Cantiamo insieme…!

Agorà Teatro

… i prossimi incontri:
Se vi piace cantare, se avete
voglia di trascorrere un momento
in compagnia, non mancate! Non
è un coro e non occorrono doti
canore o musicali particolari.
Sala multiuso - scuole vecchie
dalle 14.00 alle 16.00 i
seguenti lunedì
A settembre riprende l’attività di
alcuni gruppi che ci hanno inviato le
informazioni sui giorni e sugli orari.

11 settembre – 9 ottobre
13 novembre – 4 dicembre

GINNASTICA ANZIANI

Per informazioni:
091.942.06.36 (Elena Bertozzi)
091.943.11.75
(Fiorenza Soldini Morsanti)

Abbiamo il piacere di informarvi
che martedì 19 settembre
riprenderà il corso di ginnastica
per persone over 60. Le lezioni
si svolgeranno il martedì dalle
15.15 alle 16.15 nella palestra
delle scuole elementari a
Tavesio. Come lo scorso anno
la monitrice sarà Silvia Tagliati
che vi aspetta numerosi con
programmi
moderni
e
personalizzati.
Quest’anno al gruppo si unirà
quello che per molti anni ha
portato avanti con grande
dedizione e impegno la signora
Orsola Petrini (Gruppo Anziani e
Sport).
Gli
interessati
possono
presentarsi
direttamente
in
palestra il 19 settembre.
La tassa annuale ammonta a
fr. 60.- e sarà possibile svolgere
due lezioni di prova gratuite.

English for Fun
Novità: CORSI PER ADULTI
e TERZA ETÀ
Da settembre verranno riproposti
a Comano i corsi d’inglese per
allievi della scuola dell’infanzia
ed elementare, ragazzi delle
medie, adulti e terza età.
BAMBINI E RAGAZZI
giovedì e venerdì dopo scuola
ADULTI
giovedì 14.00-15.30
Rinfresca il tuo inglese
TERZA ETÀ
lunedì 14.00-15.30 Intermedi
Per informazioni e iscrizioni:
079.578.57.78 (Miura Tamburini)
077.435.21.31 (Miriam Kägi)
englishforfun.ch@gmail.com.
www.englishforfun.ch

L’Agorà Teatro propone presso
la Sala Multiuso delle scuole
vecchie
di
Comano,
ogni
mercoledì a partire da ottobre
dalle 18.30 alle 20.00, un corso
di teatro per adolescenti tra i 15
e i 18 anni condotto da Olimpia
De Girolamo.
Il teatro è uno spazio di
espressione e di relazione che
permette a ciascuno di esplorare
un nuovo linguaggio e di scoprire
potenzialità creative nascoste in
ognuno di noi.
Se hai voglia di metterti in gioco
e di conoscere questa magia
unica e misteriosa che è il teatro,
scrivi a degioli@hotmail.com
indicando i tuoi dati e riceverai
tutte le informazioni per la tua
iscrizione.

MusiCH Institute
Il 28 agosto sono iniziati i Corsi
di Strumento presso MusiCh
Institute a Comano in Via
Cantonale 55.
Per tutto il mese di settembre ci
sarà la possibilità di prenotarsi
gratuitamente per lezioni di
prova di strumento, canto e corsi
collettivi.
info@musichinstitute.com
076.318.00.06

Pre-asilo La Chiocciola
e La Tartaruga
Sono aperte le iscrizioni al preasilo di Comano per il nuovo
anno scolastico:
Pre-asilo la Chiocciola, giovedì
dalle 9.00 alle 11.00 per bambini
fino a 4 anni accompagnati da
un adulto.
Pre-asilo la Tartaruga, lunedì
dalle 8.45 alle 11.00 per bambini
dai
2
ai
4
anni
non
accompagnati.
Per info e iscrizioni
076.512.76.66 – Jaja e Cristina

Asilo nido La Quercia
Comano
si
appresta
ad
accogliere sul suo territorio
l’apertura di una nuova struttura
di custodia per la prima infanzia:
l’Asilo Nido la Quercia (gestito
dall’omonima
Associazione)
inizierà infatti la sua attività il
prossimo settembre 2017 ed ha
la sua sede in via Cantonale 55.
La struttura può ospitare 18
bambini di età compresa tra 3
mesi e 4 anni e le iscrizioni sono
in corso: gli interessati possono
rivolgersi
alla
Direzione
telefonando allo 091.942.10.00
oppure inviando una e-mail:
info@asilonidolaquercia.ch
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