  svolgeranno  anche  esercizi  orali  e  scritti,  nei  quali  i  partecipanti
potranno mettere in pratica quanto appreso.



INGLESE INTERMEDIO
Docente: Elliot Kingsley KAYE 

Orario: Martedi'  20:45 – 22:15

Sede: Biblioteca di Luino ingresso Via XXV Aprile

Costo: 100 euro

Numero massimo di partecipanti per corso: 14

Numero di lezioni: 16 incontri da 1 ora e mezza

SCHEDA CORSO

Pensato per coloro che hanno già una conoscenza dei fondamenti della lingua
inglese,  il  corso  si  propone  di  accrescere  fluidità  di  espressione,  lessico  e
capacità di comprensione. 
Durante  gli  incontri  è  previsto  l’utilizzo  prevalente  della  lingua  inglese.  Si
prenderanno in  considerazione argomenti,  temi,  contesti  di  ogni  genere.  Vi
saranno  inoltre  approfondimenti  della  grammatica  inglese  e  si  illustreranno
espressioni idiomatiche di uso corrente. 
Il corso prevede presentazioni da parte degli studenti di tematiche lavorative o
di argomenti di loro personale interesse. 
Qualche lezione potrà svolgersi in esterno, offrendo ai partecipanti l’occasione
di applicare la lingua “sul campo”. 



TEDESCO BASE
Docente: Laura GIOVANELLI

Orario: Mercoledi'  19:00 – 20:30 

Sede: Biblioteca di Luino ingresso Via XXV Aprile

Costo: 90 euro

Numero massimo di partecipanti per corso: 14

Numero di lezioni: 14 incontri da 1 ora e mezza 

SCHEDA CORSO

Il corso è rivolto alle persone che non hanno alcuna conoscenza della lingua
tedesca  e  che  desiderano  acquisire  le  nozioni  basilari  per  imparare  a
comprendere e formulare frasi semplici di uso comune nella vita quotidiana e
nel tempo libero.
Il programma del corso base, articolato in 14 lezioni, comprende l’approccio
grammaticale alla lingua tedesca, con particolare riguardo agli aspetti in cui
essa differisce dalla lingua italiana, allo scopo di fornire gli strumenti necessari
per comporre un periodo semplice, esaminando:

• i generi: maschile, femminile, neutro;
• i casi: nominativo, accusativo, accenni sul dativo; 
• gli articoli, i pronomi, gli aggettivi possessivi e le rispettive declinazioni;
• i  verbi  (essere,  avere,  alcuni  verbi  modali,  verbi  regolari  e  i  verbi

irregolari di uso più frequente) al tempo indicativo presente, nelle forme
affermativa, negativa e interrogativa;

• la  costruzione  della  frase  principale  della  lingua  tedesca  (il  predicato
sempre al secondo posto).

Le regole grammaticali verranno spiegate durante le lezioni partendo dall’uso
della  lingua viva,  utilizzando inizialmente  domande e  risposte  semplici,  per
passare successivamente a brevi dialoghi e descrizioni ambientate in situazioni
tipiche  (es.  il  lavoro  e  la  scuola,  abbiamo  ospiti  a  casa,  andiamo  al
ristorante/cinema,  andiamo  a  fare  la  spesa,  dove  andiamo  in  vacanza
quest’anno, ecc.),  tramite le quali  sarà possibile acquisire il  lessico di  base
degli  ambiti  presi  in  considerazione.  Per  consolidare  le  nozioni/conoscenze
acquisite, durante le lezioni si  svolgeranno anche esercizi  orali  e scritti,  nei
quali i partecipanti potranno mettere in pratica quanto appreso.



TEDESCO PRE-INTERMEDIO
Docente: Laura GIOVANELLI

Orario: Giovedi' 19:00 – 20:30 

Sede: Biblioteca di Luino ingresso Via XXV Aprile

Costo: 90 euro

Numero massimo di partecipanti per corso: 14

Numero di lezioni: 14 incontri da 1 ora e mezza 

SCHEDA CORSO

Il corso è rivolto alle persone che hanno una conoscenza minima della lingua
tedesca e che desiderano ampliare le nozioni basilari indispensabili per potersi
esprimere autonomamente e comprendere il linguaggio di uso frequente nella
vita quotidiana e nel  tempo libero. Il  programma del corso intermedio per
principianti, articolato in 14 lezioni, comprende:

• l’approfondimento grammaticale dei casi (nominativo, accusativo, dati-
vo, genitivo);

• la declinazione degli aggettivi;
• l’uso delle preposizioni;
• i verbi (essere, avere, alcuni verbi modali, verbi regolari e verbi irrego-

lari di uso più frequente) nel modo indicativo al tempo passato prossimo
e passato remoto, nelle forme affermativa, negativa e interrogativa;

• le frasi secondarie usate più comunemente.
Le regole grammaticali verranno spiegate durante le lezioni partendo dall’uso
della lingua viva, tramite l’utilizzo di dialoghi semplici che simulano situazioni
tipiche della vita quotidiana (es. invitiamo ospiti a cena, organizziamo una se-
rata al ristorante/cinema, andiamo a fare shopping, che tempo fa?, dove an-
diamo in vacanza quest’anno, un giorno in ufficio/a scuola, ecc.), tramite le
quali sarà possibile acquisire il lessico di base degli ambiti presi in considera-
zione.



RUSSO
Docente: Federica CARENINI 

Orario: Giovedi'  20:30 – 22:00 

Sede: Biblioteca di Luino ingresso Via XXV Aprile

Costo: 100 euro

Numero massimo di partecipanti per corso: 14

Numero di lezioni: 16 incontri da 1 ora e mezza 

SCHEDA CORSO
Il programma del corso prevede: 

• alfabeto cirillico  
• pronomi personali  
• verbi (presente e passato) 
• i  casi del  russo: nominativo, genitivo, dativo, accusativo, strumentale,

prepositivo  
• costruzione del possesso
• salutare, chiedere informazioni e porre domande 
• i numeri
• le professioni 
• descrizione fisica e caratteriale 
• nazionalità



ITALIANO PER STRANIERI
Docente: Federica CARENINI 

Orario: Venerdi'  20:30 – 22:00 

Sede: Biblioteca di Luino ingresso Via XXV Aprile

Costo: 100 euro

Numero massimo di partecipanti per corso: 14

Numero di lezioni: 16 incontri da 1 ora e mezza 

SCHEDA CORSO

Il programma del corso prevede: 
• alfabeto
• pronomi personali
• verbi (tutti i modi e i tempi) 
• costruzione della negazione
• frasi con preposizioni semplici e articolate 
• numeri
• salutare, porre domande, chiedere informazioni 
• professioni e nazionalità 
• descrizione fisica e caratteriale 
• descrizione della giornata (avverbi di frequenza, luoghi, hobby …) 



 CALENDARIO

LUNEDI' MARTEDI'
BIBLIOTECA ALTRE SEDI BIBLIOTECA

SALA RAGAZZI PIANO TERRA

MARIA FIERA 

DATA LEZIONE DATA LEZIONE DATA LEZIONE DATA LEZIONE

1 10 febbraio 2020 1 10 febbraio 2020 1 10 febbraio 2020 1 11 febbraio 2020

2 17 febbraio 2020 2 17 febbraio 2020 2 17 febbraio 2020 2 18 febbraio 2020

3 24 febbraio 2020 3 24 febbraio 2020 3 24 febbraio 2020 3 25 febbraio 2020

4 2 marzo 2020 4 2 marzo 2020 4 2 marzo 2020 4 3 marzo 2020

5 9 marzo 2020 5 9 marzo 2020 5 9 marzo 2020 5 10 marzo 2020

6 16 marzo 2020 6 16 marzo 2020 6 16 marzo 2020 6 17 marzo 2020

7 23 marzo 2020 7 23 marzo 2020 7 23 marzo 2020 7 24 marzo 2020

8 30 marzo 2020 8 30 marzo 2020 8 30 marzo 2020 8 31 marzo 2020

9 6 aprile 2020 9 6 aprile 2020 9 6 aprile 2020 9 7 aprile 2020

10 20 aprile 2020 10 20 aprile 2020 10 20 aprile 2020 10 14 aprile 2020

11 27 aprile 2020 11 27 aprile 2020 11 27 aprile 2020 11 21 aprile 2020

12 4 maggio 2020 12 4 maggio 2020 12 4 maggio 2020 12 28 aprile 2020

13 11 maggio 2020 13 11 maggio 2020 13 5 maggio 2020

14 18 maggio 2020 14 18 maggio 2020 14 12 maggio 2020

15 25 maggio 2020

16 1 giugno 2020

SALA RAGAZZI 
PIANO TERRA

SALA CONFERENZE 
PRIMO PIANO

PALESTRA DI 
CREVA

LAURA
 GIOVANELLI 

MICHAEL 
STEINROTTER

LAURA
 GIOVANELLI 

 CUCITO
 18,30 - 20,30

INGLESE PRE 
INTERMEDIO  19,00 - 

20,30 

  HATHA YOGA  19,15 
-  20,45

INGLESE BASE       
19,00 - 20,30 

LEZIONE 
N°

LEZIONE 
N°

LEZIONE 
N°

LEZIONE 
N°



MERCOLEDI'
BIBLIOTECA ALTRE SEDI

ELLIOT KAYE ELLIOT KAYE MANUELA STURA SODEXO

DATA LEZIONE LEZIONE N° DATA LEZIONE DATA LEZIONE DATA LEZIONE DATA LEZIONE

1 12 febbraio 2020 1 12 febbraio 2020 1 12 febbraio 2020 1 12 febbraio 2020 1 4 marzo 2020

2 19 febbraio 2020 2 19 febbraio 2020 2 19 febbraio 2020 2 19 febbraio 2020 2 11 marzo 2020

3 26 febbraio 2020 3 26 febbraio 2020 3 26 febbraio 2020 3 26 febbraio 2020 3 18 marzo 2020

4 4 marzo 2020 4 4 marzo 2020 4 4 marzo 2020 4 4 marzo 2020 4 25 marzo 2020

5 11 marzo 2020 5 11 marzo 2020 5 11 marzo 2020 5 11 marzo 2020

6 18 marzo 2020 6 18 marzo 2020 6 18 marzo 2020 6 18 marzo 2020

7 25 marzo 2020 7 25 marzo 2020 7 25 marzo 2020 7 25 marzo 2020

8 1 aprile 2020 8 1 aprile 2020 8 1 aprile 2020 8 1 aprile 2020

9 8 aprile 2020 9 8 aprile 2020 9 8 aprile 2020 9 8 aprile 2020

10 15 aprile 2020 10 15 aprile 2020 10 15 aprile 2020 10 15 aprile 2020

11 22 aprile 2020 11 22 aprile 2020 11 22 aprile 2020 11 22 aprile 2020

12 29 aprile 2020 12 29 aprile 2020 12 29 aprile 2020 12 29 aprile 2020

13 6 maggio 2020 13 6 maggio 2020 13 6 maggio 2020

14 13 maggio 2020 14 13 maggio 2020 14 13 maggio 2020

15 20 maggio 2020 15 20 maggio 2020

16 27 maggio 2020 16 27 maggio 2020

SALA RAGAZZI  PIANO 
TERRA

SALA CONFERENZE 
PRIMO PIANO

SALA CONFERENZE 
PRIMO PIANO

PALESTRA 
DI CREVA

MENSA SCUOLE 
ELEMENTARI VIA 

COLLODI

LAURA 
GIOVANELLI 

      TEDESCO BASE        
     19,00 - 20,30                

      

      INGLESE BASE         
    19,00 - 20,30                

 

INGLESE
      INTERMEDIO         

20,45 - 22,15

HATHA YOGA            
19,30 -  21,00

           CUCINA             
18,30 - 21,30

LEZIONE 
N°

LEZIONE 
N°

LEZIONE 
N°

LEZIONE 
N°



GIOVEDI' VENERDI' SABATO
BIBLIOTECA BIBLIOTECA ALTRE SEDI

PALESTRA DI CREVA

FEDERICA  CARENINI

DATA LEZIONE DATA LEZIONE DATA LEZIONE DATA LEZIONE DATA LEZIONE

1 13 febbraio 2020 1 13 febbraio 2020 1 14 febbraio 2020 1 14 febbraio 2020 1 15 febbraio 2020

2 20 febbraio 2020 2 20 febbraio 2020 2 21 febbraio 2020 2 21 febbraio 2020 2 22 febbraio 2020

3 27 febbraio 2020 3 27 febbraio 2020 3 28 febbraio 2020 3 28 febbraio 2020 3 29 febbraio 2020

4 5 marzo 2020 4 5 marzo 2020 4 6 marzo 2020 4 6 marzo 2020 4 7 marzo 2020

5 12 marzo 2020 5 12 marzo 2020 5 13 marzo 2020 5 13 marzo 2020 5 14 marzo 2020

6 19 marzo 2020 6 19 marzo 2020 6 20 marzo 2020 6 20 marzo 2020 6 21 marzo 2020

7 26 marzo 2020 7 26 marzo 2020 7 27 marzo 2020 7 27 marzo 2020 7 28 marzo 2019

8 2 aprile 2020 8 2 aprile 2020 8 3 aprile 2020 8 3 aprile 2020 8 4 aprile 2020

9 9 aprile 2020 9 9 aprile 2020 9 10 aprile 2020 9 10 aprile 2020 9 11 aprile 2020

10 16 aprile 2020 10 16 aprile 2020 10 17 aprile 2020 10 17 aprile 2020 10 18 aprile 2020

11 23 aprile 2020 11 23 aprile 2020 11 24 aprile 2020 11 24 aprile 2020

12 30 aprile 2020 12 30 aprile 2020 12 8 maggio 2020 12 8 maggio 2020

13 7 maggio 2020 13 7 maggio 2020 13 15 maggio 2020 13 15 maggio 2020

14 14 maggio 2020 14 14 maggio 2020 14 22 maggio 2020 14 22 maggio 2020

15 21 maggio 2020 15 29 maggio 2020 15 29 maggio 2020

16 28 maggio 2020 16 5 giugno 2020 16 5 giugno 2020

SALA RAGAZZI  PIANO 
TERRA

SALA CONFERENZE PRIMO 
PIANO

SALA RAGAZZI 
 PIANO TERRA

SALA CONFERENZE 
PRIMO PIANO

LAURA 
GIOVANELLI 

FEDERICA
 CARENINI

BARBARA
 SANTAGOSTINI

MICHAEL
 STEINROTTER

TEDESCO PRE     
INTERMEDIO         19,00 

- 20,30 

RUSSO BASE
 20,30 - 22,00

DISEGNO DAL VERO 
19,00 – 21,00 

ITALIANO PER 
STRANIERI

20,30 – 22,00

MEDITAZIONE 
10,00-11,00

LEZIONE 
N°

LEZIONE 
N°

LEZIONE 
N°

LEZIONE 
N°

LEZIONE 
N°



CONDIZIONI DI ISCRIZIONE
1. Sedi, date, orari, conduttori dei corsi e numero massimo di iscritti

sono  quelli  indicati  nella  scheda  del  corso.  Per  esigenze
organizzative  possono  essere  successivamente  modificati,  ove
necessario, con preavviso scritto o telefonico all’utente. Di norma, i
corsi  avranno  inizio  nella  data  indicata  nella  scheda  del  corso,
senza  ulteriore  conferma  da  parte  del  Servizio  Cultura,  salvo
annullamento o modifica delle iniziative dovuti a insufficienza del
numero di iscritti o a problemi organizzativi. In tal caso gli utenti
verranno  tempestivamente  avvisati  e  si  provvederà  al  rimborso
delle quote di iscrizione.

2. Le tariffe vigenti sono quelle indicate nella scheda del corso e non
comprendono materiale specifico, se richiesto dal docente. 

3. La rinuncia a frequentare il corso non dà diritto a rimborso.

4. L’Amministrazione,  in  caso  di  indisponibilità  temporanea  del
docente,  si  riserva  il  diritto  di  nominare  un  supplente  o  di
sospendere temporaneamente le lezioni, con recupero delle stesse
anche oltre il termine previsto per la conclusione dell’iniziativa.

5. In  caso  di  comportamenti  turbativi  del  buon  svolgimento
dell’iniziativa,  l’iscritto,  previa  diffida,  potrà  essere  escluso  dal
proseguimento.

6. Il  Comune  di  Luino  è  comunque  esonerato  da  qualsiasi
responsabilità  per  inconvenienti  e/o  danni  all’utente  stesso,
persone o cose,  a  chiunque imputabili,  che dovessero verificarsi
durante lo svolgimento dei corsi.

I corsi saranno attivati solo se sara’ raggiunto il numero minimo

di partecipanti.                                                                                 

PER INFORMAZIONI:

COMUNE DI LUINO - SERVIZIO CULTURA 0332 543564 / 525

MAIL: cultura  @comune.luino.va.it

        Sito www.comune.luino.va.it

mailto:cultura@comune.luino.va.it
http://www.comune.luino.va.it/
mailto:cultura@comune.luino.va.it


ISCRIZIONI LUINO CORSI 

Iscrizioni dal 13 Gennaio al 3 Febbraio 2020 

Per iscriversi scaricare e compilare il modulo di iscrizione disponibile

sul sito del Comune di Luino  www.comune.luino.va.it nella sezione

Uffici  e  Servizi   Cultura   Modulistica  e  inviarlo  all'indirizzo→ →

comune.luino@legalmail.it oppure consegnarlo c/o il Servizio Cultura

– Palazzo Comunale Via Crivelli Serbelloni 1 – Ingresso Angolo Via

Manzoni nei seguenti orari:

 Lunedì e Giovedì  9.00-12.30 e 16.00-18.00

 Martedì 9.00-12.30 e 17.00-18.00

 Mercoledì e Venerdì  9.00-12.30

MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento dovrà essere effettuato entro 3 giorni dalla conferma da

parte del Servizio Cultura tramite:

• bonifico bancario  su c/c IT89D0569650400000030253X89 -

Banca Popolare di Sondrio – filiale di Luino intestato a Tesoreria

Comune di Luino – Causale: Iscrizione a Luino Corsi – Corso di ….

edizione 2019/2020 ciclo febbraio/maggio 2020;

• POS  c/o  Infopoint  di  Palazzo  Verbania,  Viale  Dante  Alighieri  5,

Luino.

mailto:comune.luino@legalmail.it
http://www.comunediluino.va.it/

