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sabato 16 
VISITA GUIDATA

10.00 › palazzo confalonieri  
piazza confalonieri

Festa dell’Uffizi di Cinisello
Visite guidate a Palazzo 
Confalonieri
Durante la visita al palazzo comunale 
viene raccontata la storia dell’edificio 
e del suo benefattore, descritto il 
Gonfalone e mostrati i principali luoghi 
in cui si svolge la vita amministrativa, 
insieme ad alcune curiosità.
A cura di: Comune di Cinisello Balsamo - 
CDS.

ingresso su prenotazione: visitepalazzo@
comune.cinisello-balsamo.mi.it 
info: www.comune.cinisello-balsamo.mi.it

sabato 16
VISITA GUIDATA 

11.00 › mufoco · via frova 10
Visita guidata  
Una visita guidata accompagna 
alla scoperta delle mostre in corso 
Cronistorie di Mario Cresci e Me Museo.

costo: € 5. prenotazione obbligatoria:  
02 66 05 66 31 - www.mufoco.org 
servizioeducativo@mufoco.org

VISITA GUIDATA 
16.00 › mufoco · via frova 10

Laboratorio per famiglie 
Bambini 6 - 10 anni 
Tra fotografia e arte, un laboratorio 
per scoprire e giocare con la fotografia 
astratta e surrealista.

costo: € 5 i bambini, gratis gli adulti (max 
2). prenotazione obbligatoria:  
02 66 05 66 31 - www.mufoco.org 
servizioeducativo@mufoco.org

festa dell’uffizi de cinisell
edizione 2019

A Cinisello Balsamo si festeggiano, tradizionalmente, due ricorrenze annuali: la 
sagra vera e propria e "l’Uffizi", che si tramandano come feste paesane, con parco 
dei divertimenti, ma rivestono anche un carattere religioso. La sagra di Cinisello 
cadeva nella prima domenica di ottobre, mentre quella di Balsamo si festeggia 
da sempre nella seconda domenica dello stesso mese. Attualmente, le due feste 

più sentite sono l'Uffizi de Cinisell, che cade il lunedì successivo alla seconda 
domenica di quaresima, e la festa di Balsamo, il lunedì successivo alla seconda 

domenica di ottobre.
Per la festa dell'Uffizi quest'anno saranno proposte, come di consueto, iniziative 
dedicate alla storia locale, o di valorizzazione del patrimonio culturale cittadino, 

le tradizionali bancarelle e le giostre, tra via Copernico e via De Ponti, che si 
tratterranno in città per alcuni giorni. Sarà inoltre possibile visitare una mostra 
dedicata a un artista di rilievo internazionale, presso le sale di Villa Ghirlanda 
Silva, le esposizioni promosse dal Museo di Fotografia Contemporanea e una 

collezione di testi, stampe originali e reperti dedicati agli storici proprietari di Villa 
Ghirlanda Silva, che saranno oggetto di una conferenza, domenica 17 marzo, 

ispirando le ormai irrinunciabili visite teatrali in costume d'epoca.

sabato 16
INCONTRO

18.00 › villa forno
“Festa dell’Uffizi” di Cinisello e rassegna 
“CuriosaMente - Appuntamenti 
culturali in biblioteca”
On povarett san l’è scior  
a metà
Proverbi milanesi sulla salute, 
dall’Ottocento a oggi
Saranno proposte poesie, proverbi e 
canzoni in milanese, con brani di vari 
autori.
A cura di: Biblioteca di Ateneo di Milano-
Bicocca.
In collaborazione con: I amis de EL NOST 
PAES.

info: www.biblio.unimib.it

domenica 17
INIZIATIVA CULTURALE

11.00-15.00 › villa ghirlanda  
sala degli specchi

Festa dell’Uffizi di Cinisello 
I Conti Silva si raccontano
Percorso di visita attraverso il giardino 
storico e le sale della residenza. 
Un’occasione per immergersi nella 
storia di Villa Ghirlanda Silva e del suo 
rinomato giardino, accompagnati dagli 
antichi proprietari.
A cura di: Centro Documentazione Storica.
In collaborazione con: Amici del Pertini e 
di Villa Ghirlanda, ReGiS - Rete dei Giardini 
Storici.

info: www.comune.cinisello-balsamo.mi.it 
cds@comune.cinisello-balsamo.mi.it

domenica 17
MOSTRA

11.00-19.00 › villa ghirlanda  
sale ex biblioteca

Festa dell’Uffizi di Cinisello 
Iconografia e storia di Villa 
Ghirlanda Silva
Esposizione di reperti, originali 
bibliografici, acqueforti e litografie 
dedicati alla storica residenza di Villa 
Ghirlanda Silva.
A cura di: Centro Documentazione Storica.

info: www.comune.cinisello-balsamo.mi.it 
cds@comune.cinisello-balsamo.mi.it

CONFERENZA
16.30 › villa ghirlanda · sala dei paesaggi

Festa dell’Uffizi di Cinisello 
Notizie inedite e note a 
margine sulle figure di 
Donato, Ercole e Carlo
Conferenza sugli storici proprietari di 
Villa Ghirlanda Silva
Saranno presentati esiti inediti delle 
ricerche condotte su Donato Silva, 
Ercole Silva e Carlo Ghirlanda Silva.
A cura di: Centro Documentazione Storica.

info: www.comune.cinisello-balsamo.mi.it 
cds@comune.cinisello-balsamo.mi.it
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venerdì 1
SPETTACOLO TEATRALE

21.00 › piano -1 · auditorium
Rassegna Compagnie Filodrammatiche 
2a edizione
Una tra tante 
Scritto e diretto da Silvia Russo  
e Davide Novello. Rappresentazione ad 
opera di: Compagnia Teatro Daphne
La storia di una donna e un uomo che si 
incontrano, si innamorano e iniziano una 
relazione come tante. 
Le esperienze, le emozioni e le 
conseguenze dell'amore, vengono 
declinate fino al punto in cui la passione 
e il desiderio si consumano in gelosia e 
l'amore si tramuta in violenza. 
È la storia di una donna e un uomo in cui 
il sentimento decade come una sostanza 
radioattiva e si rivela mortale.
A cura di: Compagnia Teatro Daphne.
In collaborazione con: Comune di Cinisello 
Balsamo.

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: 
mercoledì, giovedì e venerdì ore 19.30-21.00

sabato 2
MOSTRA DI  QUADRI

19.00 › piano terra · hall
8 marzo “Giornata internazionale della 
donna”
La cultura e le donne
La mostra di artiste donne resterà aperta 
dal 2 al 10 marzo
La mostra delle artiste donne è oramai 
diventato un appuntamento fisso. 
Quest'anno il tema che ispirerà le artiste è 
“La cultura e le donne” per riaffermare un 
ruolo sempre più decisivo del ruolo delle 
donne nell'ambito culturale.
A cura di: Pari Opportunità - Comune di 
Cinisello Balsamo.
In collaborazione con: Associazione 
Milleeunavoce e con il Circolo Culturale Pablo 
Neruda.

info: 02 66 023 544 - pari.opportunita@
comune.cinisello-balsamo.mi.it

domenica 3
SPETTACOLO TEATRALE

16.00 › piano -1 · auditorium
Di domenica a teatro - Rassegna di teatro 
ragazzi 
STRIP – Ricordi di bambini 
Un mucchio di fotografie cadono dalle 
tasche di uno strano personaggio, 
permettendogli di narrare i suoi ricordi: la 
scuola, il sonno e le paure. Sono i ricordi 
dei bambini presenti.
A cura di: Compagnia Stilema.
In collaborazione con: Unoteatro.

biglietto unico € 5. info: 338 372 2657 
02 66 023 552. apertura cassa: ore 15.30. 
non è possibile prenotare i biglietti

domenica 3
SPETTACOLO TEATRALE

17.30 › oneiros teatro · via cornaggia 37 
cinisello balsamo

In occasione della Giornata Internazionale 
della donna 
Sette minuti – Consiglio di 
fabbrica 
Testo di Stefano Massini
Regia di Brunella Ardit 
Sette operaie tessili sono riunite in 
consiglio per valutare una modifica del 
contratto di lavoro. Per arrivare alla 
decisione ciascuna dovrà ripercorrere la 
propria vita.
A cura di: Circolo A.M.I.S. - Alleanza Milanese 
Immigrati Sardi.
In collaborazione con: Oneiros Teatro.

info: 02 66 048 257 - info@circoloamis.it

martedì 5
CONCERTO

19.00 e 20.30 › piano -1 · auditorium
Rassegna Allegro 2019
L’isola che non esiste + Vi.Be
Ore 19.00 
L’isola che non esiste - performance di 
persone con disabilità intellettiva e/o 
relazionale di Arcipelago Anffas.
Ore 19.30 e 21.00 
Vi.Be Concerto - Concerto di corsisti 
della Vi.Be. (Scuola Popolare di Musica di 
Sant’Eusebio).  
Qui si presentano con i due gruppi di 
super giovani: ViBand16 e ViBand18.
A cura di: Musicamorfosi.

ingresso libero con donazione suggerita di 
€ 2 a favore di vi.be

mercoledì 6
PRESENTAZIONE LIBRO

21.00 › piano -1 · sala incontri
L’angolo dell’autore 
Professione Influencer 
Con l’autore Lino Garbellini 
Chi sono gli influencer, come lavorano, 
come sceglierli e analizzarne il progetto, 
ma anche come si diventa “primi attori” 
del Web e di Instagram.
A cura di: Amici del Pertini e di Villa Ghirlanda.
In collaborazione con: Libreria Mondadori 
Bookstore.

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

giovedì 7
RASSEGNA

20.45 › piano -1 · auditorium
Aspettando 8 marzo “Giornata 
internazionale della donna”
La donna che attraversa i muri 
Marina Abramovic
In occasione della prima retrospettiva di 
Marina Abramovič in Italia, una serata 
per ripercorrere la sua storia e la sua arte. 
Un’occasione per capire la filosofia che 
si nasconde dietro la sua provocatoria 
performance art in cui spinge se stessa e il 
suo corpo oltre ogni limite.
A cura di: Pari Opportunità - Comune di 
Cinisello Balsamo.
In collaborazione con: Sonia Minchillo 
Guerriero.

info: 02 66 023 544 - pari.opportunita@
comune.cinisello-balsamo.mi.it
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sabato 9
MERCATO

9.00-14.00 › via frova · di fronte al pertini
Mercato QB (quanto basta)
Mercato mensile dei piccoli produttori  
di biodiversità
Ore 11.00 - Laboratorio per bambini: 
“Percorso naturotattile – Impariamo 
a toccare la natura!” a cura di Jacopo 
Matichecchia. 
Ore 12.00 - Degustazione “Tortelli di 
zucca” in collaborazione con Bar Nevada. 
Ravioli artigianali del Raviolificio Mazzali. 
Contributo € 3.
A cura di: Slow Food Nord Milano.

prenotazione laboratorio e degustazione: 
info@slowfoodnordmilano

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

LABORATORIO
16.00 › piano -1 · sala incontri

Parliamo di filosofia
Le fake news
Le “fake news”, cioè le “bufale” diffuse 
con il deliberato intento di ingannare 
il pubblico, hanno una lunga storia. 
Parliamone.
A cura di: Simone Orioli e Gaia Manelli.

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

domenica 10
SPETTACOLO TEATRALE

21.00 › piano -1 · auditorium
Unplugged 4.0. Rassegna di teatro 
contemporaneo
Cinemalteatro
Di Loris Fabiani · Con Loris Fabiani, 
Michele Di Giacomo e Umberto Terruso
Una spremuta di kolossal cinematografici 
serviti sul palco teatrale, con un perfetto 
mix tra attori e pubblico e ad alto tasso 
di intrattenimento e divertimento. 
Un’esperienza forte e coinvolgente per 
ripercorrere i successi cinematografici che 
hanno fatto la storia.
A cura di: Rassegna a cura di: Aia Taumastica – 
Direzione artistica Massimiliano Cividati.
In collaborazione con: Aia Taumastica.

info: intero € 12; +teca € 10

mercoledì 13
SPETTACOLO TEATRALE

21.00 › piano -1 · auditorium
Don Milani - La parola fa eguali
Scritto e diretto da Massimo Donati
In scena Eva Martucci
Produzione Teatri Reagenti
Tre donne ripercorrono la vita di Don 
Lorenzo Milani: la madre, la perpetua e 
l'allieva bambina. Tre atti per raccontare 
l’uomo insieme alle idee, la sua voglia di 
giustizia, la gratuità dell’amore sconfinato 
per i poveri e i reietti.
A cura di: Circolo ACLI Cinisello Balsamo 
In collaborazione con: Circolo ACLI Vimodrone.
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giovedì 14
INCONTRO

21.00 › piano -1 · auditorium
I Fantastici Quattro
Viaggio tra i generi musicali 
più amati – Songwriter
Storytelling e proiezioni video  
a cura di Maurizio Principato
E concludiamo, per il momento, la nostra 
rassegna con i grandi cantautori. Tom 
Waits un cantautore, polistrumentista e 
bravissimo attore statunitense. Leonard 
Cohen è stato un cantautore, poeta, 
scrittore canadese, una voce bellissima e 
unica. Lou Reed “diventa famoso Velvet 
Underground, (quelli con la copertina e 
con la banana di Warhol e Nico cantante) 
poi una lunga carriera solista con la 
sua inconfondibile voce ‘svogliata’ e 
monocorde. Che dire del Boss Bruce 
Springsteen”. In quarant'anni di carriera 
più 100 milioni di dichi venduti e album 
come Born to Run, Darkness on the Edge 
of Town, The River e Born in the U.S.A.

info: 02 66 023 557

venerdì 15
SPETTACOLO TEATRALE -  REIDING

21.00 › piano -1 · auditorium
I grandi classici letterari
rassegna di 4 appuntamenti letterari 
con Mino Manni e Marta Ossoli
Dante: Viaggio all’inferno
accompagnamento musicale dal vivo con 
Silvia Mangiarotti e Francesca Ruffilli 
Alcuni dei canti più famosi dell'inferno per 
apprezzare l'altezza della poesia sublime e 
inerranabile del "sommo poeta".
L'amore maledetto di Paolo e Francesca, il 
viaggio di Ulisse, il dolore infinito del conte 
Ugolino.
A cura di: Mino Francesco Manni.

sabato 16
WORKSHOP

9.30-13.30 › piano -1 · sala incontri
Vivere digitale
Formazione sulle competenze digitali
La giornata prevede l'acquizione di 
competenze digitali utili nella vita 
quotidiana e spendibili nel mondo del 
lavoro: pensiero progettuale, risoluzione 
creativa dei problemi, strategia social, 
utilizzo dei dati per prendere una 
decisione. 
A cura di: Wattajob.
In collaborazione con: Facebook, Freeformers.

incontro gratuito rivolto a ragazzi tra i 18 
e i 30 anni. per partecipare registrati sul sito: 
https:/vivere_digitale_pertini.eventbrite.it

GRUPPO DI  LETTURA
16.00 › piano 2 · spazio hubout

Se una notte d’inverno un 
viaggiatore. Vagabondaggi  
di letture
Si parlerà del libro “Orrore vesuviano”  
di Francesco Costa. 

info: 02 66 023 518

domenica 17
GITA CULTURALE

8.00 › largo giussani
Percorrendo l’arte 
Modena e casa Pavarotti 
Visita guidata 
Alla scoperta di Modena del suo 
centro storico dichiarato patrimonio 
dell’Umanità dall’Unesco. Nel pomeriggio 
visita alla casa Museo del grande tenore.
A cura di: Csbno.

costo: intero € 65 – con +teca € 60; ragazzi 
dai 6 ai 14 anni € 30. prenotazioni:  
02 37 92 06 40 / 02 66 023 518 
percorrendolarte@csbno.net
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domenica 17
INCONTRO

16.00 › sede vi.be. · via sant’eusebio 5
Leggere e comprendere il presente  
per immaginare il futuro
Ogni famiglia litiga...  
ma perché?
Perché il luogo d'amore per eccellenza è 
anche quello di maggiori contrasti
Relatore: Silvano Petrosino, docente di 
Filosofia - Università Cattolica di Milano-
A cura di: Vi.Be. Musica e Cultura.

info: 340 59 19 79 
associazione.vibe@gmail.com

SPETTACOLO TEATRALE
16.00 › piano -1 · auditorium

Di domenica a teatro - Rassegna di teatro 
ragazzi 
Il principe ranocchio 
Teatro di burattini, pupazzi e attori 
Un re dormiglione e una principessa 
vengono disturbati dall’arrivo a castello 
di un ranocchio pasticcione. Riuscirà il 
simpatico ranocchio a conquistare la 
giovane principessa?
A cura di: Compagnia Roggero.
In collaborazione con: Unoteatro.

biglietto unico € 5. info: 338 372 2657 
02 66 023 552. apertura cassa: ore 15.30. 
non è possibile prenotare i biglietti

lunedì 18
INCONTRO

20.00-22.00 › piano -1 · auditorium
Lezione didattica - tecnica 
e formativa sulla figura 
arbitrale con ospiti 
Un incontro formativo e didattico 
sulla figura arbitrale tenuta da relatori 
altamente prestigiosi nell’ambito della 
Federazione Arbitri Italiana, Arbitro 
Internazionale.
A cura di: Federazione Italiana Giuoco Calcio 
Associazione Italiana Arbitri Sezione di Sesto 
San Giovanni.
In collaborazione con: Ufficio sport.

accesso gratuito su prenotazione ufficio 
sport: 02 66 023 260 / 290 - servizio.sport@
comune.cinisello-balsamo.mi.it

mercoledì 20
CABARET MUSICALE

21.00 › piano -1 · auditorium
Quando il gioco si fa duo 
di e con Adriano Battistoni 
e Daniele Mignatti
Spettacolo sulla conciliazione lavoro-
famiglia, in particolare per neo-genitori 
(con figli in fascia 0-3 anni).
A cura di: Cooperativa sociale La Grande Casa - 
Sesto San Giovanni.

ingresso € 10. info e prenotazioni:  
catia.feoli@lagrandecasa.it 
vincenza.nastasi@lagrandecasa.it  
saturno.brioschi@lagrandecasa.it 
il ricavato verrà destinato a famiglie in 
situazione di fragilità economica per 
agevolare l’iscrizione al nido la porta 
magica di s. eusebio - metodo montessori

giovedì 21
LETTURE

21.00 › piano -1 · auditorium
Giornata della Memoria e dell'Impegno in 
ricordo delle vittime innocenti delle mafie
Uno sguardo dal fondo
Reading a due voci
Dialogo tra un sindaco del Nord e uno 
del Sud che ha combattuto contro la 
'ndrangheta. Letture di Lisa Mazzotti e 
Marinella Armagni.
Testo di Maria Linda Morsiani.

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

venerdì 22
INCONTRO

21.00 › piano -1 · auditorium
Alla scoperta dell'Universo
L’altra Astronomia
La scienza delle stelle vista da altri punti 
di vista
Un viaggio nell’Astronomia vicina a noi, 
alla scoperta di false convinzioni, curiosità, 
aforismi e pensieri di insospettabili 
personaggi famosi appassionati della 
scienza delle stelle.
Relatore: Nino Ragusi, GACB.
A cura di: GACB – Gruppo Astrofili Cinisello 
Balsamo. 

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

sabato 23
INCONTRO

15.00 › piano -1 · sala incontri
Arsophia – Pensiero e Arti 
Arte, conoscenza e neuroni 
specchio 
Un viaggio nel rapporto tra la conoscenza 
e l’esperienza artistica, a partire dalle 
teorie classiche della filosofia fino ai 
moderni studi neuro-scientifici.
A cura di: Sophron.it.

posti limitati. iscrizione obbligatoria: 
ilpertini@comune.cinisello-balsamo.mi.it 
02 66 023 571

domenica 24
LETTURA SCENICA E MUSICA

17.00 › piano -1 · auditorium
Giornata mondiale della poesia 
Emily Dickinson, il tramonto  
in una tazza 
Nella stanza della più importante 
poetessa americana dell’ottocento
Statunitense è considerata un elemento 
di spicco della poesia mondiale del IXX 
secolo. Non molti sanno che la Dickinson 
(1830-1886) era anche un’esperta 
giardiniera, collezionista e botanica prima 
di diventare un’affermata poetessa.
A cura di: A cura di Oneiros teatro – ideato e 
condotto da Clara Hauff.
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giovedì 28
SPETTACOLO

21.00 › piano -1 · auditorium
La violenza sulle donne con 
disabilità 
Uno sguardo sulle condizioni di vita delle 
donne con disabilità e in particolare 
sul maggior rischio di incorrere in 
discriminazioni multiple e di essere vittime 
di violenza e segregazione.
A cura di: L-inc.
In collaborazione con: Associazione Domnia.

venerdì 29
SPETTACOLO TEATRALE

21.00 › piano -1 · auditorium
Rassegna Compagnie Filodrammatiche 
2a edizione
Per un atto d’amore
Scritto da:  Francesca De Blasi
Regia: Carmelo Ristagno 
Rappresentazione ad opera di: 
Compagnia Teatro Di Giò
Un dialogo tra un uomo e la Natura 
sull'immigrazione che, percorrendo 
assieme le tappe della storia e mito, 
giungono a concordare la necessità di 
riportare il fenomeno a ciò che è sempre 
stato: un atto d'amore. 
Un atto d'amore di Dio per le sue creature, 
di una Dea per suo figlio, di interi popoli 
che sognano un nuovo inizio...
A cura di: Compagnia Teatro Di Giò.
In collaborazione con: Comune di Cinisello 
Balsamo.

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: 
mercoledì, giovedì e venerdì 19.30-21.00

sabato 30
LETTURE ANIMATE

10.00 › piano 1 · sala piccoli
Ciccì coccò
Storie per Piccoli (grandi) lettori
Incontri di letture ad alta voce per bimbi 
da 24 a 36 mesi 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 
8 bambini con i loro genitori. 
il prossimo incontro sarà sabato 18 maggio. 
partecipazione gratuito con prenotazione 
obbligatoria. info e prenotazioni  
area ragazzi 02 66 023 552

FILM
16.00 › piano -1 · auditorium

Rassegna lo sguardo delle donne
Il club de libro e della torta di 
bucce di patata di guernsey
Le donne il cinema e la letteratura
Il film è seguito dalla discussione con il 
pubblico sul tema: Il difficile rapporto 
tra amore e talento nella vita di alcune 
scienziate. Conduce Liliana Landi 
saggista, si occupa di storia dell’istruzione 
femminile e di storia delle scienziate. 
Collabora con la libera Università elle 
Donne di Milano.
A cura di: Pari Opportunità - Comune di 
Cinisello Balsamo. 
In collaborazione con: Associazione 
Milleeunavoce e con il Circolo Culturale Pablo 
Neruda.

info: 02 66 023 544 - pari.opportunita@
comune.cinisello-balsamo.mi.it

sabato 30
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

salvo dove 
diversamente 

indicato, 
le iniziative 

sono a 
ingresso libero 

e gratuito
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giovedì 7
LABORATORIO

16.45 › fuori pertini crocetta  
centro civico di via friuli

(In)tagli di carta 
Tagliamo e costruiamo tante forme 
divertenti con l’aiuto del cutter elettronico.
A cura di: Marse e Csbno.

info: per bambini da 5 a 10 anni

giovedì 21
LETTURE

16.45 › fuori pertini crocetta  
centro civico di via friuli

Fuoriletture
Lettura animata a cura delle bibliotecarie.
A cura di: Area Ragazzi - Il Pertini.

info: per bambini da 5 a 10 anni

giovedì 28
LABORATORIO

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

La città dei bambini 
Laboratorio con l’uso di materiali di 
scarto.
A cura di: ScArti – Le arti del riuso.

info: da 4 a 8 anni

piazza confalonieri 3  ·  02 66 023 542  ·  ilpertini@comune.cinisello-balsamo.mi.it  ·  www.ilpertini.it via frova 10  ·  02 660 231

venerdì 8
CONCERTO

21.00 › sala dei paesaggi
8 marzo “Giornata internazionale della 
donna”
Donna e Musica
Direttore Maestro Donatella Azzarelli
Il tema della rassegna “Lo sguardo delle 
Donne” di quest’anno, “La Cultura e le 
Donne”, ha reso logico ed interessante che 
l’Amministrazione chiedesse al Direttore 
Donatella Azzarelli di presentare un 
concerto della Filarmonica diretto da 
lei, una donna. Una delle poche donne 
direttore d’orchestra in Italia. Siamo 
entusiasti di questa collaborazione che 
conferma l’importanza della presenza 
delle donne nel vasto mondo della cultura 
di cui la musica detiene un posto di primo 
piano. 
A cura di: Pari Opportunità - Comune di 
Cinisello Balsamo.
In collaborazione con: Filarmonica Paganelli  
e Associazione Milleeunavoce.

info: 02 66 023 544 - pari.opportunita@
comune.cinisello-balsamo.mi.it

da venerdì 8 marzo a 
domenica 30 giugno
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

venerdì 15
SEMINARIO

21.00 › sala dei paesaggi
Essere famiglia oggi – eroi del quotidiano 
Alleati nell’educare: incontro 
tra generazioni
Intervengono: Giorgio Floridi (insegnante 
ASP Mazzini) con genitori e alunni.
Conduce la serata: Fabrizio Fantoni 
(psicologo – psicoterapeuta).
In collaborazione con: Equipe Famiglia del 
Decanato di Cinisello Balsamo.
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via frova 10  ·  02 660 231 via frova 10  ·  02 660 231

sabato 16 
PRESENTAZIONE LIBRO

16.00 › sala dei paesaggi
La nostra morte non ci 
appartiene
La storia dei 19 martiri di Algeria
Il libro ripercorre il tragico decennio tra il 
1992 e il 2001 in cui l'Algeria è precipitata 
nella guerra civile tra islamisti ed esercito, 
presentando le storie di uomini e donne 
che non sono fuggiti, ma hanno deciso di 
restare a fianco dei propri fratelli uomini 
a costo della vita. La vicenda raccontata 
nel libro, offre diversi spunti per riflettere 
sul tema del rapporto con l'Islam, al di là di 
superficiali contrapposizioni o irenismi. 
Interviene la scrittrice e giornalista Anna 
Pozzi.
A cura di: Associazione Cara Beltà.

info: carabeltacentroculturale@gmail.com

venerdì 29
SEMINARIO

21.00 › sala dei paesaggi
Essere famiglia oggi – eroi del quotidiano 
Essere famiglia: accoglienza  
e integrazione
Intervengono: Ezio Meroni (genitore)  
e i coniugi Luca e Roberta Ghezzi (genitori).
Conduce la serata: Giusy Valentini 
(Consulente Familiare).
In collaborazione con: Equipe Famiglia del 
Decanato di Cinisello Balsamo.

ESSERE FAMIGLIA OGGI
eroi del quotidiano

15 marzo 2019
Alleati nell’educare: 
incontro tra generazioni
Intervengono: Giorgio Floridi 
(insegnante ASP Mazzini) 
con genitori e alunni
Conduce la serata: Fabrizio Fantoni
(psicologo - psicoterapeuta)
   
29 marzo 2019
Essere famiglia: 
accoglienza e integrazione
Intervengono: Ezio Meroni (genitore) 
e i coniugi Luca e Roberta Ghezzi (genitori)
Conduce la serata: Giusy Valentini 
(Consulente Familiare)

5 aprile 2019
Abitare la sofferenza della “separazione”
Intervengono: Paola Vitali 
(Consulente Centro Famiglia),
Gruppo Separati Cinisello e Renata Galbusera 
(Pastorale Gruppo Separati Cinisello)
Conduce la serata: Maria Grazia Turra 
(pedagogista)

12 aprile 2019
Vivere con fecondità: 
la famiglia ed altri meravigliosi disastri
Introduce: Riccardo Visentin 
(Assessore alla Centralità della Persona e della Famiglia)
Interviene: Gigi De Palo 
(Presidente Nazionale del Forum delle Associazioni Familiari)
e la moglie Anna Chiara Gambini 

Riflessioni e testimonianze per un confronto sulle esperienze
Coordina l’Equipe Famiglia del Decanato 

Decanato di

CINISELLO BALSAMO

Ore 21.00 - Sala dei Paesaggi - Villa Ghirlanda Silva 
                    via Frova,10 - Cinisello Balsamo

sabato 30
CONVEGNO

10.30 › sala dei paesaggi
Progetto Missing
Attività di ricerca di persone scomparse 
sul nostro territorio, sviluppata 
dall’Associazione Penelope Lombardia, 
Protezione Civile Cinisello B. e Carabinieri 
di Cinisello Balsamo.
A cura di: Associazione Penelope Lombardia 
Onlus.

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

venerdì 1  
e domenica 17
MOSTRA 

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

MUSEOCITY | Cronistorie
Cortometraggio di Mario Cresci,  
Tricarico (MT), 1970 
Il film in pellicola in bianco e nero 
dal montaggio sperimentale indaga 
la ritualità delle culture popolari del 
materano.

da venerdì 22 a 
domenica 31
MOSTRA 

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

Euimage 
Immagini di propaganda: gli stereotipi 
nazionali dalla Grande Guerra a oggi 
Mostra esito di laboratori educativi 
relativi a immagini storiche e poster di 
propaganda della Prima Guerra Mondiale.
In collaborazione con: Ufficio progetti per 
i Giovani del Comune di Cinisello Balsamo 
nell’ambito del Programma Europa per i 
Cittadini.

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

Civica Scuola di Musica

SALVATORE LICITRA

sabato 9
SAGGIO MUSICALE 

16.00 › sala degli specchi
Saggio allievi della settimana 
di “scuola aperta”
Evento finale / Saggio delle attività 
laboratoriali autogestite dagli allievi nella 
settimana di “scuola aperta” dal 4 all’8 
marzo 2019. 
A cura di: Scuola civica di musica Salvatore 
Licitra.

domenica 24
RASSEGNA

16.00 › sala degli specchi
Rassegna “Percorsi”
I CantaMilano: Marco Biassoni (chitarra), 
Angelo Truffi (voce), Luigi Villa 
(pianoforte), dott. Gianfranco Gandini 
poeta, scrittore, presidente scuola della 
lingua milanese (relatore)
Un breve viaggio attraverso la storia 
della canzone milanese toccando i grandi 
autori che hanno reso omaggio alla 
città di Milano e alla musica meneghina, 
attraverso aneddoti, storie ed esempi 
musicali.
A cura di: Scuola civica di musica Salvatore 
Licitra.

domenica 31
RASSEGNA

16.00 › sala degli specchi
Rassegna “Percorsi”
Italian Harmonists: Sandro Chili (basso), 
Massimiliano Di Fino, Luca Di Gioia, 
Andrea Semeraro, Giorgio Tiboni (tenori), 
Jader Costa (pianista – arrangiatore)
Gruppo vocale italiano che esegue in 
maniera ironica ma filologicamente 
aderente all’armonia originale dei brani, 
un repertorio swing, jazz e crossover 
classico basato su canzoni degli anni ‘30 
e ‘40.
A cura di: Scuola civica di musica Salvatore 
Licitra.
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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

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

fino a domenica 31
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 .
A cura di: Progetto coordinato dal Servizio 
educativo del MUFOCO.



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




