
e dintorni

Leggi tutto il programma online sul sito 
www.ilpertini.it
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da sabato 3 
a domenica 11
MOSTRA

negli orari di apertura al pubblico  
del pertini › piano terra

Mostra di pittura
Esposizione degli allievi grandi e piccoli 
della Scuola – Pablo Neruda – Circolo 
culturale Aurora.
Con il patrocinio del Comune.

inaugurazione domenica 4 giugno ore 17.00

domenica 4
LABORATORIO 
CON PRESENTAZIONE LIBRO

15.30 › piano 1 · sala piccoli
Rassegna: Incontri con gli autori per i piccoli
Il piccolo mago e la stadera
Una lettura ad alta voce della storia del 
mago Cirillo e un piccolo laboratorio per 
proporre ai piccoli e ai grandi di scrivere 
una lettera/una frase da allegare ad 
una copia del libro che verrà donato alle 
famiglie dei bambini terremotati del 
centro Italia.
A cura di: Barbara Gaiardoni (autrice), Andrea 
Vanacore (coautore), introduzione di Lucia 
Esposito (libraia).

per bambini da 6 anni a 9 anni e per adulti. 
partecipazione gratuita con prenotazione 
obbligatoria al numero 02 66 023 552

giovedì 8
GRUPPO DI  LETTURA

21.00 › piano 2
Tuttalpiù vivo
Vite di italiani dal 500 ad oggi tra 
letteratura e biografia
In questo incontro parleremo del libro  
“Il fasciocomunista: vita scriteriata di 
Accio Benassi” di Antonio Pennacchi.
A cura di: Enrico Ernst.

info: 02 66 023 518

SPETTACOLO TEATRALE
21.00 › piano -1 · auditorium

AHAB
Uno spettacolo multidisciplinare che 
indaga il tema del rapporto ancestrale tra 
l’uomo e l’acqua. Regia di Michele Losi.
A cura di: Pleiadi Art Production.

ingresso € 12, ridotto € 10 per possessori 
+teca. info: 039 92 76 070

sabato 10
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 e adulti: 
“In punta di dita” (gratuito).
Chiudete gli occhi e aprite le dita: un filo 
vi guiderà tra forme, sapori e profumi dei 
prodotti della terra. 
Ore 12.00 degustazione: Pane, Formaggio 
di capra e Salame delle Valli Tortonesi 
(Presidio Slow Food) (contributo € 3).
A cura di: Slow Food Nord Milano.

per il laboratorio è gradita la prenotazione 
info@slowfoodnordmilano.it
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da lunedì 12 
a domenica 18
MOSTRA

piano terra · hall
500 della Riforma
La mostra ripercorre l’evoluzione della 
Riforma protestante nei suoi aspetti 
teologico, storico e sociale.
Domenica 18 giugno, ore 17.30
Intervento su “Riforma e attualità” del 
pastore e teologo Pietro Bolognesi.
A cura di: Associazione Emuna – Il giusto vivrà 
per la fede.
In collaborazione con: Servizio Pari 
Opportunità.

la mostra sarà visitabile negli orari di 
apertura del pertini

venerdì 16
LABORATORIO

17.30 › piano -1 · laboratorio grande
Disegna la tua maglietta
Laboratorio creativo
Realizziamo una maglietta con i colori per 
tessuti.
A cura di: Letizia Zagato e Anna Cauli, 
volontarie Amici del Pertini e di Villa Ghirlanda.

per bambini da 6 a 10 anni. posti limitati. 
costo 5 €. prenotazione obbligatoria:  
02 66 02 35 52. è necessario portare una 
maglietta bianca di cotone

domenica 18
GITA CULTURALE

7.30 › largo don giussani
Rassegna: percorrendo l’arte
Portofino e Villa Durazzo a 
Santa Margherita Ligure
Le bellezze naturali e artistiche
Mete saranno Santa Margherita 
Ligure con la visita alla nobile dimora 
della famiglia Durazzo, Si prosegue 
per Portofino, antico e famoso borgo 
marinaro: é l’occasione per conoscere 
la vita e le tradizioni dei pescatori e dei 
marinari che lo abitavano.
A cura di: CSBNO.

info: percorrendolarte@csbno.net 
02 37 920 640 - 329 21 61 309

venerdì 23
CONCERTO

21.00 › piano -1 · auditorium
Vox Populi - Concerto finale
Presentazione del lavoro svolto in 
laboratori musicali corali.
A cura di: Oneiros Teatro.

info: 339 13 26 794 
oneirosteatro@gmail.com 
www.oneirosteatro.com 
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sabato 24
LABORATORIO

10.00 › piano -1 · laboratorio grande
Le parole nascoste nel mio 
giardino d’estate
Laboratorio di scrittura creativa poetica 
con il Metodo Caviardage di Tina Festa
Partendo dalla pagina già scritta si 
realizzerà una poesia con la tecnica del 
cut up, arricchendola con altre tecniche 
artistiche.
A cura di: Angela Morgese, formatrice 
certificata Caviardage di Tina Festa.
In collaborazione con: Amici del Pertini e Villa 
Ghirlanda.

per bambini dai 7 agli 11 anni. posti limitati. 
costo € 5 con prenotazione obbligatoria:  
02 66 02 35 52

VILLA DI BREME FORNO
via martinelli 23  ·  02 64 48 74 23  ·  biblioteca@unimib.it

lunedì 5
INCONTRO

18.00 ›
Tra sesso e genere
Terzo appuntamento per il Ciclo di 
incontri “Questioni di genere in una 
società che cambia”.
A cura di: Biblioteca di Ateneo di Milano-
Bicocca e Centro di Ricerca Interuniversitario 
“Culture di Genere”.
In collaborazione con: Assessorato alle Pari 
Opportunità del Comune di Cinisello Balsamo.

info: www.biblio.unimib.it

salvo dove 
diversamente 

indicato, 
le iniziative 

sono a 
ingresso libero 

e gratuito

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: aperitivi 

culturali, laboratori didattici, mostre, 
concerti, spettacoli teatrali etc.

– Un giardino liberamente accessibile, 
coperto da WiFi.

www.biblio.unimib.it
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venerdì 9
FESTA

20.45 ›
Sogno d’amore
Festa per le nozze d’oro
Intrattenimenti musicali nelle sale e nel 
giardino, aperti alla cittadinanza.
In collaborazione con: Museo di Fotografia 
Contemporanea. Produzione Musicamorfosi.

info: www.comune.cinisello-balsamo.mi.it. 
confermare la presenza a: 02 66 023 313 
anniversari@comune.cinisello-balsamo.mi.it

venerdì 16
PRESENTAZIONE LIBRO

21.00 › sala degli specchi
Teresa Piscopo
Romanzo storico di Rosaria Distefano.
Lucia Esposito (libraia) intervista l’autrice
Migrazioni, guerre, prigionie ed esili; 
il fascismo, le lotte partigiane e la 
liberazione; gli anni ’60 e la strage di 
piazza Fontana.
A cura di: Settore Pari Opportunità.
In collaborazione con: Associazione 
MilleeUnaVoce e la libreria Mondadori 
Bookstore.

domenica 18
FESTA

per l’intera giornata ›
Open Day in Villa Ghirlanda 
Silva
Un giornata di festa per la campagna di 
raccolta fondi per la Villa “Riveliamo il 
passato per dargli un futuro”
Visite guidate, attività ludico-didattiche, 
mostre, musica, danze ed intrattenimenti 
nelle sale della residenza e nel giardino 
storico. Vi saranno punti di ristoro.

info: www.comune.cinisello-balsamo.mi.it.  
per visite guidate e laboratori, iscrizioni 
presso: segreteria@retegiardinistorici.com

da sabato 27 maggio 
a lunedì 26 giugno
MOSTRA

quadrerie
Playground
Mostra di opere artistiche di Andrea 
Viviani.
Si ringrazia l’associazione Amici del Pertini e 
di Villa Ghirlanda.

da martedì a domenica 15.00-19.00 
lunedì chiuso

giovedì 29
MOSTRA
VISITA GUIDATA

20.30 ›
Villa Ghirlanda sotto le stelle
Itinerario notturno e osservazioni 
astronomiche nella storica residenza dei 
Silva
Fiaccolata nel giardino, osservazioni dal 
parterre, visite guidate alla mostra De 
Sphaera e al Planetario allestito nelle sale 
della villa.
A cura di: Centro Documentazione Storica.
In collaborazione con: Gruppo Astrofili 
Cinisello Balsamo, ReGiS, Amici del Pertini e di 
Villa Ghirlanda.

iscrizione obbligatoria per le visite guidate 
presso: segreteria@retegiardinistorici.com
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Civica Scuola di Musica

SALVATORE LICITRA

da lunedì 5
MOSTRA

Collezione permanente | Serie
Una selezione di serie fotografiche, alcune 
mai esposte prima nella loro totalità, 
conservate nel proprio archivio.

info: servizioeducativo@mufoco.org 
www.mufoco.org.  
lunedì 5, martedì 6, giovedì 8, venerdì 9 ›  
15.00-19.00. mercoledì 7 ›15.00-21.00. 
sabato e domenica ›10.00-13.00  
e 14.00-19.00

mercoledì 7
VISITA GUIDATA

17.00 ›
Archivi Aperti
Il Museo invita a una visita guidata 
speciale all’archivio fotografico e alle 
opere in esso conservate.
A cura di: Servizio educativo del Museo.
In collaborazione con: Rete Fotografia.

prenotazione obbligatoria:  
02 66 05 661 / 02 66 05 66 31  
servizioeducativo@mufoco.org

VISITA GUIDATA
19.00 ›

Visita guidata alla mostra 
“Collezione permanente | 
Serie”
Visita guidata alla scoperta delle serie 
fotografiche più importanti conservate 
nelle collezioni, con brindisi inaugurale.
A cura di: Servizio educativo del Museo.

costo: € 5. prenotazione obbligatoria: 
servizioeducativo@mufoco.org 
www.mufoco.org

giovedì 15
SAGGIO MUSICALE

18.00-19.15 › il pertini · piano terra · hall
Rassegna: Silence please!
Serata finale della rassegna Silence 
please: un pianoforte in Biblioteca
Gli allievi della Civica Scuola di Musica 
Salvatore Licitra, Vi.Be, e UniMiB. 
eseguiranno brani di vari generi musicali, 
utilizzando il pianoforte a disposizione.
A cura di: Tavolo della Musica.
In collaborazione con: Civica Scuola di Musica 
S. Licitra.

info: 02 66 00 395

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

venerdì 9
MOSTRA

17.30 ›
Esposizione “Recycling 
Boards”
Incontro con la fotografa di skaters 
Beatrice Sugliani e mostra di oggetti 
di design tratti da vecchie tavole da 
skateboard.
In collaborazione con: Recycling Boards.

VISITA GUIDATA
21.00 e 22.00 ›

Visite guidate alla mostra 
“Collezione permanente | 
Serie”
In occasione di “Sogno d’amore”, il Museo 
invita gli ospiti della festa in Villa a 
scoprire serie fotografiche di importanti 
autori.
A cura di: Servizio educativo del Museo.

dal 12 al 16 giugno
e dal 4 all’8 settembre
CAMPUS

dalle 8.30-9.00 alle 16.00-16.30 ›
Campus estivi per bambini  
(6-11 anni)
Un salto nella fotografia per tutti i 
bambini che vogliono sperimentare un 
magico mondo fatto di forme, luci, colori!
A cura di: Servizio educativo del Museo.

costo: € 120, sconto del 10% per i fratelli.  
iscrizione entro il 5 giugno per il campus di 
giugno ed entro il 23 luglio per il campus di 
settembre: servizioeducativo@mufoco.org 
02 66 05 661 / 02 66 05 66 31

In collaborazione con: Tavolo della Musica

sabato 17
PERFORMANCE MUSICALE

20.00-23.30 › piazzetta il sole  
via brunelleschi

Saggio degli allievi del Vi.Be.
Brani di musica Pop e Rock.
A cura di: Associazione Vi.Be.

info: 340 59 19 799 

domenica 18
SAGGIO MUSICALE

17.30 › giardino di villa ghirlanda silva
Saggio degli allievi 
della Filorchestra della 
Filarmonica Paganelli
A cura di: Filarmonica Paganelli.

info: 02 66 01 80 84

mercoledì 21
CONCERTO

19.00 › villa forno · via martinelli 23
World Music Orchestra 
e gruppo strumentale di 
chitarre
A cura di: UniMiB Università Milano-Bicocca.

info: 02 66 00 395

SAGGIO MUSICALE
20.30 › villa ghirlanda silva 
spazio esterno: portico

Saggio degli allievi di Musica 
di insieme dei corsi moderni
A cura di: Civica Scuola di Musica S. Licitra.

info: 02 66 00 395
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da lunedì 19 
a venerdì 23
CAMPUS

15.00-18.00 ›
Campus estivo per ragazzi  
(12-16 anni)
Un percorso tra teoria, tecnica e pratica 
nell’affascinante mondo della fotografia 
negli spazi del Museo e nel Parco di Villa 
Ghirlanda.
A cura di: Servizio educativo del Museo.

costo: € 80, sconto del 10% per i 
fratelli. iscrizione entro il 12 giugno: 
servizioeducativo@mufoco.org 
02 66 05 661 / 02 66 05 66 31



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


