
Notizie utili 

 

Il Touring nel 2005 ha avviato l’iniziativa “Aperti per voi” per 
favorire l’apertura di luoghi di cultura (musei, aree archeologiche, 
palazzi storici, chiese, …) attraverso la collaborazione dei 
Volontari per il Patrimonio Culturale. L’intento è quello di 
promuovere e diffondere la conoscenza dei beni culturali 
consentendo la visita di luoghi solitamente chiusi al pubblico.  
L’impegno del Touring è quello di garantirne l’apertura in modo 
sistematico e continuato grazie alla presenza dei Volontari che 
assicurano l’accoglienza e l’attività informativa di orientamento ai 
visitatori, oltre al supporto alla sorveglianza dei luoghi.  
A Milano i luoghi che partecipano all'iniziativa sono i seguenti: 
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a cura della Fondazione Milano Policroma 

Benemerenza Civica del Comune di Milano 

Ottobre 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.  



Chiesa di Sant'Andrea 
A pochi metri dall'Arco di Porta Romana si trova una chiesa 
centenaria dedicata a Sant'Andrea. Le origini della parrocchia 
risalgono al 1616, quando era dedicata a San Rocco (ora 
compatrono); delle chiese precedenti non è però rimasta traccia.  
La prima pietra dell'attuale costruzione fu posta nel 1900, sotto la 
direzione del progettista, l'ingegner Cesare Nava. Dopo un paio 
d'anni l’edificio fu portato quasi a compimento, e la consacrazione 
avvenne nel 1904, ad opera del Cardinal Ferrari, allora Arcivescovo 
di Milano.  
Il campanile fu aggiunto nel 1914 su progetto di Eugenio Crespi, 
mentre la facciata fu in realtà completata solo nel 1987, come 
riportato sulla lapide in essa inserita, seguendo il progetto 
originario.  
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A fianco della chiesa di San Martino si trovano gli Scavi 
Romani. Nella parte conservata e protetta, sul lato nord, si 
riconosce un impianto di una casa che si affaccia su una corte 
selciata; gli ambienti hanno pavimenti diversi: mosaico, battuto 
di scaglie di pietra e cocciopesto; il cavedio interno è lastricato.  
Molto interessante è anche la Fortezza, risalente al 1551; 
entrandovi da Porta Brescia, a poca distanza si trova il 
grandioso ed asburgico Ospedale Militare d'Armata costruito nel 
1865. Indi, sul lato meridionale della piazza Ferdinando di 
Savoia, ex piazza d'armi, si eleva il Complesso della Rocca, 
fortilizio tardo romano, fortificato dagli scaligeri (XIII - XIV 
secolo), ristrutturato in epoca veneta (XVI - XVII secolo) come 
arsenale, ed in epoca asburgica (1837 e 1861).  
Superato il ponte dei Voltoni sul Canale di Mezzo (costruito nel 
1556) si giunge alla piazza dei Quartieri militari asburgici (oggi 
Parco Catullo). Per primi si notano la Palleria Austriaca e lo 
Stabilimento d'Artiglieria di Porta Verona (1854-57), sede della 
Biblioteca civica e dell'archivio storico del comune.  
Uscendo a questo punto dalla Fortezza attraverso Porta Verona 
(risalente al 1553 e dotata di una bella facciata marmorea) si 
passa il ponte sul ramo sinistro del Mincio, ed è possibile vedere 
l'intero fronte fortificato, con i Bastioni di San Marco del 1553 e 
il Bastione Querini del 1552; rientrando in città da Porta Verona 
è poi possibile vedere l'imponente Caserma Franciscus I del 
1822 e, sul lato più occidentale del parco, il Palazzo del 
Comando di Piazzaforte del 1854.  
Sul lato opposto del parco, lungo il Canale di Mezzo, si affaccia 
il Padiglione Grandi Ufficiali del 1856; oltrepassato il Canale di 
Mezzo si arriva all'imponente ex Caserma di Cavalleria oggi 
sede del Municipio. Si sale quindi lungo l'alta scarpata sul 
Bastione Tognon del 1552, per poi proseguire lungo la cortina 
di collegamento superando sul cammino di ronda l'imponente 
Porta Brescia e si raggiunge la sommità del Bastione Feltrin del 
1551, in cui è insediata la Polveriera Austriaca tutt'ora intatta.  
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Dopo quell'anno la città fu legata nei destini a filo doppio con 
Verona; nel 1262 con l'elezione a Capitano del Popolo del futuro 
Mastino I della Scala (Leonardino), Peschiera diventò un punto 
vitale per la Signoria Scaligera, con un breve intervallo iniziale 
dovuto al dominio del sanguinario Ezzelino da Romano.  
La Repubblica Veneta entrò poi in possesso di Peschiera nel 1440 
per mano di Francesco Sforza, al soldo della Repubblica di 
Venezia. Le mura (o almeno la loro parte più importante) furono 
erette a partire dal 1549 su progetto di Guidobaldo della Rovere, 
duca di Urbino; vi furono anche progetti di Michele Sammicheli 
e Anton Maria Lorgna. Peschiera ha dunque la caratteristica di 
essere una città murata con la presenza stratificata di molti 
progetti fin dal VI secolo, e vanta un sistema di mura fra i più 
completi in Italia, mantenendo al tempo stesso il suo essere 
circondata dall'acqua.  
Nel 1815, al Congresso di Vienna, passò al Regno Lombardo-
Veneto; entro così a far parte del poderoso sistema difensivo del 
Quadrilatero. Fu conquistata dai piemontesi il 30 maggio 1848, 
ma passò all'Italia solo nel 1866 con il trattato di Praga, dopo la 
III guerra d'indipendenza.  
Dal punto di vista artistico, numerose chiese e palazzi meritano 
una visita, per non parlare delle fortificazioni. Iniziando dalle 
chiese, si segnala la chiesa di San Martino; collocata nel centro 
storico del paese, è considerata una delle chiese più antiche della 
Diocesi di Verona. Sono del 1008 le prime testimonianze di una 
chiesa dedicata a San Martino, ne parla anche il Papa Eugenio III 
nel 1145, e nel 1454 era pieve parrocchiale con arciprete. 
L'attuale chiesa è stata costruita nel 1820-22 sul luogo di una 
precedente requisita da Napoleone Buonaparte nel 1812 per farne 
un magazzino militare e un ospedale ed abbattuta nel 1814 in 
quanto pericolante. Nel 1930-1933 la chiesa raggiunse l'assetto 
attuale, e nel 1937 l'interno fu affrescato dal pittore Severino 
Saoncella; vi è conservata inoltre una reliquia del Beato Andrea 
da Peschiera.  

- 14 - 

 

Dal punto di vista artistico, la facciata tripartita è prevalentemente 
in mattoni, a parte alcuni inserimenti marmorei nelle cornici: oltre 
che da fregi, essa è caratterizzata da archi a tutto sesto sormontati 
da svecchiature rettangolari e timpani triangolari; in essa si 
staglia inoltre la mole della rappresentazione di Sant'Andrea 
realizzata in vetrocemento nel 1987.  
All'interno la chiesa si presenta come una basilica a tre navate 
absidate; superata la porta in legno ricca di vetrate, si notano 
infatti due file di colonne che scandiscono il cammino di 
avvicinamento al presbiterio, monumentale nelle dimensioni, 
sopra il quale spicca il ciborio, di cui diremo tra poco. Il 
pavimento delle navate è in marmo bianco di Carrara e grigio 
Bardiglio, mentre le pareti laterali sono coperte fino a un’altezza 
di metri 2,60 da lastre di marmo rosso di Verona. Nel presbiterio 
il pavimento è stato rifatto, quando l'interno è stato adattato al 
nuovo canone liturgico, in marmo di Botticino con decori di 
colore bianco e verde; lo delimita un'elegante balaustra.  
Entrando, nella navata sinistra si trova una statua lignea del tardo 
Seicento, proveniente da San Rocco: essa raffigura una Madonna 
che tiene il Bambino per mano. Poco più avanti si trova un altare 
con nicchie dorate e statue di Santi, ove si trovava un trittico (ora 
spostato in oratorio) di Antonio Marinotti, della Scuola Beato 
Angelico, autore anche dell'affresco dell'abside, che raffigura 
Gesù "via, verità e vita" e i dodici apostoli.  
Nella navata destra, invece, si trova un crocifisso, con sfondo a 
mosaico dorato, scolpito dai fratelli Mola in un unico blocco di 
granito di Baveno e donato alla chiesa nel 1923.  
Prima di giungere al presbiterio, vale la pena di notare le vetrate, 
originariamente dipinte da Guglielmo da Re (che ritroveremo più 
avanti) nel 1922 e poi ripristinate dopo il 1943 e recentemente 
rifatte (e protette con una vetrocamera). Nella parete sinistra sono 
raffigurati personaggi biblici, inclusi Mosè ed Aronne affrescati 
sula parete, mentre in quella di destra compaiono vari Santi, tra 
cui i quattro evangelisti.  
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Il baldacchino dell'altar maggiore (ciborio) è sorretto da quattro 
colonne; due di queste vengono da Santa Maria Maggiore (la 
chiesa antenata del Duomo) e risalgono probabilmente al XII 
secolo, mentre le altre due sono state realizzate nello stesso stile 
dalla Scuola Beato Angelico; su di esse si erge una cupola avente 
nell'incavo una volta celeste dipinta.  
Le due navate laterali si concludono con due absidi, in cui si 
trovano le vetrate di Italo Peresson, un altare ottocentesco di 
marmo scolpito e due tele di Guglielmo da Re. Parrocchiano 
dedito con fervente passione all'ornamento di questa chiesa, oltre 
alle opere già citate, a lui si deve anche il pulpito, del 1919, 
costruito su quattro colonnine simili a quelle del ciborio, e sui cui 
lati sono scolpite scene riferite a Gesù Buon Pastore.  
Un'ultima opera di questo artista ha una particolare caratteristica: 
presso l'altare di Sant'Antonio, a metà della navata destra, si trova 
infatti un trittico che sormonta una Sacra Sindone con il volto di 
Cristo, realizzati dal Da Re a fine Ottocento. Ebbene, percorrendo 
la navata centrale della chiesa verso il presbiterio, gli occhi di 
Gesù seguono con lo sguardo chi, camminando, li osserva; ma in 
realtà, avvicinandosi al dipinto, si scopre che essi sono chiusi.  
Degno di nota, sopra il coro ligneo nell'abside, l'organo, una vera 
opera d'arte, realizzata nel 1934 dalla ditta Vegezzi Bossi.  
Il recente restauro infine, oltre a restituire la tinta chiara originale 
alle pareti, ha evidenziato le lesene nelle navate laterali e riportato 
in vista il fascione posto sopra la navata centrale.  
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La Chiesa di Sant'Andrea può essere 
raggiunta con la metropolitana 3 
(gialla) scendendo alla fermata Porta 
Romana e percorrendo un breve tratto a 
piedi lungo via Crema.  

 

Peschiera del Garda (VR) 
Graziosa località lacustre sul Benaco, facilmente raggiungibile 
da Milano con l'Autostrada A4 per Venezia, Peschiera del Garda 
è famosa per il suo clima dolce, favorito dalla presenza del lago, 
e per la possibilità di visitare numerosi parchi naturalistici nelle 
vicinanze.  
In località Pioppi e nell'ampia e bellissima spiaggia che costeggia 
la passeggiata Cappuccini - Fornaci è possibile prendere il sole e 
fare il bagno; il lago mitiga infatti il clima invernale e permette 
un piacevole soggiorno anche nei mesi più freddi.  
Altrettanta fama però merita la vocazione storica e monumentale 
di questa cittadina di poco più di 10.000 abitanti, sita sull'angolo 
sud-est del lago, proprio in corrispondenza dell'uscita del fiume 
Mincio.  
I primi insediamenti in quest'area sono datati intorno all'età del 
Bronzo, e ne rendono testimonianza alcuni siti palafitticoli e 
diversi reperti archeologici; sono infatti stati riconosciuti almeno 
sette villaggi di palafitte, dove furono trovati in abbondanza 
materiali ceramici e in metallo, molti dei quali andarono però 
perduti. Il ritrovamento avvenne nel 1851 in occasione del 
rinforzo dei bastioni da parte degli austriaci, come austriaci 
furono i primi rilievi fatti da Keller e dal Barone von Sacken, 
appassionato archeologo.  
La città romana, dal nome di Arilica, era situata nell'attuale 
centro storico ed era un vicus, soggetto come Verona alla tribù 
Poblilia, sulla via Gallica. Fu attorno ai secoli VIII e IX che 
Arilica cambiò nome in Peschiera. Il nome di Piscaria, attribuito 
dai Longobardi, volle sottolineare la pescosità delle sue acque.  
I vari componenti della famiglia degli Ezzelini divennero poi 
titolari di varie proprietà, che furono accuratamente accertate, 
censite e documentate dopo la loro definitiva sconfitta avvenuta 
nel 1260.  
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La Creazione  
Acquario Civico, viale Gadio 2  
Dipinti e sculture a cura di "Spirale di Luce". Info: 02 27200483  
Apertura: 7 novembre - 30 novembre 

"NY: New Perspectives" e "Juliana Romano"  
Brand New Gallery, via Farini 32  
Mostre esposte in parallelo. Info: 02 89053083  
Apertura: 22 settembre - 29 ottobre 

Dal Presente all'infinito...  
Galleria d'Arte Eustachi, via Eustachi 33  
Collettiva con Maristella Laricchia. Info: 02 29512395  
Apertura: 1 ottobre - 13 ottobre 

Collettiva di pittori Brasiliani  
Ass.ne Cult.le Arte Ba-Rocco, via Cascina Barocco 10  
Gli artisti provengono da San Paolo. Info: 02 4564212  
Apertura: 12 ottobre - 25 ottobre 

Autunno d'arte  
Quintocortile, viale Bligny 42 �
� � � ��� �� 	�� 
 � 	�� � ��
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8 ottobre - 25 ottobre: Curvilinee  
15 novembre - 29 novembre: Differenze superficiali 

Il Duomo incontra l'Arte  
Portici di piazza Duomo e piazza Diaz  
Collettiva di pittura. Info: 02 89919376  
Apertura: 15 ottobre - 16 ottobre 

 

 

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 ottobre 2011 - ore 21 - i tram nel mondo  
2 novembre 2011 - ore 21 - I tagli del TPL  
14 dicembre 2011 - ore 21 - I tram della Brianza 

I grandi viaggiatori  
Teatro Strehler, largo Greppi  
Ciclo di visite virtuali organizzate dal Touring Club Italiano.  
Info: 840 888802.  
19 ottobre 2011 – ore 16.30  
9 novembre 2011 – ore 16.30  
21 dicembre 2011 – ore 16.30 

Il mondo oggi  
Parrocchia Angeli Custodi, via Colletta 21  
Ciclo di incontri con vari personaggi. Info: 02 55011625  
7 novembre 2011 - ore 21 - Armando Spataro  
21 novembre 2011 - ore 21 - Moni Ovadia 

Revado  
Circolo Esperantista Milanese, via De Predis 9  
Commento dell'omonimo disco di A. Fontana. Info: 347 4262214  
14 ottobre 2011 - ore 21.30 
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Abitare a Milano  
Centro Congressi Fond. Cariplo, via Romagnosi 8  
Convegno di Abitare società cooperativa, con Aldo Bonomi, 
l'assessore Zambetti e il vicesindaco Guida. Info: 02 66114499  
5 ottobre 2011 - ore 9.30 

Dalle Lettere di Pietro: una Chiesa in costruzione  
Centro Culturale Leone XIII, via Leone XIII 12  
Incontri biblici con Padre Uberto Ceroni. Info: 02 4385021  
24 ottobre 2011 - ore 21  
28 novembre 2011 - ore 21 

Bombe su Milano  
Consiglio di Zona 7, via Anselmo da Baggio 55  
Conferenza di Tullio Barbato a cura degli Amici di Cascina 
Linterno. Info: 334 7381384.  
19 novembre 2011 - ore 15.30 

Aperitivi teatrali  
Teatro Carcano, c.so Porta Romana 63  
Incontri a cura di Pacta con vari esperti. Info: 02 55181377  
8 novmbre 2011 - ore 17.30 - Per non morire di mafia  
21 novembre 2011 - ore 19.30 - Controllare il caos?  
28 novembre 2011 - ore 19.30 - La musica degli dei 

Sostegno, Sollievo, Socializzazione  
RSA Saccardo, via Saccardo 47  
Presentazione di un report sull'argomento. Info: 02 210104520  
11 novembre 2011 - ore 10 

 

 

Mostre ed esposizioni 
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Mostre fotografiche  
Biblioteca di via Valvassori Peroni 56  
A cura di Auser Forlanini, Cristiano Lissoni e Fondazione Milano 
Policroma. Info: 02 210104520  
11 ottobre - 25 ottobre: Mongolia tra nomadi e cultura  
28 ottobre - 7 dicembre: FOLQ (Feltre, Ortica, Lambrate) 

Mostre di pittura  
Galleria degli Artisti, via Nirone 1  
Personale di vari artisti. Info: 02 867841  
20 ottobre - 31 ottobre: Ayhan Guvenc  
3 novembre - 12 novembre: Marisa Bello  
18 novembre - 3 dicembre: Marina Romagnoli  
6 dicembre - 23 dicembre: Lucio Lanzarotta 

Gatti che passione!  
Centro Culturale della Cooperativa, via Hermada 14  
Dalla collezione privata dell'antiquario Giuseppe Gatti 
un'esposizione di quadri e bronzi. Info: 02 66114499  
Apertura: 2 ottobre - 7 ottobre 

Sette pezzi non facili + 1  
Fondazione Mudima, via Alessandro Tadino 26  
� � �� �  
 �� �� 	��   
 �� � � 
 �� 
 	 
 �� 
 � 
   	� Info: 02 29409633  
Apertura: 8 ottobre (17-24) 

 



Cinema 

Happening 
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Incontri davanti allo schermo  
Centro Culturale Insieme, via dei Cinquecento 1  
Proiezioni seguite da dibattito. Info: 02 57409313  
15 ottobre 2011 - ore 20.45 - Hereafter (di C. Eastwood)  
5 novembre 2011 - ore 20.45 - Il discorso del Re (di T. Hooper) 

Incontro col cinema  
Parrocchia Angeli Custodi, via Colletta 21  
Proiezioni seguite da dibattito. Info: 02 55011625  
24 ottobre 2011 - ore 21 - Uomini di Dio (di X. Beauvois) 

Festa del Borgo: rievocazione medioevale e stand  
2 ottobre 2011 - Borgo di Chiaravalle - Info: 02 88458500  
Festa di Dergano: concerto Banda d'Affori e stand  
9 ottobre 2011 - piazza Dergano - Info: 02 88458783  
Sagra di Baggio: mostre, spettacoli e stand  
16 ottobre 2011 - Borgo di Baggio - Info: 02 88458700  
Festa della süca: spettacoli e stand  
16 ottobre 2011 - Cassina Anna, Bruzzano - Info: 02 88458783  
OneDayD.O.C.artshow: mostre e musica  
Maciachini Center, v. Imbonati 24  
12 ottobre 2011 - dalle 10 - Info: 02 69901136  
Kuminda: festival del diritto al cibo  
Cascina Cuccagna, via Cuccagna 2/4  
14-16 ottobre 2011 - Info: 02 89409670 

MilanoCultura in internet: www.milanopolicroma.it 
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Risorgimento e musica  
Centro Culturale Antonianum, corso XXII Marzo 59  
Conferenze a cura di Giancarlo Landini. Info: 02 733327  
8 ottobre 2011 - ore 15.30 - Il coraggio delle donne  
15 ottobre 2011 - ore 15.30 - Il colore della Patria  
22 ottobre 2011 - ore 15.30 - La voce della Patria 

Riflessioni d'autunno  
Centro Culturale della Cooperativa, via Hermada 14  
Incontri tra passato, presente e futuro. Info: 02 66114499  
14 ottobre 2011 - ore 21 - gli atolli di Darwin  
4 novembre 2011 - ore 21 - Riforma della giustizia  
25 novembre 2011 - ore 21 - C'è un mare di petrolio 

L’Aratro nella Storia dell’Uomo  
Cascina Campazzo, Via Dudovich 10  
A cura degli “Amici Cascina Linterno”. Info: 334 7381384  
2 ottobre 2011 - ore 15.30 

L’autobiografia come cura di sé  
Fondazione Giancarlo Quarta, Via Baldissera 2/A  
������������	��
���������������������������Info: 02 29514725  
16, 23 e 30 novembre 2011 - ore 14.30 
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Viale Isonzo 8 - 20135 Milano - Tel. 02 87395616  
Presidente: Riccardo Tammaro  
Stampato in proprio



Concerti 
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Corde d'autunno  
Centro Asteria, piazzale Carrara 17/1  
Festival Internazionale della chitarra. Info: 02 8460919  
29 Ottobre 2011 - ore 18 - Massimo Lonardi  
12 novembre 2011 - ore 18 - Adriano Del Sal  
26 novembre 2011 - ore 18 - Pavel Steidl  
3 dicembre 2011 - ore 18 - Orchestra di chitarre 

L'abate Liszt e la musica religiosa  
Teatro Delfino, via Dalmazia 11  
Concerto di don Carlo Josè Seno organizzato dal Centro Culturale 
Antonianum. Info: 02 733327  
5 novembre 2011 - ore 15 

CoriMilano e concerto di Natale  
Chiesa San Materno di Figino, via Zanzottera 19  
A cura dell'Associazione Culturale S. Materno. Info: 02 3580237  
14 ottobre 2011 - ore 21 - Corale Ambrosiana (musica classica)  
21 ottobre 2011 - ore 21 - Corale Polifonica sforzesca (spirituals)  
11 novembre 2011 - ore 21 - Coro Syntagma (polifonia sacra)  
25 novembre 2011 - ore 21 - Coro Aspis (canti di montagna)  
18 dicembre 2011 - ore 17.30 - Coro “In…canto “ (natalizio) 

Concerto Multietnico di Natale  
Chiesa SS. Michele e Rita, piazza G. Rosa  
A cura del Centro Culturale Insieme. Info: 02 57409313  
17 dicembre 2011 - ore 21 

Concerto di Natale  
RSA Saccardo, via Saccardo 47  
Concerto a cura del Maestro Davide Rocca. Info: 02 210104520  
17 dicembre 2011 - ore 10 

 

Teatro 
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Concerto sacro di Natale  
Cripta Parrocchia Madonna dei Poveri, via Osteno 1  
Concerto del Gruppo “Settimo Suono Operette Onlus” a cura 
dagli Amici di Cascina Linterno. Info: 334 7381384  
11 dicembre 2011 - ore 16 

Cartellone teatrale  
Centro Culturale Insieme, via dei Cinquecento 1  
Spettacoli delle compagnie “I Catanaij” e "Amici della Prosa", e 
filmato commentato da G. Guardamagna. Info: 02 57409313  
Il Barbiere di Siviglia - 8 ottobre 2011 - ore 21  
La pazienza del scior Curaa - 19 novembre 2011 - ore 21  
Jean de la Lune - 10 dicembre 2011 - ore 21 

Francesco, chino sulla culla del mondo  
Teatro dell’Angelicum, piazza Sant’Angelo 2  
Spettacolo di e con Laura Gambarin a cura di Sant’Angelo 
Solidale; ingresso ad offerta libera. Info: 02 29003401  
1 ottobre 2011 - ore 21 

Voci di Quarto  
Villa Scheibler, via Orsini 21  
Lettura di opere di Poesia e Prosa. Info: 339 2819953  
27 novembre 2011 - ore 10 
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Cacciatori di memorie  
Biblioteca Cassina Anna, via Sant'Arnaldo 17  
Mostra fotografica alla riscoperta dei reperti archeologici e 
delle tracce storiche di Zona 9. Info: 02 88465800  
26 settembre - 7 ottobre 

Il Silenzio nell’arte e il bisogno di Silenzio  
Biblioteca Dergano-Bovisa, via Baldinucci 76  
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 ���Info: 02 88465807  
15 ottobre 2011 - ore 18.30 

Le inchieste del commissario Dondina  
Biblioteca Affori, viale Affori 21  
Presentazione gialli di un’ora da parte dell’autrice Albertina 
Fancetti insieme a Marina Rosmini. Info: 02 88462522  
7 ottobre 2011 - ore 18 

Corso di filosofia  
Nuova Acropoli, Via Borsieri 41  
Ciclo di incontri a cura di Nuova Acropoli. Info: 02 39527488  
Dal 23 settembre 2011 per otto venerdì - ore 18 

Dai diamanti non nasce niente  
Biblioteca Dergano-Bovisa, via Baldinucci 76  
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Apertura 8 ottobre - 22 ottobre 

Biblioteca luogo della memoria  
Biblioteca Affori, viale Affori 21  
Serata a sostegno della biblioteca di Sarajevo, con proiezione 
del film “Sarajevo e i figli di Abramo”. Info: 02 88462522  
27 ottobre 2011 - ore 20.30 

 

 
a cura della Fondazione Milano Policroma 

Ottobre 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.  
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- II - 

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  
21 ottobre 2011 - ore 21 - Aura Trio  
18 novembre 2011 - ore 21 - Diego Campagna  
16 dicembre 2011 - ore 21 - Duo Petrouchka 

Pop Scratch  
Galleria Il Castello, via Brera 16  
Personale dell'artista Paolo De Cuarto. Info: 02 862913  
Apertura: 29 settembre - 29 ottobre 

La Milano del cardinale Federico Borromeo  
Biblioteca Vigentina, corso di Porta Vigentina 15  
Conferenze a cura dell'associazione culturale "La Crocetta".  
Info: 02 88465798  
5 ottobre 2011 - ore 18.15 - Caravaggio 

La Forma e l’aspetto  
Biblioteca Vigentina, corso di Porta Vigentina 15  
Incontro con poeti e scrittori: Tiziano Rossi, Gilberto Isella, 
Donatella Bisutti e Cesare Vergati Info: 02 88465798  
10 ottobre 2011 - ore 18.15 

Leggi con me  
Biblioteca Vigentina, corso di Porta Vigentina 15  
Autori presentati dall'associazione culturale "La Crocetta".  
Info: 02 88465798  
3 ottobre 2011 - ore 18.15 - Mary Flannery O'Connor  
17 ottobre 2011 - ore 18.15 - Gilbert K. Chesterton 
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Mamma e papà si sono separati...  
Biblioteca Gallaratese, via Quarenghi 21  
Incontro con Rosita Marinoni, psicologa e mediatrice familiare, 
dedicato a capire come gli adulti possono aiutare i bambini e gli 
adolescenti ad affrontare separazioni e divorzi; a cura del 
Centro Consulenza Famiglia. Info: 02 88464270  
4 ottobre 2011 - ore 17.45 

Percorso di autoconoscenza  
Biblioteca Accursio, p.le Accursio 9  
Ciclo di incontri dedicato a questo strumento pratico e creativo 
per attuare cambiamenti coscienti e definitivi nel proprio modo 
di agire, di porsi in relazione con gli altri e con il mondo 
esterno; a cura di Serenella Piccini e Franco Genuardi.  
Info: 02 88464300  
6 ottobre 2011 - ore 20.30 - Metodo di lavoro  
13 ottobre 2011 - ore 20.30 - Autobiografia  
20 ottobre 2011 - ore 20.30 - Immagine di sé  
27 ottobre 2011 - ore 20.30 - Il nucleo d’insogno  
3 novembre 2011 - ore 20.30 - Conclusioni 

C’è una mostra in biblioteca  
Biblioteca Gallaratese, via Quarenghi 21  
Personale di Antonella Prota Giurleo. Info: 02 88464270  
5 ottobre - 29 ottobre 

Al centro di sé  
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Incontri-laboratorio alla scoperta del tai-chi. Info: 02 88465813  
10 ottobre 2011 - ore 20.30  
31 ottobre 2011 - ore 20.30 



Settore Zona 6 

Settore Zona 7 

- VI - 

Il sapore del sapere  
Centro Servizi B.P.M. via Massaua 6  
Ciclo di incontri dedicato a salute, alimentazione naturale e 
cultura, per imparare a volersi bene; prenotazione obbligatoria. 
Info: 02 66114397  
14 ottobre 2011 - ore 14 - Nutrigenomica  
28 ottobre 2011 - ore 14 - Autunno e influenza  
11 novembre 2011 - ore 14 - Energia vitale  
25 novembre 2011 - ore 14 - Odontoiatria 

Imparare a star bene  
Biblioteca Lorenteggio, via Odazio 9  
Ciclo di incontri dedicato al Metodo Grinberg; a cura di Cristina 
Mach di Palmstein. Info: 02 88465811  
17 ottobre 2011 - ore 18 - Un approccio alla vita  
24 ottobre 2011 - ore 18 - Paura e fiducia 

Vita di cascina  
Biblioteca Harar. via Albenga 7  
Conferenza a cura degli Amici Cascina Linterno in collaborazione 
con il Centro Studi “Con Milano Ovest”. Info: 02 88465810  
1 ottobre 2011 - ore 11 

Emozioni e colori  
Biblioteca Baggio, via Pistoia 10  
Mostra di pittura di Giovanna Caracciolo. Info: 02 88465804  
Apertura: 22 ottobre - 5 novembre 
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Il crudo è servito  
Biblioteca Parco Sempione, via Cervantes  
Presentazione del volume omonimo di Laura Cuccato e 
Susanna Eduini. Info: 02 88465812  
28 ottobre 2011 - ore 18 

Chiediti se 6 felice  
Biblioteca Crescenzago, via Don Orione 19  
Mostra che analizza come si è evoluto il concetto di felicità 
dall’antichità ai nostri giorni. Info: 02 88465808  
Apertura 26 settembre - 5 ottobre 

La frenesia del colore  
Biblioteca Crescenzago, via Don Orione 19  
Mostra di pittura di Aldo Maspero. Info: 02 88465808  
Apertura 26 ottobre - 23 novembre 

La Bibbia tra Panikkar e la radice ebraica  
Biblioteca Crescenzago, via Don Orione 19  
Presentazione del volume: “Per un’alleanza delle religioni” di 
Gianni Vacchelli. Info: 02 88465808  
27 ottobre 2011 - ore 18 

Dalla mia storia vedo la tua  
Biblioteca Crescenzago, via Don Orione 19  
Spettacolo tratto da “Sei storie di via Padova” a cura del 
Teatro La Madrugada nell’ambito del progetto “Vieni! Ci 
vediamo in Biblioteca”.  
Info: 02 88465808  
28 ottobre 2011 - ore 21 
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Rose d'Italia  
Spazio Oberdan, viale Vittorio Veneto 2  
Mostra promossa dalla Provincia di Milano e dedicata al ruolo 
delle donne nel Risorgimento. Info: 02 77406302  
Apertura: 28 settembre - 23 ottobre 

Mongolia – l’ultimo paradiso dei nomadi guerrieri  
Biblioteca di via Valvassori Peroni 56  
Presentazione del libro omonimo da parte dell'autore Federico 
Pistone; a cura di Auser Forlanini in collaborazione con 
Polaris e Soyombo. Info: 02 88465095  
11 ottobre 2011 - ore 17 

Nero su bianco  
RSA Saccardo, via Saccardo 47  
Mostra a cura di Auser Forlanini, dedicata ai risultati del 
Laboratorio di Scrittura omonimo. Info: Info: 02 210104520  
Apertura: 15 ottobre - 27 ottobre 

Il Mito della Lambretta  
Galleria L’Acanto, via Enrico Nöe 33  
Mostra delle opere premiate all'omonimo concorso di pittura. 
Info: 02 2665394  
Apertura: 15 dicembre 2011 - 15 gennaio 2012 

Il Novecento italiano  
Biblioteca di via Valvassori Peroni 56  
Recital teatrale con musica dedicato al futurismo al 
femminile; con le attrici Martina De Santis, Valeria Palumbo 
e Sara Urban e i musicisti Dora Scapolatempore (arpa) e 
Alessio Migliorati (flauto). Info: 02 88465095  
14 ottobre 2011 - ore 20.30 
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I mille giorni di Milano  
Chiesa dell'Assunta, p.za Assunta 1  
Mostra fotografica dedicata alla storia di Milano e ai suoi 
protagonisti, nonché ai progetti della Milano che sta per nascere, 
in preparazione a Expo 2015. La mostra vuole portare alcuni 
elementi di riflessione sul significato del vivere a Milano e sugli 
appuntamenti che porteranno all'esposizione.  
Info: 349 8024375  
Apertura 1 ottobre - 16 ottobre 

Madre natura … un altro punto di vista  
Biblioteca Fra' Cristoforo, via Fra' Cristoforo 6  
Mostra della pittrice Francesca Coletti. Info: 02 88465806  
Apertura: 26 settembre - 11 ottobre 

Il silenzio dietro lo specchio  
Biblioteca Fra' Cristoforo, via Fra' Cristoforo 6  
Mostra di Valeria Crisafulli e Giovanna Maugeri.  
Info: 02 88465806  
Apertura: 12 ottobre - 8 novembre 

Un passo troppo lungo  
Biblioteca Chiesa Rossa, via San Domenico Savio 3  
Presentazione del libro omonimo di Leandro Fossi; leggono 
Ambretta Manna e Paola Virgili. Info: 02 88465991  
27 ottobre 2011 - ore 18.30 

L’ultima chance  
Biblioteca Tibaldi, viale Tibaldi 41  
Presentazione del romanzo omonimo di Alba Mor Stabilini a cura 
dell'autrice. Info: 02 88462920  
12 ottobre 2011 - ore 21 


