Fondazione Milano Policroma
La Fondazione Milano Policroma agisce sul territorio milanese e
limitrofo dal 7 novembre 1982, e si è sempre impegnata sul
fronte culturale onde rivitalizzare e rivalutare l'immagine di
Milano. L'associazione si sostiene con l'autofinanziamento, e non
è legata ad alcun partito o organismo politico.
Tra le realizzazioni della Fondazione Milano Policroma si
possono ricordare la partecipazione a concorsi culturali,
l'organizzazione di esposizioni fotografiche, visite guidate,
proiezioni di diapositive; la collaborazione con numerose testate,
tra cui anni addietro "La Martinella di Milano", e attualmente i
periodici Quattro, Giornale di Milano Sud, InArte e Ottagono.
A livello zonale la Fondazione Milano Policroma ha spesso
interagito coi Consigli di Zona, ad esempio producendo la Guida
di Zona 4 e partecipando alle Commissioni.
Alcuni suoi soci hanno pubblicato libri con varie case editrici e
sono stati invitati a partecipare a convegni o a tenere conferenze.
Nel 2005 la Fondazione ha ricevuto un diploma di benemerenza
dal CRAL del Comune di Milano ed ha poi collaborato
fattivamente alla realizzazione della collana di libri "La Milano
della Memoria" e del sito internet "Milano Nascosta", iniziative
promosse dall'Assessorato al Decentramento del Comune.
Recentemente ha realizzato con Arci Cultura e Provincia di
Milano un progetto di promozione delle cascine milanesi; ha
inoltre partecipato all'iniziativa dell'Assessorato al Verde e
Decoro Urbano denominata "Un Parco in... Comune" e ha
contribuito al progetto Centomilano dell'Assessorato alle Identità
del Comune di Milano.
Dal 2006 ha aderito alla Consulta delle Periferie di Milano, ed il
suo presidente ne è stato nominato Responsabile Area Cultura a
livello cittadino. Oltre a ciò, la Fondazione promuove la cultura
collaborando con varie associazioni nei vari settori, quali ad
esempio il Circolo Culturale "Il Dibattito" e l'associazione
culturale "Il Clavicembalo Verde".

a cura della Fondazione Milano Policroma
Ottobre 2010 - Trimestrale

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.

San Giovanni in Laterano
Anche se meno famosa di quella omonima situata nella capitale
Roma, anche Milano può vantare una chiesa intitolata a San
Giovanni in Laterano; essa si trova nella elegante piazza Bernini, a
pochi metri dalla zona universitaria di Città Studi. Si tratta di un
edificio ecclesiastico risalente agli anni '20 del ventesimo secolo,
per la precisazione al 1928, la cui iniziale titolazione fu "Santuario
della Madonna del Rosario di Pompei"; esso sorse sull'area
dell'antico oratorio dei Santi Fermo e Rustico alle Cascine Doppie,
cascine dagli ampi possedimenti site sulla trada per Treviglio.
In seguito, per un decreto del 1934, essa assunse la sua attuale
denominazione ereditandola dalla vecchia chiesa che si trovava in
centro città, all'incrocio tra la via del Pesce (odierna via Paolo da
Cannobio) e la scomparsa via Tre Alberghi.

L’ambone ha uno smalto su rame di Cappello raffigurante i quattro
Evangelisti, mentre una scultura in legno rappresentante la
"Madonna con Bambino" del Melzi, anch'essa ornata nel
piedistallo da uno smalto in rame ispirato questa volta all'"Ave
Maria", si affaccia dalla gradinata che sale al presbiterio.
Nella sacristia, nella casa parrocchiale e nel battistero esistono altre
opere significative e nel tempo natalizio è possibile anche
ammirare, sul lato destro del presbiterio, un presepe realizzato nel
1962 dallo scultore veneziano Eugenio Tomiolo con 58 statue in
legno di pino cembro dipinto a tempera antica ed un paesaggio che
rappresenta la montagna tradizionale.
Concludiamo con una considerazione: tratto singolare di questa
chiesa del Bacciocchi è aver concepito tutto il piano dell’opera,
dalla pianta alla dotazione dell’altare, come un tutto unico,
considerando il tempio come luogo privilegiato per accogliere in
una sintesi armoniosa le diverse forme d’arte.
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All’interno, a navata unica, una lunga balconata si sviluppa sulle
pareti laterali su cui si aprono le cappelle. Un ampio presbiterio è
dominato dall’immensa “Crocifissione”, capolavoro di un pittore
originario del Cadore, Fiorenzo Tomea. Questo mosaico
raffigurante il Calvario, che occupa la parete di fondo
assolutamente piatta della navata centrale, non è stato realizzato
direttamente sulla superficie verticale, una parete di 700 metri
quadri, ma è costituito da moduli eseguiti a terra e poi assemblati,
ed è bene illuminato dal sovrastante lucernario che spegne i suoi
raggi nel cielo radioso e azzurrino che fa da sfondo alle tre croci.
Dirimpetto a quest'
opera, sulla controfacciata, una vetrata di
Rizzo con il tema della Resurrezione del Signore completa la
rappresentazione del mistero pasquale. La decorazione del
soffitto a tarsie lignee è opera del noto scultore Andrea Cascella
ed è costituita da pannelli con immagini paleocristiane stilizzate.
L’occhio corre poi agli arredi dell’altare, opere giovanili dei
famosi scultori Arnaldo e Giò Pomodoro, ovvero un tabernacolo
in legno antico con piccoli pannelli in rame scolpiti, e due
massicci candelabri. Lo stesso altare dell’area presbiteriale,
imponente, è rivestito di mosaico veneziano d'
oro; sottostante ad
esso un’arca in marmo giallo conserva, all’interno d’una bronzea
raggiera, la reliquia di Santa Barbara. La grande Via Crucis
collocata nelle pareti laterali è composta di quattordici bronzi
scolpiti da Pericle Fazzini, anch'
egli tra i più celebri esponenti
della scultura internazionale.
Nelle tre cappelle di destra, in ordine di successione, troviamo:
un San Giuseppe in bassorilievo ligneo di Ilario Rossi, tre statue
in bronzo di Augusto Perez (un Sacro Cuore di Gesù, un San
Francesco e Santa Caterina) e il dipinto della “Madonna con
bambino fra gli Angeli” di Bruno Cassinari, noto pittore e
scultore piacentino. Nelle cappelle di sinistra, nella seconda c'
è
un “Sant’Antonio che predica alle rane” in pannelli dipinti da
Franco Gentilini, pittore faentino, e nella terza una tela
planisferica con la Santa Barbara dipinta dal Boccardo.

La vecchia chiesa venne infatti abbattuta nel 1936 in
adempimento al piano regolatore che avrebbe portato alla
scomparsa del malfamato quartiere detto "Bottonuto" e alla
costruzione, in sua vece, della via Larga (originariamente
denominata Adua e parte della famigerata "racchetta" che
secondo gli urbanisti littori avrebbe dovuto congiungere corso
Venezia a corso Magenta sventrando il centro) e degli edifici
circostanti. Da quella chiesa provengono pure alcune tele,
confessionali ed un altare in marmi policromi.
Tornando alla chiesa odierna, essa venne ampliata negli anni '
60
in quanto l'
idea di costruire in piazza Leonardo da Vinci una
nuova chiesa da dedicare a "Maria Regina Pacis", proposta nel
1939 da Giuseppe Mazzucchelli, e sul cui progetto lavorò il noto
architetto Giovanni Muzio, non venne realizzata.
Invece nella chiesa di piazza Bernini il 27 gennaio 1963 veniva
inaugurata la cripta; in seguito, negli anni 1964-65, la chiesa
venne ampliata nel suo lato prospiciente via Nöe con la
costruzione della cappella detta "di San Giuseppe"; vennero
inoltre costruite la balconata, l'
abside, la sacristia e parte della
casa parrocchiale.
Sempre a quel periodo risalgono i finimenti alla cappellina del
Battistero, eseguiti in tempo per la Pasqua del 1964, ed il restauro
della pala del Sacro Cuore, pregevole opera del noto pittore
Fossombrone.
Altre migliorie intervenute nel frattempo sono la costruzione dei
due transetti e quella della cappellina del Crocifisso, ricavata
subito a destra dell'
ingresso principale (cioè quello dalla piazza
Bernini) su progetto dell'
architetto Buttafava.
Per quanto riguarda l'
aspetto esterno, rispetto alla struttura
originaria esso è senz'
altro migliorato, movimentato da un certo
gioco di volumi, specie con l'
ampliamento delle fiancate e con il
pronao, che ha proporzionato le dimensioni. Il cotto poi,
opportunamente applicato, ha dato una definitiva veste al
complesso architettonico.
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Passando a visitarne l'
interno, sono degne di nota le due tele nel
presbiterio, dove un sapiente gioco di luci proietta il crocifisso
sulla parete di fondo rendendo l'
idea della triplice crocifissione sul
Golgota.
Sulla parete di sinistra si trova la citata opera del Fossombrone,
pittore marchigiano seicentesco di scuola Caravaggesca, mentre
sulla parete destra, in posizione simmetrica, si trova un altare
marmoreo che incastona un dipinto della Vergine Maria in trono.
Nel transetto sinistro, oltre ad un'
interessante tela, si trova una
seicentesca scultura in terracotta raffigurante la Pietà. Nel transetto
destro, insieme alla tela raffigurante la Sacra Famiglia, si trovano
la via Crucis ed una cappelletta con dipinti di Santi.
Appena a destra dell'
ingresso, infine, la citata cappellina del
Crocifisso, con zoccolo in marmo di Candoglia, ospita un quadro
raffigurante il Battista, opera del pittore Giorgio Carpanini
realizzata nel 1981; per quanto riguarda questo artista vale la pena
di ricordare che i suoi inizi possono essere ricondotti alla mostra
collettiva (I Mostra Nazionale d'
Arte Contemporanea "Aprile
Milanese") che si svolse alla Villa Reale di Milano nel 1948; in
seguito egli espose nel 1951 a Roma, nel Palazzo delle
Esposizioni, nella VI "Quadriennale Nazionale d'
Arte", e nel 1955
alla VII di tali Quadriennali; a Monza invece espose nella Villa
Reale nella III "Mostra Nazionale di Pittura Premio Città di
Monza" nel 1956; nel 1957 ancora a Milano, nel Circolo della
Stampa, nell'
esposizione "La 1^ Mostra dell'
autoritratto", e poi
nelle mostre degli anni seguenti, tra cui vale la pena di citare la III
mostra collettiva "Mostra d'
arte contemporanea" a Milano, a
Palazzo Reale, nel 1966.

Santa Barbara a Metanopoli

La chiesa può essere raggiunta con la
metropolitana M2 (fermata Piola), indi
percorrendo un tratto di via Nöe.

Nel borgo di Metanopoli, frazione di San Donato Milanese sita al
confine con la metropoli lombarda, si trova una grande opera
artistica moderna. Si tratta della chiesa di Santa Barbara Vergine
e Martire, prospiciente la vastissima piazza dal medesimo nome,
dotata di ampio sagrato e situata sul lato destro del viale De
Gasperi, che circonda tutto l'
abitato.
Come l'
intero quartiere che doveva ospitare i lavoratori dell'
Eni,
anche la chiesa fu voluta dal suo fondatore, Enrico Mattei.
Progettata dall'
architetto Bacciocchi, la chiesa è entrata in
funzione alla fine del 1955, divenendo sede di parrocchia
prepositurale il 15 giugno del 1963, per decreto del Cardinale
Arcivescovo Giovambattista Montini che solo sei giorni dopo
veniva eletto Papa con il nome di Paolo VI e che fu, nei confronti
dell’arte e della cultura in genere, pontefice assai aperto.
La facciata in cemento armato mostra pareti esterne lisce,
essenziali, spartite in pannelli con decorazioni marmoree dalle
tenui cromie su disegni geometrici, per una facciata che si
richiama alle cattedrali policrome toscane. E con quelle guglie
che certamente sono un contributo al duomo milanese, il tetto è a
capanna con uno snello campanile rivestito in pietra naturale, alto
45 metri, sulla destra, e un Battistero decagonale in pietra viva,
poco discosto, sulla sinistra.
La statua di Santa Barbara riceve i pellegrini all’arrivo, essendo
posta sullo spigolo della vasta gradinata che precede la chiesa; si
tratta di una scultura marmorea di Aldo Caron in cui trovano
equilibrio la scelta delle forme astratte e il richiamo alla figura
umana. Prima di entrare occorre anche osservare i portali
bronzei: sulla porta centrale, opera degli scultori Arnaldo e Gio'
Pomodoro, si legge una Storia della Santa Patrona scolpita nelle
formelle, mentre scene del martirio della santa erano raffigurate
nelle porte laterali, opera di Emilio Greco, non più visibili.
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Mostre ed esposizioni
Pensieri di legno
Circolo dell'arte Caro, via Mortara 5

Personale dell'artista Rank curata da Carlo Roccazzella.
Info: 348 3664250
Apertura: 9 ottobre - 16 ottobre

L’Unità d’Italia storia di persone e idee
Chiesa Vecchia di Baggio, via Ceriani

Mostra fotografica a cura del Centro Culturale Cattolico San
Benedetto. Info: 02 48914389
Apertura: 10 ottobre - 18 ottobre

Collettiva di pittura
Spazio Guicciardini, via Guicciardini
Apertura: 15 novembre - 3 dicembre

Maristella Laricchia
Galleria degli Artisti, via Nirone 1

Info: 02 2154808

Personale della nota pittrice. Info: 02 2154808
Apertura: 4 dicembre - 22 dicembre

Il Duomo incontra l'Arte
Portici di piazza Duomo e piazza Diaz
Collettiva di pittura. Info: 02 89919376
Apertura: 16 ottobre - 17 ottobre

Conferenze
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.
3 novembre 2010 - ore 21 - I tagli del TPL in Lombardia
1 dicembre 2010 - ore 21 - Il servizio su gomma in Lombardia

Italia unita e diversa
Teatro Strehler, largo Greppi

Viaggio virtuale attraverso i 150 anni dell’Unità del Paese, con
letture degli attori del Piccolo Teatro di Milano. Info: 840 888802.
3 novembre 2010 – ore 16.30 - I luoghi dell’Unità
17 novembre 2010 – ore 16.30 – Gli stati pre-unitari
15 dicembre 2010 – ore 16.30 – I dialetti

La chiesa oggi
Parrocchia Angeli Custodi, via Colletta 21

Info: 02 55011625
11 ottobre 2010 - ore 21 - Lourdes
8 novembre 2010 - ore 21 - La Carta Ecumenica
22 novembre 2010 - ore 21 - La Missione della Chiesa

L’inquietudine di un cammino nel Vangelo di Marco
Centro Culturale Leone XIII, via Leone XIII 12
Incontri biblici con Padre Uberto Ceroni. Info: 02 4385021
25 ottobre 2010 - ore 21
29 novembre 2010 - ore 21

Timbuktu: dove il cammello incontra la piroga
Circolo Esperantista Milanese, via De Predis 9

Filmato sul Mali commentato in esperanto. Info: 347 4262214
15 ottobre 2010 - ore 21.30
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Happening

Madre Teresa di Calcutta
Oratorio San Luigi, via Cabella 18

Conferenza di Gerolamo Fazzini a cura del Centro Culturale
Cattolico San Benedetto. Info: 02 48914389
19 ottobre 2010 - ore 21

Chesterton e Newman
Aula Magna Liceo Montini, corso Porta Romana 105
Conferenza di Paolo Gulisano e Roberto Persico a cura del
Centro Cult. Cattolico San Benedetto. Info: 02 48914389
19 novembre 2009 - ore 21

Sulle orme di un grande papa: Leone XIII
Centro Culturale Leone XIII, via Leone XIII 12
!

26 ottobre 2010 - ore 21

"

#$% &'()$%*

Milano di ieri
Salone Cava Aurora, via Broggini 25

A cura degli Amici di Cascina Linterno. Info: 334 7381384.
14 ottobre 2010 - ore 21 - L'aratro nella storia dell'uomo
16 ottobre 2010 - ore 16 - Ricordo di A. Bega e Nino Rossi
13 novembre 2010 - ore 15.30 - Bombe su Milano

Spegni lo spreco... accendi lo sviluppo
PIME, via Mose Bianchi 94

Convegno sulle energie rinnovabili. Info: 366 1591748
23 ottobre 2010 - ore 9

Scuola per genitori
Parrocchia Angeli Custodi, via Colletta 21

+
, + Info: 02 55011625
24 ottobre 2010 - 16.30 - Bugie e sincerità
7 novembre 2010 - ore 16.30 - Uno, due, tre…tombola!!!
28 novembre 2010 - ore 16.30 - Gruppi, amicizie, regole
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Forum delle Associazioni
Scuola Ascoli, via De Andreis 10

16 ottobre 2010 (ore 15-20) e 17 ottobre 2010 (ore 9 - 21)
Stands di presentazione delle associazioni di Zona 4; sono previsti
momenti di intrattenimento e spettacolo. Info: 02 88458400

Festa del Creato
Centro Nocetum, via San Dionigi 77

9 ottobre 2010 (ore 17-21) e 10 ottobre 2010 (ore 15 - 18)
Momenti di integrazione e riflessione. Info: 02 55230575

Apertura Foro Romano
Biblioteca Ambrosiana, piazza Pio XI 2

9 ottobre 2010 e 10 ottobre 2010 (ore 10.30 -12,30 e 15 - 17)
Visite col Gruppo Archeologico Ambrosiano. Info: 02 806921

L'incontro dei due mondi
Palazzina Liberty, viale Umbria ang. via Anfossi

Mostra pittorica, spettacolo e sfilata di costumi della Repubblica
Dominicana; a cura di Circla e Taina. Info: 02 88458400
12 ottobre 2010 - ore 20.30

Kuminda, festival del cibo
Cascina Cuccagna, Via Cuccagna 2/4

Spettacoli, incontri, workshop, degustazioni e altri eventi; a cura di
Terre di Mezzo. Info: 02 89409670
12-17 ottobre 2010

Memoria diffusa
Teatro Franco Parenti, Teatro Arsenale, Stelline
Festival a cura di Storie Digitali. Info: 335 6466099
17-27 ottobre 2010
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Teatro
Cartellone teatrale
Centro Culturale Insieme, via dei Cinquecento 1

Filmato commentato da G. Guardamagna e spettacoli della
compagnia "D. Rubboli" e di Giovanna Gatto con Lorenzo
Balducci. Info: 02 57409313
Nabucco - 23 ottobre 2010 - ore 21
Chopin: poesia in musica - 6 novembre 2010 - ore 21
Giro d'Italia in musica - 20 novembre - ore 21

Jesus Christ Superstar
Teatro del Centro Culturale Leone XIII, via Leone XIII 12

Rappresentazione del noto musical. Info: 02 4385021
6 novembre 2010 - ore 20.45

Giovanni Testori e “La Gilda del Mac Mahon”
Centro Culturale della Cooperativa, via Hermada 14
Lettura scenica di Serena Cazzola. Info: 02 66114499
12 novembre 2010 - ore 21

Teatro a Baggio
Parrocchia Sant'Anselmo da Baggio, via Manaresi 13

A cura del Circolo Culturale Don Bignetti con la "Compagnia del
Ronco" e la Compagnia "Unitre". Info: 02 48912939
13 novembre 2010 – ore 21 - Il povero Piero
4 dicembre 2010 - ore 21 - La fortuna con la F maiuscola

Karol è storia
Palazzina Liberty, viale Umbria ang. via Anfossi

Recital a cura della Fondazione Emmaus. Info: 02 88458400
8 ottobre 2010 - ore 21

MilanoCultura in internet: www.milanopolicroma.it
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Il triangolo drammatico nel Vangelo di Luca
San Giovanni in Laterano, piazza Bernini

Info: 02 2365385
26 ottobre 2010 - ore 21 - Sacerdote, levita e Samaritano
29 novembre 2010 - ore 21 - Marta, Maria e Gesù

Viaggi fotografici
Biblioteca Affori, viale Affori, 21

Conversazioni con Giuseppe Cederna e Riccardo Toffoletti.
Info: 02 6457257
20 novembre 2010 - ore 16 - Ticino, le voci del fiume
11 dicembre 2010 - ore 16 - Tina Modotti, dal Friuli al Messico

L'altra faccia dell'Unità d'Italia
Centro Culturale della Cooperativa, via Hermada 14
Incontro con Valeria Malvicini. Info: 02 66114499
15 ottobre 2010 - ore 21

Raccontare la Scienza
Biblioteca Nazionale Braidense, Via Brera 28

Letture a cura di Pacta dei Teatri. Info: 02 36503740
13 ottobre 2010 - ore 18 - Il sogno di Keplero
17 novembre 2010 - ore 18 - Ipazia, scienziata del IV secolo

Arte e bellezza nel mondo
Parrocchia Sant'Anselmo da Baggio, via Manaresi 13

A cura del Circolo Culturale Don Bignetti e del Centro Culturale
Cattolico San Benedetto. Info: 02 48912939
23 ottobre 2010 – ore 21 - filmato sul Danubio
26 Novembre 2010 - ore 21 - Caravaggio, luce e tenebre

Duelli, scacchi e dilemmi
Biblioteca Calvairate, Via Ciceri Visconti 1

Incontro a cura di Pacta dei Teatri e Quattro. Info: 02 36503740
20 ottobre 2010 - ore 18
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Concerti
Omaggio a Schumann
Cinema Corsica, viale Corsica 68

Concerto di don Carlo Josè Seno organizzato dal Centro Culturale
Antonianum. Info: 02 733327
6 novembre 2010 - ore 15

Canti popolari e di montagna
Centro Asteria, piazzale Carrara 17/1

Concerto del Coro Aspis. Info: 02 8460919
23 Ottobre 2010 - ore 20.45

Concerto di Natale
Chiesa San Materno di Figino, via Zanzottera 19

A cura dell'Associazione Culturale S. Materno. Info: 02 3580237
19 dicembre 2010 - ore 17.30

Concerto di Natale
Chiesa SS. Michele e Rita, piazza G. Rosa

Concerto a cura della Compagnia "I Cinqcent" organizzato dal
Centro Culturale Insieme. Info: 02 57409313.
18 dicembre 2010 - ore 21
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Cinema
Cineforum con dibattito
Cineteatro La Creta, via dell'Allodola 5

Le proiezioni si terranno alle ore 16 e alle ore 21. Info: 02 417266
11 novembre 2010 - Basilicata coast to coast di R. Papaleo
18 novembre 2010 - Invictus di C. Eastwood
25 novembre 2010 - La prima cosa bella di P. Virzì
2 dicembre 2010 - Il mio amico Eric di K. Loach

Incontri davanti allo schermo
Salone “Cristo Re”, via dei Cinquecento 1/a

A cura del Centro Culturale Insieme. Info: 02 57409313
23 ottobre 2010 - ore 20.45 - Invictus di C. Eastwood
11 dicembre 2010 - ore 20.45 - Il concerto di R. Mihaileanu

Unità d'Italia - 150°
Centro Culturale della Cooperativa, via Hermada 14

Proiezione di "Allonsanfan" dei f.lli Taviani. Info: 02 66114499
14 ottobre 2010 - ore 21

Film dal mondo
Casa per la Pace, via Marco d'Agrate 11

Le proiezioni si terranno alle ore 20.45. Info: 02 55230332
11 novembre 2010 - Crossing the bridge (Turchia, 2006)
18 novembre 2010 - Harold & Maude (Usa, 1971)
25 novembre 2010 - Solino (Germania/Italia, 2002)
2 dicembre 2010 9 dicembre 2010 - Hassan & Morqos (Egitto, 2008)
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Settore Zona 9
Sagra de "la süca"
Borgo di Bruzzano -

Manifestazione culturale e folkloristica, con spettacoli, giochi
per bambini e risottata di zucca. Info 02 6464001
Svolgimento 15 ottobre - 17 ottobre 2010

Afghanistan, non solo guerra
Biblioteca Dergano-Bovisa, via Baldinucci 76

Mostra fotografica di Alberto Minoia integrata da una
conferenza il 9 ottobre 2010 alle ore 18.15; a cura
dell'associazione La Camera Chiara. Info: 02 88465807
Apertura 7 ottobre - 23 ottobre

a cura della Fondazione Milano Policroma
Ottobre 2010 - Trimestrale

Curarsi con il cibo
La Sana Gola, via Farini 70

Incontri tenuti dal dottor Martin Halsey. Info: 02 6687188
25 novembre 2010 - ore 20.30 - Osteoporosi e alimentazione
28 ottobre 2010 - ore 20.30 - Autocura: medico di te stesso
16 dicembre 2010 - ore 20.30 - Pressione alta

Da Chicago a Los Angeles
Centro Culturale della Cooperativa, via Hermada 14
Info: 02 66114499

10 dicembre 2010 - ore 21

Emozioni in versi
Biblioteca Dergano-Bovisa, via Baldinucci 76

Letture di versi di noti poeti con improvvisazioni musicali; a
cura dell’Associazione La Camera Chiara. Info: 02 88465807
7 ottobre 2010 - ore 21 - Federico Garcia Lorca
14 ottobre 2010 - ore 21 - Pablo Neruda
21 ottobre 2010 - ore 21 - Fernando Pessoa
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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

Settore Zona 8

Invito all'ascolto
C.A.M. Garibaldi, corso Garibaldi 27

Ciclo di concerti di musica classica organizzati con
l’Associazione Musicale Franceschi. Info: 02 88455323
22 ottobre 2010 - ore 21 - Trio di Genova
19 novembre 2010 - ore 21 - The Palm Court Quartet
10 dicembre 2010 - ore 21 - Duo Lanzini-Montomoli

Concerti a cura dell'Associazione Corale Ambrosiana.

La forma e l’aspetto
Biblioteca Vigentina, corso di Porta vigentina 15

Certosa di Garegnano, via Garegnano 38

Incontro con noti poeti e scrittori. Info: 02 88465798
18 ottobre 2010 - ore 18

Settore Zona 2
Crescere Padri
Scuola "Italo Calvino", Via Frigia 4

Incontri rivolti a papà di bambini e adolescenti in un confronto
aperto tra opinioni, dubbi e domande. Info: 02 88458200
11, 13 e 18 ottobre 2010 - ore 21

"Antiche Cure": le erbe medicamentose
Consiglio di Zona 2, Viale Zara 100

Presentazione dell'omonimo libro. Info: 02 88458200
17 novembre 2010 - ore 18.30

Il diritto di crescere
Biblioteca Crescenzago, via Don Orione 19

Mostra fotografica sui diritti dell’infanzia. Info: 02 88465808
Apertura: 6 ottobre - 3 novembre
- II -

Chiesa Gesù Maria Giuseppe, via Mac Mahon 113
16 ottobre 2010 - ore 21 - Corale Anauniense

Chiesa Sant’Anna Matrona, via Albani 56

6 novembre 2010 - ore 21 - Corale Ambrosiana
20 novembre 2010 - ore 21 - Coro Santa Cecilia

Chiesa S. Cecilia, via G.Della Casa 15

18 dicembre 2010 - ore 21 - Coro della Certosa

Tra cultura e letteratura lombarda
Casa delle culture del mondo, via Giulio Natta 11

Conferenze di Adelio Rigamonti. Info: 02 33496854
17 ottobre 2010 - ore 18 - Bonvesin de la Riva
24 ottobre 2010 - ore 18 - Gian Paolo Lomazzo

Povertà oggi
Circolo Culturale Prealpi, via Bramantino 2/4

Info: 02 33001116
17 ottobre 2010 - ore 15.30 - "Tutta la vita davanti"
19 novembre 2010 - ore 21 - Il prezzo della povertà intellettuale

Mostre ed esposizioni
Casa delle culture del mondo, via Giulio Natta 11

Fotografe del Senegal a cura dell’Associazione Ritmi Africani;
a seguire, quadri di Gabriele Casarosa. Info: 02 33496854
Visages (apertura 2 ottobre - 12 ottobre)
Incredibile India (apertura 16 ottobre - 2 novembre)
- VII -

Settore Zona 6

Settore Zona 3

Conferenze sullo spettacolo
Consiglio di Zona 6, viale Legioni Romane 54
Ciclo di incontri. Info: 02 88458600
18 ottobre 2010 - ore 17.30 - "Il mago di Oz"
5 novembre 2010 - ore 17.30 - Isadora Duncan
13 dicembre 2010 - ore 17.30 - "Parla con lei"

Il nostro rapporto con il cibo
CAM San Paolino, via San Paolino 18

Conferenza dedicata al rapporto con il cibo al variare dell'età,
condotta dal prof. Michele Riefoli. Info: 02 88455314
19 novembre 2010 - ore 17.30

Settore Zona 7
Sagra di Baggio
Borgo di Baggio - 17 ottobre 2010 - ore 9

Sagra, e a cascina Monastero stand agricoli. Info: 02 88462210.

Concerti di Natale
Chiesa di San Protaso, via Osoppo 2

12 dicembre 2009 – ore 16
Musiche di Hendel, Bach e Saint-Saens. Info: 02 88458700

Parrocchia Sant'Anselmo da Baggio, via Manaresi 13
18 dicembre 2009 – ore 21
Canta la “Corale Polifonica Sforzesca”. Info: 02 88458700

Chiesa San Materno in Figino, via Zanzottera 19

19 dicembre 2010 – ore 17.30
A cura Ass. Culturale San Materno. Info: 334 2519257
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Conferenze
Biblioteca Rionale, via Valvassori Peroni 56

26 ottobre 2010 - ore 18 - Polonia
Presentazione della guida omonima da parte dell'autore,
Roberto M. Polce, che racconta con leggerezza mentalità,
tradizioni, abitudini, storia e quotidianità dal popolo polacco.

Consiglio di Zona 3, via Sansovino 9

27 ottobre 2010 - ore 18.30 - Prima e dopo Solidarnosc
Un excursus storico e politico di estremo interesse, con gli
interventi di storici e studiosi.

Mostre
Consiglio di Zona 3, via Sansovino 9

5 - 15 ottobre 2010 - Un inedito Wojtyla.
Mostra fotografica dedicata alla memoria di Papa Giovanni
Paolo II, ricordo di quando era Vescovo di Cracovia.

Galleria del Corso

7 - 14 ottobre 2010 - Solidarietà fra i Popoli
Mostra fotografica per il trentesimo anniversario della nascita di
Solidarnosc, articolata in due grandi temi: “Le Nazioni per
Solidarnosc” e “Solidarnosc per le Nazioni”.

Consiglio di Zona 3, via Sansovino 9

19 - 29 ottobre 2010 - Abbracciando la natura
Mostra di pittura e scultura polacca contemporanea; tra gli
artisti una significativa selezione delle più vivaci correnti
artistiche di area culturale polacca.
- III -

Settore Zona 5

Settore Zona 4

Teatro e cabaret
CAM Tibaldi, viale Tibaldi 41
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Conferenze
B.V. Addolorata in Morsenchio, viale Ungheria 32
9 ottobre 2010 - ore 15.30 - Arte paleocristiana a Milano

Consiglio di Zona 4, via Oglio 18

9 ottobre 2010 - ore 16 - La partecipazione dei cittadini

Concerti
Teatro Delfino, via Dalmazia 11

9 ottobre 2010 - ore 19 - Giovani Band in concerto

Opera teatrale e canzoni meneghine. Info: 02 88458536
14 ottobre 2010 - ore 16.30 - Quel filo d'argento nel cuore
14 dicembre 2010 - ore 16 - La Resumada

Pomeriggio sublime
CAM Stadera, via Palmieri 20

Poesie di Dante, Petrarca e Leopardi accompagnate da musiche
per clarinetto e pianoforte. Info: 02 88455331
26 ottobre 2010 - ore 16

Dai che la vegn bona
CAM Gratosoglio, via Saponaro 30

Teatro Kolbe, via Kolbe 7

Rievocazione musicale delle cascine. Info: 02 88455330
12 novembre 2010 - ore 16

Palazzina Liberty, viale Umbria ang. via Anfossi

Dove vai quando poi
CAM Verro, via Verro 87

10 ottobre 2010 - ore 17 - Dalla Scala ai Navigli

15 ottobre 2010 - ore 21 - Serata jazz di Adriano Barbieri

Teatro
Teatro Delfino, via Dalmazia 11

15 ottobre 2010 - ore 21 - Canzoni e poesie in milanese

Chiesa San Galdino, via Salomone 18

Pomeriggio dedicato a Lucio Battisti. Info: 02 88455329
24 novembre 2010 - ore 16

Conoscere la memoria e i suoi meccanismi
Piccola Casa del Rifugio, via Antonini 3

15 ottobre 2010 - ore 21 - Percorso nei proverbi e nelle canzoni

Incontri su come conservarla e allenarla. Info: 320 0746479
9, 16, 23 e 30 novembre 2010 - ore 16.30

16 ottobre 2010 - ore 21 - Teatro, danze medievali e cabaret

Letteratura e zen: meditazioni letterarie
Biblioteca Fra' Cristoforo, via Fra' Cristoforo 6

Palazzina Liberty, viale Umbria ang. via Anfossi
Mostre
Scuola Media Ascoli, via De Andreis 10

16-17 ottobre 2010 - ore 15-20 - I Vigili del Fuoco
16-17 ottobre 2010 - ore 15-20 - Luoghi e storie della zona 4
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Letture animate su testi letterari scelti dalle opere di Sereni,
Gadda e Calvino. Info: 02 88465806.
13, 20 e 27 ottobre 2010 - ore 17
-V-

