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domenica 2
VISITA GUIDATA

Visita al Produttore: Azienda 
Agricola Maso Paradiso
Visita all'azienda per scoprire insieme alla 
famiglia Pederzolli i metodi di produzione 
e trasformazione di tutti i loro prodotti.
A cura di: Slow Food Nord Milano.
In collaborazione con: Azienda agricola Maso 
Paradiso.

info: info@slowfoodnordmilano.it 
www.masoparadiso.com

giovedì 6
GRUPPO DI  LETTURA

20.15 › piano terra
Il colore russo
Il quinto angolo -  
Izrail’ Moiseevič Metter
Gruppo di lettura del giovedì 
La travagliata esistenza di un "uomo 
superfluo", destinato dal suo particolare 
modo di essere e di sentire a un ruolo 
marginale nella società in cui vive.

info: 02 66 023 542 
gruppoletturailpertini.wordpress.com

sabato 8
MERCATO

9.00-14.00 › via frova · piazzetta
Mercato QB
 Mercato mensile dei piccoli produttori di 
biodiversità
Ore 11.00: Laboratorio per bambini e 
adulti: "Conosciamo le uova".
A seguire: degustazione di una gustosa 
frittata con le uova di struzzo dell’Azienda 
Agricola Il Cascinetto.
A cura di: Slow Food Nord Milano.

la prenotazione al laboratorio e alla 
degustazione è consigliata:  
info@slowfoodnordmilano.it

sabato 8
GRUPPO DI  LETTURA

16.00 › piano 2 · spazio hubout
Bella mia
La storia di una donna costretta a 
improvvisarsi madre con un adolescente 
taciturno e scontroso: è il figlio di sua 
sorella, rimasta vittima del terremoto 
dell'Aquila.

LABORATORIO
16.oo › piano terra · area dvd

Knitting Time
Spazio libero per lavorare a maglia in 
compagnia 
Non è un corso, ma un momento aperto 
a tutti per chiacchierare, confrontarsi e 
creare insieme. Porta i tuoi ferri e il lavoro.
In collaborazione con: HubOut Makers Lab.

info: makers@huout.it

domenica 9
GITA CULTURALE

Percorrendo l'arte 
L’Abbazia di San Fruttuoso
Alla scoperta dell'abbazia romanica di 
S.Fruttuoso: un angolo di paradiso sul 
mare di Portofino.
A cura di: CSBNO.

info: 02 37 92 06 40 / 02 66 023 518 
csbno.cosedafare.net 
percorrendolarte@csbno.net

sabato 22
LABORATORIO

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

info: makers@huout.it

salvo dove 
diversamente 

indicato, 
le iniziative 

sono a 
ingresso libero 

e gratuito
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sabato 15, 22 e 29
WORKSHOP

15.oo-17.00 ›
Addestramento padawan
Il tempio Jedi sta cercando giovani 
apprendisti nella galassia! Dopo la 
consegna della spada laser, i Maestri 
insegneranno l’uso della Forza e alcune 
tecniche di combattimento. I nuovi Jedi 
riceveranno l’attestato di partecipazione 
al corso. In attesa della sessione di 
addestramento, potrai ascoltare 
fiabe spaziali e costruire un pianeta o 
un'astronave. Che la forza sia con te!
A cura di: Fabrizio Mandelli.

dai 6 ai 13 anni. la partecipazione è gratuita 
e include una merenda. prenotazione 
obbligatoria: 02 66 023 571 
ilpertini@comune.cinisello-balsamo.mi.it 
max 24 bambini. è possibile prenotarsi ad un 
solo addestramento. 
sabato 15 › via petrarca · campo dei fiori 
sabato 22 › parco attiguo alla coop. 

agricola · balsamo
sabato 29 › fuori pertini crocetta 

centro civico di via friuli
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fino a domenica 30
MOSTRA

lunedì chiuso 
da martedì a venerdì 15.00-19.00 
sabato e domenica (e festivi) 
10.00-13.00 e 15.00-19.00 › quadrerie

Il genio di Dalì
Un viaggio unico ed emozionante alla 
riscoperta della Divina Commedia. Un 
labirinto onirico e suggestivo tra i pilastri 
della nostra cultura, rivisitati dalla 
fantasia e immensa creatività del Maestro 
Salvador Dalì attraverso 100 xilografie.
A cura di: Historian Gallery SRL.
In collaborazione con: Comune di Cinisello 
Balsamo con il patrocinio di Regione 
Lombardia e il sostegno di ReGiS e 
dell’Associazione Amici del Pertini e di Villa 
Ghirlanda.

ingresso € 6 - ridotto € 4 per i residenti 
di cinisello balsamo. attività rivolte alle 
scuole, con visite guidate per le classi  
(o per i gruppi) su prenotazione.  
info: www.comune.cinisello-balsamo.mi.it  
www.historiangallery.com  
info e prenotazioni:  
info@historiangallery.com

domenica 9
SPETTACOLO TEATRALE

19.oo ›
Shakespeare nel parco
Puck, il folletto di “Sogno di una notte di 
mezza estate”, guiderà il pubblico fra le 
sei stazioni/scene tratte dalle opere del 
grande drammaturgo inglese.
A cura di: Mario Zucca.
In collaborazione con: Ludus in Fabula e Teatro 
Ghost.

prenotazione necessaria:  
ilpertini@comune.cinisello-balsamo.mi.it 
(entro il 2 giugno). verranno formati 
piccoli gruppi, che accederanno al parco 
ogni 20 minuti a partire dalle ore 19.00; 
con la conferma della prenotazione verrà 
comunicato agli iscritti l’orario di ingresso 
effettivo

martedì 11
SEMINARIO

8.30 › sala dei paesaggi
Seminario sui prestanome
Interviene il Dr. Luigi Altamura, 
comandante della Polizia Locale di 
Verona. I prestanome accettano che il 
proprio nome compaia in luogo di quello 
di un'altra persona, spesso pregiudicata 
e facente parte di organizzazioni 
malavitose.
In collaborazione con: Associazione Nazionale 
Carabinieri, sezione di Cinisello Balsamo.

via frova 10  ·  02 660 231
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giovedì 13
SPETTACOLO TEATRALE

21.00 › parco storico
Villa Ghirlanda sotto le stelle
Promenade Nocturne nel parco storico 
Una serata per ripercorrere i sentieri 
di Villa Ghirlanda Silva in compagnia 
degli storici proprietari, nell'atmosfera 
suggestiva del crepuscolo e per osservare 
la luna e gli astri al flebile chiarore delle 
lucciole.
A cura di: Centro Documentazione Storica.
In collaborazione con: Gruppo Astrofili di 
Cinisello Balsamo, Associazione Amici del 
Pertini e di Villa Ghirlanda, ReGiS - Rete dei 
Giardini Storici.

ingresso libero con iscrizione obbligatoria 
(fino a 80 posti):   
cds@comune.cinisello-balsamo.mi.it

venerdì 14
LABORATORIO

16.00 › quadrerie
Poeti dall’Inferno
Il Metodo Caviardage incontra Dante
Un laboratorio per scoprire l'attualità del 
capolavoro di Dante, creando poesie con il 
Metodo Caviardage®.
A cura di: Francesca De Blasi e Angela 
Morgese.

il costo è di € 4 e comprende laboratorio, 
libro nella città dolente e visita guidata alla 
mostra di salvador dalì a cura di historian 
gallery: un’esposizione di 100 xilografie 
originali che restituiscono in forma 
iconografica l’analisi dell’artista surrealista 
dei gironi danteschi descritti nella commedia.  
massimo di 20 partecipanti a laboratorio.  
prenotazione obbligatoria e info:  
ilpertini@comune.cinisello-balsamo.mi.it

da venerdì 14
FILM

21.30 › arena estiva
44a edizione 
Cinema nel Parco
Rassegna cinematografica nella splendida 
cornice del Parco di Villa Ghirlanda Silva.
Un ricco palinsesto di film, tra prime 
visioni e pellicole dell’ultima stagione, che 
illuminano lo schermo per ripercorrere 
insieme un anno di buon cinema.
In collaborazione con: Anteo di Milano.

info: www.ilpertini.it

via frova 10  ·  02 660 231 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.



8 9

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

fino a venerdì 28 
luglio 
MOSTRA

martedì, mercoledì, venerdì 16.00-19.00 
giovedì, domenica 10.00-13.00 e 16.00-19.00 
sabato 10.00-13.00, 16.00-19.00 e 
21.00-23.00 › arengario · monza

Federico Patellani
Da Monza verso il mondo 
Oltre 100 fotografie in bianco e nero 
in mostra nella città natale di uno dei 
maestri del fotogiornalismo italiano.
A cura di: Giovanna Calvenzi e Kitti Bolognesi.
Mostra realizzata dal Comune di Monza.
In collaborazione con: Museo di Fotografia 
Contemporanea.

info: 039 36 63 81 - www.turismo.monza.it

fino a domenica 9 
giugno
MOSTRA

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

Enzo sono Lina
Le registrazioni di segreterie telefoniche di 
tutta Italia vengono messe in dialogo con 
fotografie di autori contemporanei.
In collaborazione con: Enece film.

www.mufoco.org

fino a domenica 9 
giugno
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 
accompagnate dai loro racconti offrono 
una lettura intima del patrimonio 
fotografico.

www.mufoco.org

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

martedì 4
VISITA GUIDATA

18.00 › arengario · monza
Ask the curator
Visita guidata alla mostra Federico 
Patellani. Da Monza verso il mondo con 
le curatrici Giovanna Calvenzi e Kitti 
Bolognesi.

partecipazione gratuita con prenotazione 
obbligatoria. info: 02 66 056 631 
servizioeducativo@mufoco.org

da lunedì 17 
a venerdì 21
CAMPUS

15.00-18.00 ›
Campus estivo per ragazzi  
(12-16 anni)
Un percorso tra teoria, tecnica e pratica 
nell’affascinante mondo della fotografia 
negli spazi del Museo e nel Parco di Villa 
Ghirlanda.

24-28 giugno 
e 2-6 settembre
CAMPUS

8.30-16.30 ›
Campus estivi per bambini  
(6-11 anni)
Un salto nella fotografia per tutti i 
bambini che vogliono sperimentare un 
magico mondo fatto di forme, luci, colori!
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VILLA DI BREME FORNO
via martinelli 23  ·  02 64 48 74 23  ·  biblioteca@unimib.it

mercoledì 19
PRESENTAZIONE

17.00-19.00 ›
Femminismo per il 99%
Un manifesto
Davvero per le donne realizzarsi è arrivare 
ai vertici delle gerarchie di potere?  
La stragrande maggioranza delle donne 
sembra avere esigenze quotidiane molto 
più concrete.
A cura di: Luisa L. Corna e Gianluca Pozzoni.
In collaborazione con: Cinzia Arruzza (una 
delle autrici); Corso di Perfezionamento in 
teoria critica della società.

giovedì 20
CINE-CONCERTO

20.30 ›
Festa della Musica
Cine-concerto per due 
anniversari
Musiche dal vivo al pianoforte  
per il cinema muto
Proiezione di un documentario inedito 
realizzato per il centenario della nascita 
di Fausto Coppi. A seguire proiezione del 
film "Le voyage dans la lune" di Georges 
Méliès (1902). Musiche originali di Rossella 
Spinosa.
A cura di: Biblioteca di Ateneo.
In collaborazione con: Milano Silent.

venerdì 21
CONVEGNO

9.00-19.00 ›
Corso di Perfezionamento in teoria critica 
della società
Logistica delle migrazioni  
tra storia e concetto
Attraverso la logistica convergono 
determinati flussi migratori, finanziari e 
mercantili verso specifiche località e in 
particolari periodi. 
A cura di: Società Italiana di Storia del Lavoro.
In collaborazione con: Corso di 
Perfezionamento in teoria critica della società.



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




