
Sagra degli 
Uffizi 

de Cinisell

L’Uffizi de Cinisell
edizione 2017

In occasione della seconda domenica di
Quaresima, come da tradizione, si rinnova 
l’appuntamento con la storica sagra 
paesana di Cinisello, nata nel lontano 
1885, quando la piazza Comunale 
(l’attuale piazza Gramsci) era sede dei 
festeggiamenti con giostre, altalene, tiri a 
segno, banchi di dolciumi, firun (collane di 
castagne) e circo equestre.

Il calendario della Festa tradizionale di 
Cinisello (Uffizi de Cinisell) quest’anno 
propone numerose iniziative, che si 
svolgeranno dal 10 al 13 marzo 2017 
coinvolgendo più zone del centro città: 
piazza Gramsci, Villa Ghirlanda Silva, il 
centro Culturale Il Pertini, il Salone Matteotti,
fino all’area feste di via De Ponti e parco 
Canada, sede abituale della sagra. 

Il ricco calendario delle iniziative previste 
assieme al tradizionale Luna Park sarà 
pubblicato anche sul sito comunale: 
www.comune.cinisello-balsamo.mi.it



Venerdì 10 marzo
16:30 Villa Ghirlanda Silva
Il Gioco nel Giardino e nel Paesaggio presentazione 
del libro curato da L.S. Pelissetti e L. Scazzosi, 
promosso da ReGiS - Rete dei Giardini Storici
Entrata libera
21:00 Centro Culturale Il Pertini
Spettacolo Teatrale 
Nel Mare ci sono i Coccodrilli, 
storia vera di Enaiatollah Akbari con Christian 
Di Domenico, tratto dal libro di Fabio Geda, 
a cura di Aia Taumastica
ingresso: intero € 12,00 - + teca € 10,00
Informazioni e prenotazioni 0289071170

Sabato 11 marzo
9:00-14:00 Via Frova – Piazzetta “Il Salto”
QB – quanto basta  mercato dei piccoli produttori 
di biodiversità e alle 12:00 “Cucina dal vivo” con 
degustazione con contributo
10:30 e 15:00 Villa Ghirlanda Silva
Invito in villa… per conoscere la residenza e gli 
intrattenimenti degli storici proprietari… 
itinerario guidato, a cura del Centro 
Documentazione Storica e di ReGiS, con la 
collaborazione degli Amici del Pertini e di Villa 
Ghirlanda
ingresso libero con prenotazione obbligatoria: 
segreteria@retegiardinistorici.com
tel. 3398868029 (orari d’ufficio)
11:00 Giardino di Villa Ghirlanda Silva
Guarda cosa c’è dentro... alla scoperta di un 
sarcofago romano attività educativa per bambini 
tra i 7 e gli 11 anni, a cura dell’Associazione 
Culturale Egeria
Portare guanti da lavoro e tanta curiosità! 
Ingresso libero con prenotazione obbligatoria: 

segreteria@retegiardinistorici.com
tel. 3398868029 (orari d’ufficio)
14:00 - 22:00 Area delle Feste di Via De Ponti 
e Area di Via Copernico
Luna Park 
17:00 Villa Ghirlanda Silva
Dentro lo Spazio
mostra di pittura di Stefano De Carli e Ivano Fabbri
introduce Andrea Catania Assessore alle Politiche 
Culturali
curatore della mostra Arch. Antonio Lombardo
Entrata Libera
21:00, Villa Ghirlanda Silva
Cavalleria Rusticana 
opera esecuzione in forma semiscenica, mucica 
di Piero Mascagni, a cura di “La Compagnia del 
BelCanto” con il Patrocinio del Comune di Cinisello 
Balsamo
ingresso: € 25.00 – 
Info e prevendita Tel. 333 222 3570. 
Prevendita al Pertini, p. terra, giovedì 16.30-18.30

Domenica 12 marzo
9:00-19:00 Via Frova – sotto i portici
Esposizione di quadri 
dell’Associazione Culturale Aurora Pablo Neruda
9:00-19:00 Via Frova – Piazzetta “Il Salto”
Le artistiche in piazza 
mercato degli hobbisti di Cinisello Balsamo
9:00 - 22:00 Area delle Feste di Via De Ponti e 
Area di Via Copernico
Luna Park
15:15 Piazza Gramsci
ritrovo e registrazione dei partecipanti - ore 15,30 
inizio della visita guidata
Tra le “Cort de Cinisell”  
visita guidata ad alcune corti del centro storico, a 
cura di Ecomuseo Urbano Metropolitano Milano 
Nord 

Il costo è 5€ + tessera associativa (1€). 
Iscrizione obbligatoria presso: ecomuseo@eumm-nord.it
o telefonando al numero: 324.9598176 
(min partecipanti: 15 / max partecipanti: 40)
16:00 Salone Matteotti via I° Maggio, 5
Pane Amore... Facebook!!  
spettacolo Teatrale
Bamboccioni? Mamme chioccia? Anziani alle prese 
con la tecnologia? Amori? Belle Donne? Tutto in una 
sola commedia che vi farà molto divertire, ma anche 
riflettere, con l’Associazione Culturale Contardo Ferrini 
e la Compagnia degli Ultimi di Bollate, promosso da 
AUSER Cinisello Balsamo
Ingresso a sottoscrizione per “Filo D’Argento Auser” 
di Cinisello Balsamo per l’acquisto di un’auto per 
trasporto disabili
Informazioni e prenotazioni: 
Tel. 026181239 - 0266041159
16:30 Centro culturale Il Pertini
Quando in piazza si festeggiava l’Uffizi de Cinisell  
Inaugurazione della mostra “SELFIE DI UN TEMPO. 
Nel mirino del tiro a segno i volti dei cinisellesi di ieri, 
accompagnata da musiche, filmati e letture
A cura del Centro Documentazione Storica

Lunedì 13 marzo
14:00 - 22:00 Area delle Feste di Via De Ponti 
e Area di Via Copernico
Luna Park 
18:00 Parrocchia di Sant’Ambrogio
Santa Messa   
In suffragio di tutti i defunti della Parrocchia, saranno 
presenti i sacerdoti che hanno esercitato nella stessa il 
loro ministero negli scorsi anni


