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domenica 2
CIRCO CONTEMPORANEO, TEATRO, 
DANZA

18.00 › dal pertini a villa ghirlanda
sPiazza Circus 
Ruedis - Ruote di confine
Spettacolo itinerante di Danza Urbana. 
Compagnia Arearena
Su Biciclette dei primi del Novecento, 
incalzati da musiche dal vivo, sei 
danzatori raccontano la Grande Guerra in 
un emozionante percorso da costruire con 
il pubblico lungo il centro cittadino tra il 
Pertini e la Villa.
A cura di: Arearea.

sabato 8
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 - “Un’esplosione di Semi”
Laboratorio per bambini dai 6 ai 10 anni. 
Realizzeremo “bombe” di semi da lanciare 
o appoggiare sul terreno, in attesa che la 
natura faccia nascere le piantine.
A cura di: Slow Food Nord Milano.

per il laboratorio è consigliabile la 
prenotazione: info@slowfoodnordmilano.it

sabato 8
CLOWNERIE E  BOLLE DI  SAPONE 

21.30 › piazzetta arena “il sole” 
via brunelleschi

Il Mago delle Bolle
Mimo, giochi con l’acqua e soprattutto 
tante bolle di sapone giganti per divertire 
e coinvolgere il pubblico con uno 
spettacolo raffinato e poetico, comico e 
magico.
A cura di: Michele Cafaggi.

sabato 22
PRESENTAZIONE LIBRO

10.00 › piano 1 · sala piccoli
La civetta e altre storie
Lettura animata con piccolo laboratorio 
creativo per bambini da 4 a 8 anni 
accompagnati dai loro genitori.
A cura di: Annette Leotta.

posti limitati. partecipazione gratuita 
con prenotazione obbligatoria. info e 
prenotazioni: area ragazzi 02 66 023 552

OPEN DAY
14.30-18.00 › piano terra

Open day corsi 2018/19
Presentazione dei programmi, incontri 
coi docenti ed apertura ufficiale delle 
iscrizioni.
bit.ly/ilpertinicorsi.
A cura di: Formazione CSBNO.

info: 02 66 023 518 - csbno.cosedafare.net 
info@formazione.csbno.net

sabato 29
LETTURE ANIMATE

10.00 › piano 1 · sala piccoli
L’uccellino fa... e altri piccoli 
racconti
Storie fatte di ciucci, suoni e...
Letture per bimbi di 2 e 3 anni 
accompagnati dai loro genitori.
A cura di: 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 6 bambini 
con i loro genitori. ingresso gratuito 
con prenotazione obbligatoria. info e 
prenotazioni: area ragazzi 02 66 023 552

domenica 30
VIAGGI PERCORRENDO L’ARTE

8.00 › largo don giussani
Il Vittoriale
Arte, Passione e poesia di Gabriele 
D’Annunzio
Il Vittoriale é il complesso di edifici, vie, 
piazze, teatro all’aperto, giardini e corsi 
d’acqua, eretto tra il 1921 e il 1938 a 
Gardone Riviera sulla sponda bresciana 
del Lago di Garda, da Gabriele D’Annunzio. 
Il parco fa parte del circuito dei grandi 
giardini italiani e forse é l’unico parco a 
ospitare una nave, la Nave Puglia, donata 
a D’Annunzio nel 1923 dalla Marina 
Italiana. Termineremo la giornata con una 
visita al centro storico di Salò.
A cura di: Il Pertini.
In collaborazione con: CSBNO.

info e costi: 
percorrendolarte@csbno.net 02 
37 92 06 40 / 02 66 023 518 
329 21 61 309

salvo dove 
diversamente 

indicato, 
le iniziative 

sono a 
ingresso libero 

e gratuito
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giovedì 6
INIZIATIVA CULTURALE

21.00 › parco storico
Giardino di Villa Ghirlanda 
Silva... Promenade nocturne
Nella suggestiva atmosfera notturna, 
potrete riscoprire la storia della residenza, 
guidati dai fantasmi degli antichi 
proprietari che interpreteranno delle 
letture riguardanti il giardino di Villa 
Ghirlanda Silva.
A cura di: Centro Documentazione Storica.
In collaborazione con: Associazione Amici del 
Pertini e di Villa Ghirlanda, ReGiS - Rete dei 
Giardini Storici.

ingresso libero. iscrizione obbligatoria: 
cds@comune.cinisello-balsamo.mi.it 
02 66 023 524 (mar, gio, ven)

domenica 9
CIRCO E TEATRO DELLE OMBRE 
21.30 › arena di villa ghirlanda

SPiazza Circus
Lux. Love and Shadows
Equilibrismo, giocoliera, acrobazie con la 
grazia del teatro delle ombre. Uno 
spettacolo che trasporta gli spettatori in 
una dimensione piena di suggestioni e 
colpi di scena, dove un mondo di forme  si 
creano e dissolvono. Magicamente.
A cura di: Compagnia Scatola Rossa.

info: www.ilpertini.it

domenica 23
VISITA GUIDATA

11.00 › visita guidata storico-artistica 
alla villa e al giardino dei conti silva in 
cinisello 
15.30 › “questione di stile”: visita teatrale 
in costume d’epoca › parco storico

Villa Ghirlanda Silva...  
tre le Ville Aperte 2018
La manifestazione Ville Aperte, che 
come ogni anno punta i riflettori sul 
patrimonio storico - artistico della Brianza 
e dell’hinterland milanese, accoglierà 
quest’anno due imperdibili iniziative di 
valorizzazione all’interno del complesso di 
Villa Ghirlanda Silva di Cinisello Balsamo.
A cura di: Centro Documentazione Storica.
In collaborazione con: Associazione Amici del 
Pertini e di Villa Ghirlanda, ReGiS - Rete dei 
Giardini Storici.

costo: €4. €2 per i residenti di 
cinisello balsamo. prenotazione 
obbligatoria su: www.villeaperte.info 
contatti:02 66 023 524 (mar, gio, ven) 
cds@comune.cinisello-balsamo.mi.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

sabato 22
LEZIONE

10.00 › sala delle colonne
Lezione aperta per i piccoli 
(0 - 5 anni)
Corsi AIGAM metodo Gordon
Lezioni aperte  per i più piccoli per 
promuovere e far conoscere la proposta 
formativa a loro dedicata. Musicainfasce® 
(0 -36 mesi) e Sviluppomusicalità (3 – 5 
anni). Le lezioni, gratuite e senza impegno 
d’iscrizione dovranno essere prenotate 
contattando la segreteria della scuola.
A cura di: Civica Scuola di Musica Salvatore 
Licitra.

info: scuolamusicacb@comune.cinisello-
balsamo.mi.it - 02 66 00 395

mercoledì 26
LEZIONE

18.30 › sala delle colonne
Lezione aperta Pianeta Coro
7-13 anni
Pianeta Coro è un progetto nato 
per cantare insieme, per divertirsi 
migliorando la socializzazione e le 
relazioni interpersonali attraverso il 
canto. Un’esperienza divertente per far 
conoscere stili e generi musicali di tutto il 
mondo attraverso l’esecuzione di brani da 
parte dei bambini dai 7 ai 13 anni. Lezione 
gratuita e senza impegno d’iscrizione 
previa prenotazione.
A cura di: Civica Scuola di Musica Salvatore 
Licitra.

info: scuolamusicacb@comune.cinisello-
balsamo.mi.it - 02 66 00 395

mercoledì 26
LEZIONE

20.00 › sala delle colonne
Lezione aperta Laboratorio 
corale moderno
Let’s sing together
Il laboratorio corale moderno nasce 
dalla volontà di creare un gruppo di 
ragazzi e ragazze dai 14 ai 35 anni circa, 
appassionati al canto ed alla musica in 
generale. Il repertorio affrontato spazia 
dal soul al jazz, dal pop al rock, dal blues al 
R&B, il tutto rivisitato in chiave corale con 
l’ausilio di uno strumento o a cappella. 
Indispensabile l’entusiasmo e la voglia 
di stare insieme. Lezione gratuita senza 
impegno d’iscrizione previa prenotazione.

info: scuolamusicacb@comune.cinisello-
balsamo.mi.it - 02 66 00 395
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fino al 14 ottobre
MOSTRA

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

SUPERCITY! Cusanello San 
Dugnano
La città vista da chi la vive
Quasi 1000 immagini di 65 autori dai 
circoli fotografici di Cinisello Balsamo, 
Cusano Milanino, Paderno Dugnano, Sesto 
San Giovanni.
A cura di: Giorgio Barrera, Renata Ferri, 
Michele Smargiassi.

Luigi Ghirri. Il paesaggio dell’architettura 
a cura di Michele Nastasi
25 maggio - 9 settembre 2018

Proseguono le proposte a cura del Museo 
di Fotografia Contemporanea presso 
la Triennale di Milano con una mostra 
dedicata al noto fotografo emiliano 
Luigi Ghirri e alla sua opera nell’ambito 
dell’architettura.

Triennale di Milano
Da martedì a domenica, ore 10.30 – 20.30 
Biglietti: 7 € (intero) / 6 € (ridotto)

mercoledì 5
VISITA GUIDATA

18.00 › la triennale di milano
Ask the curator con aperitivo
Visita guidata alla mostra Luigi Ghirri.  
Il paesaggio dell’architettura
Un percorso tra le fotografie di Luigi 
Ghirri accompagnati dal curatore Michele 
Nastasi.

biglietto, visita e aperitivo, € 11. 
prenotazione obbligatoria:  
visiteguidate@triennale.org

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

ABITANTI. Sette sguardi sull’Italia di oggi
a cura di Matteo Balduzzi
9 giugno – 9 settembre 2018

Una riflessione collettiva sul tema 
dell’abitare contemporaneo realizzata da 
fotografi under 35 selezionati nell’ambito 
della call pubblica ABITARE promossa da 
MiBACT, Triennale di Milano e MUFOCO e 
con la partecipazione di Geico.

Triennale di Milano
Da martedì a domenica, ore 10.30 – 20.30
Biglietti: 7 € (intero) / 6 € (ridotto)

giovedì 6
INCONTRO CON L’AUTORE

18.00 › la triennale di milano
Finissage - Talk con gli autori
Un momento di dialogo nelle sale della 
mostra con i giovani autori di abitanti. 
Sette sguardi sull’Italia di oggi.

info: www.mufoco.org/abitanti-sette-
sguardi-sullitalia-di-oggi

via frova 10  ·  02 660 5661  ·  info@mufoco.org  ·  www.mufoco.org
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VILLA DI BREME FORNO
via martinelli 23  ·  02 64 48 74 23  ·  biblioteca@unimib.it

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

giovedì 27
INCONTRO

19.30 ›
CuriosaMente - Appuntamenti culturali  
in Biblioteca
Gli Alumni si raccontano
Venti minuti per… il Sociale
4 Alunni con la voglia di condividere 
esperienze
4 storie di impegno etico e sociale
20 minuti a testa per raccontarle.
A cura di: Biblioteca di Ateneo di Milano-
Bicocca.

info: www.biblio.unimib.it
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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

Twitter: @ilpertini




