
 

5. DANZA:  4 – 6 anni 

Il gioco-danza proietta il bimbo in età pre-scolare 
all’interno di una attività ludico-motoria attraverso 
percorsi, giochi, canti-animati e danze. Il fine è quello di 
elaborare e consolidare in maniera corretta gli schemi 
motori di base: camminare, correre, saltare, 
arrampicarsi, strisciare rotolare, ecc..sempre però 
all’interno di una dimensione ludica. E’una attività che 
varia di continuo e con ritmi veloci per mantenere alto 
l’interesse e la motivazione del bambino chiamato a 
sperimentare sempre nuove proposte e ad elaborare 
proprie risoluzioni motorie. E’ un’attività che favorisce la 
socializzazione del bambino che non ha ancora o lo è 
da poco entrato a far parte di un più ampio contesto 
sociale ed educativo.  

Mercoledì dalle 16,30 alle 17,30 

6. DANZA:  7 - 9 anni 

Percorso di danza studiato per i bambini in età scolare 
(elementari) Giocando si imparerà il ritmo e la 
coordinazione; attraverso giochi mirati verrà insegnata 
la corretta postura della danza  e l’eleganza nel 
movimento.  
I principi sono quelli della Danza Educativa per i 
bambini tra i 7 e i 9/10 anni. 

Mercoledì dalle 17,30 alle 18,30 

Entrambi i corsi sono presentati dal centro di 
movimento e danza "ASD Formazione in 
Movimento" coordinati da Michela Carbone 

 

Inizio corsi: 1 ottobre 2014 

Insegnante:  Antonetti Cristina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I corsi si terranno nel nuovo salone al 3’ piano 

della SEDE PROVINCIALE  ACLI di VARESE 

Via Speri Della Chiesa 9 – VARESE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISCRIZIONI E 

INFORMAZIONI 

 

Segreteria US.ACLI VARESE 

Via Speri Della Chiesa, 9 

21100 Varese 
 

Tel: 0332.281204 

Cell. 348.7106719 

Fax: 0332.214511 

E-mail: usacli@aclivarese.it 
 

Nei giorni di:  

Lunedì - mercoledì - venerdì 

 Dalle 9.00 alle 13.00 e  

dalle 14.00 alle 18.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attenzione! I corsi verranno    

attivati al raggiungimento di 

almeno 10 iscritti. 



 

1 . CORSO GINNASTICA 

PER ANZIANI 

Il Corso propone degli esercizi semplici per migliorare lo 

stato di benessere psico-fisico. La lezione si compone 

di esercizi efficaci per la flessibilità articolare, 

l’allungamento muscolare e di movimenti facili e 

piacevoli per la coordinazione. 

Mercoledì dalle 15,30 alle 16,30 

    Inizio corso : 1 ottobre 

    Insegnante: Cristina Antonetti 

 

2. CORSO PILATES   

Il corso si rivolge a chi decide di allenarsi in un 

ambiente rilassato, nel rispetto dei propri tempi interiori. 

Offre la possibilità di ritrovare l'elasticità del corpo e la 

giovinezza della mente, oltre ad esercizi di ginnastica 

posturale per intervenire efficacemente sui vizi posturali 

attraverso un programma variato e divertente. 

Lunedì dalle 9,30 alle 10,30 

    Inizio corso : 6 ottobre 

 

Giovedì dalle 17,30 alle 18,30 

    Inizio corso : 2 ottobre 

 

    Insegnante: Francesca Rossi 

 

 

3. CORSO TAI CHI 

Il corso si rivolge prevalentemente al miglioramento della 

salute attraverso un sistema di movimenti concatenati che 

vengono eseguiti in modo lento, circolari, rivolti sempre alle 

otto direzioni, sempre insieme e senza interruzioni. 

Praticando il Tai Chi si possono progressivamente 

sciogliere le rigidità, ridurre i blocchi 

energetici, togliere le scorie 

interiori, acquisire atteggiamenti più 

fluidi. 

Lunedì dalle 18,15 alle 

19,15 

Inizio corso : 6 ottobre 

Insegnante: Pozzi 
Andrea 
 

 

 

 

QUOTA TRIMESTRALE (12 lezioni) : € 90,00 

QUOTA TRIMESTRALE (due corsi – 24 lezioni)  € 160,00 

QUOTA ISCRIZIONE CORSO – comprensiva di tessera e assicurazione  € 15,00 

 

 

 

 

 

Promozione: 1’ trimestre SOLO € 75,00 – 

prime 2 lezioni di prova gratuite 

  

 

4. CORSO KUNG FU  WING 

CHUN 

Il Kung Fu Wing Chun è un’arte cinese la cui semplice 
pratica, alla portata di tutti, è indicata per chi 
seriamente voglia migliorare la sua salute psico fisica, 
oltre ad apprendere un utile ed efficace sistema di 

difesa. 

Lunedì dalle 21,00 alle 23,00 

presso la PALESTRA DEL RAINOLDI 

Via Rainoldi 9 – VARESE 
 
Inizio corso : 6 ottobre 
 

Insegnante: Claudio Re 


