
Leggi il programma online sul sito 
www.ilpertini.it
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salvo dove 
diversamente 

indicato, 
le iniziative 

sono a 
ingresso libero 

e gratuito

fino a sabato 5
MOSTRA

il pertini · piano terra · hall
Mostra presepi
XVII edizione 
Il Pertini accoglie una sezione distaccata 
della mostra ospitata come da tradizione 
nella parrocchia Sacra Famiglia. Una serie 
di diorami per vivere la magia del presepe.
A cura di:  Associazione Italiana Amici del 
Presepio Cinisello Balsamo.

info: info@presepicinisello.it 
www.presepicinisello.it - 333 46 69 357 
la mostra sarà visitabile fino al 5 gennaio 
2019, negli orari di apertura del pertini

sabato 12
MERCATO

9.00-14.00 › via frova · di fronte al pertini
Mercato QB (quanto basta)
Mercato mensile dei piccoli produttori  
di biodiversità  
Durante tutta la mattinata, per scaldarsi: 
tè per i bambini, vin brulè per gli adulti, 
dolci artigianali per tutti (contributo € 1).
A cura di: Slow Food Nord Milano.

LABORATORIO
16.00 › piano -1 · sala incontri

Parliamo di filosofia 
Edipo
Chi è Edipo? Come il suo mito è arrivato 
fino a noi oggi? E cos’è una tragedia? 
Quale la sua funzione nella civiltà 
dell’Antica Grecia?
A cura di: Simone Orioli e Gaia Manelli.

posti limitati. iscrizione obbligatoria: 
ilpertini@comune.cinisello-balsamo.mi.it 
02 66 023 557

sabato 12
LABORATORIO

16.00-18.30 › piano terra · area dvd
Knitting Time
Spazio libero per lavorare a maglia  
in compagnia 
Non è un corso, ma un momento aperto 
a tutti e gratuito per chiacchierare, 
confrontarsi e creare insieme. Porta i tuoi 
ferri e il lavoro.
In collaborazione con: HubOut Makers Lab.

info: makers@hubout.it

domenica 13
INCONTRO

16.00 › sede vi.be. · via sant’eusebio 5 
Leggere e comprendere il presente  
per immaginare il futuro 
I nostri figli nella rete
Internet e minori: quello che è necessario 
che gli adulti sappiano
Ne parleremo con Emanuela Ponti, 
psicologa e psicoterapeuta, consulente 
presso i Tribunali di Milano e di Monza.
A cura di: Associazione VI.BE. - Musica e 
Cultura.

info: 340 59 19 799 
associazione.vibe@gmail.com

domenica 13
SPETTACOLO TEATRALE

21.00 › piano -1 · auditorium 
Romeo e Giulietta | Tournée  
da bar
UNPLUGGED 4.0. Rassegna di teatro 
contemporaneo
Uno spettacolo-concerto, che è parte 
di un progetto coraggioso e innovativo 
(Tournée da Bar) per rendere omaggio 
a un grande classico di Shakespeare e 
al suo teatro popolare e conviviale. Tra 
risate, momenti avvincenti e commozione 
il pubblico viene coinvolto nella storia dei 
due amanti veronesi, accompagnato da 
una musica che spazia dalla classica al 
rock anni ‘70.
Con Davide Lorenzo Palla.
In collaborazione con: Aia Taumastica.

intero € 12; +teca € 10

martedì 15
CORSO

15.00 › piano -1   aula corsi
Sono aperte le iscrizioni
Generazioni Digitali Solidali 
ABCDigital
Due percorsi da 6 incontri, il martedì o 
il giovedì, di alfabetizzazione digitale. 
Per imparare a usare il pc, il tablet o lo 
smartphone affiancati dagli studenti del 
Liceo Casiraghi e dell’Istituto Cartesio di 
Cinisello Balsamo.

iscrizione obbligatoria al secondo piano 
info: 02 66 023 518

mercoledì 16
PRESENTAZIONE LIBRO

18.00 › piano -1 · auditorium 
Perchè devo dare ragione agli 
insegnanti di mio figlio
Con Maria Teresa Serafini, autrice del 
libro
Di fronte al disordine della scuola e 
alla confusione dei valori della società, 
genitori e insegnanti devono collaborare 
e interrogarsi sui temi che riguardano il 
futuro dei ragazzi.
A cura di: Associazione POLIS.

giovedì 17
INCONTRO

21.00 › piano -1 · auditorium 
I Fantastici Quattro
Viaggio tra i generi musicali 
più amati - Il Pop
Storytelling e proiezioni video a cura di 
Maurizio Principato
Un viaggio nel mondo del pop 
accompagnati da quattro protagonisti 
storici del genere: dai Beatles a Simon & 
Garfunkel, dagli ABBA ai Queen.

info: 02 66 023 557

venerdì 18
SPETTACOLO TEATRALE

21.00 › piano -1 · auditorium
Dislessia... Dove sei Albert?
L’affascinante vicenda di Giacomo, un 
bambino incompreso dalla scuola e dai 
genitori solo perché non “apprende” come 
i “bambini normali”.
A cura di: ANFFAS Nordmilano.

ingresso ad offerta libera.  
info: 02 61 85 899 
info@arcipelagoanffas.it
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sabato 19
INCONTRO

10.00 e 11.00 › piano 1 · sala piccoli
Yoga, libri e fantasia
Yoga per bambini insieme ai genitori.
A cura di: Sara Polichetti - insegnante di Yoga.

laboratorio di yoga con metodo balyayoga. 
da 4 a 10 anni, con un genitore. è necessario 
portare il proprio tappetino. partecipazione 
gratuita con prenotazione obbligatoria. 
info e prenotazioni area ragazzi  
02 66 023 552

GRUPPO DI  LETTURA
16.00 › piano 2 · spazio hubout

Se una notte d’inverno un 
viaggiatore. Vagabondaggi di 
letture
Si parlerà del libro “La più amata”  
di Teresa Ciabatti.
In collaborazione con: HubOut Makers Lab.

info: 02 66 023 518

domenica 20
SPETTACOLO TEATRALE

16.00 › piano -1 · auditorium
Di domenica a teatro  
Rassegna di teatro ragazzi 4-10 anni
Fratellini
Spettacolo che si muove in modo leggero 
e ammirevole tra le gelosie dei fratelli 
maggiori e le piccole vendette contro i 
nuovi intrusi… per scoprire alla fine che il 
cuore delle mamme può contenere tutti i 
fratellini del mondo e che avere un fratello 
è un’avventura bellissima.
A cura di: Compagnia Anfiteatro. 
In collaborazione con: Unoteatro.

posto unico € 5. info: 338 37 22 657 
02 66 023 552

venerdì 25
SPETTACOLO TEATRALE

21.00 › piano -1 · auditorium
Rassegna Compagnie Filodrammatiche 
2a edizione 
Le streghe della notte 
Regia: Gloria Geoni, Gianni Morabito
La storia del 588esimo reggimento 
racconta dall’ultima testimone delle 
streghe. Dal libro di Ritanna Armeni  
“Una donna può tutto”.
A cura di: Associazione Oneiros Teatro.

ingresso € 6 | +teca e under 18 € 5. vendita 
biglietti la sera dello spettacolo a partire 
dalle ore 20.00. prevendita presso il banco 
prestiti centro culturale il pertini. 
ilpertini@comune.cinisello-balsamo.mi.it

da venerdi 25 gennaio 
a venerdì 1 febbraio
MOSTRA

10.00 › piano terra · area periodici
Un anno di... ScArti 
Una settimana di esposizione delle attività 
di ScArti, centro di educazione ambientale 
e riciclo creativo e del FuoriPertini S. 
Eusebio.
A cura di: ScArti Le arti del Riuso e Punto Fuori 
Pertini S. Eusebio.

info: area ragazzi 02 66 023 552

da venerdi 25 gennaio 
a venerdì 1 febbraio
MOSTRA

10.00 › piano terra · hall
Giorno della Memoria 
Aktion T4 
Perchè non accada mai più. Ricordiamo 
AKTION T4 è il nome in codice del 
programma nazista di eutanasia per la 
soppressione sistematica delle persone 
affette da disabilità, da malattie mentali e 
genetiche o da qualunque tara ereditaria..
A cura di: Settore Socioeducativo.
In collaborazione con: Anffas Nordmilano, 
Anffas Brescia e Progetto L-inc.

info@laboratoriolinc.it

sabato 26
LETTURE ANIMATE

10.00 › piano 1 · sala piccoli
Ciccì coccò
Storie per Piccoli (grandi) lettori 
Incontri di letture ad alta voce per bimbi di 
2 e 3 anni accompagnati dai loro genitori.
A cura di: Daniela Ferrario – volontaria di Nati 
per Leggere.

1° gruppo ore 10.00 
2° gruppo ore 10.40 
3° gruppo ore 11.20 
ad ogni gruppo possono partecipare massimo 
6 bambini con i loro genitori. prenotazione 
obbligatoria. info e prenotazioni area 
ragazzi 02 66 023 552

sabato 26
LABORATORIO

16.00-18.30 › piano terra · area dvd
Knitting Time
Spazio libero per lavorare a maglia  
in compagnia 
Non è un corso, ma un momento aperto 
a tutti e gratuito per chiacchierare, 
confrontarsi e creare insieme. Porta i tuoi 
ferri e il lavoro.
In collaborazione con: HubOut Makers Lab.

info: makers@hubout.it

domenica 27
SPETTACOLO TEATRALE

16.30 › piano -1 · auditorium
Giorno della Memoria 
Dal campo di calcio  
ad Auschwitz
Di e con Davide Giandrini
Storia di Arpad Weisz, giocatore e 
allenatore ebreo, e della sua famiglia.  
Al pianoforte: Giovanni Rosina.

info: 02 66 023 557 - ilpertini@comune.
cinisello-balsamo.mi.it

giovedì 31
INCONTRO

21.00 › piano -1 · auditorium
I Fantastici Quattro
Viaggio tra i generi musicali 
più amati - Il Rock
Storytelling e proiezioni video a cura di 
Maurizio Principato
Giganti che hanno fatto il rock: dalla 
chitarra di Jimi Hendrix ai travolgenti Led 
Zeppelin di Stairway to Heaven, dai Pink 
Floyd di The Dark Side of the Moon al 
genio di Frank Zappa.

info: 02 66 023 557
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giovedì 24
LABORATORIO

16.45 › fuori pertini crocetta  
centro civico di via friuli

Terribili draghi e pazze sirene
Inventiamo creature fantastiche  
con tanti materiali diversi 
Laboratorio artistico espressivo.
A cura di: Viviana Ponti.

per bambini da 7 a 11 anni. posti limitati con 
prenotazione allo 02 66 023 552

giovedì 31
LETTURE

16.45 › fuori pertini s. eusebio 
via alberto da giussano 3/e

Fuoriletture
Lettura animata.
A cura di: Bibliotecarie dell’Area Ragazzi de  
Il Pertini

domenica 27
LABORATORIO

15.30 › fuori pertini s. eusebio 
via alberto da giussano 3/e

Buon compleanno!
Festeggiamo un anno di ScArti (Le Arti del 
Riciclo) e di Punto Fuori Pertini
Laboratori per famiglie e piccoli da 4 a 10 
anni.
A cura di: ScArti Le arti del Riuso e Punto Fuori 
Pertini S. Eusebio.

posti limitati. prenotazione obbligatoria:  
02 66 023 552
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fuoripertini:  
la cultura a portata 
di quartiere
Aperti lo scorso anno come estensione dei 
servizi bibliotecari nei quartieri di Crocetta 
e S. Eusebio, i punti prestito Fuori Pertini 
nascono da un progetto del Comune di 
Cinisello Balsamo, CSBNO, Cooperativa Il 
Torpedone, Associazione Marse e Amici del 
Pertini e di Villa Ghirlanda,finanziato dalla 
Fondazione Cariplo.

Come al Pertini, anche nei due Fuori 
Pertini è possibile prendere in prestito 
gratuitamente libri e film, prenotare 
materiali da altre biblioteche e partecipare 
alla programmazione dei “Favolosi 
Giovedi”, pomeriggi di letture, laboratori 
creativi e giochi.

Gli spazi sono gestiti dai volontari 
dell’associazione Amici del Pertini e di 
Villa Ghirlanda, dai volontari Auser del 
Centro civico di via Friuli, con il supporto 
degli operatori della biblioteca, di Marse e 
Torpedone.

fino a domenica 13 
gennaio
MOSTRA 

da mercoledì a venerdì: 16.00-19.00 
sabato e domenica: 10.00-13.00  
e 14.00-19.00 ›

Virgilio Carnisio. Milano,  
1961-1971
Immagini di cortili, case di ringhiera, 
osterie raccontano una città in 
trasformazione negli anni del boom 
economico.

fino a domenica 10 
marzo
MOSTRA 

da mercoledì a venerdì: 16.00-19.00 
sabato e domenica: 10.00-13.00  
e 14.00-19.00 ›

Me Museo
Le fotografie del cuore 
Immagini selezionate dai cittadini e 
racconti personali offrono una lettura 
personale e universale del patrimonio 
fotografico.
A cura di: Progetto coordinato dal Servizio 
educativo del MUFOCO.

mercoledì 23 
MOSTRA

18.30 ›
Con i miei occhi
Paesaggi, volti, colori lungo VENTO Bici 
Tour 2018 
1a tappa della mostra itinerante con 
le immagini scattate lungo la ciclovia 
VENTO, che percorre gli argini del Po da 
Torino a Venezia.
In collaborazione con: Politecnico di Milano.

via frova 10  ·  02 660 5661  ·  info@mufoco.org  ·  www.mufoco.org
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via frova 10  ·  02 660 231

Si è concluso il progetto LA MEMORIA AL 
CENTRO… Accessibilità e valorizzazione 
dei documenti iconografici e delle testimo-
nianze sulla storia locale, curato dal CDS e 
cofinanziato da Regione Lombardia, di con-
divisione e valorizzazione della memoria e 
identità locale
I principali obiettivi del progetto sono stati 
quelli di rendere pubblicamente accessi-
bili i materiali conservati presso l’Archivio 
del Centro Documentazione Storica. Tra i 
contenuti del volumetto ludico-didattico 
(riedizione dell’opera “Alla scoperta della 
nostra città”) che restituisce e valorizza 
la storia, il patrimonio culturale (materiale 
e immateriale) della città di Cinisello Bal-

samo, una sezione dedicata alle residenze 
storiche presenti sul territorio e in parti-
colare alla villa Ghirlanda Silva, con il suo 
parco secolare.

Il più noto spazio verde di Cinisello Balsamo 
è il parco pubblico di villa Ghirlanda Silva, 
che risale all’epoca in cui venne costruita la 
residenza. Venne realizzato come giardino 
geometrico (alla francese) da Donato II Silva 
e modificato dal nipote Ercole Silva all’ini-
zio del 1800, come uno dei primi giardini 
all’inglese del Nord Italia. A metà secolo, 
il pronipote Carlo Ghirlanda Silva vi fece 
aggiungere lo Chalet e il Lodge scozzese.

via frova 10  ·  02 660 0395  ·  scuolamusicacb@comune.cinisello-balsamo.mi.it

Civica Scuola di Musica

SALVATORE LICITRA

La Civica Scuola di Musica è stata avviata 
nel 1984, inizialmente presso alcuni locali 
della seicentesca Villa Ghirlanda Silva; con 
l’aumento rilevante della sua attività negli 
anni ’90 la sede è stata spostata presso 
un edificio di tipo scolastico autonomo 
in via Martinelli, 44. Dall’anno scolastico 
2013/2014 è tornata nella sede originaria di 
Villa Ghirlanda Silva. In questi anni di vita 
la Civica si è consolidata come una delle 
realtà formative più vivaci e meglio orga-
nizzate della regione Lombardia, arrivando 
ad accogliere circa 600 allievi negli ultimi 
anni scolastici. 
Il 20 aprile 2005, la Civica Scuola è sta-
ta Certificata per la Qualità UNI EN ISO 
9001:2000.
Il piano delle attività didattiche vede atti-
vati sia corsi individuali di strumento che 
corsi collettivi teorici o di introduzioni a 
diverse pratiche musicali. 

I corsi individuali strumentali possono 
avere un indirizzo amatoriale o professio-
nale, finalizzato al raggiungimento di un 
diploma interno.
Agli allievi della Civica è offerta la possi-
bilità di esibirsi in pubblico nei Saggi che 
vengono organizzati usualmente nella 
seicentesca Villa Ghirlanda Silva e altri 
importanti spazi della città. 
Utili anche, per la formazione degli allievi, 
le collaborazioni maturate con alcune real-
tà prestigiose corali e strumentali. 
Nel corso dell’anno agli allievi meritevoli 
verranno assegnate borse di studio. 
Non mancano gli approfondimenti sul-
la cultura musicale, attraverso seminari 
e concerti aperti al pubblico. Nel corso 
dell’anno scolastico diversi scambi culturali 
con altre scuole di musica arricchiscono le 
numerose iniziative che consentono agli 
alunni di poter conoscere altre realtà.
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VILLA DI BREME FORNO
via martinelli 23  ·  02 64 48 74 23  ·  biblioteca@unimib.it

servizi offerti
– Servizi di Biblioteca digitale.
– Spazi confortevoli e silenziosi per studiare dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.00.
– Organizzazione di eventi: conferenze, laboratori didattici, mostre, concerti, spettacoli 

teatrali etc.
– Un giardino liberamente accessibile, coperto da WiFi.

www.biblio.unimib.it



orari di apertura
Domenica, lunedì e martedì 14.00 - 19.00

Mercoledì, giovedì, venerdì 10.00 - 22.00 | Sabato 10.00 - 19.00

Centro culturale 
piazza Confalonieri 3 | 20092 Cinisello Balsamo

02 66 023 542
ilpertini@comune.cinisello-balsamo.mi.it

www.ilpertini.it
Facebook: Il Pertini - Biblioteca Civica Cinisello Balsamo

Instagram: @centroculturaleilpertini
Twitter: @ilpertini




