
Corsi Arci autunno 

2014-2015 
Serata presentazione dei Corsi  

Sabato 4 ottobre ore 20.30 
Palestra del Comune di Viganò, (LC), via L. da Vinci. Ingresso  
libero, con le nostre danze popolari e danza del ventre. 
Ti aspettiamo! Potrai conoscere tutti gli insegnanti e sciogliere 
ogni perplessità. I docenti illustreranno il programma di 
ciascun corso e coinvolgeranno i presenti in dimostrazioni 
pratiche della loro disciplina.  
Durante la giornata possibilità di iscrizione e pretesseramento. 
    “”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” 

DANZA DEL VENTRE: Martedì Corso base dal 16 settembre 2014 (dalle 20.00 
alle 21.00) per 12 incontri €120; Corso intermedio dal 7 ottobre 2014 (dalle 
21.00 alle 22.00), per 11 incontri €110, Palestra comunale di Viganò. Insegnante: 
Claudia Corti, studia danza orientale dal 2004 e insegna dal 2009 .  
 

DANZE POPOLARI: Mercoledì dalle 21.00 alle 22.30 dal 8 ottobre 2014, per 10 
incontri €80. Palestra comunale di Viganò. Insegnante: Morgan Fazio, in 
collaborazione con Associazione Ethnica. 
 

PILATES: Giovedì  dalle 18.00 alle 19.00 dal 9 ottobre 2014, per 16 incontri 
€130. Aula Magna Comune di Sirtori. Insegnante: Giovanni Capra, diploma  e 
istruttore di yoga e pilates da 15 anni. 
 

PILATES 2 sera: Mercoledì,  dalle 20.00 alle 21.00 dal 8 ottobre 2014, per 16 
incontri € 130 + tessera Arci. Aula Magna Comune di Sirtori. Insegnante: 
Miranda Valentini. Diploma in scienze motorie. 
 

GINNASTICA: Lunedì dalle 18,30 alle 19,30 dal 6 ottobre 2014 per 10 incontri 
e/o Giovedì  dalle 20.30 alle 21.30 dal 9 ottobre 2014, per 10 incontri, ciascuno 
€80. Corso di ginnastica contro la sedentarietà, per ridare tono e flessibilità al 
corpo, stimolare la coordinazione con un occhio di riguardo alla corretta 
postura, rivolto a tutti. Aula Magna di Sirtori. Insegnante: CG. Laurea in 
Fisioterapia. 
 

MOVIMENTI ZEN: Mercoledì dalle 21.00 alle 22.30 dal 8 ottobre 2014, per 10 
incontri €85, sede Liber Arci. metodo Shizuto Masunaga, abbina e pone in 
evidenza l'elemento psicologico unitamente a quello fisico. L'esercizio non dovrà 
più essere un impegno faticoso e che richiede grande sforzo e tempo prezioso, 
ma solo da cinque a dieci minuti di esercizi rilassanti, possono essere imparati 
da persone di tutte le età, sono il rilassamento psico-fisico e un ampliamento 
della consapevolezza. Insegnante: Luigi Fumagalli 
 

SCUOLA DI TRUCCO (make up), Da mercoledì 5 novembre 2014, dalle 18.30 
alle 20.00 per 5 lezioni €60. Sede circolo Liber Arci. Il corso sarà un'occasione 
per imparare a truccarsi, giocare con la fantasia dei colori e l'estro di un trucco 
inedito, che rinnova e fa sentire più curate o più grintose e affascinanti. 
Insegnante: Donatella Siracusa, diplomata estetista e truccatrice  Professionale.  
 

MEDICI DI SE STESSI: Martedì dalle 18.30 alle 20.00 da 14 ottobre 2014 per 6 
incontri,  Lunedì dalle 20,30 alle 22.00 da 27 ottobre 2014 per 6 incontri  
presso  Circolo Liber Arci. €50. Un corso per saperne di più sul rapporto tra 
alimentazione e malattie. Tutti gli insegnamenti sono volti al ripristino del 
potere di guarigione insito in ognuno di noi per un recupero naturale dello stato 
di salute. Insegnante: Massimo Bianchessi. Naturopata e ricercatore, autore del 
libro “Come sono guarito dalla psoriasi”.  
 
PANIFICAZIONE CON LA PASTA MADRE: Sabato 25 ottobre 2014,  ore 17.00, 
sede circolo Liber Arci. Le farine, usi dei  diversi lieviti, tipologie di lavorazione,  
impasti e tempi di cottura, fare il pane non solo è salutare ed economico, ma ci 
riporta a un senso della realtà legato al poter “fabbricare” il nostro cibo. €18 
compreso materiale e il pane che farai. Insegnante: Sala Paolo panettiere a 
Viganò. 
 

PASTICCERIA:  Mercoledì dalle 18.00 alle 20.00, dal 8 ottobre 2014 per 4 
incontri €80 Sede Liber Arci. Corso di base sulla conoscenza degli ingredienti; 
preparazione delle basi della Pasticceria (pasta frolla, pasta sfoglia, pan di 
spagna) e delle creme (Crema pasticcera, Crema Chantilly, Ganache al 
Cioccolato). Ad ogni lezione si creerà una torta da consumare insieme. Il corso 
offrirà la possibilità di imparare a preparare dolci con metodi professionali da 
Pasticceria da replicare a casa propria. Insegnante: Alessandro Cagliani, 
Pasticcere dal 1996. 
 

Ed inoltre …………prossimamente 
 
AUTODIFESA FINANZIARIA: impariamo a risparmiare e investire 
sviluppando una cultura minima di sopravvivenza, risparmiatori si diventa, il 
corso ci farà apprendere come costruire, proteggere e far crescere il proprio 
patrimonio. 6 incontri,  sede Liber Arci. Insegnante: Carlo Galbiati, Giornalista 
finanziario Formatore bancario e assicurativo. 
 

ORTO DOMESTICO: Impariamo a gestire un proprio orto, mercoledì sera per 4 
incontri più un'uscita. Sede Circolo Liber Arci di Barzanò. 
Insegnanti: Luigi Cereda e Aldo Colombo 
 

RICONOSCERE LA QUALITA’ DEL MIELE: Corso di degustazione per adulti e 
bambini in collaborazione con l’apicoltura Melyos. Si approfondiranno gli aspetti 
produttivi del miele vergine integrale. Sabato dalle 15.00 in sede circolo Liber 
Arci. Insegnanti: Elio e Alfonso Bonfanti apicoltori. 
 

PRIMO SOCCORSO. Nozioni teoriche di base ed esercitazioni pratiche per 
conoscere e sviluppare la capacità di attuare manovre idonee di primo soccorso,  
per 4 incontri al circolo Liber Arci. Insegnanti istruttori della Croce Rossa Italiana 
di Barzanò: Coordina Carlo Eboli, infermiere. 
 

CORSO BASE DI FOTOGRAFIA: per tutti coloro che vogliono usare al meglio la 
loro fotocamera, ma non hanno le conoscenze per poterlo fare. 
per imparare a usare questo mezzo meraviglioso per esprimersi. Lezioni teorico-
pratiche presso  il Circolo Liber Arci più un’uscita.  
Insegnante: Bruno Dell’Oro, fotografo professionista 
 

INFO SUI CORSI autunno 2014-2015 

Iscrizioni solo in sede e solo nei 
giorni di settembre: 

LUNEDI’ 8–15-22-29, 

MERCOLEDÌ 10-17 dalle 17 alle 18.30, 
SABATO 13 e 20 dalle 10.30 alle 12.00 

 
Il circolo Liber Arci si riserva di annullare i corsi che non raggiungono il numero 
minimo d’iscritti rimborsando la quota d’iscrizione. L’iscrizione vincola al 
pagamento dell’intera somma prevista. Per i nuovi iscritti di alcuni corsi sarà 
possibile, a richiesta, una lezione di prova ai soci.  
. Agevolazioni per disoccupati e cassintegrati,( a corsi completi). 
. Per i corsi  che proseguono fino a giugno: danze,  ginnastica e pilates è possibile 
con un'unica iscrizione avere sconti 

 
chi siamo, cosa facciamo… 
Nei circoli Arci ci si incontra, si condividono interessi e passioni, si scopre il 
piacere di stare e di fare insieme. 
Si organizzano momenti di socialità, occasioni di formazione e conoscenza, si fa 
cultura. Ci si batte per i diritti di tutte e di tutti, 
contro ogni forma di esclusione o 
discriminazione. Si offre solidarietà e sostegno 
ai più svantaggiati. Si promuove la pace e la 
cooperazione fra i popoli. 
 
Essere socio Arci significa fare da protagonista 
un’esperienza collettiva, contribuire 
concretamente a una società più serena e più giusta. 
 
Per partecipare ai nostri corsi  occorre avere la tessera Arci ( costa 10€) .    
 
Perché fare i corsi con noi? Per noi i Corsi Arci sono un’occasione per impiegare il 
tempo libero, conoscere e imparare cose nuove,  divertirsi, essere creativi e stare 
insieme. I Circoli ed il Comitato promuovono corsi nel territorio di Lecco e 
provincia, ai quali possono accedere tutti i Soci Arci. “Uno dei modi per 
allontanare lo stress, la solitudine, la televisione, il computer, il divano: sono i 
nostri corsi. Imparare è facile, divertente, rilassante, economico.” 
 
 

 

 
 
 

Per  iscrizioni e informazioni:  Liber Arci  
Via Sirtori, 32 - 23891 Barzanò  (Lc).  

Tel. 348.6489995 - corsi@liberarci.com - www.liberarci.com 

 

 

http://www.liberarci.com/

