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Occasioni culturali per tutti:  
spettacoli, concerti, conferenze, gratis  
o quasi; ed in più, luoghi da visitare. 

In questa pubblicazione troverete un elenco di eventi culturali a 
cui potrete assistere a Milano senza dover pagare nulla se non, al 
più, un'offerta libera.  



Cascina Basmetto 
Questa cascina è situata al civico 265 di via Chiesa Rossa, nella 
periferia sud di Milano, poco oltre la Conca Fallata, e si trova 
ancora oggi in piena campagna, tra il Naviglio Pavese e il Lambro 
Meridionale, circondata da campi coltivati a mais e risaie. Per 
giungervi occorre entrare nel quartiere omonimo, di recente 
costruzione, ed incamminarsi per un sentiero che conduce a questa 
vasta cascina a corte chiusa. Le sue origini risalgono per certo 
almeno al 1400, quando apparteneva al monastero di San Barnaba 
al Gratosoglio. La cascina passò poi al cardinal Cusani, come 
risulta dal catasto teresiano, in cui figura tuttavia come un insieme 
di tre edifici; solo nella raffigurazione del catasto lombardo-veneto 
infatti appare a forma chiusa e regolare, simmetrica nel suo 
impianto, così come la vediamo oggi.  
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Della signoria dei Doria, in paese, rimangono ancora molte 
testimonianze, sia nelle case, che negli stemmi e in altri documenti. 
Tra queste, la "Casa del principe" era la dimora dei Doria quando 
si recavano a visitare il feudo. "I locali erano ampi con soffitti a 
cassettoni di legno; esistevano, ancor non è molto tempo, un 
camino in pietra, lavorata con ai lati due cariatidi scolpiti in 
marmo, e un balcone di ferro battuto con lo stemma gentilizio." 
Dopo un periodo di chiusura la casa è stata recentemente riaperta 
per consentire la cura dell'attiguo "oratorio dei bianchi", elegante 
costruzione con facciata settecentesca, risalente al secolo XIV, al 
cui interno si trova un bellissimo altare maggiore in marmo 
policromo con due aquile ai lati, un bassorilievo di San Sebastiano 
alla base e la statua della Madonna Assunta in alto.  
Notevole infine anche l'"Oratorio dei rossi", eretto nella prima 
metà del Settecento, nel cui interno si trovano l’altare Maggiore e 
quello dell'Addolorata con marmi policromi per lo più neri e gialli.  
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Il paese di San Sebastiano Curone, territorio del feudo di 
Fabbrica Curone, fu dominato anch'esso prima dai Malaspina e 
poi dai Fieschi di Genova. Nel XVI secolo, sotto la giurisdizione 
dei Doria, grazie alla sua posizione lungo la via del sale, percorsa 
dai mulattieri che trasportavano merci da Genova a Milano e 
Piacenza (sale, acciughe) e viceversa (cereali), divenne un 
importante centro commerciale, con magazzini di deposito, 
locande e osterie, maniscalchi e sensali.  
A conferma di questa sua vocazione commerciale, a metà 
Ottocento, quando fu aperta la strada carrozzabile, San 
Sebastiano Curone fu autorizzato a tenere tre fiere annuali, nei 
mesi di agosto, settembre ed ottobre, che poi diventarono due 
fiere mensili, il secondo ed il quarto mercoledì: erano le più 
importanti della valle e furono molto frequentate fino agli anni 
Cinquanta del Novecento.  
Dal punto di vista artistico notevole è la chiesa parrocchiale, 
costruita e ampliata in diversi periodi, come si può rilevare anche 
dalla irregolarità della medesima costruzione in vari punti; 
un'ipotesi sulla data di costruzione direbbe 1670, ma alcuni fregi 
quattrocenteschi fanno pensare sia precedente. Conserva una tela 
attribuita alla scuola dei pittore genovese Domenico Fiasella, 
artista che a Roma vide direttamente l'opera di Raffaello Sanzio, 
quella di Michelangelo Buonarroti, di Tiziano Vecellio, di 
Sebastiano del Piombo nel corso della sua formazione artistica.  
Di notevole interesse è poi il Castello Visconteo, edificio 
fortificato ove i Visconti di Tortona avevano posto un presidio 
militare per controllare e proteggere il traffico delle carovane. La 
sua struttura (torrione, angoli fatti di grosse pietre squadrate con 
lo scalpello, molte feritoie e mensole in pietra, che sostenevano le 
torrette di guardia per le sentinelle: una verso la Val Curone e 
l'altra verso la VaI Museglia) dimostra che fu un fortilizio. 
Attualmente all'interno ha l'aspetto di una dimora ricca ed 
elegante ottocentesca di paese; conserva le carte autentiche del 
pittore locale Felice Giani, precursore della scuola romantica.  
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La struttura della cascina, caso piuttosto insolito, è simmetrica. 
Sul lato nord si erge l'edificio principale, costruito su due piani, 
che è anche la parte più alta dell'intera costruzione. 
Originariamente la parte centrale di questo edificio, occupato da 
abitazioni, era sovrastata da un piccolo campanile a vela, che 
ospitava una campana, andato però distrutto alcuni anni or sono a 
seguito di un cedimento strutturale e non più ripristinato.  
L'ingresso di questo edificio è preceduto da un androne costituito 
da un loggiato a tre campate che sorregge una terrazza al primo 
piano; per rispetto della simmetria, nella stessa posizione, sulla 
facciata esterna della cascina, in corrispondenza di questa 
terrazza, vi è un altro piccolo balcone. Oltre all'edificio principale 
centrale, altre abitazioni, un tempo destinate ai salariati, occupano 
tutto il lato nord e la prima parte dei lati orientale ed occidentale.  
Su quest’ultimo lato, un portone dalla volta a sesto ribassato 
chiuso da un cancello in ferro, dà accesso all'interno della 
cascina. Accanto al portone di ingresso, un porticato coperto 
ospita i macchinari per l'agricoltura; nell'angolo sudorientale, un 
tempo, si trovava l'essiccatoio, ma avendo da molti anni questa 
parte della costruzione ceduto, ne sono rimasti solo alcuni resti 
strutturali.  
Il lato orientale invece è quasi interamente occupato dalle stalle, 
coperte da un porticato. Questo lato è diviso al centro da un 
passaggio che porta alla porcilaia e alla concimaia, 
tradizionalmente poste all'esterno delle mura della cascina, e 
separava le stalle dei cavalli da quelle dei bovini (attualmente vi è 
solo un piccolo allevamento di cavalli). Anche questo lato ha 
subito recentemente dei danni, essendo andato distrutto il 1° 
settembre 2004 a causa di un incendio di probabile origine 
dolosa, attribuito ad ignoti, che ha danneggiato gravemente le 
stalle senza però causare per fortuna danni a persone o animali. 
La ricostruzione da parte del Comune è terminata nei primi mesi 
del 2007, e per quanto riguarda il tetto sono stati recuperati i 
vecchi coppi laddove è stato possibile.  
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Il lato sud richiama la simmetria del lato nord. Infatti, direttamente 
di fronte all'edificio principale, dalla parte opposta del cortile vi è 
un portico centrale, usato per molto tempo come deposito attrezzi, 
e, di fronte ad esso, il recinto dei cavalli.  
La cascina, acquistata nel 1942 dal Comune di Milano, è gestita 
dal 1958 dalla famiglia Papetti. Attorno alla cascina si estendono i 
terreni ad essa pertinenti, dei quali circa 40 ettari sono coltivati a 
riso, 10 a mais ed appezzamenti minori a prato.  
Avendone una visione dall'alto (ad esempio dal satellite) si nota 
l'estrema simmetria anche nei campi da coltivare, come pure si 
intuisce l'importanza della vicinanza dei due corsi d'acqua sopra 
citati ai fini della coltivazione dei campi. Oltre ad essi, una 
gradevole roggia accompagna lungo il sentiero, per poi proseguire 
ad irrigare i campi, mentre un'altra, talvolta più secca, si diparte 
all'inizio del sentiero, e in stagione ospita "colonie" di rane.  
E' infine rilevante l'attività culturale che si svolge nella cascina 
grazie alle iniziative del Giornale di Milano Sud, che ogni anno, 
tra l'altro, vi organizza una festa nel mese di settembre, e di altre 
associazioni impegnate nel volontariato culturale; vi ha inoltre 
sede, in una delle abitazioni un tempo riservate ai salariati, lo 
studio del noto pittore Franco Natalini, che di tanto in tanto 
organizza mostre di pittura anche nella corte della cascina stessa. 
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La Cascina Basmetto può essere 
raggiunta con il tram 15 (direzione 
Rozzano), oppure con la metropolitana 
verde (direzione Abbiategrasso), 
scendendo in piazza Abbiategrasso e 
quindi prendendo l'autobus 79 che 
porta al sentiero d'ingresso della 
cascina.  

 

San Sebastiano Curone (AL) 
Posto alla confluenza del torrente Museglia nel Curone, San 
Sebastiano Curone è un comune della provincia di Alessandria 
ricco di testimonianze artistiche. Si trova sul torrente Curone, che 
è lungo circa 50 km e affluente di destra del Po, nasce sul confine 
tra Piemonte e Lombardia a circa 1500 m s.l.m. dal monte 
Garave dalla catena degli Appennini e con corso precipite si 
dirige verso nord toccando il comune di Fabbrica Curone e 
allargando il proprio letto ciottoloso; percorsa un’ampia curva 
verso est tocca il comune di San Sebastiano Curone e da qui in 
poi allarga ancora il proprio letto bagnando molti comuni fino a 
giungere a Casei Gerola e Cornale (in territorio lombardo) per 
poi gettarsi da destra nel fiume Po presso Ghiaie di Corana. La 
storia di questo centro, raggiungibile con la Provinciale 100 da 
Tortona (A7), è relativamente recente, ma il territorio in cui si 
trova, ed in particolare la Val Curone, hanno origini antiche.  
Molte sono infatti le testimonianze della presenza umana fin 
dall'età della pietra, del neolitico ed età del bronzo. Dal VI secolo 
poi, sotto la pressione crescente delle popolazioni barbariche, si 
verificò uno spopolamento della valle, ma verso il secolo VIII si 
formarono nuovi insediamenti basati su un'economia di 
sussistenza agro-pastorale. In epoca longobarda divenne possesso 
dell'abbazia di San Colombano di Bobbio; dopo la caduta dei 
Longobardi a opera di Carlo Magno, il Sacro Romano Impero 
costituì i Feudi Imperiali, con lo scopo di mantenere un 
passaggio sicuro verso il mare, ed assegnò questi territori a 
famiglie (quali: i Malaspina, i Fieschi, i Doria e i Frascaroli) che 
dominarono per secoli questi feudi. Poi il territorio entrò a far 
parte della Contea di Tortona all'interno del Marchesato di 
Bobbio (1516-1770); nel 1736 la Contea di Tortona passò ai 
Savoia, come fecero successivamente tutti i territori del 
Marchesato.  
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Mostre ed esposizioni 
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Omaggio a Indro Montanelli (1909-2009)  
Museo di Storia Contemporanea, Via Sant'Andrea 6  
Mostra promossa dall’assessorato alla Cultura del Comune di 
Milano, in collaborazione con Contrasto. Info: 02 88465933  
Apertura: 2 gennaio - 31 gennaio 

Equatore celeste  
Quintocortile, viale Bligny 42 (nuova sede)  
Personale dello scultore Antonio Paradiso. Info: 338 8007617  
Apertura: 16 febbraio - 5 marzo 

Mostra di pittura  
Museo di storia naturale, corso Venezia 55  
Espongono Maria Luisa Fioretti e Anna Trapasso; a cura 
dell'Associazione Culturale Arte Ba-Rocco. Info: 02 4564212  
Apertura: 1 febbraio - 28 febbraio 

Gli animali tra arte e terapia  
Civico Acquario di Milano, Viale Gadio 2  
���������	�
�����������������	���������	����Info: 02 88464557  
Apertura: 15 marzo 

 

 

Conferenze 
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Dibattiti Associazione Utenti Trasporto Pubblico  
Associazioni Mobilità Sostenibile, via Borsieri 4  
Conferenze-dibattito a cura dall'UTP. Info: 335 5999596.  
13 gennaio 2010 - ore 21 - Alta Velocità a Torino  
3 febbraio 2010 - ore 21 - Ferrovie dimenticate  
3 marzo 2010 - ore 21 - I tram in Europa  
7 aprile 2010 - ore 21 - Verso l'Expo 2015 

In viaggio con l'autore  
Teatro Strehler, largo Greppi  
Ciclo di visite virtuali organizzate dal Touring Club Italiano, 
dedicate alle Esposizioni Universali. Info: 840 888802.  
27 gennaio 2010 - ore 16.30 - Parigi 1889  
17 febbraio 2010 - ore 16.30 - Barcellona 1929  
17 marzo 2010 - ore 16.30 - Chicago 1933  
31 marzo 2010 - ore 16.30 - Bruxelles 1958 

Servizio e sobrietà  
Parrocchia San Leone, via Carnia 12  
Conferenze a cura del Gruppo Equoleone. Info: 02 26826884  
20 gennaio 2010 - ore 21 - Chi è mio fratello?  
3 marzo 2010 - ore 21 - Quale sobrietà per un'autentica giustizia? 

Gesù Cristo tra le religioni  
Parrocchia Angeli Custodi, via Colletta 21  
Conferenza di don Alberto Cozzi. Info: 02 55011625  
8 febbraio 2010 - ore 21 
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Dal big bang all'uomo che si ritiene molto sapiens  
� �� 	������� �	� �������� ���� ������� ���������� ��� �	��������  
Ciclo di incontri organizzato dall'Associazione Culturale 
QUATTRO; relatore Giovanni Chiara. Info: 02 45477609.  
20 gennaio 2010 - ore 17.30 - Nascita di un Universo  
27 gennaio 2010 - ore 17.30 - La prima forma di vita  
3 febbraio 2010 - ore 17.30 - � ���� ������ ������ � �	�� ������ �  
10 febbraio 2010 - ore 17.30 - I meccanismi evolutivi  
17 febbraio 2010 - ore 17.30 -  �	�� �������	��		!" �� ���������  
24 febbraio 2010 - ore 17.30 - Dal genocidio nasce la Storia  
3 marzo 2010 - ore 17.30 - Attacco al Pianeta  
10 marzo 2010 - ore 17.30 - Desertificazione e altri problemi  
17 marzo 2010 - ore 17.30 - Aggiungi un posto a tavola...  
24 marzo 2010 - ore 17.30 - L’estinzione prossima ventura 

Obama un anno dopo  
Centro Culturale San Protaso, via Osoppo 2  
Conferenza del prof. Vittorio Emanuele Parsi (docente 
all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano) a cura del 
Centro Culturale Cattolico San Benedetto. Info: 02 48914389  
22 gennaio 2010 - ore 21 

L’attuale situazione della lotta contro la mafia  
Centro Culturale Leone XIII, via Leone XIII 12  
Conferenza del dott. Alberto Nobili, noto magistrato.  
Info: 02 4385021  
26 gennaio 2010 - ore 21 

Staniamo i papà!  
Centro Culturale Leone XIII, via Leone XIII 12  
Conferenza sull'importanza della partecipazione dei padri 
all’educazione scolastica dei figli; relatore il dott. Camillo 
Regalia dell’UCSC. Info: 02 4385021  
30 marzo 2010 - ore 21 

 

Cinema 

Teatro 

- 11 - 

Cinecircolo San Leone  
Spettacoli gratuiti (inizio ore 21) con tessera annuale (� 15).  
Teatro San Leone, via Carnia 12 - Info: 02 26826884 

Si può fare di G. Manfredonia - 19 gennaio 2010 

���������	�
������������������������" ��� �� - 26 gennaio 2010 

Katyn di A. Wajda - 2 febbraio 2010 

Pranzo di Ferragosto di G. Di Gregorio - 9 febbraio 2010 

Generazione 1000 euro di M. Venier - 16 febbraio 2010 

Il giardino dei limoni di E. Riklis - 27 febbraio 2010 

Changeling di C. Eastwood - 20 marzo 2010 

Cartellone teatrale  
Centro Culturale Insieme, via dei Cinquecento 1  
Spettacoli delle compagnie "Sant'Andrea" e "Amici della Prosa", 
e filmato commentato da G. Guardamagna. Info: 02 57409313  
El barchet de Boffalora - 6 febbraio 2010 - ore 21  
Il Trovatore - 13 febbraio 2010 - ore 21  
Il Gattopardo - 27 marzo 2010 - ore 21 
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Musica e Arena  
Arena Civica, viale Byron 2  
Ciclo di concerti a cura dell'Associazione Amici della Musica.  
Info: 02 89122383  
17 Gennaio 2010 - ore 11 - Dialogo tra due pianoforti  
24 Gennaio 2010 - ore 11 - Percussioni giapponesi e flamenco  
31 Gennaio 2010 - ore 11 - Voce regina 

Concerto per viola e orchestra  
Conservatorio di Milano, via Conservatorio, 12  
Concerto eseguito dalla Leipziger Universitätorchester, diretta da 
Kiril Stankow, che suonerà musiche di Schumann, Bartók e 
Brahms. Info: 02 58207220  
27 Marzo 2010 - ore 21 

Cantantibus Organis  
S. Maria Annunciata in Chiesa Rossa, via Neera 24  
Parte del ciclo di concerti che si svolge anche in altre 5 chiese.  
Info: 02 89500817  
24 gennaio 2010 - ore 17 - Antonio Frigè  
28 febbraio 2010 - ore 17 - Edoardo Bellotti  
28 marzo 2010 - ore 17 - Chikako Nishikawa 

Supplemento al n. 112 di QUATTRO,   
giornale di informazione e cultura della Zona 4   
Gennaio 2010  
Registrato al Tribunale di Milano al n. 397 del 3/6/98  
Direttore Responsabile: Stefania Aleni  
Redazione del supplemento:  
Fondazione Milano Policroma  
Via Piacenza 6 - 20135 Milano - Tel. 02 55189838  
Presidente: Riccardo Tammaro  
Stampato in proprio 
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Il rosso nella pittura  
Biblioteca Antonianum, corso XXII Marzo 59  
Conferenza dell'arch. Mario Quadraroli a cura del Centro 
Culturale Antonianum. Info: 02 733327  
28 febbraio 2010 - ore 15 

Intorno all'esperanto  
Circolo Esperantista Milanese, via De Predis 9  
Conferenze e proiezioni documentarie. Info: 347 4262214  
15 gennaio 2010 - ore 21.15 - Fontane di Roma  
29 gennaio 2010 - ore 21.15 - La lingva rondo  
5 febbraio 2010 - ore 21.15 - Viaggio in Iran 

Lotta alla povertà  
Salone Pio XII, via Sant'Antonio 5  
Convegno a cura del Centro Documentazione Mondialità con la 
collaborazione di Caritas Ambrosiana. Info: 02 58391395  
16 gennaio 2010 - ore 9 

La famiglia cristiana, una risorsa ignorata  
Centro Culturale Insieme, via dei Cinquecento 1  
Conversazione sul tema con don Antonio Sciortino e il professor 
Carlo Arrigo Pedretti. Info: 02 57409313  
23 gennaio 2010 - ore 21 

Alcuni personaggi che attorniano Gesù  
Centro Culturale Leone XIII, via Leone XIII 12  
Incontri biblici con Padre Uberto Ceroni. Info: 02 4385021  
18 gennaio 2010 - ore 21  
1 marzo 2010 - ore 21 

Energia felice  
Biblioteca Gallaratese, Via Quarenghi 21  
Conversazione con Mario Agostinelli. Info: 02 88464270  
16 febbraio 2010 - Ore 18 



Concerti 
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Incontri musicali con l’Orchestra Barocca  
Castello Sforzesco  
Serie di concerti eseguiti dall’Orchestra Barocca dell'Accademia 
Internazionale della Musica - Istituto di Musica Antica. Occorre 
pagare il biglietto d'ingresso ai musei (intero � 3). ���������	
			�  
27 febbraio 2010 - ore 16  
27 marzo 2010 - ore 16 

Forme barocche, armonie romantiche  
Chiesa SS. Michele e Rita, piazza G. Rosa  
Concerto d'organo del M° Stefano Ligoratti organizzato dall'Ass. 
Cult. "Il Clavicembalo Verde" e dal Centro Culturale Insieme. 
Info: 02 57409313.  
26 febbraio 2010 - ore 21 

La passione musicale da Bach a Holst  
Chiesa SS. Michele e Rita, piazza G. Rosa  
Concerto dell'Orchestra da Camera "Classica viva", organizzato da 
"Il Clavicembalo Verde" e dal C. C. Insieme. Info: 02 57409313.  
5 marzo 2010 - ore 21 

Echi di vita  
�  ������ � ��� �� � �� � � ��� ��� �� � � � �� � ��� �� �
� �
  
Incontri di musica corale. Info: 02 8460919  
14 febbraio 2010 - ore 21 – Corale Polifonica Sforzesca  
26 marzo 2010 ore 21 – Complesso Int. Cameristico 

La Creta in concerto  
Chiesa di piazza S. Giovanni Battista alla Creta 11  
Incontri di musica corale. Info: 02 417266  
27 gennaio 2010 ore 21 – Laboratorio Corale di Milano  
26 febbraio 2010 - ore 21 – Gruppo Choralia 
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Stagione concertistica  
Chiesa S. Martino In Greco, P.za Greco 9  
Concerti dell'organista Alessandro La Ciacera, del Gruppo Vocale 
femminile “Lo Stupore dell’Aurora” e di altri interpreti.  
Info: 02 6706172  
24 Gennaio 2010 - ore 16 - L’ecumenismo……  
28 Febbraio 2010 - ore 16 - La Quaresima……  
28 Marzo 2010 - ore 21 - Concerto di Pasqua 

Stagione concertistica  
Università degli Studi, via Festa del Perdono 7  
Concerti eseguiti dall'orchestra dell'Università degli Studi di 
Milano, diretta da Alessandro Crudele. Info: 02 58207220  
19 Gennaio 2010 - ore 21 - Schubert e Schönberg  
2 Febbraio 2010 - ore 21 - Stravinskij e Bartók  
9 Marzo 2010 - ore 21 - Mozart, Brahms e Ravel  
23 Marzo 2010 - ore 21 - Haydn, Beethoven e Chopin 

Musica per lo spirito  
Luoghi vari della città  
Concerti del Coro da Camera dell’Accademia Internazionale della 
Musica diretto da Mario Valsecchi. Info: 02 313334  
Museo Diocesano, Corso di Porta Ticinese 95  
13 febbraio 2010 - ore 21  
Teatro Dal Verme, Via San Giovanni sul Muro 2  
18 marzo 2010 - ore 21 

Stagione concertistica  
Chiesa dell'Assunta in Vigentino, p.za dell'Assunta 1  
Concerti dell'Orchestra dell'Assunta in Vigentino, diretta dal  
M° Paolo Volta. Info: 02 5391750  
30 gennaio 2010 - ore 21 - Concerto da Camera  
17 febbraio 2010 - ore 21 - Concerto dell'Anniversario  
30 marzo 2010 - ore 21 - Concerto di Pasqua 



Settore Zona 9 

Figurazione e astrazione  
Galleria Sassetti "L'Isola d'arte", via Volturno 35  
Collettiva di pittura degli artisti Teresa Bruno, Maristella 
Laricchia, Angel Lèon e Maria Nicoletti, a cura di Lidia 
Silanos.  
Info: 02 69002988  
Apertura: 28 gennaio - 7 febbraio 

La pittura di René Magritte  
Biblioteca Affori, viale Affori 21  
Conferenza sull’arte con videoproiezione. Con Laura Visentin 
e Gaetano Delli Santi. Info: 02 88462522  
30 gennaio 2010 - ore 16 

Il linguaggio del jazz  
Biblioteca Affori, viale Affori 21  
Ciclo di conferenze sulla musica Jazz presentate dal Maestro 
Maurizio Franco, a cura dell’Associazione La Camera Chiara. 
Info: 02 88462522  
12 febbraio 2010 - ore 21 - Il jazz gitano di Django Reinhardt  
22 febbraio 2010 - ore 21 - La linea latina del jazz 

Sonny Boy  
Biblioteca Dergano-Bovisa, via Baldinucci 76  
In occasione della Giornata della memoria, spettacolo teatrale, 
a cura di bovisateatro, in collaborazione con Centro Culturale 
Multietnico La Tenda e ANPI Bovisa, tratto dal libro di 
Annejet Van Der Zijl, con drammaturgia di Giuseppe Giolitti 
per la regia di Giancarlo Monticelli; narra una storia di 
coraggio e solidarietà oltre ogni tabù nell’Olanda occupata dai 
nazisti. Info: 02 88465807  
27 gennaio 2010 - ore 21 

 

 
a cura della Fondazione Milano Policroma 
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Inserto: dai Consigli di Zona.  
Spettacoli, concerti e conferenze,  

tutti eventi gratuiti. 

In questo inserto potete trovare le iniziative programmate dai 
Consigli di Zona, oppure dalle Biblioteche Comunali, che ci hanno 
spedito la documentazione relativa; tutti gli eventi sono ad ingresso 
libero.  



Settore Zona 1 
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Vespri d'Organo  
Basilica S. Maria della Passione, via Conservatorio 16  
Ciclo di concerti per organo. Info: 02 76317176  
14 febbraio 2010 - ore 16.30  
14 marzo 2010 - ore 16.30  
11 aprile 2010 - ore 16.30 

Cantantibus organis  
Basilica di San Simpliciano, Piazza San Simpliciano  
Ciclo di concerti per organo. Info: 02 862274  
17 gennaio 2010 - ore 17  
21 febbraio 2010 - ore 17  
27 marzo 2010 - ore 21 

Cantantibus organis  
Basilica di San Vincenzo in Prato, via San Calocero  
Ciclo di concerti per organo. Info: 02 8373107  
23 gennaio 2010 - ore 16.30  
6 marzo 2010 - ore 16.30  
10 aprile 2010 - ore 16.30 

Dalle lingue di fuoco al parlare in lingue  
Salone Parrocchiale San Nazaro, via F. Sforza 44  
Ciclo di incontri religiosi. Info: 02 58307719  
18 gennaio 2010 - ore 21 - Approfondimento trinitario  
25 gennaio 2010 - ore 21 - La vita ecclesiale  
1 febbraio 2010 - ore 21 - Il punto d'incandescenza  
1 marzo 2010 - ore 21 - Il cuore della realtà  
8 marzo 2010 - ore 21 - Approfondimento cristologico  
15 marzo 2010 - ore 21 - Approfondimento ecclesiale 
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Nella stanza accanto  
Biblioteca Sicilia, via Sacco 14  
Presentazione del libro di S. Marabese. Info: 02 88465863.  
12 gennaio 2010 - ore 18.30 

L’Eresiarca  
Biblioteca Harar. via Albenga 2  
Presentazione del libro di R. Genovese. Info: 02 88465810.  
29 gennaio 2010 - ore 18.30 

Il mio Sconcerto Rock  
Biblioteca Baggio, via Pistoia 10  
Mostra personale di Serena Mura. Info: 02 88465804.  
Apertura 27 febbraio - 13 marzo 

Arte e poesia messe in piega  
Biblioteca Accursio, p.le Accursio 9  
Mostra di poesie e dipinti in strisce di Oretta Dalle Ore.  
Info: 02 88464300  
apertura 29 gennaio - 27 febbraio 

Metem i Man denter al Nost Milan  
Biblioteca Gallaratese, via Quarenghi 21  
Esposizione di un Puzzle tridimensionale della Città di Milano 
in legno dipinto di Silvano Guzzetti. Info: 02 88464270  
apertura 22 febbraio - 26 febbraio 

Esperanto, perché  
Biblioteca Gallaratese, via Quarenghi 21  
��������� ���������� ����� ����������������������Info: 02 88464270  
23 febbraio 2010 - ore 17.30 
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Gran Torino  
Arci Olmi, via degli Ulivi 2  
Proiezione con dibattito del film diretto da C. Eastwood a cura 
del Centro Culturale "La Cittadella". Info: 02 48913983  
14 gennaio 2010 - ore 20.45 

Il cammino  
Centro Culturale "La Cittadella", via dei Salici 39  
Umberto Monsorno racconta con parole e immagini il suo 
cammino verso Santiago di Compostela. Info: 02 48913983  
22 gennaio 2010 - ore 21 

Falò di Sant'Antonio  
Cascina Linterno, via Fratelli Zoia 194  
Accensione del tradizionale falò, canti e balli intorno al fuoco, 
bevande calde e benedizione degli animali domestici.  
Info: 334 7381384  
16 gennaio 2010 - ore 20.30 

Gerusalemme  
Biblioteca "Linea di confine", via Ceriani 20  
Conversazioni con proiezione di diapositive a cura di Camillo 
Guglielmon. Info: 0248914786  
5 febbraio 2010 - ore 21  
25 febbraio 2010 - ore 21 

Conoscere l'aromaterapia  
Biblioteca "Quinto... che legge", via Chiostergi  
Conferenze a cura di Carmen Graziola. Info: 349 6765028  
17 gennaio 2010 - ore 16  
24 gennaio 2010 - ore 16  
7 febbraio 2010 - ore 16 
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Concerto Gospel  
Chiesa di S. Gabriele Arcangelo, via Termopili 7  
Concerto del gruppo Saint Spirit Gospel. Info: 02 88458200  
16 gennaio 2010 - ore 21 

Concerto Gospel  
Chiesa di S. Michele Arcangelo, viale Monza 224  
Concerto del gruppo di Ronnie Jones. Info: 02 88458200  
17 gennaio 2010 - ore 21 

Artre  
Biblioteca di via Valvassori Peroni 56  
Ciclo di mostre organizzato con la collaborazione 
dell'Accademia di Belle Arti di Brera. Info: 02 88458300  
Duerama  
Apertura: 14 gennaio - 2 febbraio  
Personale di Giuliano Giagheddu  
Apertura: 4 febbraio - 24 febbraio 

Concerto quaresimale  
Parrocchia Angeli Custodi, via Colletta 21  
Concerto del coro Angeli Custodi. Info: 02 55011625  
12 marzo 2010 - ore 21 
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Fratelli d'Italia?  
Teatro della XIV, via Oglio 18  
Proiezione cinematografica in occasione della Giornata della 
Memoria. Info: 02 88458400  
27 gennaio 2010 - ore 20.30 

Romano Buratti  
Archi Gallery, via Friuli 15  
Personale del noto pittore romagnolo. Info: 02 70601902  
Apertura: 9 gennaio - 22 gennaio 

Mostra fotografica  
Libreria Fabio Libri, via Anfossi 5  
���������	
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� Info: 02 55199612  
Apertura: 12 gennaio - 23 gennaio 

Cantantibus organis  
Chiesa di San Nicolao della Flue, via Dalmazia 11  
Ciclo di concerti per organo. Info: 02 714646  
21 marzo 2010 - ore 17 

Recuperare con arte  
Biblioteca Fra' Cristoforo, via Fra' Cristoforo 6  
Mostra personale di Ornella Zerbini. Info: 02 88465806.  
Apertura 16 gennaio - 24 febbraio 

La poetica di Dante  
Biblioteca Tibaldi, viale Tibaldi 41  
Incontri dedicati al Medioevo e a Dante. Info: 02 88462920.  
9 febbraio 2010 - ore 21 - L'esordio poetico  
23 febbraio 2010 - ore 21 - L’esperienza politica 
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Da Saffo ai giorni nostri  
C.A.M. di viale Legioni Romane 54  
Ciclo di incontri dedicato a voci e volti di donne famose o meno 
famose. Info: 02 88458629  
14 gennaio 2010 - ore 16.30  
21 gennaio 2010 - ore 16.30  
28 gennaio 2010 - ore 16.30  
4 febbraio 2010 - ore 16.30  
11 febbraio 2010 - ore 16.30  
18 febbraio 2010 - ore 16.30 

Mogli di un imperatore  
C.A.M. di viale Legioni Romane 54  
Ciclo di incontri dedicato alle tre mogli di Nerone nel contesto 
storico della prima metà del I secolo dopo Cristo. Info: 02 
88458629  
25 febbraio 2010 - ore 16  
4 marzo 2010 - ore 16  
11 marzo 2010 - ore 16  
18 marzo 2010 - ore 16  
25 marzo 2010 - ore 16  
8 aprile 2010 - ore 16 

Cimento invernale  
Club Canottieri Olona, Alzaia Naviglio Grande 146  
Cento e più ardimentosi sfideranno le gelide acque del Naviglio 
Grande. Info: 02 48951494  
31 gennaio 2010 - ore 10.50 

MilanoCultura in internet! 
www.milanopolicroma.it e poi fate click su MilanoCultura. 


