a cura della Fondazione Milano Policroma
Benemerenza Civica del Comune di Milano
Gennaio 2011 - 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.

Il borgo di Macconago
Macconago è un borgo situato lungo la via Ripamonti, laddove le
case si diradano e comincia ad apparire la campagna; il territorio è
infatti costellato di antiche cascine, a cui si affianca una realtà
recente come l’Istituto Europeo di Oncologia, costruito in maniera
da non aver un impatto sul paesaggio circostante.
Questo borgo fu anche comune indipendente, e contiene a tutt’oggi
numerose testimonianze del tempo passato; esso viene citato già
nel XIII secolo con il nome attuale, che forse deriva da un antico
proprietario, un certo Maccone. Viene diviso in Macconago
Piccolo (la parte adiacente alla via Ripamonti) e Macconago
Grande (la parte più distante dallo stradone). La prima parte viene
ritenuta quella “rurale”, la seconda quella “artistica”; vi si trova
anche un castello medievale.

Pizzighettone si trova inoltre al centro di una zona di grande
interesse naturalistico inserita nel Parco Adda Sud dal punto di
vista della tutela ambientale; la sua cerchia muraria è inoltre
lambita dal Serio Morto, antico alveo del fiume Serio, il cui ambito
è stato recentemente compreso nel Parco Sovracomunale “Valle del
Serio Morto”.
Numerose sono le iniziative culturali e le manifestazioni
folkloristiche che si svolgono nel paese in vari periodi dell'anno,
con particolare riferimento a quelle enogastronomiche.
Per raggiungere Pizzighettone, si può percorrere la Strada Statale 9
(via Emilia) oppure l'Autostrada A1 (del Sole) fino a
Casalpusterlengo, indi deviare sulla Strada Statale 234 (Codognese)
per Codogno e Pizzighettone, accedendovi da sud-ovest. Oppure si
può percorrere la Strada Statale 415 (Paullese) fino a Cappella
Cantone indi percorrere la Strada Provinciale 84 fino al borgo
fortificato, raggiungendolo da nord-est.
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La Biblioteca Comunale è la più importante come patrimonio
librario tra quelle del circondario e vanta un'interessante sezione
locale; l'Archivio Storico custodisce nei suoi preziosi documenti
la memoria delle vicende storiche del borgo fortificato di
Pizzighettone, dal 1342 ai giorni nostri.
Sempre a proposito di memorie del passato, vale la pena di citare
il "Museo Fiorenzo Barili - Arti e Mestieri di una volta", istituito
grazie all'opera dei "Volontari delle Mura", che hanno recuperato
oltre 2000 pezzi per far riscoprire al pubblico gli antichi mestieri,
e il "Museo delle Prigioni", promosso dagli stessi volontari e
ricavato all'interno delle celle di rigore del vecchio carcere
militare, attrezzate e ambientate come un tempo per cercare di
fare immergere il visitatore nell'atmosfera dell'epoca.
Non distante da Palazzo Quartier Fino, vicino al ponte sull'Adda
Trento e Trieste che unisce Pizzighettone alla borgata rivierasca
di Gera, si incontra la Torre del Guado (Torrione), una delle
quattro torri del castello di Pizzighettone (XII secolo)
sopravvissute allo scempio di inizio Ottocento, dove nel 1525
venne fatto prigioniero il sovrano francese Francesco I di Valois,
dopo la cruenta e decisiva "Battaglia di Pavia" contro le truppe
dell'imperatore spagnolo Carlo V.
Oltrepassando il ponte sull'Adda, ci si ritrova nella Borgata di
Gera, sulla cui piazza del Mercato (attività concessa da Carlo V
nel corso del Cinquecento) si innalza il fianco della chiesa dei
Santi Rocco e Sebastiano, databile al 1486, che ospita notevoli
dipinti di scuola cremonese. Sempre in questa borgata si trovano
palazzi di epoca Quattro-Cinquecentesca di notevole pregio e di
proprietà privata e le chiese di San Marcello, edificata nel 1616, e
di San Pietro, costruita nel XVIII secolo. Anche la borgata di
Gera è completamente circondata da mura a doppia corona con
tre baluardi che conservano ancora oggi al loro interno i
suggestivi ambienti delle ‘Casematte'. Le mura di Gera vennero
edificate nel 1720 e sono state di recente oggetto di un intervento
di recupero.

Il borgo fu coinvolto nella peste nel XVII secolo, indi nella prima
metà del Settecento vi venne costruita una chiesa dedicata a San
Carlo, dove usava officiare il parroco di Poasco; tra il 1798 e il
1808 Macconago divenne Comune autonomo, indi venne
soppresso e incluso nel Circondario esterno del comune di
Milano e da allora il territorio ha seguito la sorte di tutta la
periferia cittadina. L’area di Macconago, ed in particolare il suo
castello, erano nel 1972 proprietà degli ex conti Greppi di
Bussero, i quali vendettero il castello ad una imprenditrice, e sul
resto dell’area avevano deciso, nei primi anni ’80 del ventesimo
secolo, di realizzare un Residence, dell’altezza di svariati piani,
demolendo tra l’altro la chiesa di San Carlo, ma il progetto venne
fermato.
Arrivando dalla via Ripamonti, per prima si attraversa la frazione
di Macconago Piccolo, ed i primi edifici rurali che si trovano
sulla destra ospitano il Centro Ippico Milanese, scuola di
equitazione dalla lunga tradizione, circondata da campi verdi e
piante in fiore; proseguendo oltre, si raggiunge la cascina sita al
civico 24, attualmente soggetta a lavori edili, na ancora viva ed
abitata fino ad una ventina di anni fa, al cui interno è ospitata
anche una meridiana. Superato questo gruppo di edifici entriamo
in Macconago Grande, che come detto era definita la zona
“artistica” del borgo, ed infatti la prima cascina sulla destra porta
ancora i segni del trafugamento di alcuni fregi artistici (una
lunetta a tema religioso e tre capitelli già del castello) sul muro
perpendicolare alla strada.
Proseguendo ancora, poco oltre, sulla sinistra, si vede, avvolta dai
ponteggi, la settecentesca chiesetta sopra citata, con la facciata
decorata da un timpano triangolare sopra l’ingresso, a sua volta
affiancato da due nicchie; all’interno si trovavano una balaustra
barocca di marmo e una pala settecentesca.
Dopo la chiesetta, ecco sulla destra il castello di Macconago.
Immerso nella freschezza di un elegante giardino, fu costruito,
pare, tra il 1330 e il 1340, ed ha pianta quadrata.
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Un’aquila incoronata, scolpita su uno stemma di pietra ancor oggi
visibile sulla facciata induce a credere che l’edificio fosse di
proprietà della famiglia Pusterla. Le prime notizie storiche certe,
però, risalgono al 1571, quando Alessandro Vimercati lasciò da
testamento il castello al “magnifico dottore Antonio Maria
Calcho”. La famiglia Calchi mantenne la proprietà dell’edificio
almeno fino al 1630, anno della peste manzoniana. Ad essa
subentrò la famiglia Marliani, che vantava discendenza dagli
antichi romani “Manlii”, ed il cui erede Giovan Battista lo
vendette nel 1714. Dopo alcuni guasti subiti dall’edificio a causa
delle esigenze agricole, nella seconda metà dell’Ottocento don
Giuseppe Greppi di Bussero acquistò la tenuta, completando così
la proprietà dell’intero borgo. Nel 1972 Vanda Gavana comprò la
tenuta ed ora nel castello, al secondo piano, vivono i proprietari, la
famiglia Ferrario Gavana, che ha deciso di affittare la restante
parte del maniero per cerimonie. All’interno del castello, le
numerose sale (Pusterla, Duca, Cavalieri e così via) ospitano
suppellettili d’epoca e un paio di sontuosi camini cinquecenteschi,
mentre molto suggestivi sono i sotterranei, con sale dotate di volte
a crociera ed altre dotate di volte a botte; pare infine che, nei secoli
passati, un passaggio sotterraneo collegasse il castello all’Abbazia
di Chiaravalle.
Superato il castello, per una ripida strada sterrata si scende al Lago
Verde, rinfrescante oasi dedicata alla pesca e al relax, che era in
origine una cava di ghiaia, aperta per la costruzione della
tangenziale. Proseguendo oltre, si vede quanto resta del “Tiro a
Volo Milano”: in questa sede, aperta nel 1969, furono ospitati i
Campionati Europei del 1974 e i Mondiali del 1972 e del 1979.

Pizzighettone (CR)

Il borgo di Macconago può essere
raggiunto con il tram 24 indi con
l'autobus 99.

Il centro storico di Pizzighettone è circondato da una cinta
muraria risalente al XVII secolo, fatta dagli Spagnoli, a cui si
aggiunsero i lavori eseguiti dagli Austriaci intorno al 1720.
La cortina muraria conserva al suo interno una serie di ambienti a
volta di botte, tutti collegati tra loro (le ‘Casematte'), è dotata di
un Rivellino di forma semicircolare (difesa avanzata della città
militare del XV secolo) ed è interamente circondata da un fossato
fortilizio che un tempo rappresentava un'ulteriore difesa per la
comunità. Il lato sud-orientale delle mura termina con la
polveriera San Giuliano, mentre la zona nord ospita le celle
dell'ergastolo austriaco.
Poco distante dal lato sud della cerchia muraria, sorge la chiesa
parrocchiale di San Bassiano, edificata nel 1158 dai Lodigiani
rifugiatisi a Pizzighettone dopo l'invasione di Lodi da parte dei
Milanesi. Da notare il rosone con mattonelle recanti simboli
sforzeschi del 1467 della facciata di impianto romanico e le opere
conservate all'interno tra cui la Crocifissione affrescata da
Bernardino Campi sulla controfacciata.
Di fronte alla chiesa parrocchiale sorge il Palazzo Comunale, del
1479, costituito da un porticato ad archi ogivali sormontato da
finestre decorate da cornici in cotto, mentre poco lontano, in Via
Garibaldi, si trova il cinquecentesco Palazzo Quartier Fino che
ospita il Museo Civico, la Biblioteca Comunale e l'interessante
Archivio Storico.
Il Museo Civico possiede sezioni che vanno da quella
paleontologica a quella dell’arte contemporanea. Fondato nel
1907 grazie a donazioni di privati, tra cui l'antiquario Vincenzo
Favenza, dopo il 25 aprile 1945 fu assaltato dalla popolazione e
gran parte delle raccolte andò dispersa; ma dal 1969 fu riaperto
grazie ai ritrovamenti di materiale paleontologico, archeologico e
di antiche armi.
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Vetrina d'Arte
Galleria Velasquez, via Pisanello 1

Collettiva dei pittori Emilio Formenti, Davide Parenti e
Gabriella Ricci. Info: 02 48707203
Apertura: 29 gennaio - 9 gennaio

Conferenze
Dibattiti Associazione Utenti Trasporto Pubblico
Associazioni Mobilità Sostenibile, via Borsieri 4

Mostra fotografica di Anna Pizzoccaro Info: 340 4756542
Apertura: 26 gennaio - 13 febbraio

Conferenze-dibattito a cura dall'
UTP. Info: 335 5999596.
12 gennaio 2011 - ore 21 - Le infrastrutture del PGT
2 febbraio 2011 - ore 21 - Ferrovie dimenticate
2 marzo 2011 - ore 21 - Un modello di mobilità per MIlano
6 aprile 2011 - ore 21 - In treno da Barcellona a Lisbona

Parole Figurate
Biblioteca Nazionale Braidense, via Brera 28

In viaggio con l'autore
Teatro Strehler, largo Greppi

Doppiesposizioni femminili
Teatro Oscar (PACTA . dei Teatri), via Lattanzio, 58

Mostra di libri d’artista che espone le 44 edizioni, a tiratura
limitata, prodotte dall'
associazione "Cento Amici del Libro".
Info: 02 86460907
Apertura: 19 gennaio - 19 febbraio

Una storia di persone e di idee.
Museo del Duomo, p.za Duomo 14
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Collettiva di pittura
Galleria Velasquez, via Pisanello 1

Collettiva del Gruppo Artistico Mediolanum Info: 02 48707203
Apertura: 26 febbraio - 9 marzo

Tripla personale di pittura
Galleria Velasquez, via Pisanello 1

Mostra degli artisti Tiziano Cavalletto, Sonia Guaragni e Dario
Rotta. Info: 02 48707203
Apertura: 26 marzo - 6 aprile
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Viaggio virtuale attraverso i 150 anni dell’Unità del Paese, con
gli attori del Piccolo Teatro di Milano. Info: 840 888802.
19 gennaio 2011 - ore 16.30 - L’identità italiana in cucina
2 febbraio 2011 - ore 16.30 - Il paesaggio
9 marzo 2011 - ore 16.30 - L’imprenditoria
23 marzo 2011 - ore 16.30 - Italia bella mostrati gentile

Percorsi nel vetro
Museo Bagatti Valsecchi, via Gesù 5

Incontri con C. Torrisi e P. Lavezzari. Info: 02 76006132
20 gennaio 2011 - ore 18.30 - Artisti e designer del vetro
27 gennaio 2011 - ore 18.30 - Collezionare il vetro

La missione della chiesa
Parrocchia Angeli Custodi, via Colletta 21

Conferenza di don Saverio Xeres. Info: 02 55011625
7 febbraio 2011 - ore 21

La traversata
Centro Culturale Insieme, via dei Cinquecento 1

Riflessione di Padre Bartolomeo Sorge. Info: 02 57409313
10 febbraio 2011 - ore 21
- 5-

Uomo e donna: desiderio e tenerezza
Centro Asteria, piazzale Carrara 17/1

Ciclo di incontri dedicato ai giovani dai 17 ai 30 anni condotto
dalla dott.ssa Enza Sutera. Info: 02 8460919
13 gennaio 2011 - ore 20.45 - Il fascino della sessualità
20 gennaio 2011 - ore 20.45 - La sessualità nella coppia
27 gennaio 2011 - ore 20.45 - Amore e responsabilità

L’autobiografia come cura di sé
Fondazione Giancarlo Quarta, Via Baldissera 2/A

Laboratorio di scrittura con Sonia Scarpante. Info: 02/29514725
8, 15 e 22 febbraio 2011 - ore 14.30

Incontri culturali
Teatro San Paolo, via Cufra 3

A cura del Centro Culturale San Paolo. Info: 02 6071768
29 gennaio 2011 - ore 21 - Chopin, la musica nel cuore
19 febbraio 2011 - ore 21 - Il cardinale J. H. Newman
25 marzo 2011 - ore 21 - Il Sacro Monte di Varallo

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
17 gennaio 2011 - ore 21
21 febbraio 2011 - ore 21
28 marzo 2011 - ore 21

Esperanto e dintorni
Circolo Esperantista Milanese, via De Predis 9

Conferenze linguistiche. Info: 347 4262214
14 gennaio 2011 - ore 21.30 - Esperantidoj
28 gennaio 2011 - ore 21.30 - La Lingva Rondo
4 febbraio 2011 - ore 21.30 - Aforismi, massime e altro
18 febbraio 2011 - ore 21.30 - La Lingva Rondo
-6-

Mostre ed esposizioni
Tra figurativo e astratto
Grand Visconti Palace, viale Isonzo 14

Personale del pittore Angelo Rognoni. Info: 02 540341
Apertura: 1 gennaio - 30 gennaio

Doppia personale
Quintocortile, viale Bligny 42 (nuova sede)

Vengono esposte in contemporanea le mostre "Universo
minimo" di Loriana Castano e "Vado al mare in bassa
stagione" di Silvia Manazza; presentazioni di Francesca
Pensa e Donatella Airoldi. Info: 338 8007617
Apertura: 25 gennaio - 9 febbraio

Il Caffé e l'Arte
Galleria degli Artisti, via Nirone 1

Esposizione delle opere selezionate per il concorso
internazionale omonimo; seguiranno la personale del primo
classificato e la doppia personale del secondo e del terzo
classificati. Info: 02 2155024
Apertura: 22 gennaio - 4 febbraio

Salvatore Fiume: un anticonformista del '900
Spazio Oberdan, viale Vittorio Veneto 2

Mostra antologica promossa dalla Provincia di Milano.
Assessorato alla Cultura. Info: 02 77406358
Apertura: 1 gennaio - 6 febbraio

Artisti e designer del vetro 1960-2010
Museo Bagatti Valsecchi, via Gesù 5

Esposizione temporanea della collezione Bellini-Pezzoli.
Info: 02 76006132
Apertura: 1 gennaio - 30 gennaio
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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
3 febbraio 2011 - Il Grande sogno - di M. Placido
10 febbraio 2011 - Basta che funzioni - di W. Allen
17 febbraio 2011 - La doppia ora - di G. Capotondi
24 febbraio 2011 - L'uomo che verrà - di G. Diritti
3 marzo 2011 - Il concerto - di R. Mihaileanu

Teatro
Cartellone teatrale
Centro Culturale Insieme, via dei Cinquecento 1

Spettacoli delle compagnie "Il Socco e la Maschera", “I Cinqcent"
e "Amici della Prosa", e filmato commentato da G. Guardamagna
(* = in Santuario). Info: 02 57409313
Turandot - 22 gennaio 2011 - ore 21
Il settimo si riposò - 5 febbraio 2011 - ore 21
Te se regordet l'osteria? - 5 marzo 2011 - ore 21
La via della Croce - 25 marzo 2011 - ore 21 (*)
Testimoni oculari - 8 aprile 2011 - ore 21 (*)

Chi ha paura dell'irrazionale?
Teatro Carcano, corso Porta Romana 65

Conversazione matematica a cura di Pacta. Info: 02 36503740
17 gennaio 2011 - ore 19.30

América reaparecida. Suggestioni per l’Europa
Centro Schuster, via Sant'Antonio 5

Convegno a cura del Centro Documentazione Mondialità con la
collaborazione di Caritas Ambrosiana. Info: 02 58391395
19 febbraio 2011 - ore 9

La sfida educativa
Conferenze della prof.ssa Elena Sutera. Info: 02 8460919
2, 16, 30 marzo e 13 aprile 2011 - ore 20.45

Il mondo di oggi
Centro Culturale della Cooperativa, via Hermada 14

Conferenze con Emilio Molinari, Giovanni Galli, Alessandro
Amadori e Salvo Bordonaro. Info: 02 66114499
14 gennaio 2011 - ore 21 - Salvare l'acqua
4 febbraio 2011 - ore 21 - 1861–2011 com'è cambiata l'Italia
4 marzo 2011 - ore 21 - Risolvi i tuoi problemi!
25 marzo 2011 - ore 21 - Dal cavallo alla locomotiva a vapore

Attacco a Ratzinger
Spazio scopri Coop, Via Gianella

Aristofane e la sua Lisistrata
Centro Culturale della Cooperativa, via Hermada 14

Conversazione con Andrea Tornielli. Info: 02 48914389
13 Gennaio 2011 - ore 21

MilanoCultura in internet: www.milanopolicroma.it

Promotrice l'Associazione "Le due città". Info: 02 8460919
28 gennaio 2011 - ore 21 - Educarsi educando...
18 febbraio 2011 - ore 21 - La mia casa è la tua

Conversazione di Enza Minniti, con lettura scenica di attori della
compagnia “Maschere in Movimento”. Info: 02 66114499
18 febbraio 2011 - ore 21
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Incontri sull'educazione
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Concerti
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).
26 febbraio 2011 - ore 16
26 marzo 2011 - ore 16

La Musica diventa Meditazione
Chiesa SS. Michele e Rita, piazza G. Rosa
Concerto per arpe e flauto. Info: 02 57409313.
1 aprile 2011 - 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
29 gennaio 2011 - ore 21 - Concerto da Camera
16 febbraio 2011 - ore 21 - Concerto dell'Anniversario

Orchestra Milano Classica
Centro Rosetum, via Pisanello 1

Prove generali dei concerti a seguire. Info: 02 48707203
15 gennaio 2011 - ore 16.30
12 marzo 2011 - ore 16.30
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Stagione concertistica
Chiesa S. Martino In Greco, P.za Greco 9

Concerti di musica classica. Info: 02 6706172
23 Gennaio 2011 - ore 16 - Concerto per Organo e Tromba
27 Febbraio 2011 - ore 16 27 Marzo 2011 - ore 16 - Concerto per Organo e Schola Cantorum

Cantantibus Organis
San Simpliciano, piazza San Simpliciano

Parte del ciclo di concerti che si svolge anche in altre 5 chiese.
Info: 02 862274
16 gennaio 2011 - ore 17 - Lorenzo Ghielmi
20 febbraio 2011 - ore 17 - Gianluca Capuano
25 marzo 2011 - ore 17 - Ensemble "La divina armonia"

Musica e Arena
Arena Civica, viale Byron 2

Ciclo di concerti (replicati alle ore 11.30 degli stessi giorni) a cura
dell'Associazione Amici della Musica. Info: 02 89122383
16 Gennaio 2011 - ore 9.30 - Jazz in Bach, Schumann e altri
23 Gennaio 2011 - ore 9.30 - Ferra vs Ferra
30 Gennaio 2011 - ore 9.30 - Amicizia, amore, odio, vendetta
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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 ha spesso interagito coi Consigli
di Zona, ad esempio producendo la Guida di Zona 4
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 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". Nel 2010 infine ha ricevuto l'Attestato di
Civica Benemerenza dal Comune di Milano (Ambrogino d'Oro).

a cura della Fondazione Milano Policroma
Gennaio 2011 - 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
Vespri d'Organo
Ciclo di concerti per organo. Info: 02 76317176
9 gennaio 2011 - ore 16.30 - M° Josef Miltschitzky
13 febbraio 2011 - ore 16.30 - M° Davide Gorini
13 marzo 2011 - ore 16.30 - M° Manuel Tomadin
10 aprile 2011 - ore 16.30 - M° Giorgio Benati

Underlines
Galleria Nicoletta Rusconi, corso Venezia 22

Mostra multimediale di Eva Marisaldi. Info: 02 784100
Apertura 1 gennaio - 8 febbraio

Cantantibus organis
Basilica di San Vincenzo in Prato, via San Calocero
Concerti per organo con voce recitante. Info: 02 8373107
22 gennaio 2011 - ore 16.30 - M° Daniel Matrone
26 marzo 2011 - ore 16.30 - M°Giulio Mercati

Il bene di tutti
Biblioteca Vigentina, corso di Porta Vigentina 15

Conferenza del dott. M. Barbone sugli affreschi del Buon
Governo di Ambrogio Lorenzetti presenti nella Sala del
Governo della città di Siena; a cura dell’Associazione
Culturale La Crocetta. Info: 02 88465798
22 gennaio 2011 - ore 15

Lungomare Argentina
Biblioteca Vigentina, corso di Porta Vigentina 15

Presentazione dell'omonimo libro da parte dell'autore Roberto
Buscarini. Info: 02 88465798
24 gennaio 2011 - ore 18.15
- II -

La gonna di Jenny
Biblioteca Sicilia, via Sacco 14

Omaggio al grande cantautore De Andrè con una rivisitazione
delle sue ballate più celebri, introdotte da aneddoti e curiosità.
Info: 02 88465863
28 gennaio 2011 - ore 20.45

Settore Zona 8
Sguardo nomade. Incontro con gente e paesi
Casa delle culture del mondo, via Giulio Natta 11

Fotografe di Dorian Cara, storico e critico d’arte, scattate in
numerosi paesi del mondo. Info: 02 33496854
Apertura 16 gennaio - 30 gennaio

Settore Zona 9
Volti e voci dalla Romania
Biblioteca Dergano-Bovisa, via Baldinucci 76

Mostra fotografica di Francesca La Notte, Daniele Marzorati e
Andrei Iancu; a cura dell’Associazione Acuma onlus.
Info: 02 88465807
Apertura 14 gennaio - 29 gennaio

In principio fu la Grecia. L’inizio della fine
Biblioteca Affori, viale Affori 21

Mostra fotografica di Alessandro Barcella dedicata alla Grecia
che, nel maggio 2010, si scopre ad un tratto un paese in crisi; a
cura dell’Associazione La Camera Chiara. Info: 02 88462522
Apertura 29 gennaio - 10 febbraio
- VII -

Settore Zona 6
L’ anno che verrà
Consiglio di Zona 6, viale Legioni Romane 54

Riflessioni Astrologiche sul futuro individuale e collettivo a cura
dell'arch. Sandra Zagatti. Info: 02 88458600
21 gennaio 2011 - ore 17.30

Il cimitero di Praga
Biblioteca Lorenteggio, via Odazio 9

Commento al libro scritto da Umberto Eco a cura del giornalista
Roberto Agostini. Info: 02 89122383
31 gennaio 2011 - ore 20

Settore Zona 7
Falò di Sant'Antonio
Cascina Linterno, via Fratelli Zoia 194

Canti e balli intorno al tradizionale falò, bevande calde e
benedizione degli animali domestici. Info: 334 7381384
15 gennaio 2011 - ore 20.30

Racconti sparsi nel tempo
Biblioteca Sicilia, via Sacco 14

Presentazione del libro omonimo da parte dell'autrice Olga Foti.
Info: 02 88465863
3 febbraio 2011 - ore 18

La forza della Vita nella debolezza
Parrocchia Madonna dei Poveri - Via Osteno 1

Conversazione sulla crisi economica. Info: 02 48914389
8 febbraio 2011 - ore 21
- VI -

Settore Zona 2
Gli stoici visti dai giovani
Biblioteca Crescenzago, via Don Orione 19

Mostra a fumetti sullo stoicismo a cura di Nuova Acropoli
Lombardia, Associazione di Cultura e Volontariato.
Info: 02 88465808
Apertura: 12 gennaio - 9 febbraio

Cos’è la teosofia
Biblioteca Crescenzago, via Don Orione 19

Conferenza di Marisa Callegari dedicata alle risposte ai più
antichi interrogativi dell'uomo:
Info: 02 88465808
13 gennaio 2011 - ore 18

Corso di primo soccorso
Biblioteca Crescenzago, via Don Orione 19

Ciclo di incontri a cura di SOS Lambrate. Info: 02 88465808
20 e 27 gennaio, 3, 10 e 17 febbraio 2011 - ore 18

Libriamoci nella biblioteca Zara
Biblioteca Zara, Viale Zara 100

Lettura animata per bambini dai 5 ai 10 anni a cura
dell’Ass.ne "Gli Amici di Camilla"; prenotazione consigliata.
Info: 02 88462823
22 gennaio 2011 - ore 16.30

7 storie
Biblioteca Crescenzago, via Don Orione 19

Presentazione del libro omonimo da parte dell'autrice Paola
Larese Gortigo; introduzione della giornalista Monica Onore.
Info: 02 88465808
26 gennaio 2011 - ore 18
- III -

Settore Zona 3
Cinema & videoterapia
Biblioteca di via Valvassori Peroni 56

Nell’ambito della rassegna ISRAELB (Israele laboratorio
creativo), presentazione del libro omonimo da parte dell'aitore
Miro Silvera; a cura dell’Associazione Amici di Israele.
Info: 02 88465095
11 gennaio - ore 18

Tradizione e avanguardia
Biblioteca di via Valvassori Peroni 56

Nell’ambito della rassegna ISRAELB (Israele laboratorio
creativo), incontro sull’influenza della tradizione ebraica nelle
avanguardie storiche, nella cultura pop, nella musica e
nell’architettura contemporanea; partecipano Y. Ortona , D.
Cohen, D. Abravane, V. Zaykowsky e M. Turchet; a cura
dell’Associazione Amici di Israele. Info: 02 88465095
18 gennaio - ore 17

La Lambretta
Galleria L'Acanto, via Nöe 33

Mostra fotografica dedicata alla mitica motocicletta italiana
famosa in tutto il mondo, che veniva prodotta dalla Innocenti
nel quartiere Lambrate dal 1947 al 1972. Info: 02 88458300
Apertira 1 gennaio - 27 gennaio

Il velo rivelatore
Spazio Oberdan, Viale Vittorio Veneto 2

Mostra fotografica di Fernando Zaccaria promossa dalla
Provincia di Milano (Assessorato alla Cultura) e dall'Ass.ne
Culturale Formelinguaggi. Info: 02 77406302
12 gennaio - 30 gennaio
- IV -

Settore Zona 4
Cantantibus organis
Chiesa di San Nicolao della Flue, via Dalmazia 11

Concerti eseguiti dal M° Maurizio Salerno. Info: 02 714646
30 gennaio e 27 marzo 2011 - ore 17

India India
Shop Saman, via G. Fiamma, 5

Sculture realizzate da Thomas Roberts e installazione fotografica
di Lorenzo Tricoli. Info: 02 87237044
Apertura: 9 gennaio - 22 gennaio

Settore Zona 5
Falò di Sant'Antonio
Cascina Campazzo, via Dudovich 10

Accensione del tradizionale falò e benedizione degli animali della
cascina; a cura dall’Ass.ne Parco Ticinello. Info: 02 89500565
16 gennaio 2011 - ore 21

Cantantibus Organis
S. Maria Annunciata in Chiesa Rossa, via Neera 24
Ciclo di concerti per organo. Info: 02 89500817
23 gennaio 2011 - ore 17 - M° Luisella Ginanni
27 febbraio 2011 - ore 17 - M° Matteo Imbruno
20 marzo 2011 - ore 17 - Maratona organistica

Paesaggi e figure
Biblioteca Fra' Cristoforo, via Fra' Cristoforo 6

Rivisitazioni pittoriche di Ermanno Zazzetta. Info: 02 88465806.
Apertura 12 gennaio - 9 febbraio
-V-

