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PARTONO I LABORATORI E I CORSI DI ABC

Q

ui sotto di seguito elenchiamo i Laboratori e i Corsi organizzati da ABC
e presentati il 15 novembre presso il “Salone delle colonne” a Villa Litta
ad Affori. Sollecitiamo pertanto ancora i non iscritti a provvedere al più
presto all’iscrizione per non rischiare di restare fuori dai gruppi già costituiti.
Le iscrizioni e i relativi costi (recupero spese organizzative) possono essere effettuate presso la Redazione di ABC, via Osculati 5 tel 02 367.48.590 o tramite
il modulo di iscrizione reperibile sul nostro sito www.abcnewsredazione.it.
Tutti gli altri Corsi in programma e non attivati sono rinviati al nuovo anno
2015, sempre al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti.

SEDE DEI CORSI, VILLA LITTA, VIALE AFFORI 21, PRESSO I LOCALI DI VILLA VIVA!

LINGUA INGLESE

SCRITTURA CREATIVA

ne 15 euro-25 euro/mese

Destinatari: Adulti
Inizio: 1° incontro, martedì 9 dicembre, i successivi di lunedì
Orario: dalle 18 alle 20
!       
primo incontro)
Referente: Andrea Allievi
Costi: Tessera Associazione 15 euro
Corso 120 euro/8 incontri

Destinatari: Adulti
Inizio: giovedì 4 dicembre, successivi incontri
di giovedì
Orario: dalle 17 alle 19
!      contro)
Referente: Nicoletta Salvatori, giornalista professionista
Costi: Tessera Associazione 15 euro - Corso
150 euro/10 incontri

Destinatari: Adulti- Ragazzi
Inizio: a partire dal 20
gennaio 2015
Giorno: martedì
Orario: dalle 19:00 alle 20:30
Referente: Alessandra Di
Consoli, fotografa professionista
Costi: Tessera Associazione 15 euro - Corso
120 euro/10 incontri

PER VIAGGIARE
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BOOKCITY AD AFFORI

FUMETTO

L

o scorso 15 novembre, a Villa Viva!, nel
Salone delle colonne
a Villa Litta, si è tenuto
BookCity che è stata una
manifestazione culturale
dedicata ai libri, con tantissimi eventi in giro per
la città. L’Associazione
Amici di ABC ha ospitato
la presentazione del libro
La Trilogia di M. di Piero
Colaprico (il giornalista
che ha inventato la parola
‘tangentopoli’, una storia,
ci hanno spiegato, di soldi e
corruzione). Noi della redazione di ABCJunior abbiamo seguito con attenzione
l’evento prendendo appunti
per fare questo articolo. La
cosa però più emozionante
è stata incontrare Lina Sotis, la madrina della nostra
redazione ABCJunior, la
giornalista per noi numero
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1 in Italia, che scrive sul
Corriere della Sera e che
ha raccontato al numeroso pubblico quello che più
le è piaciuto del libro dello
scrittore Colaprico, molto simpatico. Poi l’attrice
Anna Nogara ci ha fatto
viaggiare con l’immaginazione leggendo brani del
libro.
Abbiamo poi conosciuto
Alessandra Mascaretti, giornalista di Quartieri Tranquilli che ha promosso in
collaborazione con l’Associazione Amici di ABC l’inizia-

tiva culturale a Villa Litta.
È stata una giornata meravigliosa, e ringraziamo tantissimo Lina ed Alessandra
per aver portato BookCity
;
LA REDAZIONE ABCJUNIOR
Per vedere frammenti video/audio dell’evento visi    Associazione Amici di ABC,
www.abcnewsredazione.it, raggiungibile anche
da www.abcmilano.net
insieme a tantissime altre
notizie.

SCUOLA MONTESSORI

D

omenica 16 novembre presso
Villa Viva! si è svolto l’incontro La buona scuola di Maria
Montessori organizzato da varie associazioni e al quale hanno partecipato
Costanza Locatelli, coordinatrice della
scuola Montessorij     ta da Candida Sella, insegnante della
scuola e Gloria Saracino, ricercatrice
dell’Ospedale Niguarda Ca’ Granda.
Questa scuola non è come quelle tradizionali: i bambini hanno libertà di
movimento, non sono obbligati a passare ore seduti sulle sedie ma possono
mettersi per terra, andare nel salone o
in un’altra classe liberamente.
Qui non ci sono valutazioni nei compiti eseguiti, ma i bambini si correggono
da soli attraverso schede parlanti rispettando i tempi di ognuno.
Solo verso la terza o la quarta elementare l’insegnante mette un puntino
sopra a dove ha sbagliato, in modo da

far capire all’alunno che c’è un errore.
Il materiale usato non sono libri, ma
vari strumenti a disposizione degli
alunni sparsi per la classe.
Se un bambino usa solo un particolare
strumento, gli insegnanti cercano discretamente di indirizzarlo verso un
altro oggetto in modo da lavorare con
tutto ciò che è a disposizione.
L’insegnante ha una posizione passiva
all’interno della classe, non dà compiti
ma sono gli stessi alunni a chiedere i
compiti da svolgere a casa.
Il metodo montessoriano pone al centro il bambino, rispettando i suoi tempi di apprendimento, le sue caratteristiche e la sua libertà come individuo.
Purtroppo le scuole montessoriane ar                
all’estero il metodo è molto sviluppato, altrimenti sarei andata volentieri
anche io.
ALESSIA DE MATTIA, 12 ANNI

Destinatari: Adulti - Ragazzi
Inizio: martedì 9 dicembre 2014
Orario: dalle 17.30 alle
@`!    
primo incontro)
Referente: Alex Miozzi,
giornalista/fumettista di
professione
Costi: Tessera Associazione 15 euro
Corso 85 euro per 10 incontri

GIORNALISMO

REDAZIONE
ABC JUNIOR

Destinatari: Ragazzi
Giorno: tutti i venerdì
Laboratorio: moduli men !%      ti all’uscita mensile del
giornale)
Orario: dalle 17 alle 18.30
Referenti: Cristina Mirra, Alida Parisi, redattrici del giornale ABC
Costi: Tessera Associazio-

FOTOGRAFIA

P.S. I corsi sono ciclici.
Tutti gli altri corsi, compresi quelli di Francese, Tedesco e Spagnolo
per viaggiare, sono programmati a partire da
gennaio e previo un numero minimo di iscritti.
Le iscrizioni si effettuano presso la Redazione
di via Osculati 5, tel.
02.36.748.590 o via email: abc.segreteria@
gmail.com.

Altre iniziative ABC a Villa Viva

S

abato 13 dicembre dalle 10 alle
12.30:

IL BARATTO DEL LIBRO
Cosa può esserci di più
bello e intrigante che
farfouiller, come dicono
i francesi, cioè perdersi
nel frugare, rovistare tra
i libri usati e sfogliarli,
curiosando tra le pagine
e soffermarsi, immaginando di tutto e di più,
sulle piccole note a matita o sugli angoli piegati
da chissà quale emozione
improvvisa.
Incontriamoci sabato

mattina e scambiamoci le parole!
  
 
23 dicembre dalle 9.30
alle 12.30 laboratorio
per ragazzi:
LA TAVOLA DI NATALE
E LA CALZA PER LA BEFANA
con materiale di riciclo
I ragazzi potranno portare cartoncini, forbici,
nastri di stoffa, colla vinavil, glitter, scatole di
cartone delle brioches,
     
  
colorato e perline per realizzare il centrotavola
da tenere o regalare e

la calza per la Befana...
Tutto il resto, necessario
alla realizzazione dei lavori, sarà fornito dal’Associazione.
Inoltre, sarà possibile impacchettare i propri
regali in modo creativo e
naturale, portando semplicemente la carta trasparente e qualche nastro
per pacchetti… e naturalmente anche il regalo!
A copertura delle spese
di organizzazione si richiede una quota minima di partecipazione di
5 euro.

Sostegno scolastico gratuito

I

l CdZ 9, in collaborazione con Associazione Metaeducazione, organizza a partecipazione gratuita
il Doposcuola a Villa Litta e Cassina
Anna. Sostegno scolastico con l’ausilio
di volontari e assistenti allo studio per
il recupero di singole materie, compiti
a casa e metodo di studio. Nei casi di
necessità sarà possibile avere un assistente esperto per affrontare proble-

Davite & Delucchi
leBebè Gioielli
Cielo Gioielli Milano
Amen Gioielli
Gioielleria Pozzoli sas
di Pozzoli Alessio & C
Via Melchiorre Gioia 133
20125 Milano
Tel. 02.67076032
pozzolialessio@alice.it

matiche legate alla dislessia, discalcu  


Il corso è rivolto ai ragazzi di elementari e medie il
 dalle ore 17
alle ore 19 a Villa Litta e il sabato
dalle ore 10 alle ore 12 a Cassina Anna
      .
Per
informazioni
telefonare
al
366.26.013.54 oppure inviare una email a    .

