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Torna l’appuntamento con la Sagra degli Uffizi di 
Balsamo, l’antica festa di sapore paesano che si 
celebra nella seconda domenica di ottobre e che 
animerà quest’anno il quartiere di Balsamo dal 7 al 9
ottobre.

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. 

A partire dalla scorsa edizione, come Amministrazione
abbiamo voluto rilanciare e restituire valore a questa 
festa offrendo diversi eventi culturali accanto alle 
bancarelle e al tradizionale momento di divertimento 
offerto dal luna park. Quest’anno le iniziative sono 
ancor più numerose e di ciò dobbiamo ringraziare 
le associazioni della nostra città, le cooperative e la 
parrocchia di San Martino che hanno collaborato 
attivamente per restituire valore a questa tradizione. 
Villa Forno, Villa Casati, la sede della Cooperativa 
Agricola e del Circolo Concordia e il teatro 
dell’oratorio di Balsamo sono i luoghi in cui si 
svolgeranno gli appuntamenti.
In calendario sono infatti previste visite guidate,
mostre, una serie di appuntamenti musicali e di ballo,
laboratori per bambini, oltre ovviamente alle 
tradizionali giostre e bancarelle da sagra.

Vi aspettiamo!

Siria Trezzi
sindaco di Cinisello Balsamo 
Andrea Catania
assessore al Commercio e alle Politiche Culturali



• ore 17.00 
  Visita guidata - Andar per Ville di Balsamo...
  Villa Casati Stampa di Soncino   
  (CDS/ReGiS)

• ore 21.00 
   Spettacolo “Il morto sta bene in salute” – 
   Oratorio S. Martino (Compagnia del Mantello)
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• ore 10.00 e 11.30 
   Un piacevole pomeriggio di villeggiatura a 
   Balsamo...visite teatrali in costume 
   d’epoca - Villa Forno (CDS/ReGiS con Amici  
   del Pertini e di Villa Ghirlanda)
• ore 14.00 - 22.00
   Giostre - Piazza Italia, Via S. Martino e 
   Via Martinelli
• ore 16.00
   Laboratorio per bambini della scuola 
   primaria “Giocare e pensare con i robot” -
   Villa Forno 
   (Università degli Studi di Milano-Bicocca)
• ore 16.15 - 17.30 
   “Concerto per Voce e Banda” musiche 
   sinfoniche, marce e musiche moderne con 
   voce solista Aurora Antonucci – 
   Via Rimembranze (Corpo Musicale S. Cecilia
    di Cusano Milanino – promosso da Coop   Diaz)
• ore 17.30
   Mostra “Cinisello Balsamo attraverso le 
   cartoline” - Sala Carcano Via Concordia 4 
   (CDS/CFC)
• ore 20.30
   Concerto “Omaggio alla musica Klezmer, 
   ma non solo...“ - Villa Forno (Milano Klezmer 
   Orchestra – promosso da Università degli 
   Studi di Milano-Bicocca)

• ore 8.00 - 22.00
   Bancarelle della sagra - Via Martinelli
• ore 9.00 - 22.00
   Giostre - Piazza Italia, Via S. Martino e 
   Via Martinelli
• ore 10.00 - 19.00
   Mostra di pittura – Via Rimembranze
   (Ass. Pablo Neruda)

• ore 10.00
  Laboratorio per bambini della scuola primaria 
  “Giocare e pensare con i robot” - Villa Forno 
  (Università degli Studi di Milano-Bicocca)
• ore 12.00
  Street food – L’Agricola (Barbagianni/Coop 
  Agricola)
• ore 15.00
  Esibizione di danza - Parco Villa Casati 
  Stampa (Ass. Pablo Neruda)
• ore 16.00
  Festa Bambini con animazione e merenda -  
  Via Rimembranze (Circolo Concordia)
• ore 18.00
  Coro Sardo Boghes de Costera – Villa Forno   
  (Circolo Amis)


