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Per informazioni ed iscrizioni scrivere a
 info@associazionegpp.it

ASSOCIAZIONE SCOLASTICA
insieme per dare una mano alla scuola.

ChitarraChitarra  2022-2023  

Obiettivi: Apprendimento della notazione tradizionale attraverso brevi e facili esercizi 
scritti corredati da alcuni solfeggi parlati, di alcune melodie monofoniche conosciute, di 
origine classico popolare, attraverso impostazione tradizionale della mano destra ( con le 
dita) e moderna (con il plettro). Apprendimento e conoscenza delle posizioni digitali dei 
primari accordi di accompagnamento ritmico, da svolgere con tecnica esecutiva moderna. 
Apprendimento e conoscenza della tecnica solista (con il plettro) da svolgere con lo 
strumento elettrico, primarie basi teorico pratiche legate all’improvvisazione attraverso 
l’esecuzione di scale e modelli di fraseggio (pattern e lick) dei chitarristi moderni che hanno 
fatto la storia dello strumento elettrico.

Sabino Sebastian Piumelli
Diplomato in Strumento, presso il Conservatorio di Musica G.Verdi di Milano, ha frequentato nello stesso 
Conservatorio i Corsi di Composizione Sperimentale e Musica Elettronica. Svolge attività, sia concertistica, 
nell’ambito classico e jazzistico, sia in quello didattico nelle principali Scuole Pubbliche Milanesi. Ha col-
laborato con alcuni importanti jazzisti del panorama italiano e internazionale, e partecipato come Solista 
classico a una significativa rassegna dedicata al compositore contemporaneo Goffredo Petrassi. Strumentista 
professionale nell’Orchestra Sinfonica della Televisione Svizzera Italiana TSI e occasionalmente nell’Orche-
stra Civica del Comune di Milano.

 
MIN 5 - MAX 15 - dalla 1°alla 5° ELEMENTARE- dalla 1°alla 3°MEDIA
Dal 27, 29 e 30 settembre a fine maggio
€ 360 da saldare in 2 quote: 180 + 180 Si potrà decidere di  
non partecipare al secondo quadrimestre SOLO SE passerà in modalità digitale.

sede
giorno e orario

partecipanti 
durata
costo

Solo la prima lezione è da considerarsi DI PROVA. 

SCUOLA GIUSTI 
MART. 16.30-18.00  
1° - 5° ELEMENTARE
VEN. 16.30-18.00 
1° - 5° ELEMENTARE

SCUOLA PANZINI
MART. 14.30 - 16 
1° alla 3° MEDIA

SCUOLA PALERMO
GIOV. 16.30-18.00 
1° - 5° ELEMENTARE
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Per informazioni ed iscrizioni scrivere a
 info@associazionegpp.it

ASSOCIAZIONE SCOLASTICA
insieme per dare una mano alla scuola.

Danza ModernaDanza Moderna

SCUOLA GIUSTI 
LUN . 16.30-18.00 
dalla 1° alla 2°ELEMENTARE
MER . 16.30-18.00 
dalla 3° alla 5°ELEMENTARE

MIN 7. MAX 15 
Dal 26, 28 e 29 settembre a fine maggio 
€ 290 da saldare in 2 quote 150 + 140 Si potrà decidere di  
non partecipare al secondo quadrimestre SOLO SE passerà in modalità digitale.

sede
giorno e orario

partecipanti 
durata
costo

  2022-2023  

Obiettivi: Evoluzione della danza classica, dalla quale si distingue caratterizzandosi con 
maggiore libertà creativa ed espressiva. Durante la lezione si sperimentano le varie 
possibilità di movimento del corpo, la dinamica del movimento e il movimento nello spazio. 
Si valorizzano espressività e creatività. La lezione si articola in tre momenti: un riscaldamento 
iniziale coreografato, sulla musica. Un successivo riscaldamento con studio di isolazioni 
delle varie parti del corpo. Un secondo momento della lezione è dedicato alla preparazione 
muscolare con esercizi di streching e addominali, ecc sempre con l’utilizzo della musica. Il 
terzo momento è volto ad imparare delle sequenze coreografate. Sperimentando oltre ai 
passi, dinamica, ritmo, espressività.. e divertimento!

Eleonora Bianchi - ballerina Si avvicina alla danza moderna all’età di 10 anni e, scoprendo 
poco dopo di avere una forte passione per il teatro e i musicals, intraprende anche lo studio della danza 
classica e del tip tap. Frequenta la S.P.I.D. (scuola professionale italiana di danza) dove si diploma nel 
2004, apprendendo discipline quali danza classica, moderna, contemporanea, hip hop, flamenco, tip tap, 
acrobatica, canto e recitazione. Successivamente prosegue lo studio della danza moderna con Ana Lucia 
De Pinho presso la scuola del teatro Carcano e partecipa a stages con vari Maestri tra cui Anna Rita Larghi, 
Enzo Spadafero, ecc. Dal 2002 al 2006 partecipa a musicals e spettacoli teatrali. Dal 2004 insegna danza e 

fitness in varie palestre di Milano. Eleonora è in maternità e verrà sostituita, come è già 
successo nella seconda parte dello scorso anno, da SAMANTHA TRIOLO.

Solo la prima lezione è da considerarsi DI PROVA. 

SCUOLA PANZINI
GIOV. 14.45 - 16 
dalla 1° alla 3° MEDIA



Per informazioni ed iscrizioni scrivere a
 info@associazionegpp.it

ASSOCIAZIONE SCOLASTICA
insieme per dare una mano alla scuola.

Improvvisazione Teatrale  
Simpatiche CanaglieSimpatiche Canaglie

  2022-2023  

L’improvvisazione consente ai ragazzi di svelare parti sconosciute ed impreviste di sé che 
emergono lentamente dai loro comportamenti, dai loro vissuti, dalle loro risorse e dalle 
loro limitazioni. L’improvvisazione permette inoltre ai ragazzi di muoversi senza paura di 
sbagliare e senza ricevere giudizi di valore su ciò che è giusto o bello. Nell’improvvisare i 
ragazzi potranno agire senza ansie da prestazione, esprimendo le proprie paure, i propri timori 
e le proprie conquiste. In questo corso sfrutteranno la loro fantasia e la loro spontaneità 
senza vergognarsi dei compagni perchè sono tutti sulla stessa barca anzi sullo stesso palco 
ed insieme scopriranno come senza scenografia e costumi si può essere un re, un soldato, 
un lavandino e quant’altro, basta crederci. I giochi e gli esercizi stimoleranno l’azione, la 
relazione, la spontaneità e la creatività.

Lorena Cortelli - attrice
Mi chiamo Lorena Cortelli, dal 1994 mi occupo d’improvvisazione teatrale, ho tenuto seminari di recitazione 
ed improvvisazione a ragazzi presso scuole elementari, oratori estivi e laboratori teatrali in Italia e all’estero.
Oltre ad insegnare, faccio spettacoli per adulti e per bimbi. Ultimamente al Teatro Verga di Milano con altri 
miei 3 colleghi attori abbiamo rappresentato “Cos’è una storia in fondo…” spettacolo improvvisato in cui il 
pubblico collabora suggerendoci titoli, luoghi, oggetti, segreti e problemi.

SCUOLA GIUSTI 
GIOV. 16.30 - 18.00 
dalla 1° alla 5° ELEMENTARE 

MIN 7. MAX 15
Dal 29 settembre a fine maggio 
€300 da saldare in 2 quote: 150 + 150 Si potrà decidere di  
non partecipare al secondo quadrimestre SOLO SE passerà in modalità digitale.

sede
giorno e orario

partecipanti
durata
costo

Solo la prima lezione è da considerarsi DI PROVA. 

SCUOLA PANZINI
GIOV. 14.30 - 16.00 
dalla 1°alla 3° MEDIA
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Per informazioni ed iscrizioni scrivere a
 info@associazionegpp.it

ASSOCIAZIONE SCOLASTICA
insieme per dare una mano alla scuola.

EnglishEnglish
insegnanti madrelingua

  2022-2023 

Il corso si avvale del nostro metodo delle “3C”: creatività, curiosità e 
collaborazione. La lezione si divide in due parti, una di speaking in cui 
verranno ripetute frasi e domande, come farebbe un madrelingua.
Nella seconda del corso parte i bambini si dedicheranno a giochi 
e reading&writing. Ogni classe sarà seguita da due insegnanti 
madrelingua per il raggiungimento degli obbiettivi del corso.

Min. 5 - Max. 12 bambini a gruppo 
Da lunedì 3ottobre x 24 lezioni
€ 350

sede
giorno e orario

partecipanti
durata
costo

FUN AND SCHOOL
La nostra missione è di seguire la crescita e lo sviluppo dei bambini 
sotto ogni punto di vista, seguendo e stimolando le loro inclinazioni 
e attitudini. Per questo offriamo molteplici possibilità ai servizi, 
in modo da intervenire sullo sviluppo del bambino su un piano 
psicologico, sportivo, linguistico e artistico a seconda della richiesta 
e delle necessità. Fun and School Srl è un’azienda che collabora 
con le scuole a 360° per offrire il meglio alle famiglie e ai bambini.

Solo la prima lezione è da considerarsi DI PROVA. 

SCUOLA GIUSTI
LUN 16.30 - 18.00

SCUOLA PALERMO
LUN e GIO 16.30/17.50



Per informazioni ed iscrizioni scrivere a
 info@associazionegpp.it

ASSOCIAZIONE SCOLASTICA
insieme per dare una mano alla scuola.

CC OO RR SS I I   
GG II UU SS TT II
2022-2023 



Per informazioni ed iscrizioni scrivere a
 info@associazionegpp.it

ASSOCIAZIONE SCOLASTICA
insieme per dare una mano alla scuola.

Disegno del FumettoDisegno del Fumetto
  2022-2023  

Il fumetto, un tempo considerato dai più un passatempo puerile, sta avendo negli ultimi 
anni un riconoscimento sempre crescente sia in termini culturali che di versatilità di utilizzo. 
Comprendendo vari elementi (disegno, composizione, sceneggiatura, recitazione, ecc.) risulta 
essere un mezzo complesso e tuttavia molto iconico e immediato, utilizzato ormai spesso 
anche in ambiti quali la pubblicità, il cinema, la divulgazione e la didattica. Tuttavia è ancora 
lontano dall’essere considerato materia di studio o pratica, lasciando a se stesso chi ha 
interesse ad approfondirne gli aspetti specifici. Il corso che propongo vuole dunque fornire ai 
bambini e ai ragazzi i primi elementi utili a produrre (e leggere criticamente) storie a fumetti.

Giorgio Scaffazzillo
Dopo il diploma artistico e la laurea in lettere e dopo essere stato tra i fondatori di The Artist (fanzine 
milanese che ha riscosso interesse nei primi anni 2000) ha collaborato come fumettista e illustratore a 
varie testate (tra cui MilanoX e Saturno - supplemento culturale del Fatto Quotidiano) ed eventi (come il 
live drawing di MiAmi 2012). Mentre è anche impiegato della principale fumetteria di Milano (responsabile 
dell’area fumetto d’autore/europeo) partecipa ad alcuni concorsi di settore con buoni risultati, pubblicando 
in alcune antologie. Nel 2021 uscirà il suo primo libro come autore completo.

SCUOLA GIUSTI 
DALLE 16.30 ALLE 18  
 
MIN 7. MAX 15- DALLA 3° ALLA 5° ELEMENTARE
Dal 29 settembre a fine maggio
€  260 da saldare in 2 quote: 130 + 130 Si potrà decidere di  
non partecipare al secondo quadrimestre SOLO SE passerà in modalità digitale.

sede
giorno e orario

partecipanti 
durata
costo

Solo la prima lezione è da considerarsi DI PROVA. 



Per informazioni ed iscrizioni scrivere a
 info@associazionegpp.it

ASSOCIAZIONE SCOLASTICA
insieme per dare una mano alla scuola.

RoboticaRobotica  2022-2023  

Il corso si concentra sulla programmazione di robot su vari livelli, 
creando una difficoltà crescente che consente di applicare logica 
e ingegno, dando allo stesso tempo la possibilità di imparare 
divertendosi.
Nel corso i ragazzi capiranno come funziona un robot, quali sono 
le sue parti e il funzionamento per poi sperimentare con la 
programmazione base il motore e i suoi sensori.

MAKERS HUB
Makers Hub è uno spazio operativo dedicato alla divulgazione e condivisione dei saperi, 
per lo sviluppo di nuovi prodotti e concept innovativi. Makers Hub vuole integrare la 
tradizione artigiana e manifatturiera, caratteristica peculiare del Made in Italy, alle nuo-
ve tecniche e strumenti della creatività digitale, formando una visione d’insieme dove 
analogico e digitale convivono e si contaminano. Elementi strategici del progetto sono la 
molteplice offerta di servizi e la formazione che lo rendono punto d’incontro tra maker, 
imprese e mercato. https://www.makershub.it/

SCUOLA GIUSTI
MERCOLEDI 16.30 – 18.00

MIN 7. MAX 15 - DALLA 3° ALLA 5° ELEMENTARE
10 incontri dal 5 OTTOBRE 
€ 180

sede
giorno e orario

partecipanti 
durata
costo

Solo la prima lezione è da considerarsi DI PROVA. 



Per informazioni ed iscrizioni scrivere a
 info@associazionegpp.it

ASSOCIAZIONE SCOLASTICA
insieme per dare una mano alla scuola.

CodingCoding  2022-2023  

Inizieremo con l’ABC della programmazione, grazie a un software 
gratuito ed estremamente intuitivo che permetterà agli studenti di 
acquistare la logica del coding.
La programmazione sarà lo strumento con cui ogni studente creerà 
un’animazione, un video personale su un tema dato, sfruttando le 
competenze acquistate.

MAKERS HUB
Makers Hub è uno spazio operativo dedicato alla divulgazione e condivisione dei saperi, 
per lo sviluppo di nuovi prodotti e concept innovativi. Makers Hub vuole integrare la 
tradizione artigiana e manifatturiera, caratteristica peculiare del Made in Italy, alle nuo-
ve tecniche e strumenti della creatività digitale, formando una visione d’insieme dove 
analogico e digitale convivono e si contaminano. Elementi strategici del progetto sono la 
molteplice offerta di servizi e la formazione che lo rendono punto d’incontro tra maker, 
imprese e mercato. https://www.makershub.it/

SCUOLA GIUSTI
MERCOLEDI 16.30 – 18.00 

MIN 7. MAX 15- DALLA 3° ALLA 5° ELEMENTARE
10 incontri a partire da febbraio
€ 180

sede
giorno e orario

partecipanti 
durata
costo

Solo la prima lezione è da considerarsi DI PROVA. 



Per informazioni ed iscrizioni scrivere a
 info@associazionegpp.it

ASSOCIAZIONE SCOLASTICA
insieme per dare una mano alla scuola.

YogaYoga  2022-2023  

Lo Yoga portato nell’infanzia è un prezioso strumento di sviluppo, fa sì che i bambini imparino 
a fermarsi per ascoltarsi, a centrarsi, a focalizzarsi su di sè e sulle proprie potenzialità, a 
prendere consapevolezza di sé stessi ma anche ad entrare in empatia con l’altro e ad instaurare 
una relazione sana col gruppo, senza competizione, né giudizi o paragoni. Attraverso il gioco, 
le asana (posizioni) e piccoli esercizi di pranayama e meditazione guidata e un lavoro di 
continua osservazione e ascolto di sè stessi, i bambini approfondiranno il loro rapporto col 
corpo, scaricando tensioni e caricandosi di energia, svilupperanno maggiore concentrazione, 
attenzione e rilassamento, acquisiranno maggiore agilità, armonia e forza. 

Francesca Bellarosa
Educatrice di scuola elementare, si forma alla Scuola P. Grassi di Milano e per poi continuare il suo percorso 
alla Civica Scuola di Cinema di Milano con il corso di Sceneggiatura. Mamma di due figlie, ha curato 
laboratori per bambini, letture animate e organizzato eventi rivolti all’ infanzia. In costante ricerca, pratica 
regolarmente hata yoga sin da bambina e approfondisce la sua formazione frequentando i seminari di studio 
del Centro Anantamatra di Milano. Nel 2015 si iscrive alla scuola di Formazione triennale Jati Yoga School 
(accreditata CSEN-CONI), diplomandosi come insegnante di yoga ad aprile 2018. Conduce corsi settimanali 
insegna Hatha Yoga per gli adulti e Gioco&Yoga per i più piccoli presso associazioni e scuole milanesi.

SCUOLA GIUSTI 
GIOV.16.30 - 18.00

MIN 7. MAX 15 - DALLA 1° ALLA 5° ELEMENTARE
Dal 29 settembre a fine maggio
€ 290 da saldare in 2 quote: 150 + 140 Si potrà decidere di  
non partecipare al secondo quadrimestre SOLO SE passerà in modalità digitale.

sede
giorno e orario

partecipanti
durata
costo

Solo la prima lezione è da considerarsi DI PROVA. 



Per informazioni ed iscrizioni scrivere a
 info@associazionegpp.it

ASSOCIAZIONE SCOLASTICA
insieme per dare una mano alla scuola.

Hip Hop  Hip Hop  
e Video dancee Video dance

SCUOLA GIUSTI
VEN. 16.30 - 18.00

MIN 7. MAX 15 - DALLA 3° ALLA 5° ELEMENTARE
Dal 29 settembre e dal 1 ottobre a fine maggio
€ 290 da saldare in 2 quote: 150 + 140 Si potrà decidere di  
non partecipare al secondo quadrimestre SOLO SE passerà in modalità digitale.

sede
giorno e orario 

partecipanti
durata
costo

  2022-2023  

Obiettivi: L’hip hop è il ballo di strada americano, fusione di culture e mix di diversi stili.  
La Video Dance nasce neglianni 70 proprio con l’uscita dei primi Videoclip musicali. La lezione 
è composta da un riscaldamento coreografato, sulla musica. Comprende studio di esercizi 
di isolazione delle varie parti del corpo, studio di elementi caratteristici dello stile, esercizi 
di streching e addominali. E’ una lezione molto dinamica e ritmica, che favorisce lo sviluppo 
della coordinazione e dell’espressività. La lezione si conclude con sequenze coreografate 
sulle musiche preferite dalle/i ragazzine/i!

Solo la prima lezione è da considerarsi DI PROVA. 

Eleonora Bianchi - ballerina Si avvicina alla danza moderna all’età di 10 anni e, scoprendo 
poco dopo di avere una forte passione per il teatro e i musicals, intraprende anche lo studio della danza 
classica e del tip tap. Frequenta la S.P.I.D. (scuola professionale italiana di danza) dove si diploma nel 
2004, apprendendo discipline quali danza classica, moderna, contemporanea, hip hop, flamenco, tip tap, 
acrobatica, canto e recitazione. Successivamente prosegue lo studio della danza moderna con Ana Lucia 
De Pinho presso la scuola del teatro Carcano e partecipa a stages con vari Maestri tra cui Anna Rita Larghi, 
Enzo Spadafero, ecc. Dal 2002 al 2006 partecipa a musicals e spettacoli teatrali. Dal 2004 insegna danza e 

fitness in varie palestre di Milano. Eleonora è in maternità e verrà sostituita, come è già 
successo nella seconda parte dello scorso anno, da SAMANTHA TRIOLO.



Per informazioni ed iscrizioni scrivere a
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ASSOCIAZIONE SCOLASTICA
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Per informazioni ed iscrizioni scrivere a
 info@associazionegpp.it

ASSOCIAZIONE SCOLASTICA
insieme per dare una mano alla scuola.

SchermaScherma  2022-2023

Obiettivi: La scherma è l’arte dell’offendere e del difendersi con armi bianche.  
Arte marziale di antichissima origine, ora sport olimpico che consiste nel 
combattimento leale tra due contendenti armati di fioretto, spada o sciabola.
Essa richiede elasticità, coordinazione, destrezza ed intelligenza. Un assalto 
schermistico può essere considerato come una partita a scacchi alla velocità della 
luce. La scherma prepara fisico, mente e riflesso ad affrontare le situazioni più 
impreviste e a rispondere con rapidità e decisione.

SCUOLA PALERMO
Lunedì 16,30 – 18,00 principianti
Giovedì 16,30 – 18,00 non principianti

MIN 5 MAX 10 bambini
6 ott.2022 al 1° giugno 2023 (secondo calendario scolastico)

300,00€ corso principianti(+ attrezzatura personale circa 60 €)  
350,00€ corso avanzati

sede
giorno e orario

partecipanti
durata
costo

CIRCOLO DELLA SPADA MANGIAROTTI
La Sala Mangiarotti è una delle più antiche e prestigiose di Milano. Nasce nel 1909 in via 
Chiossetto a Milano sotto la direzione del Maestro Caposcuola Giuseppe Mangiarotti. 
Si trasferisce dopo tre anni in via Passione dove rimane 26 anni. Dopo una parentesi di 
circa un ventennio durante il quale il grande Maestro Giuseppe Mangiarotti passa alla 
direzione della Sala d’Armi della Società del Giardino, risorge nel 1967 in via Solferino 
con Edoardo Mangiarotti, dove ha sempre insegnato il fratello Dario. Qui risiede per 13 
anni fino al 1980. Quindi in via Zarotto, che è la sede attuale.

 Prova SOLO PRINCIPIANTI

      3 ottobre- h16:30



Per informazioni ed iscrizioni scrivere a
 info@associazionegpp.it

ASSOCIAZIONE SCOLASTICA
insieme per dare una mano alla scuola.

Mini TennisMini Tennis  2022-2023 

Obiettivi: Lavorare con passione e apprendere giocando, è la nuova 
filosofia del mini-tennis che rende complici insegnante e allievo in un 
percorso formativo che per entrambi può diventare vitale nell’ambito di 
una disciplina sportiva complessa e affascinante come quella del tennis.  
L’approccio metodologico non si sviluppa considerando semplicemente i colpi 
del tennis e quindi esclusivamente la tecnica, ma al contrario, anche attraverso il 
movimento giocoso, si implementa dando rilevanza all’azione tennistica mediante 
aspetti tattici.

SCUOLA PALERMO
VEN dalle 16.30 alle 18

MIN 6 MAX 8 
Settimanale - Dal 14.10.2022 al 26.05.2023
(secondo calendario scolastico) 
€ 250

sede
giorno e orario

partecipanti
durata

costo

VAVASSORI TENNIS
Da oltre 25 anni, il Sistema Vavassori ha permesso a tanti  
giovanissimi di entrare nel mondo del tennis dalle basi fino all’attività  
agonistica, curando ogni aspetto tecnico, fisico e mentale, sia  
nella sede principale della Valvassori Tennis Accademy di Palazzolo 
sull’Oglio (Br), sia presso le sedi milanesi che adottano le metodo-
logie messe a punto da Renato Vavassori e il suo staff.

LEZIONE PROVA

30 sett. e 7 ott. 2022 - h. 16:30


