
l’arte è per tutti
scuole civiche di bresso

MUSICA - DANZA - ARTE - TEATRO

Iscrizioni a partire dal 12 settembre
per informazioni e appuntamenti

iscrizioni.scuole@farmaciecomunalibresso.it
Tel. 02 6100864



Esercizi di rilassamento, 
giochi di gruppo e 
fiducia, consapevolezza 
del proprio corpo, lo 
spazio come elemento 
di relazione, espressività 
mimica e corporea

TEATRO

Corsi di strumento 
e canto impartiti da 
docenti qualificati che 
con la loro competenza 
e passione trasmettono 
l’amore per la musica 
agli allievi di tutte le età

MUSICA

CORSI DI STRUMENTO 
E CANTO

TEORIA E SOLFEGGIO

ORCHESTRA BAROCCA

MUSICA D’INSIEME

Per approfondire, 
con professionisti del 
settore, l’esperienza 
l’artistica e dare libertà 
all’immaginazione. 
Adatto a giovani e adulti

ARTE

PITTURA E WORKSHOP

Utilizzare il linguaggio, 
il rigore e l’espressione 
artistica della danza per 
uno sviluppo completo 
di ogni allievo, oltre che 
per la crescita tecnica 
ed artistica

DANZA

GIOCO DANZA
bambini 4-5 anni

DANZA CLASSICA 
dai 6 anni

MODERN JAZZ

HIP HOP

PILATES

SEMINARI DI 
DANZE STORICHE

CORSO BAMBINI 
da 8 anni

CORSO RAGAZZI

CORSI ADOLESCENTI

CORSI ADULTI
base e avanzati

LETTURA INTERPRETATA

SEMINARI 
di approfondimento

LE SCUOLE CIVICHE
Nascono nel 1967 come Scuola di Danza alla quale si aggiunge, nel 
1974, la Scuola di Musica. Nel 2007 viene aperta la Scuola di Teatro e 
più di recente il settore Arte. Oggi la gestione delle Scuole Civiche è 
affidata all’Azienda Multiservizi Farmacie Comunali

In questi 50 anni la qualità degli insegnanti e dell’offerta formativa 
hanno fatto progressivamente crescere la Scuola che oggi è una delle 
realtà maggiormente significativa per Bresso sia nella direzione di 
formare future professionalità che nella sua funzione culturale 
di animazione sociale della Città

50 anni di 
Arte a Bresso

45 corsi
55 docenti

#staytuned su: scuolecivichebresso

SEDI

Luca Tempella scuolamusicabresso@hotmail.it 
Giancarlo Collura - Settore Musica Moderna e Jazz
Ambra Colombo scuoladanzabresso@hotmail.it
Beatrice Laurora scuolaartebresso@hotmail.com
Sacha Oliviero scuolateatrobresso@hotmail.it

MUSICA

DANZA
ARTE

TEATRO

COORDINATORI ARTISTICI

Via Roma, 31
mercoledì e venerdì 15.00 - 17.00
martedì e giovedì 17.00 - 19.00


