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II corsi di Rosarlta Crlsafl

• lingua

INGLESE IN PAUSA PRANZO
Una pausa pranzo conversando
in lingua inglese (livello inter-
medio), ci si incontra in tavoli
da sette con un docente madre-
lingua, si porta la schiscetta, o si
ordina il pranzo.
Quando Ogni martedì, ore 13-14
Quanto costa 15o euro per 10 '
incontri

Pret a Parler Via G. d'Arezzo 8. Tel.
339.68.69.967. info@pretaparler.it.

■ cucina

UNA GRIGLIATA PERFETTA
Dall'abc del barbecue a un intero
menu sulla brace, tre corsi per
imparare a grigliare.
Quando II 9 e il 24/4, ore 9.30-
12.30 e 14.30-17.30, corsi base e
intermedio; il 14/5, ore 9.3o-
15.3o, avanzato
Quanto costa Base 69 euro, in-
termedio 79, avanzato 119 euro

Viridea Corso Europa 325. Rho.
Tel. 02.93.20.82.01. viridea.it

Iifestyle

■ fai date

OGGETTI DI CERAMICA
Creatività e manualità, in questo laboratorio si
impara a conoscere e ad amare l'arte della cerami-
ca, si rivolge sia a chi non ha nessuna esperienza
di lavorazione sia a chi vuole cimentarsi con nuo-
ve tecniche.
Cosa si impara II laboratorio insegna le tecniche
di modellazione e colorazione dell'argilla bianca e
rossa, il tema degli incontri è «coffee lovers», si
modellano tazzine, vassoi e cucchiaini che verran-
no cotti in un forno esterno, al termine del corso
è possibile portare a casa gli oggetti creati con le
proprie mani.
Quando II 13 e 20/4. Ore 19-21
Quanto costa 125 euro

Ehi che corsi! Ripa di Porta Ticinese .Tel.
02.49.53.95.01. ehichecorsi.it

• musica

SUONARE LA CHITARRA
Per chi parte da zero o per chi
ha strimpellato qualche volta,
un corso online di chitarra per
imparare gli accordi base.
Quando Dal 13/4 all'8/6, ore
20.30-22, otto lezioni online il
mercoledì
Quanto costa 79 euro
ir II Tempo Ritrovato Tel.
331.13.85.283. info@intemporitrova-
to.org; iltemporitrovato.org

■ cultura

I SEGRETI DELL'ARTE
La storia dell'arte in un video-
corso: si affrontano le grandi
stagioni dell'arte e le più signifi-
cative opere di tutti i tempi. Il
primo modulo è dedicato a Ri-
nascimento e Cinquecento.
Quando II 13, 20 e 27/4, ore
18.3o-20. Online
Quanto costa 30,50 euro
lv Corsi Corsari Tel. 02.70.10.87.02.
info@corsicorsari.it
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