
  

Attività corsistica fino  
a Natale 
- Corso di Yoga pomeridiano: lunedì dalle 

16.00 alle 17.30 

 

- Corso di Yoga serale: martedì-giovedì 
dalle 20.00 alle 21.30  

 

– Corso di Danza Creativa: martedì dalle 

16.00 alle 17.00 
 

– Corso di lingua cinese: mercoledì dalle 

15.00 alle 16.30 

 
Ginnastica dolce 
A cura di A.S.D. Muoviti  

Presso il Centro Sportivo Pavesi, via F. de 
Lemene, 3 Milano 
 

 

 

 

Contatti 
Telefono: 393 9288014 / 347 1748121 

Mail: casadeltempocertosa@gmail.com 

Per saperne di più: 

www.coopcomin.org/cetempo 

 

Indirizzo 
Via Giovanni della Casa, 19 Milano 

  

 

Le Case del Tempo sono comunità diurne che 

propongono attività per il benessere psico-

fisico, l’intrattenimento, la cultura e la socialità 

delle persone anziane. Questo servizio è nato 

per contrastare l’indebolimento delle relazioni 

sociali e il rischio di solitudine e per permettere 

un invecchiamento felice che favorisca la 

conservazione della propria autonomia e il 

piacere della condivisione all’interno del proprio 

quartiere. 

 

 

 

 

 

Dona il tuo 5 x Mille a Comin 

sostieni Le Case del Tempo 

C.F. 02340750153 

Le Case del Tempo 

 
 

 

 

 

 

 

 
Un luogo per vivere la propria età 

dove bisogni e risorse si incontrano 

aprendo nuove prospettive di 

condivisione 

 
       

 
Con il contributo del Municipio 8 

 

 

 
 

“C’è un’alba indicibile in una 

vecchiaia felice” - Victor Hugo 

 



 

 

OTTOBRE 

7 Lunedì  

Open Day 
Presentazione ufficiale delle attività in programma per il 

trimestre 

9 Mercoledì – ore 14.30  

Allenamento mentale: favorire la stimolazione e il 

mantenimento di una mente attiva 
Conferenza a cura di Angela De Giorgio, psicologa 

 
14 Lunedì – ore 12.00  

Cinema e pizza di Mezzogiorno 

Sarà proiettato “Allied” di Robert Zemeckis 

16 Mercoledì – ore 10.00 
Artrosi conoscerla e affrontarla 

Conferenza a più voci 

17 giovedì – ore 14.30 
La musica e i suoi strumenti: il VIOLINO 

Ascoltare, conoscere e apprezzare la musica 

21 lunedì ore 14.00 

Un libro per Amico 

Un pomeriggio per condividere il piacere della lettura 

23 Mercoledì - ore 12.30  

Pranzi dal Mondo  
Alla scoperta della PENISOLA INDIANA fra cibo, profumi e 

tradizioni locali 

24 Giovedì – ore 14.00 
Storie di un migrante: l’Argentina 

Conversazione a cura di Maurizio Piol 

28 Lunedì - ore 12.00  
Cinema e pizza di Mezzogiorno 

Sarà proiettato “Almanya, la mia famiglia va in Germania” 

di Yasemin Samdereli  

30 Mercoledì – ore 10.00 

Sindrome metabolica conoscerla e affrontarla 
Conferenza a più voci 

 

31 giovedì – ore 14.30 
La musica e i suoi strumenti: il PIANOFORTE 

Ascoltare, conoscere e apprezzare la musica 

 

 

NOVEMBRE 

6 Mercoledì – ore 10.00 

Osteoporosi conoscerla e affrontarla 

Conferenza a più voci 

8 Venerdì – ore 18.30 

Aperitivo Letterario 

Monologo teatrale cura di Dario Simonetto 

11 Lunedì - ore 12.00  

Cinema e Pizza di Mezzogiorno 
Sarà proiettato “Momenti di trascurabile felicità” di Daniele 

Luchetti 

13 Mercoledì - ore 12.30  
Pranzi dal Mondo 

In tavola le specialità della RUSSIA e i suoi costumi 

14 Giovedì – ore 14.00 
Storie di un migrante: la Cina 

Conversazione a cura di Maurizio Piol 

18 Lunedì ore 14.00  

Un libro per Amico  

Un pomeriggio per condividere il piacere della lettura 

21 Giovedì – ore 14.30 
La musica e i suoi strumenti: la CHITARRA 

Ascoltare, conoscere e apprezzare la musica 

22 Venerdì – ore 10.00  

Laboratorio di Natale- 1° Incontro  
Un ciclo di incontri per riscoprire la magia del Natale 

attraverso ricordi, il sapere delle mani e brani d’autore. 
25 Lunedì - ore 12.00  

Cinema e pizza di Mezzogiorno 

Sarà proiettato “Il club del libro e della torta di bucce di 
patate di Guernsey” di Mike Newell 

27 Mercoledì – ore 12.30 
Pranzi dal Mondo 

Alla scoperta dei sapori, colori e profumi del MAROCCO 

28 giovedì – ore 14.30 

La musica e i suoi strumenti: la TROMBA  

Ascoltare, conoscere e apprezzare la musica 

29 Venerdì – ore 10.00  

Laboratorio di Natale- 2° Incontro  
 
 

 

DICEMBRE 

2 Lunedì ore 14.00  

Un libro per Amico  
Un pomeriggio per condividere il piacere della lettura 

 
6 Venerdì - ore 10.00  

Laboratorio di Natale- 3° Incontro  

 
6 Venerdì – ore 18.30  

Aperitivo con l’Arte 
Gli stati d’animo di Umberto Boccioni: Gli addii, quelli che 

vanno, quelli che restano. A cura di Giada Bolognesi 

 
9 Lunedì - ore 12.00  

Cinema e pizza di mezzogiorno 

Sarà proiettato “Il centenario che saltò dalla finestra e 
scomparve” di Felix Herngren 

 
12 Giovedì – ore 14.00 

Storie di un migrante: il Brasile 

Conversazione a cura di Maurizio Piol 

13 Venerdì - ore 10.00  
Laboratorio di Natale- 4° Incontro  

 
16 Lunedì - ore 12.30  

Pranzo di Natale 

Della ginnastica e degli amici 

18 Mercoledì – ore 12.30  

Pranzo di Natale 
Della ginnastica e degli amici  

 

20 Venerdì – ore 12.30  
Pranzo di Natale 

Della ginnastica e degli amici  

 
 

 

 

 

 

 

 


