
 

 

Corsi e laboratori 
extracurricolari 
dell’Istituto 
Comprensivo 
Italo Calvino 
 

CALENDARIO, ORARI, 
CARATTERISTICHE, COSTI 

 
 

 

 
Tutti i corsi e laboratori si 
svolgono in via Frigia. 
 
E’ ancora possibile iscriversi alla 
gran parte delle iniziative 
contattando i riferimenti indicati 
(con eventuale ricalcolo dei 
costi per alcune attività).  
 
L’iscrizione ai corsi a pagamento comporta 
l’iscrizione di un membro maggiorenne 
della famiglia all’Associazione Genitoriattivi. 

	  

MUSICA SENZA BARRIERE 	   MUSICA INSIEME 	   CORABILIA	  

 
La musica, vissuta come efficace 
strumento di integrazione culturale e 
sociale. Per ragazzi con certificazione 
di disabilità	  e per i ragazzi normodotati 
che li accompagnano.	  

 
Un laboratorio pomeridiano di musica 
d’insieme per ragazzi che sanno 
suonare o studiano musica nella 
scuola –	  preparazione dei concerti 
della scuola. 

 
Corso serale settimanale di coro. 
Rivolto a ragazzi o adulti della scuola 
o del quartiere. 
Repertorio molto vario. I bambini sono 
intrattenuti da un’animatrice.	  

frequenza GRATUITA  
progetto finanziato dal Comune di Milano 

lezioni settimanali GRATUITE 
progetto finanziato dal Comune di Milano 

costo annuale 50 euro  progetto  
co-finanziato dal Comune di Milano	  

mercoledì	  ore 16,45 / 18,30	   Lunedi 18,30 Martedì	  ore 20/21,30	  

sonia.spirito@alberodellamusica.com	   sonia.spirito@alberodellamusica.com	   giobaderna@gmail.com	  

	  

CINEMA COMICO 	   BRUNCH CINE-LETTERARIO	   BOOK-MOVIE	  

 
Approfondimento sul linguaggio del 
cinema con un esperto. Occasione di 
emancipazione e condivisione dei 
ragazzi che in ambiente protetto 
vivranno l’esperienza 
dell’appuntamento serale. 
 
Aperto a tutti 

 
Viene proposta la lettura di un testo e 
si visiona il film tratto dal libro. Si 
consumano vivande portate dalle 
famiglie. Con la presenza di uno 
scrittore/critico letterario e di un 
esperto di cinema. 
 
Aperto a tutti	  

	  
Serate con incontri dedicati a libri da 
cui sono stati tratti dei film: 
presentazione del libro con critico 
letterario e visione del film con un 
critico cinematografico e un esperto di 
cinema. 
Per adulti aperto a tutti.	  

GRATUITO 15 incontri 
progetto finanziato dal Comune di Milano 

GRATUITO 6 incontri 
progetto finanziato dal Comune di Milano 

GRATUITO 11 incontri 
Attività di volontariato 

Venerdì	  ore 21  
2 e 16 OTT, 6 e 20 NOV, 18 DIC, 8 e 22 
GEN, 5 e 19 FEB, 4 e 18 MAR, 1 e 15 
APR, 6 e 20 MAG	  

Sabato ore 12  
24 OTT, 28 NOV, 16 GEN, 27 FEB, 9 APR, 
14 MAG	  

Mercoledì	  ore 20,45 - 23  
7 OTT, 4 e 18 NOV, 2 DIC, 13 GEN, 3 e 17 
FEB, 2 MAR, 6 e 20 APR, 4 MAG	  

paolamaria.bertoletti@gmail.com	   paolamaria.bertoletti@gmail.com	   paolamaria.bertoletti@gmail.com	  

	  



 

 

	  

ANIMACINEMA	   DANZE POPOLARI	   CORSO PRIMO SOCCORSO	  

	  
Ciclo di cartoni animati a tema 
dedicato ai bambini 
Quest’anno il ciclo è	  dedicato al tema 
“brutti… ma buoni”. 

 
Il ballo ha da sempre enorme valenza 
sociale. Distensione, movimento, 
ritmo, divertimento, socializzazione, 
per tutte le età. 
danze folk con insegnante.	  

	  
informazioni che spesso sono 
determinanti per salvare una vita o per 
soccorrere un ferito in modo utile e 
sicuro. Con esercitazioni su manichini 
omologati. Aperto a tutti. 	  

GRATUITO 5 incontri 14 lezioni 35 euro  
20 lezioni 50 euro 
minorenni GRATIS	  

GRATUITO Attività di volontariato. 
E’	  gradita offerta di 20 euro per 
acquisto di materiale per le lezioni agli 
studenti in orario curricolare. 	  

Mercoledì	  ore 17-18,30 nelle date 
programmate	  

Venerdì	  ore 21  
Ott 16 , nov 06 –	  20 –	  27, Dic 11 –	  18,  Gen  
08 –	  15 –	  22, Feb  05–19 –	  26, Mar 04 –	  11, 
Apr01 –	  8 –	  15 , Mag 06 - 20	  

tre ore per sei/sette.	  	  
mercoledì	  ore 21 aprile e maggio	  

emanuela.vida@bancaakros.it	   giobaderna@gmail.com	   leti.leti@tiscali.it	  
	  

INGLESE IN MUSICA	   WEB RADIO BLA BLA	   MUSICA E ARTE AL TEATRINO	  

	  
laboratorio di recupero indirizzato ai 
ragazzi della scuola secondaria di 
primo grado su segnalazione degli 
insegnanti. Dopo l’analisi dei testi di 
canzoni i ragazzi cambieranno le frasi 
e concluderanno il laboratorio con la 
scrittura di una nuova canzone. 

 
Incontri di ragazzi della secondaria di 
primo grado con Andrea Arcuri, 
speaker radiofonico della web radio 
“Radioblabla”	  su “come si fa un 
programma alla radio”. Alla fine 
realizzazione di una trasmissione dal 
vivo sul cinema.	  

	  
Spettacoli teatrali, incontri, feste a 
tema, concerti per adulti e bambini nel 
teatrino di via Mattei. 
Durante i fine settimana dei mesi 
invernali. 	  

GRATUITO 12 incontri 
progetto finanziato dal Comune di Milano 

GRATUITO 12 incontri 
progetto finanziato dal Comune di Milano. 

GRATUITO o con contributo 
spese. Attività di volontariato. 

	   Calendario in definizione Calendario in definizione	  

tizianaloconsole@itsimple-mi.com	   simona.ricci@gmail.com	   paola.panarese@telecomitalia.it	  
	  

CORSO DI SOLFEGGIO	   CIVICI CORI	   CORSO PERCUSSIONI	  

	  
Fondamentale per la formazione 
musicale e per la preparazione degli 
esami ABRSM. Vivamente consigliato 
a tutti gli iscritti, sia di coro che di 
strumento	  	  

 
Il corso di canto corale della scuola 
Civica Claudio Abbado. Diversi 
concerti pubblici prevalentemente di 
musica sacra. Aperto agli adulti anche 
principianti previa audizione. 	  

	  
Con esercizi divertentissimi e 
strumenti ottenuti con materiali di 
recupero si impara a leggere ritmi 
sempre più	  difficili e cambi di tempo. 
Per ragazzi o adulti dai 7 ai 99 anni.	  

GRATUITO per gli iscritti ad altri 
corsi dell’Albero della Musica 

Costo da 230€ a 350€ in base al 
reddito	  

10 lezioni 45 euro. Per gruppi di 
almeno 10 partecipanti.	  

Martedì	  ore 17-18,30 	   Venerdì	  ore 21 	   Martedì	  ore 17,30	  

sonia.spirito@alberodellamusica.com	   giobaderna@gmail.com	   michele.digioia@remida.biz	  
	  



 

 

	  

CORSO DI TEATRO	   GRUPPO TEATRALE CALVINO	   TEATRO IN INGLESE	  

	  
Due corsi, per ragazzi e per adulti. 
Spettacoli finali.	  
L’incontro con il teatro diventa 
strumento di socializzazione, presa di 
coscienza delle proprie possibilità	  
espressive, spazio protetto in cui poter 
indagare le emozioni, liberare energie, 
ascoltare ed essere ascoltati. 

 
Compagnia teatrale costituita da 
genitori e adulti del quartiere, si 
prefigge l'obiettivo di diventare veicolo 
di aggregazione, condivisione e 
impegno sociale, oltre che una finalità	  
di raccolta fondi per la realizzazione di 
progetti per i ragazzi.Incontri 
settimanali guidati da un regista. 

	  
Partendo dalla lettura di una favola 
verrà	  dato spazio ad attività	  e giochi in 
inglese che avranno l’obiettivo di 
costruire un gruppo. 
Spettacolo finale	  

400 euro ragazzi 
450 euro adulti 	  

Autofinanziato - Attività di 
volontariato	  

Dai 120 ai 190 euro in dipendenza 
del numero di partecipanti  

Lunedì	  h 17 ragazzi - h 19 adulti	   In definizione	   15 incontri di 1h30 da gennaio.	  

paola.panarese@telecomitalia.it	   paola.panarese@telecomitalia.it	   tizianaloconsole@itsimple-mi.com	  
	  

CORO DI VOCI BIANCHE	   CORO PROPEDEUTICO	   CORO GIOVANILE	  

	  
nato nel 2004 ha sorpreso tutti per 
passione e caparbietà	  facendosi quasi 
subito apprezzare per un’intensa e 
variegata attività	  concertistica. 

 
Corso dedicato ai bambini dai 3 ai 7 
anni. sviluppa la naturale vocalità	  del 
bambino, valorizzandone l’inclinazione 
musicale innata; favorisce, inoltre, la 
socializzazione ed educa al lavoro di 
squadra. 

	  
Corso dedicato a ragazzi dai 15 ai 20 
anni. Vi si accede previa audizione. 
Hanno una attività	  concertistica 
soprattutto di tipo benefico ma anche 
in collaborazione con realtà	  musicali 
prestigiose di vari generi musicali.  

200 euro corso annuale di 30 
lezioni	  

200 euro corso annuale di 30 
lezioni	  

200 euro corso annuale di 30 
lezioni	  	  

Venerdì	  h17 	   Martedì	  ore 16,45 	   Martedì	  ore 18-19,30.	  

sonia.spirito@alberodellamusica.com	   sonia.spirito@alberodellamusica.com	   sonia.spirito@alberodellamusica.com	  

	  

SAX BAND	   CORSI DI MUSICA	   CORSI DI INGLESE	  

	  
Corsi individuali e di gruppo di sax	  

 
Corsi individuali di strumento: 
Chitarra classica-elettrica-basso, 
pianoforte, violino, flauto, batteria 
 
per bambini, ragazzi e adulti, aperto a 
tutti	  

	  
Corsi annuali in piccoli gruppi per 
l’ottenimento delle Certificazioni: 
Starters, Movers, Flyers, Key, Pet, 
First, Cae. La English Academy 
dell’Albero di Momo è	  Centro riconosciuto 
di prepazione esami dall’Università	  di 
Cambridge. 

lezione individuale 30€/h in pacchetti 
da 10 lezioni  - lezione di gruppo 45€ 
suddivise tra i partecipanti	  

30 lezioni settimanali costo - 20’- 
330€, 30’- 495€, 40’- 660€, 60’- 990€	  

3-4 anni 400€	  | 5-6 anni 500€ | 7 anni 
540€	   | 8-9 anni 620€	   | 9/10/11 anni 
620€	  

Mercoledì	  e Giovedì	  h18-23 	   	   	  

michele.digioia@remida.biz	   sonia.spirito@alberodellamusica.com	   tizianaloconsole@itsimple-mi.com	  
	  


