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martedì 1
FILM

15.30 › cineteatro pax · vicolo fiume 4
Tea Pax
Il Traditore
La storia di Tommaso Buscetta, il primo 
grande pentito di mafia che per primo 
consegnò le chiavi per avvicinarsi alla 
Piovra, cambiando così le sorti dei rapporti 
tra Stato e criminalità organizzata.
A cura di: Cineteatro Pax.
In collaborazione con: Filmantropo.

info: 02 66 00 102 - www.cineteatropax.it 
eventi@cineteatropax.it. posto unico € 5. 
al termine del film tè e biscotti per tutti

giovedì 3
INCONTRO

20.30 › piano -1 · sala incontri
Vita da sani
Introduzione a La Via del 
Benessere
Alimentare il benessere 
Conferenza e degustazione
In collaborazione con: Amici del Pertini e Villa 
Ghirlanda - DIANA WEB - GAStronauti.

ingresso a offerta libera (a partire da € 10). 
posti limitati. prenotazione obbligatoria a: 
amicipertinivillaghirlanda@gmail.com 
info: 388 64 36 845

sabato 5
SPETTACOLO TEATRALE

21.00 › cineteatro pax · vicolo fiume 4
Mese missionario straordinario
L’Amazzonia non è verde
L’Amazzonia: polmone del pianeta, 
culla della biodiversità e patrimonio 
dell’umanità, ma anche terra di 
contrasti, di sfruttamento indiscriminato 
dell’ambiente e delle popolazioni native.
A cura di: Parrocchie di Cinisello Balsamo e 
L'Officina di Enrico Onlus.

ingresso a offerta libera

sabato 5 e domenica 6 
SPETTACOLO TEATRALE

18.00 › piano -1  
auditorium falcone e borsellino

Dal progetto Storie che curano
Fabula rasa
Regia di Eri Cakalli
Con le pazienti dell’Unità di Oncologia 
dell’Ospedale di Sesto S. Giovanni, 
liberamente tratto da quanto da loro 
vissuto e raccontato.
A cura di: Gruppi di sostegno psicologico di 
Chiara Magatti.

ingresso a offerta libera (a partire da € 10) 
info: laura 3391006334 
lestoriechecurano@gmail.com

martedì 8
FILM

15.30 › cineteatro pax · vicolo fiume 4
Tea Pax
Le invisibili
Dopo la chiusura dell'Envol, le assistenti 
sociali avranno tre mesi per reintegrare 
le donne di cui si prendono cura: 
falsificazioni, bugie... d'ora in poi, tutto è 
permesso!
A cura di: Cineteatro Pax.
In collaborazione con: Filmantropo.

posto unico € 5. al termine del film tè e 
biscotti per tutti. info: 02 66 00 102 
www.cineteatropax.it - eventi@
cineteatropax.it

martedì 8
SPETTACOLO

21.00 › piano -1  
auditorium falcone e borsellino

TV & Cinema SHOW
Musica maestro!
con Maurizio Principato 
Ci sono film e serie TV in cui la colonna 
sonora, anziché assolvere al compito di 
accompagnare o enfatizzare le immagini, 
emerge e assume importanza come fosse 
uno dei personaggi protagonisti.

mercoledì 9
INCONTRO

14.45 › piano -1  
auditorium falcone e borsellino

Cerimonia di inaugurazione 
dell’anno accademico 2019-20
Con un contributo musicale del Coro 
dell’UTE.
Seguirà rinfresco nel foyer dell’Auditorium.
A cura di: Università della Terza Età Cinisello 
Balsamo.

giovedì 10
INCONTRO

21.00 › piano -1  
auditorium falcone e borsellino

Filosofia dell’attualità
L’economia a rovescio. 
Filosofia ed economia
con Silvano Petrosino
Il rapporto tra il mondo umano ed il 
mondo economico, un mondo che l’uomo 
stesso ha edificato ma che ora rischia 
di diventare un immenso, anonimo, 
dominante apparato.
Coordina Roberto Diodato.

info: 02 66 023 557

salvo dove 
diversamente 

indicato, 
le iniziative 

sono a 
ingresso libero 

e gratuito

fino a lunedì 7
Il sapere nelle mani
Laboratori artigianali e creativi 
Per sperimentare, imparare, creare 
e divertirsi insieme. Fino a lunedì 7 
ottobre sono aperte le iscrizioni ai 
laboratori di:
– Carte tessute
– Mandala di colore su stoffa
– Gioielli di carta
– Riuso creativo della carta
– ABC della maglia e dell'uncinetto
– Maglia e uncinetto - Corso avanzato
– Riciclare con stoffa, feltro e bottoni.
per iscrizioni:  
amicipertinivillaghirlanda@gmail.com 
info: 388 64 36 845
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venerdì 11
CONFERENZA

20.30 › piano -1  
auditorium falcone e borsellino

Il Codice Atlantico di Leonardo 
da Vinci
con Mons. Marco Navoni
Il Viceprefetto della Biblioteca 
Ambrosiana, uno dei massimi esperti del 
“Codice Atlantico”, illustra la storia e i 
contenuti della raccolta di disegni e scritti 
di Leonardo.

info:  
ilpertini@comune.cinisello-balsamo.mi.it

FILM
20.45 › agorà · via morandi 10

Mese missionario straordinario
Une saison en France
Una stagione in Francia
La storia di Abbas, un insegnante di 
francese, che ha lasciato il suo villaggio 
nell'Africa Centrale per ricostruirsi una 
vita in Francia.
A cura di: Parrocchie di Cinisello Balsamo.

sabato 12
MERCATO

8.30 › via frova · di fronte al pertini
Mercato QB
Le bancarelle dei Piccoli Produttori di 
Biodiversità
Dalle 10.30 - Laboratorio per bambini e 
adulti "Costruisci un grasso giardino": 
creiamo insieme vasetti di piante grasse 
per decorare la casa. 
A cura di: Slow Food Nord Milano.

info e prenotazione laboratorio:  
info@slowfoodnordmilano.it

sabato 12
LABORATORIO

16.00 › 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@hubout.it

domenica 13
CERIMONIA DI  PREMIAZIONE

16.30 › piano -1  
auditorium falcone e borsellino

Spiga d'Oro
Consegna delle civiche onorificenze.

FILM
17.00 › cineteatro pax · vicolo fiume 4

Cinemerenda
Toy story 4
Woody, Buzz Lightyear e il resto della 
banda si imbarcano in una nuova 
avventura in compagnia dell’ultimo 
arrivato nella stanza di Bonnie: Forky.
A cura di: Cineteatro Pax.
In collaborazione con: Filmantropo.

info: 02 66 00 102 - www.cineteatropax.it 
eventi@cineteatropax.it. posto unico € 5.  
al termine del film merenda per i bambini

martedì 15
FILM

15.30 › cineteatro pax · vicolo fiume 4
Tea Pax
A mano disarmata
Da cronista dell’edizione romana di La 
Repubblica, Federica Angeli prende in 
mano la sua vita e decide di usarla, senza 
risparmio, in una causa civile: la lotta ai 
clan mafiosi che infestano Ostia.
A cura di: Cineteatro Pax.
In collaborazione con: Filmantropo.

info: 02 66 00 102 - www.cineteatropax.it 
eventi@cineteatropax.it. posto unico € 5.  
al termine del film tè e biscotti per tutti

INCONTRO
21.00 › piano -1  
auditorium falcone e borsellino

Giornata mondiale di consapevolezza del 
lutto perinatale
Babyloss awareness day
Testimonianze di genitori che hanno 
affrontato la morte di un figlio durante la 
gravidanza.
A cura di: CiaoLapo Onlus.

info: babyloss.cinisello@gmail.com

giovedì 17
GRUPPO DI  LETTURA

21.00 › piano terra · area periodici
Il tempo è negli eventi che 
scorrono o dentro di noi?
Il tempo è un fiume che mi trascina, ma io 
sono il fiume …(J. L. Borges)
Si parlerà del libro “Il testimone 
inascoltato” di Yannick Haenel.

info: 02 66 023 542 

venerdì 18
INIZIATIVA CULTURALE

10.30 › piano -1  
auditorium falcone e borsellino

Il tricolore, la grande guerra,  
i Bersaglieri
L’attività prevede la presenza di una 
rappresentanza della Fanfara dei 
Bersaglieri di Melzo e del Gen. Di Corpo 
D'armata Presidente Nazionale Onorario 
Benito Pochesci, che ricostruirà alcuni 
eventi relativi a:
– la prima guerra Mondiale,
– la storia del Corpo dei Bersaglieri 
– la nascita ed evoluzione del Tricolore
Il programma prevede:
– raduno esterno con membri della 
Associazione Bersaglieri della Sezione di 
Cinisello Balsamo e rappresentanza della 
Fanfara;
– cerimonia dell'Alza Bandiera ed 
esecuzione dell'inno “Fratelli D'Italia”.
Acura di: Associazione Bersaglieri sezione di 
Cinisello Balsamo .
In collaborazione con: CDS.

INCONTRO
20.30 › piano -1 · sala incontri

Vita da sani
Voglia di dolce, appetito 
eccessivo e problemi di peso
Alimentare il benessere
Conferenza e degustazione.
In collaborazione con: Amici del Pertini e Villa 
Ghirlanda - DIANA WEB - GAStronauti.

ingresso a offerta libera (a partire da € 10) 
posti limitati. prenotazione obbligatoria a: 
amicipertinivillaghirlanda@gmail.com 
info: 388 64 36 845
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venerdì 18
INCONTRO

21.00 › piano -1  
auditorium falcone e borsellino

Mese missionario straordinario
“Ciny” per le strade del mondo
Con testimonianze di volontari 
internazionali.
Conduce Luca Pesenti, professore 
associato di Sociologia all'Università 
Cattolica di Milano.
A cura di: Parrocchie di Cinisello Balsamo.

sabato 19
LABORATORIO

16.00 › 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@hubout.it

GRUPPO DI  LETTURA
16.00 › piano 2 · spazio hubout

Se una notte d’inverno un 
viaggiatore. Vagabondaggi 
di letture
Si parlerà del libro “Lila” di Marilynne 
Robinson.

info: 02 66 023 542

sabato 19
INAUGURAZIONE MOSTRA

16.00 › piano -1 - sala incontri
Mese missionario straordinario
Il grido dell’Amazzonia
Una mostra che racconta perché la 
grande foresta è un tesoro prezioso e le 
sfide che oggi deve affrontare.
Con Raffaele Zoni, esperto di ecosistema 
amazzonico e di cultura amerindia, per 
anni volontario tra gli indios brasiliani.
A cura di: Centro Missionario PIME e 
Parrocchie di Cinisello Balsamo.

la mostra resterà esposta al piano terra del 
pertini fino a domenica 27 ottobre, negli 
orari di apertura del centro culturale

martedì 22
FILM

15.30 › cineteatro pax · vicolo fiume 4
Tea Pax
Il viaggio di Yao
Un bambino di un villaggio senegalese 
un giorno parte per Dakar per conoscere 
il suo mito, un attore francese di grande 
successo in visita in Senegal.
A cura di: Cineteatro Pax.
In collaborazione con: Filmantropo.

info: 02 66 00 102 - www.cineteatropax.it 
eventi@cineteatropax.it. posto unico € 5. 
al termine del film tè e biscotti per tutti

martedì 22
LABORATORIO

17.15 › piano 1 · sala piccoli
La Città dei bambini
Laboratorio per sperimentare le grandi 
potenzialità dei materiali di scarto: 
derivati della plastica, gomma, legno, 
tessuti.
A cura di: ScArti.

da 4 a 11 anni. posti limitati con 
prenotazione obbligatoria: 02 66 023 552 
ilpertini@comune.cinisello-balsamo.mi.it

SPETTACOLO
21.00 › piano -1  
auditorium falcone e borsellino

TV & Cinema SHOW
Quentin Tarantino’s Universe
con Maurizio Principato 
Chi è Quentin Tarantino? Un 
appassionato di B-movies che si è formato 
guardando migliaia di film e telefilm 
snobbati dalla critica. Un autore in grado 
di miscelare ironia e dramma.

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

mercoledì 23
GITA CULTURALE

8.00 › 
Percorrendo l'arte
La Sicilia occidentale
5 giorni fra le bellezze di Palermo, Cefalù, 
Erice, Segesta, Marsala e Agrigento.
A cura di: CSBNO.

biglietto adulti: € 830. info: 02 37 920 640 
csbno.cosedafare.net - percorrendolarte@
csbno.net

giovedì 24
INCONTRO

21.00 › piano -1  
auditorium falcone e borsellino

Senti questo!
Ma che cos'è davvero la musica 
classica?
con Carlo Centemeri, autore e conduttore 
di Abendmusiken (Radio Marconi)
Tra ascolti discografici, aneddoti e storie 
dal "dietro le quinte" cerchiamo di farci 
largo tra miti e falsi miti del genere 
musicale che, più di tutti, dovrebbe essere 
correlato alla nostra cultura.

info: 02 66 023 557

sabato 26
CAMPUS INFORMATIVO

9.00-12.30 › piano -1
Campus Orientascuola 2019
A cura di: Ufficio Progetti per la Scuola e 
Orientamento del Comune di Cinisello 
Balsamo.
In collaborazione con: Scuole secondarie di 
secondo grado.

info: 02 66 023 818 / 801 - orientascuola.
minori@comune.cinisello-balsamo.mi.it
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sabato 26
LABORATORIO

16.00 › piano 2 · spazio hubout
Parliamo di Filosofia
Dike vs Kratos
Che cos'è dunque la giustizia?
Cos'è la giustizia? L’utile del più forte o 
l'espressione terrena di un bene più alto?
All'interno di queste coordinate, 
ripercorreremo l’intenso dibattito dell’età 
classica su ciò che è "giusto".
A cura di: Simone Orioli, Alessandro Buda, 
Bianca Nogara e Valentina Nicole Savino.

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

domenica 27
FILM

17.00 › cineteatro pax · vicolo fiume 4
Cinemerenda
Pets 2
Le vite emotive dei nostri amici a quattro 
zampe, il profondo rapporto che li lega 
alle loro amorevoli famiglie.
A cura di: Cineteatro Pax.
In collaborazione con: Filmantropo.

info: 02 66 00 102 - www.cineteatropax.it 
eventi@cineteatropax.it. posto unico € 5. al 
termine del film merenda per i bambini

martedì 29
FILM

15.30 › cineteatro pax · vicolo fiume 4
Tea Pax
Una giusta causa
L'appassionata vita di Ruth Ginsburg, 
un'icona femminista che ha combattuto 
per i diritti delle donne.
A cura di: Cineteatro Pax.
In collaborazione con: Filmantropo.

info: 02 66 00 102 - www.cineteatropax.it 
eventi@cineteatropax.it. posto unico € 5.  
al termine del film tè e biscotti per tutti

giovedì 31
LABORATORIO

17.00 › piano 1 · sala piccoli
Fantasma 5
Lettura, giochi e laboratorio... da brivido! 
Intervento teatrale per diventare 
"Ghostbusters" alla ricerca di fantasmi...
sul pianeta Fantasma 5.
A cura di: Teatro del Sole.

da 6 a 10 anni. posti limitati con 
prenotazione obbligatoria: 02 66 023 552 
ilpertini@comune.cinisello-balsamo.mi.it
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Sagra di Balsamo
edizione 2019

In occasione della seconda domenica di ottobre, torna l'appuntamento della storica 
Sagra di Balsamo, una tradizione che affonda le proprie radici nella storia locale, 
quando Cinisello e Balsamo erano ancora due paesi distinti, e che è stata tramandata 
nel tempo fino ai giorni nostri. Il calendario di quest'anno prevede una serie di eventi 
dal 6 all'8 di ottobre, costruiti insieme alle associazioni locali, che toccheranno diversi 
luoghi simbolo di Balsamo: la sede del Circolo Concordia, Villa Forno e Villa Casati, la 
Cooperativa Agricola, il teatro della parrocchia.

Il ricco calendario delle iniziative previste assieme alle tradizionali giostre sarà 
pubblicato nel pieghevole dedicato all’evento e sul sito comunale.

sabato 12
INIZIATIVA CULTURALE

11.00 › villa forno · via martinelli 23
Questioni di stile - incontro 
tra i nobili proprietari delle 
ville di delizia
Performance teatrale con figuranti 
in costume d'epoca per riscoprire 
l'atmosfera e i personaggi che hanno 
soggiornato nella storica residenza.
A cura di: CDS.
In collaborazione con: ReGiS, Amici del 
Pertini e di Villa Ghirlanda.

sabato 12
MOSTRA

11.30 › villa forno · via martinelli 23
La villa del Ministro Di 
Breme
Esposizione di originali bibliografici, 
stampe e reperti storici. Inaugurazione 
della mostra con breve introduzione 
di V. Rossin (la mostra sarà aperta fino 
alle ore 18.30).
A cura di: CDS.
In collaborazione con: Vittorio Rossin.

sabato 12
INIZIATIVA CULTURALE

15.00 › villa forno · via martinelli 23
Itinerario in villa
Breve visita guidata nel giardino e negli 
interni con L. Pelissetti.
A cura di: CDS e ReGiS – Rete Giardini 
Storici.

LETTURE
16.00 › via cornelio e viale rimembranze

Bagolaro e Tigli di Balsamo 
si raccontano. Gioco e favole 
per bambini
Racconti e storie per bambini sugli 
alberi.
A cura di: Circolo Concordia e Coop. A. Diaz.

16.00 › villa forno · via martinelli 23
Ludovico Pietro Arborio 
Gattinara dei conti di 
Sartirana dei Marchesi di 
Breme
L'ode alla vice regina Amalia di Baviera 
ospite nella villa di Balsamo,  
con G. Alessandro.
A cura di: CDS.

INIZIATIVA CULTURALE
19.00 › via cornelio e viale rimembranze

Aperitivo musicale
Aperitivo musicale  col circolo 
Fotografico Concordia.
A cura di: Circolo Concordia e Coop. A. Diaz.

domenica 13
INCONTRO

9.00-18.00 › cofò · via martinelli 23
Caffè gratuito
Iniziativa con offerta del caffè gratuito 
per far conoscere gli spazi e la realtà di 
CoFò.
A cura di: CoFò.

MOSTRA
9.30 › circolo concordia coop. a. diaz 
via concordia 4

Radici Urbane
A cura di: CDS con CoCEC e CFC.

PREMIAZIONE
11.00 › circolo concordia coop. a. diaz 
via concordia 4

Premiazione Soci Coop. 
Armando Diaz nel 90° di 
fondazione
Cerimonia di premiazione soci con 
rinfresco.
A cura di: Circolo Concordia e Coop. A. Diaz.

MOSTRA
15.00-18.30 › villa forno · via martinelli 23

La villa del Ministro Di Breme
Esposizione di originali bibliografici, 
stampe e reperti storici. Inaugurazione 
della mostra con breve introduzione 
di V. Rossin (la mostra sarà aperta fino 
alle ore 18.30).
A cura di: CDS.
In collaborazione con: Vittorio Rossin.

CONCERTO
16.00 › villa forno · via martinelli 23

Concerto di Musica da 
camera 
Raduno Cambristi n.52
Musiche di Mozart,Schubert e Debussy
A cura di: Università Bicocca.
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Civica Scuola di Musica

SALVATORE LICITRA

venerdì 18
INCONTRO

21.00 › sala dei paesaggi
Ciclo di incontri ecumenici 
Piacere di conoscerti
Le diverse comunità religiose presenti sul 
territorio si presentano alla città.
Serata dedicata alle Chiesa cristiana 
Ortodossa.
A cura di: Assessorato all'Integrazione.

sabato 19
INCONTRO

14.00 › sala dei paesaggi
La Finestra Eterea 2019
6ª Edizione del Concorso Internazionale  
di Poesia, Prosa e Arti figurative.
A cura di: Associazione Culturale No Profit  
"La Finestra Eterea".

info: 333 15 21 647 - susanareike@libero.it 
medaglia50@hotmail.it

venerdì 25
CONVEGNO

9.00-18.30 › sala dei paesaggi
10 anni di ReGiS
Riflessioni e prospettive dopo il primo 
decennio di attività della Rete dei Giardini 
Storici
Cosa vuol dire fare “rete” tra Enti 
proprietari di giardini e parchi storici e 
Istituzioni tecnico-scientifiche? Grazie 
alla partecipazione dei direttori dei più 
importanti giardini italiani, professionisti 
e specialisti del settore, l'incontro 
internazionale sarà occasione per 
condividere e fornire spunti e soluzioni a 
tecnici, amministratori e utenti.
A cura di: ReGiS - Rete dei Giardini Storici.
In collaborazione con: Comune di Cinisello 
Balsamo, Amici del Pertini e di Villa 
Ghirlanda, Politecnico di Milano (PaRID). 
Con il patrocinio di International Scientific 
Committee on Cultural Landscapes ICOMOS-
IFLA, Commissione Europea, Ministero Beni 
e Attività Culturali, Regione Lombardia, 
Fondazione Cariplo e l'adesione di APGI, AIAPP, 
GGI, Rete Orti Botanici, ANCI, Siep-Iale.

info: www.retegiardinistorici.com 
segreteria@retegiardinistorici.com

giovedì 31
SPETTACOLO TEATRALE

20.30 › sala dei paesaggi
Edgard Allan Poe 
Una notte da brividi in Villa 
Ghirlanda
Teatro itinerante; sei piccoli quadri, 
ognuno dei quali è tratto da un racconto 
di Edgar Allan Poe.
In collaborazione con: Associazioni 
Parafrisando e Legati ad Arte.

ingresso gratuito a seguito di prenotazione 
obbligatoria, scrivendo a parafrisando@gmail.
com. due turni: il primo dalle 20.30 alle 22.00 e 
il secondo dalle 22.30 alle 00.00.

22, 29 ottobre e 5, 
12, 19, 26 novembre
SEMINARIO

18.30-20.00 › sala delle colonne
Musical-mente
Ciclo di 6 incontri di filosofia e musica 
Si tratta di un percorso interattivo e 
coinvolgente, in cui non è necessario 
conoscere la musica o la filosofia. 
Semplicemente si chiede la disponibilità 
all'ascolto della musica, di se e degli altri, 
e la curiosità di provare una nuova e 
affascinante esperienza.
A cura di: Civica Scuola di Musica, Prof Carlo 
Molteni.
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fino a domenica 
20 ottobre
MOSTRA

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

Stardust
Fotografia e mitologia western 
30 progetti editoriali realizzati dagli 
studenti del Master di fotografia di NABA 
restituiscono nuove letture del genere 
western.
In collaborazione con: NABA, Nuova 
Accademia di Belle Arti (Milano).

fino a domenica 
27 ottobre
MOSTRA

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

West East
Equivoci e complicità 
In un caleidoscopio di immagini, la mostra 
crea un dialogo tra Occidente e Oriente 
fatto di associazioni imprevedibili.
Un progetto di GENDA magazine.

venerdì 4
PROIEZIONE DI  IMMAGINI

20.30 ›
Donne in primo piano
Proiezioni di immagini dalle collezioni  
del Museo
Una serata all’aperto sulla fotografia al 
femminile nella corte di Villa Ghirlanda, 
con un breve talk e un concerto.
A cura di: Museocity.
In collaborazione con: Comune di 
Cinisello Balsamo e Museo di Fotografia 
Contemporanea.

venerdì 11
INCONTRO

16.00 ›
Fotografia Under20
Presentazione del corso di fotografia per 
ragazzi dai 12 ai 16 anni e incontro sulla 
fotografia per giovani dai 16 ai 20 anni.

sabato 12
VISITA GUIDATA

16.00 ›
Giornata del Contemporaneo
Visita guidata alla mostra WEST EAST | 
Equivoci e complicità.

partecipazione gratuita con iscrizione 
obbligatoria: 02 66 056 631 / 02 66 05 661 
servizioeducativo@mufoco.org
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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

domenica 13
LABORATORIO

16.00 ›
F@Mu – Giornata nazionale 
delle famiglie al museo
Per bambini (6-10 anni) e famiglie 
Laboratorio creativo di fotografia sul 
collage con l'artista Claudio Beorchia.

5 € i bambini, gratis gli adulti. iscrizione 
obbligatoria: 02 66 056 631 / 02 66 05 661 
servizioeducativo@mufoco.org

sabato 26
VISITA GUIDATA

15.00-17.00 ›
Archivi Aperti / Visite guidate
Memoria e oblio. Generare, conservare, 
condividere la fotografia oggi
Visite guidate alle collezioni fotografiche e 
librarie del MUFOCO.

partecipazione gratuita con iscrizione 
obbligatoria: 02 66 056 631 / 02 66 05 661 
servizioeducativo@mufoco.org

sabato 26
PRESENTAZIONE LIBRO

16.00 ›
Endless Scenarios
La presentazione del nuovo numero di 
GENDA Magazine chiude la mostra WEST 
EAST, che ha esposto le immagini delle 
prime 3 pubblicazioni.
In collaborazione con: GENDA Magazine.
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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




