
Tappetino professionale
per Yoga, Pilates ecc. colori assortiti
14,80€ (solo fino al 24 dicembre)

La Fabbrica della Gioia
il Centro che mancava ed ora c’è.

Alla Fabbrica della Gioia si insegnano e si praticano l’Arte e le 
principali discipline Olistiche.
La Scuola di Musica del CMT - Centro Musicale Territoriale, nata 
10 anni fa, è un istituto di eccellenza collegato al Conservatorio 
di Novara, dove insegnano noti concertisti e docenti dei 
Conservatori di Milano, Novara, Brescia e Como.
L’età per cominciare a giocare con la musica inizia da pochi mesi 
(SpazioGiocoMusica0-3). Dai 4 ai 6 anni i docenti del CMT hanno 
elaborato un metodo di insegnamento originale (Corsi Cuccioli) 
per l’età pre-scolare.
I giovani allievi del CMT che frequentano i Corsi normali ricevono 
una formazione pratica e teorica di alto livello, con esami di 
passaggio (Corsi pre-accademici) che li conducono al Diploma di 
Conservatorio ed alla professione di musicista.
I corsi di musica del CMT sono rivolti anche agli adulti, con 
l’obiettivo di divertirsi e condividere con altri amici musicisti la 
propria passione.
Corsi di danza, pittura e teatro completano l’offerta per la 
formazione artistica ed il tempo libero.
Dalla primavera del 2017 il CMT ha ampliato i propri orizzonti 
dando vita al Settore Olistico. Lo studio e la pratica dell’Arte si 
coniugano così alla conoscenza delle potenzialità umane, fisiche, 
mentali e spirituali.

Il CMT è un’associazione senza scopo di lucro di cui fanno parte, 
oltre agli insegnanti e al personale non docente, gli allievi di tutti 
i corsi e numerosi simpatizzanti.
A differenza di altre realtà del territorio, il CMT fa del principio 
di accoglienza un punto centrale del proprio agire, per cui 
nessun corso è a numero chiuso e tutti i corsi si attivano anche 
a partire da un solo allievo.

Le sedi didattiche sono a

• CAVENAGO DI BRIANZA, via Piave 14
• CAMBIAGO, via Vittorio Veneto 27

La segreteria è presso la sede didattica di Cavenago ed è aperta 
da lunedì a venerdì, dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 18.00.

Tel. 02 8434 1362
 Email: segreteria.scuoladimusica@gmail.com

www.lafabbricadellagioia.it
www.cmt.education
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Due biglietti per il Teatro alla Scala
(prova generale della stagione sinfonica)
30,00€



I Buoni Regalo si possono acquistare online su www.lafabbricadellagioia.it
o in segreteria, via Piave 14 Cavenago di Brianza, da lunedì a venerdì, 8.30 - 12.30 e 14.00 - 18.00

La Fabbrica della Gioia ti aiuta a cancellare l’ansia
dei regali di Natale con un’idea originale e gradita a tutti.
Grandi e piccini, giovani o anziani, uomini o donne
per ognuno c’è una proposta sana e utile. Regala un Buono Regalo per 
un mese di attività scegliendo tra le nostre numerose offerte.

Area Olis: Yoga, Pilates, Leela, Yoga Kids, Ginnastica Dolce, Ginnastica 
Posturale, Personal Training
Area Arte: lezioni di strumento o canto, Hip hop, Acrobreak, Pittura 
Emozionale, Disegno
Percorsi terapeutici: massaggio o trattamento Ayurvedico e Tibetano, 
trattamento Osteopatico o Shiatsu, Dietologia

Regala un mese di
salute e di creatività

Il più bel regalo che puoi fare ai tuoi cari
per il prossimo Natale!

Area Arte: un mese di...
• Lezioni di strumento, 85€
• Lezioni di canto, 85€
• Lezioni di Hip hop, 40€
• Lezioni di Acrobreak, 50€
• Pittura Emozionale, 85€
• Disegno dal vero, 85€
• Make-Up o Autotrucco, 85€

Area Olis: un mese di...
• Yoga, 60€
• Pilates, 40€
• Leela, 70€
• Yoga Kids, 40€
• Ginnastica Dolce, 60€
• Ginnastica Posturale, 40€

Tutte le informazioni su www.lafabbricadellagioia.it dove è possibile anche acquistare online il Buono Regalo ricevendolo via email

Percorsi terapeutici
• n. 1 massaggio Ayurvedico, 50€ (*)

• n. 3 massaggi Ayurvedici, 140€ (*)

• n. 5 massaggi Ayurvedici, 220€ (*)

• n. 1 trattamento Osteopatico, 50€
• n. 1 trattamento Shiatsu, 50€
• Una visita dietologica, 50€
 (*) Massaggio o trattamento di medicina Ayurvedica e Tibetana


