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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.  



Santa Maria di Caravaggio 
A Milano sorge da 100 anni esatti una chiesa dedicata a Santa 
Maria di Caravaggio; essa è uno scrigno ricco di tesori d'arte. si 
trova nella parte sud della città, e nel 1979 è stata elevata al rango 
di Basilica Romana Minore.  
La devozione degli abitanti del popolare quartiere Ticinese alla 
Madonna di Caravaggio porta, nel 1902, all'edificazione, tra prati 
ed orti, di una piccola chiesetta di legno, che ben presto si rivelerà 
insufficiente.  
Verrà così dato il via ad una nuova costruzione, che verrà benedetta 
il 30 ottobre 1909, sebbene non ancora ultimata, in quanto nel 
frattempo un fulmine aveva incendiato parzialmente la vecchia 
chiesetta. Il 1° maggio 1911 il Cardinal Ferrari ne compirà la 
solenne dedicazione.  
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Ed infatti anche i due campanili non risalgno all'epoca di San 
Bernardo, che temeva l'inorgoglimento del popolo, e quindi 
passarono parecchi anni prima che venissero eretti i due campanili 
tuttora visibili, uno dei quali, quasi un tiburio “amplificato”, fu 
fatto di rara grazia e bellezza. La sua base è posta all'incrocio delle 
navate con il transetto: si tratta di una Torre ottagonale ritmata da 
monofore ai primi due piani e da bifore al terzo.  
L'abate Cesi, che promosse nel 1542 una totale riforma 
dell’abbazia, intervenne anche sulle strutture architettoniche della 
chiesa e del monastero. Probabilmente a conclusione di quei lavori 
egli commissionò al celebre pittore Callisto Piazza la grande "pala 
Cesi". Il dipinto, che si pone tra le opere più significative della 
maturità del pittore, rappresenta la “Madonna col Bambino, Santi e 
il committente Federico Cesi” ed è il primo grande intervento 
pittorico all’interno dell’abbazia, fino ad allora rimasta priva di 
ogni tipo di decorazione.  
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In seguito la chiesa passò alterne vicende: continuò a prosperare 
per tutto il Medioevo, finché perse alle soglie dell’età moderna 
quel ruolo di riferimento per l’economia che i monaci le avevano 
imposto. Soltanto con l’abate commendario Federico Cesi 
l’abbazia si risollevò da quello stato di trascuratezza. Così fu fino 
al 1798, quando, con la soppressione dell'ordine dei Cistercensi, i 
beni dell'Abbazia furono venduti nel 1801 al marchese Giorgio 
Teodoro Trivulzio. In età napoleonica (1809-16) Abbadia Cerreto 
fu frazione di Corte Palasio, recuperando l'autonomia con la 
costituzione del Regno Lombardo-Veneto. Tra i parroci che si 
sono avvicendati alla guida della Parrocchia dell'Assunzione della 
Beata Vergine Maria, non si può trascurare don Vittorio Soldati 
che, giunto nel 1969, dovette rimettere in sesto un edificio che era 
tutto da restaurare, e che ora è tornato al suo splendore originario. 
Passiamo ora ad esaminare la storia e l'arte dell'abbazia. Sopra 
una precedente fondazione del 1084, essa venne costruita dai 
monaci cistercensi con tre grandi navate per accogliere i fedeli, 
protesi verso l’altare in un marcato cammino eucaristico che non 
lasciava spazio a cappelle e altarini; il tutto sotto volte ampie e 
alte, a richiamare il cielo, sorrette da massicci pilastri.  
Questa chiesa costituisce un esempio prezioso dell’architettura 
cistercense lombarda e segna il passaggio dallo stile romanico a 
quello gotico. La chiesa presenta una qualificazione cromatica 
della superficie, una semplice linearità e razionale misura dello 
spazio evidente già nella facciata, preceduta da un portico 
formato da tre campate e diviso da contrafforti. La diversa altezza 
delle parti della facciata suggerisce la divisione interna a tre 
navate e i contrafforti ben visibili lungo il fianco settentrionale 
indicano le campate.  
Nella costruzione della chiesa abbaziale, che rivela un perfetto 
accordo tra l’esterno e l’interno, convergono criteri architettonici 
ispirati alle idee di San Bernardo. All’essenzialità della struttura 
corrisponde la sobrietà di vita dei monaci, quell’existens 
minimum cui faceva riferimento San Bernardo.  
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Altre date significative dal punto di vista storico sono state 
senz'altro il 2 ottobre 1927, quando la chiesa diviene parrocchia 
(prima dipendeva da San Gottardo), ed il 1930 quando viene 
eretta, su progetto dell'architetto Ugo Zanchetta, la torre 
campanaria. Nel 1938 si inaugurano il nuovo coro ed il grande 
organo realizzato dalla "Pontificia e Reale Fabbrica d'Organi 
Balbiani - Vegezzi Bossi". Il 14 agosto del 1943 una bomba 
distrugge l'abside con l'affresco del Cisterna, rappresentante 
l'incoronazione e la gloria di Maria e il transetto; ma terminata la 
guerra si pone mano alla chiesa e l'8 maggio 1955 l'arcivescovo 
Montini pone sul capo dell'effigie della Vergine un prezioso 
diadema, coronando così l'opera di ricostruzione.  
Accedendo alla chiesa si può notare la ricchezza della facciata, 
ornata di archi, archetti e colonnine, e al cui culmine, nel 
timpano, si trova un mosaico del Cristo Pantocrator.  
All'interno la chiesa, realizzata su progetto dell'architetto Cecilio 
Arpesani, è in stile lombardo-romanico a croce romana divisa in 
tre navate; le laterali sono chiuse da volte in cotto, la principale è 
coperta da un soffitto in legno dipinto, con travi a vista decorate. 
Fanno da sostegno colonne con capitelli corinzi.  
Al culmine della navata centrale, s'innalza l'Altare Maggiore 
sopraelevato, cui si accede grazie a due scalinate: in mezzo ad 
esse ve n'è una terza, che porta alla sottostante cripta, dedicata 
alla Beata Vergine di Caravaggio. Del primitivo presbiterio, 
rifatto nel 1974, su disegno di Mons. Enrico Villa, per adeguarsi 
al Concilio Vaticano II, resta la mensa, con l'artistico tabernacolo, 
sovrastata da un ciborio. Tutta questa parte della chiesa è posta 
sotto una cupola ottagonale, sorretta da archi a tutto sesto, ed è 
abbellita da vetrate raffiguranti gli angeli; al centro è visibile un 
tondo riproducente una "Madonna Nera".  
L'abside è affrescata con scene che rappresentano l'incoronazione 
della Vergine, tra i cori degli Angeli. Alcune vetrate tonde che si 
affacciano lungo il sottotetto, riportano temi delle litanie 
lauretane; tra esse una riproduce la Basilica stessa.  
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Lungo le navate laterali, sulle cui pareti sono affissi quattordici 
quadri lignei con le scene della "Via Crucis" in bassorilievo, si 
aprono piccole cappelline ed altarini devozionali.  
Sulla sinistra una statua dedicata a Sant'Antonio da Padova 
precede il Battistero, impreziosito da un affresco con Gesù che 
riceve il Battesimo nel Giordano, seguito dalla cappella dedicata a 
Maria Bambina, con un mosaico degli anni '50. Sulla destra, dopo 
un artistico Crocifisso in legno, restaurato dalla scuola del Beato 
Angelico, si incontrano l'altare di Santa Rita e quello di San 
Francesco, adornato nel 1986 da un mosaico riproducente il Santo 
ai piedi della Croce. Sono inoltre da rimarcare le vetrate decorate 
che illuminano tutte queste piccole cappelle.  
Ai lati dell'Altare Maggiore, poi, si aprono due cappelle più grandi. 
A sinistra, la Cappella del Sacro Cuore, o della Santissima 
Eucarestia, dominata da un mosaico del 1978; a destra, la Cappella 
dedicata a San Giuseppe, interamente restaurata nel 1987. Sullo 
stesso lato si trova un gruppo marmoreo raffigurante la "Pietà".  
Un discorso a sé infine merita la Cripta: posta sotto l'Altare 
Maggiore, racchiude la statua della Madonna di Caravaggio e della 
veggente, la beata Giannetta, collocate su un basamento di rame 
sbalzato, che rimandano al miracolo dell'apparizione a Caravaggio. 
Queste immagini sono ancora le originali, scampate all'incendio 
della prima chiesetta in legno.  
Le scalee di entrata ed uscita sono ricoperte con granito rosa di 
Baveno; dall'una all'altra corre una passatoia di granito pregiato 
rosso scuro di Svezia, il resto del pavimento presenta un disegno 
geometrico che riproduce l'andamento delle soprastanti campate. 
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La Basilica può essere raggiunta con il 
tram 3 (direzione Gratosoglio), 
scendendo all'incrocio con viale 
Tibaldi.  

 

Abbadia Cerreto (LO) 
Abbadia Cerreto si trova a una decina di chilometri da Lodi, non 
lontano da Crema. Pressochè adagiato su un’ansa del fiume 
Adda, il piccolo borgo conta oggi meno di trecento abitanti, 
circondato da una piacevole campagna. Un “isolamento” che 
tuttavia non impedisce alla bella chiesa dedicata a San Pietro di 
ospitare nel corso dell’anno diverse iniziative a carattere 
religioso e culturale. Per raggiungerla da Milano è sufficiente 
prendere la strada statale 415 (Paullese), indi a Crema la Statale 
235 e poi girare a sinistra, oppure la via Emilia (strada statale 9), 
indi a Lodi la tangenziale est ed infine la S.S. 235 per poi girare a 
destra; l'indicazione per Abbadia Cerreto è sita a Cadilana.  
La storia del paese è sempre stata legata a quella della sua 
Abbazia. I monaci a Cerreto si insediarono poco dopo il Mille, 
chiamati da una nobile famiglia, quella dei Conti di Cassino, che 
aveva dovuto abbandonare la città di Lodi e che qui si era creata 
il suo piccolo feudo. I benedettini diedero vita, in pochi anni, a 
una realtà significativa sotto il profilo religioso e fiorente da un 
punto di vista economico.  
I problemi iniziarono un secolo più tardi, attorno al 1130. Nelle 
contese fra papi e antipapi, negli scontri fra poteri forti, i 
benedettini di Cerreto scelsero di appoggiare l’esponente 
“sbagliato”. A correggere il loro errore intervenne allora la più 
influente personalità del secolo: Bernardo di Clairvaux, 
impegnato in quegli anni in un'opera di pacificazione della 
cristianità intera. Il risultato fu una rifondazione (morale e 
materiale) dell’abbazia lodigiana secondo la riforma cistercense. 
Bernardo voleva una chiesa semplice e dignitosa, umile ma forte. 
E intendeva ciò tanto per l’istituzione quanto per l’edificio: 
niente orpelli, niente inutili decorazioni, niente lusso ostentato. 
Fu perciò bandito ogni estetismo fine a se stesso, a vantaggio 
della bellezza essenziale.  
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All'aria aperta 
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Fiera di Quarto Oggiaro - via De Roberto - 9 maggio  
S. Rita al Corvetto - Piazza G. Rosa - 23 maggio  
S. Rita alla Barona - via E. Ponti - 23 maggio  
Madonna di Caravaggio - via Borromini - 26 maggio  
Festa dei Navigli - Porta Genova - 2 giugno  
Sant'Antonio da Padova - via Tazzoli - 13 giugno  
S. Luigi Gonzaga - Piazza San Luigi - 20 giugno  
SS. Pietro e Paolo - Piazza Wagner - 27 giugno  

Arte sul Naviglio  
Alzaia Naviglio Grande e vie limitrofe  
Esposizione delle opere dei pittori. Info: 02 89409971  
Apertura: 8 maggio - 9 maggio 

Corteo Storico e Lusiroeula  
Cascina Linterno, Quarto Cagnino e Parco delle Cave  
���������	
����	����	�����	���������	������������	����������	��	���������	�
� �����	�����������
�� ���������������� ���	�������� ������������	� �����������
�����	������������������������ �������� ������	���� 	!�" " # �$ " % & " % # � 
22 maggio 2010 - ore 10 (corteo) e ore 21 (passeggiata) 

 

 

Conferenze 
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Dibattiti Associazione Utenti Trasporto Pubblico  
Associazioni Mobilità Sostenibile, via Borsieri 4  
Conferenze-dibattito a cura dall'UTP, dedicate ai temi della 
mobilità. Info: 335 5999596.  
5 maggio 2010 - ore 21 - Quando il treno veloce batte l’aereo  
9 giugno 2010 - ore 21 - Milano quarant’anni fa 

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.  
14 aprile 2010 - ore 16.30 - Montreal 1967  
5 maggio 2010 - ore 16.30 - Shangai 2010  
19 maggio 2010 - ore 16.30 - Milano 2015 

Lo spirito del paesaggio  
Cascina Campazzo, via Dudovich 10  
� 	� ����������������
� ����������������� 	!�' ( �% ) * ' ' * + *   
6 maggio 2010 - ore 21 - Il Giubileo mariano di Pioltello  
10 giugno 2010 - ore 21 - Terre di Cerro al Lambro 

La sfida educativa  
� ����	�� ����������������
�� ������� �������& $ ,&   
Conferenze della prof.ssa Elena Sutera. Info: 02 8460919  
28 aprile 2010 - ore 20.30 - Aggressività: problema o risorsa?  
12 maggio 2010 - ore 20.30 - Risorse e prospettive della famiglia 

La lingva rondo  
Circolo Esperantista Milanese, via De Predis 9  
Lettura e traduzione di testi in esperanto. Info: 347 4262214  
23 aprile 2010 - ore 21.15  
21 maggio 2010 - ore 21.15 
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La sfida educativa  
Auditorium Assolombarda, via Pantano 9  
Conferenza organizzata dal Coordinamento Centri Culturali 
Cattolici; tra i relatori il Cardinal Ruini. Info: 02 8556274  
15 maggio 2010 - ore 9 

Incontri sul Teatro  
- ����	������ ��������
����� ����������	���������� ����. ������  
Ciclo di incontri organizzato dall'Associazione Culturale 
QUATTRO; relatore il prof. Ugo Basso. Info: 02 45477609.  
21 aprile 2010 - ore 17.30 - La tragedia greca  
28 aprile 2010 - ore 17.30 - Il teatro di Shakespeare  
5 maggio 2010 - ore 17.30 - Goldoni e Pirandello  
12 maggio 2010 - ore 17.30 - Beckett e Ionesco 

Alcuni personaggi che attorniano Gesù  
Centro Culturale Leone XIII, via Leone XIII 12  
Incontro biblico con Padre Uberto Ceroni. Info: 02 4385021  
19 aprile 2010 - ore 21 

Povertà oggi  
Circolo Culturale Prealpi, via Bramantino 2/4  
Incontri a cura del Circolo Culturale omonimo. Info: 02 33001116  
22 aprile 2010 - ore 21 - Povertà e miti dello sviluppo  
23 maggio 2010 - ore 15.30 - Corti d’autore con dibattito 

SeIncontri  
�����	������ �������
��	��	����� 	��������������& * ,�  
Ciclo di incontri che spaziano dalla scienza alla musica tramite il 
teatro, a cura della Scuola d’Arte Drammatica Paolo Grassi; tra i 
relatori, Salvatore Carrubba e Sergio Romano. Info: 02 58302813  
21 aprile 2010 - ore 18.30 - Leggere in scena  
27 aprile 2010 - ore 18 - Il Giulio Cesare di Shakespeare  
6 maggio 2010 - ore 18.30 - Dal Falstaff di Verdi a Shakespeare 

 

Mostre ed esposizioni 
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Vergine bella, che di sol vestita …  
Cascina Linterno, via Fratelli Zoia 194  
A cura degli Amici di Cascina Linterno. Info: 334 7381384  
Apertura: 8 maggio - 8 maggio 

Personale di Emanuele Biagioni  
The New Ars Italica, via De Amicis 28  
Personale del noto pittore toscano. Info: 349 6957480  
Apertura: 21 aprile - 30 aprile 

Estemporanea di pittura  
Ass. Culturale Arte Ba-Rocco, via Cascina Barocco 10  
Mostra a cura dell'associazione ospitante. Info: 02 4564212  
Apertura 18 aprile - 18 aprile  

Dalla Russia con amore  
Casa delle culture del mondo, via Giulio Natta 11  
Personale della pittrice Liliya Sidtikova. Info: 02 33496854  
Apertura: 9 aprile - 30 aprile 

Gli animali tra arte e terapia  
Acquario Civico, viale Gadio 2  
� 	������������/ ��� � 	���������	��	��������. 	���0 � Info: 02 88465750  
Apertura: 9 aprile - 18 aprile 

Il Duomo incontra l'arte  
Piazza Duomo e vie limitrofe Info: 02 72004732  
Apertura: 22 maggio - 23 maggio 

 



Teatro 

- 10 - 

Cartellone teatrale  
Centro Culturale Insieme, via dei Cinquecento 1  
Spettacoli delle compagnie "Sant'Andrea" e "Amici della 
Prosa", e filmato commentato. Info: 02 57409313  
Andrea Chenier - 17 aprile 2010 - ore 21  
La storia di Vira - 24 aprile 2010 - ore 21  
Sister Act 2 - 24 maggio 2010 - ore 21 

Sulla giustizia  
Scuola d’Arte Drammatica Paolo Grassi, via Salasco 4  
Spettacolo a cura di Mimmo Sorrentino, con il terzo anno del 
corso di drammaturgia, regia e attori. Info: 02 58302813  
22 aprile 2010 - ore 20.30  
23 aprile 2010 - ore 20.30 

Recital poetico  
����������	�
���������������������������������	������  
Poesie e canzoni di Salvatore Marchese, a cura 
dell'Associazione Culturale Phos Onlus. Info: 02 39703412.  
27 maggio 2010 - ore 18 

Supplemento al n. 115 di QUATTRO,   
giornale di informazione e cultura della Zona 4   
Aprile 2010  
Registrato al Tribunale di Milano al n. 397 del 3/6/98  
Direttore Responsabile: Stefania Aleni  
Redazione del supplemento: Fond. Milano Policroma  
Via Piacenza 6 - 20135 Milano - Tel. 02 55189838  
Presidente: Riccardo Tammaro  
Stampato in proprio
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Periferia chiama! Milano risponde?  
Teatro Don Aiani, via F.lli Zanzottera 31  
Ciclo di dibattiti preceduti da proiezioni di spezzoni promosso 
da Consulta Periferie Milano ed organizzato dall’Associazione 
culturale San Materno-Figino. Info: 334 2519257  
22 aprile 2010 - ore 21  
13 maggio 2010 - ore 21  
3 giugno 2010 - ore 21 

È possibile un’economia evangelica?  
Parrocchia San Leone, via Carnia 12  
Conferenza a cura del Gruppo Equoleone. Info: 02 26826884  
21 aprile 2010 - ore 21 

Le vittime del totalitarismo  
Centro Culturale Leone XIII, via Leone XIII 12  
Incontri con S. Becich e L.Fossati. Info: 02 4385021  
19 aprile 2010 - ore 14.30 - Le foibe  
8 giugno 2010 - ore 14.30 - Nazismo e antisemitismo 

Il cinema si nutre di cinema  
� �������� ������������ ���������������
��
��� � ��  
Conferenza di Diego Cassani Info: 02 89421706  
27 maggio 2010 - ore 21 

Geometrie variabili  
Villa Simonetta, via Stilicone 36  
Conferenza sulla Musica del Novecento. Info: 02 313334  
23 aprile 2010 - ore 20.30 

La vita di Andrea Cseh  
Circolo Esperantista Milanese, via De Predis 9  
Conferenza del dott. Giovanni Daminelli. Info: 347 4262214  
14 maggio 2010 - ore 21.15 



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). �
� �! " �# � # # # �  
24 aprile 2010 - ore 16  
22 maggio 2010 - ore 16 

Giovani talenti in concerto  
Palazzina Liberty, via Anfossi ang. viale Umbria  
Serata conclusiva del concorso pianistico omonimo indetto dal 
Centro Culturale Antonianum. Info: 02 733327  
24 aprile 2010 - ore 16 

Concerti di maggio  
Chiesa Santa Giustina, piazza S. Giustina 15  
Rassegna organistica, organizzata da "La camera chiara" e curata 
dal maestro Massimo Verzilli. Info: 02 6466733  
5 maggio 2010 - ore 21.15  
19 maggio 2010 - ore 21.15  
26 maggio 2010 - ore 21.15 

Concerto dei Cosacchi del Don  
����������	$�% ������������ 
�������	$�& ��
� ��� ��' $�����������( ��   
Concerto di musica corale a cappella. Info: 02 48707203  
21 aprile 2010 - ore 20.30 

Musica per lo spirito  
Chiesa di San Babila, piazza San Babila  
Concerto del Coro da Camera dell’Accademia Internazionale della 
Musica; musiche di Giovanni Paolo Cima. Info: 02 313334  
26 aprile 2010 - ore 21 
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Segnano in musica  
Chiesa di Sant'Antonino in Segnano, via Cozzi 4  
Rassegna di musica da camera. Info: 02 88458200  
17 aprile 2010 - ore 21 - Duo MilleMiglia  
24 aprile 2010 - ore 21 - Duo Costa  
1 maggio 2010 - ore 21 - Quintetto Andersen  
8 maggio 2010 - ore 21 - Duo di flauti Ravagnan-Nuccini  
15 maggio 2010 - ore 21 - Gruppo vocale “Lo stupore dell’aurora” 

Concerto Corale  
Chiesa di piazza S. Giovanni Battista alla Creta 11  
� �� ��������)� � � ���� ����
���
�( �
����������% ���� �$ Info: 02 417266  
21 giugno 2010 - ore 21 

Stagione concertistica  
Università degli Studi, via Festa del Perdono 7  
Concerti eseguiti dall'orchestra dell'Università degli Studi di 
Milano Info: 02 58207220  
13 aprile 2010 - ore 21 - Mozart e Haydn  
11 maggio 2010 - ore 21 - Mozart e Brahms  
25 maggio 2010 - ore 21 - Ravel, Fauré e Prokof’ev  
1 giugno 2010 - ore 21 - Bartók, Stravinskij e Mendelssohn 

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  
8 maggio 2010 - ore 21 - Concerto da Camera  
8 giugno 2010 - ore 21 - Concerto di chiusura 

Echi di vita  
��
�������������� ���������$���* ���

��������� �
����"   
Concerto eseguito dal Coro Asteria. Info: 02 8460919  
28 maggio 2010 - ore 21 
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Ascoltare l'altro con consapevolezza  
Auditorium Ca' Granda, viale Ca' Granda 19  
Ciclo di conferenze sulla comunicazione a cura dell’Associazione 
Diversamente. Info: 335 5746698  
22 aprile 2010 - ore 21 - Adolescenti e genitori  
6 maggio 2010 - ore 21 - Benessere e riabilitazione  
13 maggio 2010 - ore 21 - Il disagio psichico nei giovani 

Stella Stellina  
Associazione Tetide, via Empoli 9/2  
Laboratorio astronomico per bambini. Info: 347 5515377  
18 aprile 2010 - ore 16 

Nuove vie della procreazione responsabile  
Auditorium Ca' Granda, viale Ca' Granda 19  
Ciclo di conferenze del prof. Piero Barberi. Info: 02 88458782  
14 aprile 2010 - ore 21  
21 aprile 2010 - ore 21  
28 aprile 2010 - ore 21 

Album di famiglia  
Biblioteca Cassina Anna, via Sant'Arnaldo 17  
Incontro con Aldo Bartoli, con immagini e testimonianze del 
territorio; a cura dei Centri Culturali "La Tenda" e "Italo calvino"; 
lettura brani di bovisateatro. Info: 02 88465800  
21 aprile 2010 - ore 21 

Trilogia dell'acqua  
���������	���
	������������
�������������
��
����
�����
�
���  
Ciclo di incontri informativi sul rapporto tra l’acqua e la società; 
tra i relatori Emilio Molinari e Sandra Citterio. Info: 02 66114499  
9 aprile 2010 - ore 21 - Il pianeta dell’acqua  
16 aprile 2010 - ore 21 - L’etica dell’acqua  
23 aprile 2010 - ore 21 - La vita e l’acqua 

 

 
a cura della Fondazione Milano Policroma 

Aprile 2010 - Trimestrale 

 

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 

- II - 

Vespri d'Organo  
� 
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Ciclo di concerti per organo a cura dell'Associazione Culturale 
"La Cappella Musicale". Info: 02 76317176  
9 maggio 2010 - ore 16.30  
13 giugno 2010 - ore 16.30 

Aforisma in corso – Anno II  
Biblioteca Vigentina, c.so di Porta Vigentina 15  
Incontro con gli scrittori Morando Morandini, M. Pia 
Quintavalla, Franco Romanò e Cesare Vergati.  
Info: 02 88465798  
17 maggio 2010 - ore 18 

Complesso vocale Syntagma  
Luoghi vari  
Serie di concerti organizzati dal coro Syntagma con inizio alle 
ore 15.30. Info: 02 473112 oppure 02 4566530.  
18 aprile 2010 - S. Francesco di Paola, v. Montenapoleone 22  
16 maggio 2010 - Sant'Alessandro, piazza S. Alessandro 1  
6 giugno 2010 - San Marco, p.za San Marco 

Concerto di musica da camera  
Università degli Studi, via Festa del Perdono 7  
Concerto eseguito dal Quartetto Chagall. Info: 02 58207220  
27 aprile 2010 - ore 21 - Haydn, Beethoven e Dvorák 

Ai piedi della Croce  
Galleria la Compagnia del Disegno, via S. M. Valle 5  
Personale dell'artista giapponese Kei Mitsuuchi; a cura 
dell'Associazione Giovanni Testori. Info: 02 86463510  
Apertura: 1 aprile - 23 aprile 
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- XI - 

Cinema al CAM Lessona  
CAM Lessona, via Lessona 20  
���	����� ����! �����"���! ��������# �������$ �������% �& Info: 02 88458800  
12 aprile 2010 - L’amore ai tempi del Colera  
19 aprile 2010 - Black Dahlia  
26 aprile 2010 - La verità è che non gli piaci abbastanza 

Musica…in campo  
Associazione Quarto Oggiaro Vivibile, via Lessona 13  
Concerto pop-rock di giovani gruppi. Info: 02 88458800  
15 maggio 2010 - ore 20 

L’io, l’uomo, la società  
' ����������( ��� 
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Cicli di proiezioni cinematografiche. Info: 02 88458800  
24 aprile 2010 - ore 21 - Un uomo per tutte le stagioni  
8 maggio 2010 - ore 21 - Ordet  
15 maggio 2010 - ore 21 - Quinto Potere  
22 maggio 2010 - ore 21 - L’argent 

Cento anni di storia da raccontare  
Chiesa Santi Nazaro e Celso. via Aldini 33  
Concerto sullo storico organo locale (1905). Info: 02 88458800  
30 maggio 2010 - ore 16 

Viaggio nel tempo  
Biblioteca Dergano-Bovisa, via Baldinucci 76  
Mostra di pittura di Stefano Leone, con olii e tecniche miste.  
Info: 02 88465807  
Apertura: 10 aprile - 24 aprile 
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Voci dell’arte, Voci della letteratura  
Biblioteca Gallaratese, via Quarenghi 21  
Ciclo di conferenze dedicate al binomio arte-letteratura a cura 
di Opera d'Arte; prenotazione obbligatoria. Info: 02 88464270  
13 aprile 2010 - ore 17.30 - Monet e Zola  
20 aprile 2010 - ore 17.30 - Boccioni e Marinetti  
27 aprile 2010 - ore 17.30 - Tamara de Lempicka e D’Annunzio 

Poesia e colore  
Biblioteca Gallaratese, via Quarenghi 21  
Mostra di pittura; 33 pittori interpretano le poesie di Tonino 
Milite (Premio Lerici 2009). Info: 02 88464270  
apertura 12 aprile - 24 aprile 

L’Acquario, la Triennale e la Torre del Parco  
Biblioteca Gallaratese, via Quarenghi 21  
Conferenza a cura di Francesco Sugamosto dedicata alle 
numerose testimonianze storico-artistiche del Parco Sempione; 
prenotazione obbligatoria. Info: 02 88464270  
15 aprile 2010 - ore 18 

Giochi di parole  
Biblioteca Accursio, p.le Accursio 9  
Laboratorio di scrittura per ragazzi da 11 a 14 anni; 
prenotazione obbligatoria. Info: 02 88464300  
17 aprile 2010 - ore 10.30 

Giochi di parole  
���������	
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Laboratorio per bambini dai 4 ai 9 anni a cura dell’Ass. 
Bambini in Cucina; iscrizione obbligatoria. Info: 02 88465813  
22 aprile 2010 - ore 16.45 
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Concerti a Greco  
Chiesa San Martino in Greco, p.za Greco 9  
Rassegna di musica religiosa. Info: 02 6706172  
25 aprile 2010 - ore 16 - Tempo Pasquale  
9 maggio 2010 - ore 16 - Concerto di voci bianche  
30 maggio 2010 - ore 16 - Nel mese dedicato a Maria… 

Africa da leggere  
Biblioteca Zara, Viale Zara 100  
Giornata dedicata alla letteratura africana, per bambini da 5 a 10 
anni: alle 11 si apre la mostra di libri africani in collaborazione 
con Libreria Azalai, e alle 16c'è la lettura animata di fiabe 
africane. A cura di Associazione Afriaca; prenotazione 
consigliata. Info: 02 88462823  
24 aprile 2010 

Il sapore delle parole  
Biblioteca Crescenzago, via Don Orione 19  
Ciclo di incontri sul tema del cibo nella letteratura, a cura di 
Emma Muracchioli (Associazione Cultura Viva). Info: 02 
88465808  
13 aprile 2010 - ore 18 - La fame e la sete.  
20 aprile 2010 - ore 18 - Il cibo nei generi letterari  
27 aprile 2010 - ore 18 - Magia e spazzatura 

Jack e il fagiolo magico  
Biblioteca Crescenzago, via Don Orione 19  
Lettura e laboratorio ludico-teatrale per bambini da 5 a 9 anni, a 
cura di Associazione Scaldapensieri; prenotazione obbligatoria. 
Info: 02 88465808  
8 maggio 2010 - ore 16.30 
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Omaggio ad Alda Merini  
Biblioteca Valvassori Peroni, via Valvassori Peroni 56  
Letture di testi poetici di Alda Merini a cura di Gabriella 
Franchini; sarà proiettato un video di Gianni Canova e saranno 
in mostra opere di Rachel Leturgeon. Info: 02 88465095  
4 maggio 2010 - ore 18 

La terra che suona  
Biblioteca Venezia, via Frisi 2/4  
Primo appuntamento di un breve ciclo di incontri dedicato alle 
voci femminili della musica dal mondo. Info: 02 88465799  
12 maggio 2010 - ore 21 

Per conoscere Maria  
Sala Polivalente, viale Corsica 68  
Ciclo di incontri a cura di Ernesto Borghi, chiusi da una 
riflessione in musica di Don Carlo Josè Seno. Info: 02 733327  
8 maggio 2010 - ore 15.30 - L’annuncio a Maria  
15 maggio 2010 - ore 15.30 - La forza del credere  
22 maggio 2010 - ore 15.30 - L’attenzione di una madre  
29 maggio 2010 - ore 15.30 - Sé di speranza fontana vivace 

Festa di Primavera  
Quartiere Ponte Lambro, via Parea  
Festa per le vie del quartiere organizzata dalla Parrocchia Sacro 
Cuore in Ponte Lambro. Info: 02 88458400  
15-16 maggio 2010 
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Se vede una scala, Ninetta curiosa…  
Biblioteca Harar, via Albenga 2  
Lettura per bambini dai 6 ai 10 anni a cura di Emergency; 
prenotazione obbligatoria. Info: 02 88465810  
20 aprile 2010 - ore 17 

Lavorare senza offendersi  
Biblioteca Baggio, via Pistoia 10  
Presentazione del libro "Lavorare senza offendersi: come gestire 
emozioni e conflitti" di Emma Rosenberg Colorni (Guerini & 
Associati, 2006); Sarà presente l’autrice. Info: 02 88465804  
4 maggio 2010 - ore 20 

Percorsi paralleli  
Biblioteca Baggio, via Pistoia 10  
Mostra delle pittrici M. Moroni e L. Scarton. Info: 02 88465804 
Apertura 8 maggio - 22 maggio 

�����������	
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Biblioteca Sicilia, via Sacco 14  
Incontro informativo sull’Attention Deficit Hyperactivity 
Disorder, sindrome infantile che si associa frequentemente a 
specifici disordini dell’apprendimento; a cura delle dottoresse 
Timna Colombo e Scilla Uboldi. Info: 02 88465863  
18 maggio 2010 - ore 18.30 

� ����� ��������������� �������� � ��� ������ �� ���������� ����  
Biblioteca Sicilia, via Sacco 14  
Conversazione sugli anni ’40 del secolo scorso tra Giovanna 
Pesapane (autrice del libro omonmo e bambini e ragazzi 
accompagnati dai loro genitori e nonni. Info: 02 88465863  
24 maggio 2010 - ore 17 



Settore Zona 6 

- VIII - 

Barona Street Party 2.0  
C.A.M. Tre castelli, via Martinelli 53  
Festa per i giovani e concorso di graffiti. Info: 02 88458600  
24 aprile 2010 - ore 14 

Una musica da favola  
Biblioteca Sant'Ambrogio, via San Paolino 18  
����������	
��
����	��	�������	��	�	�	�	����� Info: 02 88465814  
24 aprile 2010 - ore 16 

Spettacoli per bambini  
C.A.M. Spezia, via Spezia (ingresso parco)  
Spettacoli divertenti dedicati ai bambini. Info: 02 8460823  
18 aprile 2010 - ore 16 - Spettacolo di clownerie  
9 maggio 2010 - ore 16 - Teatro dei burattini  
23 maggio 2010 - ore 16 - Spettacolo di clownerie  
6 giugno 2010 - ore 16 - Teatro dei burattini 

Riflessologia podalica e riferimenti energetici  
C.A.M. di viale Legioni Romane 54  
Ciclo di 10 incontri che si svolgono al lunedì dalle 10 alle 12 a 
partire dal 12 aprile 2010. Info: 02 88458633 

Le fiabe come strumento di crescita  
Consiglio di Zona 6, viale Legioni Romane 54  
Conferenza di Barbara Gulminelli. Info: 02 88458627  
16 aprile 2010 - ore 17.30 

Profumo di fiori  
Biblioteca Sant'Ambrogio, via San Paolino 18  
Lettura animata per bambini oltre 10 anni. Info: 02 88465814  
6 maggio 2010 - ore 16 

 

- V - 

Tutti insieme per far festa  
Punto Parco Nocetum, via San Dionigi 77  
Marcia non competitiva nel Parco della Vettabbia su un nuovo 
percorso che si sviluppa fra rogge e campi coltivati, passando 
accanto a Cascina Grande di Chiaravalle, in fase di 
ristrutturazione; seguirà aperitivo. Info: 02 55230575  
9 maggio 2010 - ore 9 

Magico Hermy  
Cripta della Chiesa di Viale Corsica 68  
Spettacolo con il Mago Erminio Barbieri organizzato dal Centro 
Culturale Antonianum per i ragazzi. Info: 02 733327  
18 giugno 2010 - ore 15 

Gran galà dell’Operetta  
Polo Ferrara, piazza Ferrara 2  
Manifestazione canora organizzata dall'Accademia 
Internazionale A. Mantovani con la partecipazione di cantanti 
lirici in occasione della Festa della Mamma. Info: 02 88458400  
6 maggio 2010 - ore 15 

Vivere e nutrire la città: dalla metropoli al quartiere  
Associazione Nocetum, via San Dionigi 77  
Seminario storico-culturale sulla filiera agroalimentare locale; a 
cura di Germano Maifreda e Maria Canella, del Dipartimento di 
Scienze della Storia e della Documentazione Storica 
dell'Università degli Studi. Info: 02 55230575  
9 maggio 2010 - ore 9 

Festa Popolare  
Quartiere Grigioni, viale Lucania  
Festa per le vie del quartiere organizzata dalla Parrocchia 
Madonna della Medaglia Miracolosa. Info: 02 88458400  
8-9 maggio 2010 
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Indios e Messico  
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�	� �	� ����	� ����	� ��	� ���������	� �   
Conferenza-concerto attraverso il nuovo libro di Walter Gioia e le 
suggestioni musicali di Filippo Monico. Info: 02 8465286.  
15 aprile 2010 - ore 20.45 

Concerto dell'amicizia  
� ��
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Concerto degli allievi di pianoforte ed altri strumenti con 
performance della scuola di danza. Info: 02 8460919.  
18 aprile 2010 - ore 16.30 

Esposizioni varie  
Circolo dell'arte Caro, Via Mortara 5  
Mostre presentate da Carlo Roccazzella. Info: 348 3664250  
"Vanity", personale di Walter Bruscato: 9 aprile - 15 aprile  
"La Calma Tempesta", personale di Guido Poggiani: 17 - 25 aprile 

Acqua nel Sud Milano  
CAM Gratosoglio, via Saponaro 30  
Mostre realizzate da Fondazione AEM e basata sull’archivio 
storico fotografico di AEM. Info: 02 88458500  
"La Storia della Centrale di Piazza Trento"  
Apertura: 8 aprile - 18 aprile  
"La Storia della Ricevitrice Sud"  
Apertura: 19 aprile - 29 aprile 

Canti di primavera  
� ��
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Spettacoli di Claudio Merli e Claudio Villani. Info: 02 88458500.  
21 aprile 2010 – ore 16 - Osteria Milanesa  
4 giugno 2010 – ore 15.30 - America in poesia 

 

 

- VII - 

Cantantibus Organis (Vespri d'Organo)  
S. Maria Annunciata in Chiesa Rossa, via Neera 24  
Parte del ciclo di concerti cittadino. Info: 02 89500817  
25 aprile 2010 - ore 17 - Marimo Toyoda  
2 maggio 2010 - ore 17 - Elisabeth Hopfner  
23 maggio 2010 - ore 17 - Zsófia Csákány 

Il vecchio e il mare  
Teatro Ringhiera, via Boifava 17  
Spettacolo di Claudio Villani. Info: 02 88458500.  
8 maggio 2010 – ore 15.30 

Il linguaggio del colore ci unisce  
Grand Visconti Palace, viale Isonzo 14  
Mostra collettiva di pittura. Info: 02 540341  
Apertura: 6 aprile - 2 maggio 

Ritagli di una vita  
CAM Gratosoglio, via Saponaro 30  
Poesie e racconti di C. Villani con Nadia Agosti e Carlo Riboni. 
Info: 02 88458500  
26 maggio 2010 - ore 17 

Dove vai, quando poi...  
CAM Tibaldi, viale Tibaldi 41  
Le poesie e le canzoni di Mogol e Battisti con Serena Gambel e 
Cristian Pinchi. Info: 02 88458500  
8 giugno 2010 - ore 15.30 

Fantastic moment  
CAM Stadera, via Palmieri 20  
Le poesie e i racconti di Cesare Pavese con Serena Gambel, 
Cristian Pinchi e Claudio Villani. Info: 02 88458500  
10 giugno 2010 - ore 16 


