
Notizie utili 
Touring Club 

Il Touring nel 2005 ha avviato l’iniziativa “Aperti per voi” per 
favorire l’apertura di luoghi di cultura attraverso la 
collaborazione dei Volontari per il Patrimonio Culturale. 
L’intento è quello di promuovere la conoscenza dei beni culturali 
consentendo la visita di luoghi solitamente chiusi al pubblico.  
A Milano sono numerosi i luoghi che partecipano all'iniziativa; 
ulteriori informazioni sul sito internet www.touringclub.it  

Comune di Milano 
Orientamento legale anche per i reati contro la persona, aumento 
degli sportelli in cui viene effettuato il servizio nelle nove Zone 
di Milano, corsi per aiutare i cittadini a proteggersi dalle truffe on 
line e dalle vecchie e nuove dipendenze. Sono le novità più 
significative di “Avvocati in Zona”, il servizio gratuito per i 
milanesi che, grazie alla nuova convenzione stipulata lo scorso 
12 novembre dal Comune e dall’Ordine degli Avvocati di 
Milano, sarà rinnovato e ampliato nel 2013.  
Gli sportelli verranno ospitati nelle 9 Zone cittadine; ulteriori 
informazioni sul sito internet www.comune.milano.it  

Fondazione Milano Policroma 
La nostra associazione, fresca di trentennale (1982-2012), ricorda 
che sul suo sito internet (www.milanopolicroma.it), oltre agli 
arretrati di MilanoCultura, si trova una sezione dedicata agli 
eventi culturali, dove si trovano locandine e comunicati degli 
eventi qui citati più quelli degli eventi che sono giunti dopo la 
chiusura del giornale o sono con ingresso a pagamento.  

 

 
a cura della Fondazione Milano Policroma 

Benemerenza Civica del Comune di Milano 

Gennaio 2013 - 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.  



Rotonda di via Besana 
Noto erroneamente come "Rotonda della Besana" (riferito a Enrico 
Besana, che era un garibaldino), questo edificio si trova nei pressi 
di piazza 5 Giornate, nella zona centrale di Milano sulla direttrice 
est per l'aeroporto.  
Il suo nome fu in origine "Foppone dell'Ospedale Maggiore", in 
quanto esso fu costruito come foppone (cioè cimitero) per i morti 
della Ca' Granda. a partire dal 1695 in un terreno appena sotto le 
mura dei bastioni, "negli orti già appartenuti alla famiglia Stella",  
Dopo gli importanti lavori di restauro svolti tra il 1956 e il 1959, 
questo luogo è stato trasformato in un centro permanente di 
manifestazioni culturali ed artistiche; l'importanza degli artisti 
esposti e la diversificazione dei generi ne hanno fatto nel tempo 
uno dei punti di riferimento della cultura milanese.  
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Oggi del castello, elencato tra i monumenti nazionali, resta 
solamente un rudere, sito in posizione lievemente sopraelevata, nel 
quale però sono ancora visibili la Pusterla, torre in pietra a vista con 
piccole finestre a sesto acuto e una loggia rustica, e il. portale a 
volta chiusa che conserva un'elegante bifora con colonnetta in 
marmo di Candoglia.  
Il castello di Erba è in realtà una ricostruzione effettuata dalla 
famiglia Valaperta, sua ultima proprietaria, circa un secolo fa. I due 
torrioni attuali infatti sorgono al posto dei resti della fortificazione 
medioevale, che nel 1160 resistette anche all’assalto del Barbarossa. 
Nel 1278 il castello cadde poi nelle mani di Cassone della Torre, il 
quale l'aveva cinto d'assedio per vendicarsi dei castellani alleatisi 
nella battaglia di Desio nel 1277 con il suo avversario, l'arcivescovo 
Ottone Visconti; e nel 1404 Giovanni da Carcano, condottiero dei 
Visconti, rinchiuse nel Castello Franchino e Ottone Rusca fino alla 
conclusione della pace tra Milano e Como.  
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Nella frazione di Pomerio invece, in precedenza facente capo al 
comune di Parravicino, si trova un castello con antiche 
fortificazioni risalenti ai secoli XI e XII.  
In un antico volume manoscritto delle Genealogie viene riportato 
che il vescovo Beltramino Parravicini fu fondatore dei castelli di 
Casiglio e Pomerio nella pieve di Incino. E' però evidente che 
Beltramino costruì il castello di Pomerio sulle rovine di uno 
preesistente, altrimenti non si potrebbe spiegare l'attribuzione a 
tale vescovo del titolo di fondatore, essendo egli vissuto più tardi. 
E' certo il passaggio, dopo i Parravicini feudatari per lungo 
tempo, dei Visconti e dei Carpani, come attestano gli stemmi 
conservati su alcune pareti. Nel 1647 venne infeudato dagli 
Archinto. Più tardi la proprietà tornò ai conti Parravicini, dai 
quali nello scorso secolo i Conti, noti setaioli della zona, lo 
acquistarono per porvi la sede della loro industria.  
Nella parte più antica del fortilizio, anticamente costeggiata da un 
piccolo fossato, al primo piano si possono ammirare affreschi 
trecenteschi recanti lo stemma dei Parravicini e quello dei 
Carpani. Al secondo piano si trovano altri affreschi raffiguranti la 
Madonna con il Bambino, San Benedetto e San Cristoforo con il 
Bambino.  
L'ingresso originario infine, sulla provinciale Erba-Como, 
rappresenta la parte più antica del complesso e consiste in un 
avanzo di torre in stile lombardo con la porta simile a quella della 
rocca di Vill'Incino ritenuta anteriore al secolo XI.  
Proprio questa rocca è il terzo fortilizio presente nel territorio di 
Erba, anche se ormai ne rimangono poche tracce. Essa sorgeva su 
un rialzo acciottolato in una piccola piazza della località 
omonima, che costituì tra il XIII e il XIV secolo un attivo centro 
medioevale. In origine il forte apparteneva ai Carpani, ma dopo la 
battaglia di Desio (1277) quando vennero abbattuti i castelli, 
anche quello di Vill'Incino restò abbandonato. Solo verso il 1500 
divenne sede di religiosi, ma con l'editto di Saint Cloud del 1810 
l'edificio venne messo all'asta e aggiudicato a un Casati.  
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Il primo progetto risale al 1698 (autore Carlo Felice Raffagno) e 
prevedeva sobriamente un grande recinto con arcate in nudi 
mattoni; indi, nel 1700 fu consacrata la Chiesa di San Michele ai 
Nuovi Sepolcri, ma ben presto l'area sepolcrale si rivelò 
inadeguata e nel 1713 furono affidate all'ingegner Carlo 
Francesco Raffagno la ristrutturazione della Chiesa e dei 
sepolcreti e la realizzazione di un ampio porticato con le cripte 
per le sepolture. I lavori iniziarono nel 1718 e per la chiesa furono 
portati a termine nel 1725, grazie ad un lascito testamentario di 
Giovan Battista Annoni, mentre quelli del portico terminarono 
nel 1732; Charles De Brosses nelle sue Lettere ai familiari (1739-
1740) lo definì "il più bell'edificio di Milano".  
L'area rimase in uso fino al 1782, quando l'Imperatore d'Austria 
Giuseppe II proibì le inumazioni in città. Sotto il pavimento del 
portico si estendevano profonde cripte destinate ai morti 
dell'ospedale, che in questo mezzo secolo avevano raggiunto le 
150.000 unità.  
Durante il dominio francese, a partire dal 1796, il complesso 
venne utilizzato come caserma di cavalleria, anche se nel 1809 
Eugenio Beauharnais voleva farne il Pantheon del Regno Italico, 
ma per motivi finanziari dovette accantonare il progetto, che era 
stato commissionato a Luigi Cagnola.  
Con il ritorno degli austriaci, la chiesa fu riaperta al culto nel 
1814, ma ben presto divenne fienile, magazzino militare, deposito 
di merci in quarantena e scuderia dell'esercito austriaco nel 1848; 
in quell'occasione vennero anche chiusi gli archi interni.  
Nel 1858 l'Ospedale di Milano rientrò in possesso dell'edificio e 
lo convertì in cronicario e reparto d'isolamento per malattie 
contagiose, ricavando dalla chiusura degli archi una serie di 
stanzette contigue, ove alloggiarono quasi cinquemila ammalati 
in occasione dell'epidemia di vaiolo del 1870-71. La rotonda fu in 
seguito destinata a sede della Quadreria della Ca' Granda fino agli 
anni '30 del ventesimo secolo, quando cadde in disuso fino ai 
citati restauri degli anni Cinquanta.  
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La Rotonda si presenta all'esterno come una sorta di recinto 
circolare in muratura, le cui pareti rivestite di mattoni a vista sono 
scompartite da lesene che reggono arcate in lieve risalto sopra 
ampie finestre. All'interno, un porticato formato da esedre 
simmetriche racchiude un ampio prato in mezzo al quale si erge la 
ormai sconsacrata chiesa di San Michele ai Nuovi Sepolcri, sita 
esattamente nel centro.  
La chiesa è a forma di croce greca, sormontata da una cupola 
ottagonale coperta da un tetto piramidale nelle forme del tiburio 
lombardo, opera di Attilio Arrigoni.  
La sua struttura interna è fitta di colonne; in essa spiccano i 
capitelli, nei quali sono incastonati teschi in pietra che richiamano 
la destinazione originaria dell'edificio, e gli intrecci simmetrici 
d'archi alla moresca sormontati da oculi, che la ingentiliscono 
facendone uno degli esempi più belli del tardo barocco lombardo.  
Delle numerose colonne scanalate, di forma ottagonale, le 8 
corrispondenti alla cupola centrale hanno una caratteristica: sulla 
base si aprono due rientranze, in posizione simmetrica tra loro, che 
ne fanno un poligono dodecagonale irregolare; l'immagine è quella 
di due colonne ottagonali che si fondono in una; inoltre, tracciando 
sul pavimento il congiungimento delle rientranze che si 
fronteggiano, bisecandone i due lati, si ottengono quattro segmenti 
che passano tutti per il centro della chiesa.  
La struttura esterna della chiesa è in simmetria con il porticato, in 
quanto ad ogni arco di cerchio del porticato corrisponde un angolo 
della croce greca (i quattro bracci hanno in totale otto spigoli).  
Ogni esedra maggiore è composta da diciassette archi a tutto sesto, 
sostenuti da colonne semplici, mentre quelle minori sono formate 
da cinque archi. Le colonne di granito sono in totale ottanta e i 
pilastri sedici.  
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La rotonda si raggiunge con il bus 84 in 
direzione San Donato. 

 

I castelli di Erba (CO) 
Sita in provincia di Como, nella fascia collinare tra Como e 
Lecco, la graziosa cittadina di Erba vanta una posizione 
invidiabile anche per via della sua vicinanza a numerosi laghi 
(oltre ai due rami del Lario e al lago di Annone, adiacenti al 
territorio comunale sono i laghi di Pusiano, Segrino e Alserio).  
Essa può comodamente essere raggiunta con la superstrada 36 
(per Lecco) e imboccando poi la Nuova Valassina (provinciali 9 
e 41), oppure con il treno LeNord in partenza da piazzale 
Cadorna.  
Il comune attuale nasce dall'unione di antiche comunità che 
operavano autonomamente, configurando gli originari sette 
comuni di: Arcellasco, Buccinigo, Cassina Mariaga, Crevenna, 
Parravicino, Erba e Incino; la fusione, avvenuta tra il 1906 ed il 
1928, ha portato dentro la stessa realtà tutta la millenaria storia 
del territorio.  
Di questa situazione il lato forse più considerevole è la presenza 
in esso di ben quattro costruzioni fortificate: tre castelli ed una 
rocca, tutti di notevole interesse storico ed artistico, di cui rimane 
memoria visibile.  
Il castello di Casiglio, di epoca medievale, è uno dei palazzi 
voluti dalla storica famiglia dei Parravicini, molto attiva nella 
zona nella costruzione di manieri e di chiese. Esso può essere, 
con sicurezza, annoverato tra i capisaldi della fazione guelfa, la 
quale, nell'Erbese e nel Comasco, ebbe costoro tra i suoi alfieri 
che, uniti ai Carpani, ai Meroni e ai Sormani, costituirono un 
serio ostacolo all'ascesa dei Visconti, forti del supporto dei 
ghibellini. Di questa storica opposizione due testimonianze, 
tramandate dagli scritti di Bernardino Corio, pare siano avvenute 
proprio a Casiglio, e da esse traspare come si stesse ormai 
sviluppando la transizione dal Medioevo dei forti all'Umanesimo 
dei sapienti.  
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Rigener-art-2  
Spazio Hajech, Via Hajech 27  
Collettiva di artisti che hanno realizzato opere d'Arte in parte o 
totalmente con materiale di riciclo. Info: 347 8312124  
Apertura: 21 febbraio - 5 marzo 

Rigener-art-2  
Centro Artistico Culturale Milanese, v.le Lucania 18  
Stessa collettiva, esposta in altro luogo. Info: 347 8312124  
Apertura: 6 aprile - 14 aprile 

Note agguerrite  
“La Strada vino letterario”, Via Carlo Patellani 4  
Personale di Christian Evallini. Info: 02 97384139  
Apertura: 1 gennaio - 9 gennaio 

Fratello Fiume  
Centro Culturale di Milano, via Zebedia 2  
Mostra fotografica di Giulio Di Sturco. Info: 02 86455162  
Apertura: 1 gennaio - 28 febbraio 

Minipersonale  
Galleria d’arte Eustachi, Via Eustachi 33  
Mostra di opere di Maristella Laricchia. Info: 02 29512395  
Apertura: 2 febbraio - 14 febbraio 

Personale di Roberto Sironi  
Banca Mediolanum, Via Visconti di Modrone 18  
Mostra di opere del poliedrico artista. Info: 02 36706020  
Apertura: 1 gennaio - 20 gennaio 

Mystic world  
Galleria Il Milione, Via Maroncelli 7  
Mostra fotografica di Daniela Cavallo. Info: 02 29063272  
Apertura: 1 gennaio - 10 febbraio 

 

Conferenze 
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Dibattiti Associazione Utenti Trasporto Pubblico  
Associazioni Mobilità Sostenibile, via Borsieri 4  
Conferenze-dibattito a cura dall'UTP. Info: 335 5999596.  
9 gennaio 2013 - ore 21 - L’evoluzione delle ferrovie  
6 febbraio 2013 - ore 21 - La ferrovia delle meraviglie  
6 marzo 2013 - ore 21 - I siti del trasporto lombardo  
3 aprile 2013 - ore 21 - Bus Rapid Transit oppure tram? 

Sogno il mio Paese  
Teatro Strehler, largo Greppi  
Ciclo di visite virtuali organizzate dal Touring Club Italiano. 
Info e prenotazioni: 840 888802.  
13 febbraio 2013 - ore 16.30 - Riso amaro  
27 febbraio 2013 - ore 16.30 - L’arca di Noè  
20 marzo 2013 - ore 16.30 - Mare Nostrum 

Concilio Vaticano II  
Teatro Osoppo, via Osoppo 2  
A cura del Centro Culturale San Protaso. Info: 02 40071324  
13 febbraio 2013 - ore 21 - Dei Verbum  
13 marzo 2013 - ore 21 - Lumen Gentium 

Vedere e credere  
Chiesa di piazza S. Giovanni Battista alla Creta 11  
Immagini commentate da Rosa Giorgi. Info: 02 417266  
10 gennaio 2013 - ore 21 - Gesù Cristo Signore  
7 febbraio 2013 - ore 21 - Lo Spirito Santo 

I Celti a Milano. Fonti, archeologia e storia.  
ABC Angelo Inganni, Via della Capinera 5  
Presentazione del libro di Elena Percivaldi. Info: 339 7161048  
12 gennaio 2013 - ore 15 
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Proposta Culturale  
Sala Centro Culturale Arbor, Via Lattanzio 58  
Conferenze su vari temi. Info: 02 55194340  
24 gennaio 2013 - ore 21 - Il dialogo genera la cultura della Pace  
15 febbraio 2013 - ore 21 - Facebook: istruzioni per l’uso 

Il tesoro dei boss  
Centro Asteria, piazzale Carrara 17/1  
Incontro con Aldo Zappalà in occasione della “Giornata della 
Memoria e dell'Impegno per ricordare le vittime innocenti di tutte 
le mafie”; prenotazione obbligatoria. Info: 02 8460919  
11 marzo 2013 - ore 17 

Persona, libertà e potere  
Centro Culturale di Milano, via Zebedia 2  
Tavola rotonda su vecchia e nuova Europa. Info: 02 86455162  
21 marzo 2013 - ore 21 

Isaia e la venuta del Redentore  
Centro Culturale Leone XIII, via Leone XIII 12  
Incontri biblici con Padre Uberto Ceroni. Info: 02 4385021  
14 gennaio 2013 - ore 21  
25 febbraio 2013 - ore 21  
11 marzo 2013 - ore 21 

Riflessioni d'inverno  
Centro Culturale della Cooperativa, via Hermada 14  
Incontri tra passato, presente e futuro. Info: 02 66114499  
11 gennaio 2013 - ore 21 - En bas (Giù in fondo)  
25 gennaio 2013 - ore 21 - Parapsicologia  
8 febbraio 2013 - ore 21 - Terremoti e uomini  
22 febbraio 2013 - ore 21 - Introduzione a George Simenon  
7 marzo 2013 - ore 21 - Una finestra sul mondo ebraico  
22 marzo 2013 - ore 21 - Lo stalinismo e le sue conseguenze 

 

Mostre ed esposizioni 
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Tezetà  
Galleria Antonia Jannone, corso Garibaldi 125  
Personale tematica di Aimone Sambuy. Info: 02 89053149  
Apertura: 1 gennaio – 18 gennaio 

Mostre di pittura  
Galleria degli Artisti, via Nirone 1  
Personali e collettive varie. Info: 02 867841  
7 gennaio - 26 gennaio (collettiva di artisti contemporanei)  
2 febbraio - 16 febbraio (personale di Fernando Cavalieri) 

Esposizioni varie  
Palazzo Morando, via Sant’Andrea 6  
a cura del Comune di Miano - Ass. Cultura. Info: 02 88465933  
1 gennaio - 17 febbraio (Angiolo D'Andrea)  
1 gennaio - 3 marzo (Giochi da salotto e da osteria 1500-1800) 

Personale  
Galleria Sassetti Cultura, via Volturno 35  
Mostra di opere di di Ermias Ekube. Info: 02 69002988  
Apertura: 11 gennaio - 15 gennaio 

Frammenti  
Spazioporpora, Via Nicola Porpora 16  
Mostra dell'artista Carla Bertoli. Info: 335 6185927  
Apertura: 7 gennaio - 14 gennaio 

7-Sette  
Studio D'Ars, via Sant'Agnese 12/8  
Mostra antologica di Bros, Corn79, De Molfetta, Giannetti, Mr 
Fijodor, Opiemme, Pao. Info: 02 860290  
Apertura: 7 gennaio - 14 gennaio 



Cinema 

Teatro 
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La Curt de l'America  
Negozio Civico ChiAmaMilano, largo Corsia dei Servi  
Corto di F. Cannito e L. Ahmine (2912). Info: 02 76398628  
21 gennaio 2013 - ore 20.30 

Silence to silence  
Teatro Carcano, corso di Porta Romana 63  
Film documentario di Sean O' Mordha (1987). Info: 02 55181377  
14 marzo 2013 - ore 18 

La partita perfetta  
Centro Asteria, piazzale Carrara 17/1  
Film di William Dear (2009). Info: 02 8460919  
27 gennaio 2013 - ore 18 

FilmFamily 2013  
Centro Culturale Insieme, via dei Cinquecento 1  
Ciclo di proiezioni con dibattito. Info: 02 57409313  
13 gennaio 2013 - ore 20.45 (Ragazzi miei, Scott Hicks)  
27 gennaio 2013 - ore 20.45 (Carnage, Roman Polanski)  
3 febbraio 2013 - ore 20.45 (17 ragazze, D. e M. Coulin) 

Cartellone teatrale  
Centro Culturale Insieme, via dei Cinquecento 1  
Spettacoli di varie compagnie. Info: 02 57409313  
19 gennaio 2013 - ore 21 - Via dei Cinquecento (D. e W. Rubboli)  
9 febbraio 2013 - ore 21 - El campett del Signur (S. Pancrazio)  
6 aprile 2013 - ore 21 - Niente sesso siamo inglesi (La lampada) 
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Che cos'è un capolavoro?  
Casa della Cultura, via Borgogna 3  
Ciclo di conferenze sull'estetica. Info: 02 795567  
29 gennaio 2013 - ore 21 - Giotto  
5 febbraio 2013 - ore 21 - Beato Angelico e Paolo Uccello  
12 febbraio 2013 - ore 21 - Mantegna e Botticelli  
19 febbraio 2013 - ore 21 - Leonardo e Giorgione  
26 febbraio 2013 - ore 21 - Raffaello e Caravaggio  
5 marzo 2013 - ore 21 - Rembrandt e Goya 

Vedere e credere con l'arte cristiana  
Museo dei Cappuccini, via Kramer 5  
Ciclo di conferenze e riflessioni sulle opere. Info: 02 77122321  
15 gennaio 2013 - ore 17.30 - Introduzione ai segni cristiani  
29 gennaio 2013 - ore 11 - Dio creatore e Padre  
19 febbraio 2013 - ore 11 - Gesù Cristo, figlio di Dio  
8 aprile 2013 - ore 11 - Lo Spirito Santo 

I due Re  
Sala Ricci, piazza San Fedele 4  
Commento del Secondo Libro di Samuele a cura di teologi 
cristiani e rabbini in dialogo. Info: 02 8556355  
23 gennaio 2013 - ore 18.30 - Giuseppe Laras e Angelo Scola  
6 febbraio 2013 - ore 18.30 - P. Sciunnach e Gioachino Pistone  
13 febbraio 2013 - ore 18.30 - M. Camerini e Claudia Milani  
20 febbraio 2013 - ore 18.30 - Elia Richetti e Lidia Maggi  
27 febbraio 2013 - ore 18.30 - R. Della Rocca e Guido Bertagna  
6 marzo 2013 - ore 18.30 - G. Laras e Francesco Coccopalmerio 

 



Concerti 
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Parole e musica per riflettere e meditare  
Chiesa SS. Michele e Rita, piazza G. Rosa  
Letture per per voce recitante accompagnata dai musicisti sotto 
indicati; a cura del Centro Culturale Insieme. Info: 02 57409313.  
22 febbraio 2013 - ore 21 - Arpe in coro  
8 marzo 2013 - ore 21 - I Quattrocantori 

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  
26 gennaio 2013 - ore 21 - Concerto da Camera  
13 febbraio 2013 - ore 21 - Concerto dell'Anniversario  
26 marzo 2013 - ore 21 - Concerto di Pasqua 

Pleni sunt coeli et terra  
Chiesa di San Cristoforo, Via San Cristoforo 3  
���������	�
��������������������������
������������������������  
26 gennaio 2013 - ore 20.30 

Concerto di Pasqua  
Centro Asteria, piazzale Carrara 17/1  
Concerto inserito nella ricca stagione musicale. Info: 02 8460919  
17 marzo 2013 - ore 16 

I Venerdì del Fortepiano  
Castello Sforzesco  
Concerti-saggio legati al repertorio cameristico classico del XVIII-
XIX secolo per fortepiano (con voce e strumenti). Occorre pagare 
il biglietto d'ingresso ai musei (intero � 3). Info: 02 971524  
8 febbraio 2013 - ore 16 - Musiche di Rossini  
15 marzo 2013 - ore 16 - Musiche di Beethoven 

 

Happening 
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Cantantibus Organis  
San Simpliciano, piazza San Simpliciano  
Ciclo di concerti che si svolge in varie chiese. Info: 02 862274  
20 gennaio 2013 - ore 17 - Gianluca Capuano  
17 febbraio 2013 - ore 17 - Manuel Tomadin  
16 marzo 2013 - ore 17 - Ensemble "La Divina Armonia" 

Tradizionale Falò di Sant'Antonio  
Cascina Linterno, via F.lli Zoia 194  
Una delle più suggestive feste del mondo contadino a cura 
dell'associazione Amici di Cascina Linterno. Info: 334 7381384  
19 gennaio 2013 - ore 21 

Bookcrossing  
CAM Verro, via Verro 87  
Scambio di libri usati. Info: 02 88455329  
12 gennaio 2013 - ore 14.30  
9 febbraio 2013 - ore 14.30  
9 marzo 2013 - ore 14.30 
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Incontri filosofici  
Nuova Acropoli, Via Borsieri 41  
Riflessioni sul valore della filosofia. Info: 02 39527488  
19 gennaio 2013 - ore 18 - Generazioni a confronto  
22 gennaio 2013 - ore 17.30 - Naviga verso nuovi orizzonti 

"Beyond the Object" e "Love at last sight"  
Brand New Gallery, via Farini 32  
Collettiva di artisti aderenti al manifesto Anti Form e personale di 
Nazafarin Lotfi in parallelo. Info: 02 89053083  
Apertura: 15 gennaio - 9 marzo 

Milano, fin qui tutto bene  
Biblioteca Dergano-Bovisa, via Baldinucci 76  
Presentazione del libro omonimo di Gabriella Kuruvilla; a cura del 
Centro Culturale Multietnico La Tenda. Info: 02 88465807  
17 gennaio 2013 - ore 18 

Ma cos'è questa crisi? C'entro anch'io?  
Biblioteca Affori, viale Affori 21  
Incontro con Ilaria Magnaghi e Giacomo Fognini; a cura 
dell'Associazione La Camera Chiara. Info: 02 88462522  
26 gennaio 2013 - ore 17 

Lettere in Bovisa: corso di scrittura creativa  
Biblioteca Dergano-Bovisa, via Baldinucci 76  
Ciclo di incontri a cura di Remo Cacciatori e Mihai Mircea 
Butcovan; all'incontro del 21 febbraio interverrà Christiana De 
Caldas Brito, scrittrice. Info: 02 88465807  
31 gennaio 2013 - ore 18  
14, 21 e 28 febbraio 2013 - ore 18  
7, 14 e 21 marzo 2013 - ore 18 

 

 
a cura della Fondazione Milano Policroma 

Gennaio 2013 - 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 
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Lombardia in Movimento  
Ambrosianeum, via delle Ore 3  
CIclo di incontri sulla regione Lombardia. Info: 02 86464053  
23 gennaio 2013 - ore 17.45 - Sanità, welfare, servizi sociali  
26 gennaio 2013 - ore 17.45 - L'istituzione e le autonomie locali 

Presentazioni di libri  
Biblioteca Sormani, via Francesco Sforza 7  
Intervengono gli autori Anna Maria Hábermann, Sonia 
Scarpante, Pietro Grasso e Silvia Morgana. Info: 02 88463372  
9 gennaio 2013 - ore 18 - Il labirinto di carta  
21 gennaio 2013 - ore 18 - Storia di Maura  
23 gennaio 2013 - ore 18 - Liberi tutti  
29 gennaio 2013 - ore 18 - Storia linguistica di Milano 

Con lo sguardo di Giorgos Seferis  
Biblioteca Sormani, via Francesco Sforza 7  
Mostra fotografica sul grande poeta greco. Info: 02 88463372  
Apertura: 17 gennaio - 16 febbraio 

Costantino: uomo della Provvidenza?  
Biblioteca Vigentina, corso di Porta Vigentina 15  
Conferenza di Chiara Niccoli a cura dell’Associazione Culturale 
"La Crocetta" e del Centro Culturale "Don Carlo Calori".  
Info: 02 88465798  
12 gennaio 2013 - ore 15.30 

La Milano da… Gospel  
Biblioteca Sormani, via Francesco Sforza 7  
Concerto all'interno della manifestazione Black History Month, 
a cura di Federgospel Choirs. Info: 02 88463372  
31 gennaio 2013 - ore 21 
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- VII - 

Mostre interculturali  
Casa delle culture del mondo, via Giulio Natta 11  
Esposizioni internazionali promosse dalla Provincia di Milano 
(Assessorato alla Cultura). Info: 02 33496854  
10 gennaio - 27 gennaio (Passione Vietnam)  
31 gennaio - 17 febbraio (Venezuela contadino)  
21 febbraio - 3 marzo (Collettiva di artisti immigrati)  
7 marzo - 28 marzo (Mea Culpa: i riti della Pasqua nel mondo) 

Il bianco e nero di Renas  
Biblioteca Quarto Oggiaro, v. Otranto ang. v. Carbonia  
Personale di Renato Sgoifo, in arte Renas. Info: 02 88465813  
Apertura 19 gennaio - 9 febbraio 

Color poesii e penser d'on Omm de strada  
Biblioteca Gallaratese, via Quarenghi 21  
Mostra pittorico-poetica di Roberto Berni. Info: 02 88464270  
Apertura 11 gennaio - 2 febbraio 

In una nuvola di colore  
Biblioteca Gallaratese, via Quarenghi 21  
Mostra dedicata a Pinin Carpi; a cura di Susanna Carpi.  
Info: 02 88464270  
Apertura 1 gennaio - 2 febbraio 

Sapori e colori dal Mondo  
Casa delle culture del mondo, via Giulio Natta 11  
Laboratori di intercultura per bambini a cura di Chiara Romanò, 
promossi dalla Provincia di Milano (Assessorato alla Cultura). 
Info: 02 33496854  
20 gennaio 2013 - ore 15.30 - Brasile  
24 febbraio 2013 - ore 15.30 - India 
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Conferenze in biblioteca  
Biblioteca Sant’Ambrogio, via San Paolino 18  
Presentazioni di libri e incontri. Info: 02 88465814  
19 gennaio 2013 - ore 16 - Io vedo dentro te, Alexia Bianchini  
21 gennaio 2013 - ore 18 - Solstizio d'inverno, Cristina Corradini  
26 gennaio 2013 - ore 17 - Food styling, Roberta Deiana 

MusicaPoesia  
Biblioteca Sicilia, via Sacco 14  
Concerti-lezione a cura di "Notturno". Info: 02 88465863  
28 gennaio 2013 - ore 18.30 - Giacomo Leopardi  
8 aprile 2013 - ore 18.30 - Giosuè Carducci 

Aiuta la mia incredulità  
Teatro Osoppo, via Osoppo 2  
Cammino di incontri per l’anno della fede. Info: 02 40071324  
13 gennaio, 3 febbraio, 3 marzo 2013 - ore 11 

Presentazioni di libri  
Biblioteca Sicilia, via Sacco 14  
A cura degli autori G. Italia e A. Conticello. Info: 02 88465863  
15 gennaio 2013 - ore 18.30 - L'inquisitore di Sabbioneta  
24 gennaio 2013 - ore 20.45 - La scalata della piramide di sale 

Genitori e figli oggi  
Biblioteca Baggio, via Pistoia 10  
Incontri a cura di Jonas Onlus. Info: 02 88465804  
26 gennaio 2013 - ore 10.30 - Quando nasce un bambino  
23 febbraio 2013 - ore 10.30 - Restare coppia essendo genitori  
16 marzo 2013 - ore 10.30 - Ingresso del bambino nella scuola 
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Personaggi in cerca di imitazione  
Biblioteca Crescenzago, via Don Orione 19  
Mostra a cura di Nuova Acropoli Milano. Info: 02 88465808  
Aòertura: 1 gennaio - 9 gennaio 

Amore & Psiche  
Biblioteca Zara, Viale Zara 100  
Conferenza di Mauro di Vito in occasione della mostra 
allestita a Palazzo Marino. Info: 02 88462823  
10 gennaio 2013 – ore 18 

Arcobaleni  
Biblioteca Crescenzago, via Don Orione 19  
Gianni Vacchelli presenta il suo libro. Info: 02 88465808  
23 gennaio 2013 - ore 18 

Coloriamo la vita con la nostra voce  
Biblioteca Crescenzago, via Don Orione 19  
Conferenza a cura di Raffaela Ravecca, cantante Lirica e 
insegnante di vocalità. Info: 02 88465808  
30 gennaio 2013 - ore 20.30 

"Il viaggio" e "Fontane per pesci profughi"  
Spazio Oberdan, Viale Vittorio Veneto 2  
Mostre personali d'arte promosse dalla Provincia di Milano 
(Assessorato alla cultura). Info: 02 77406302  
16 gennaio - 10 febbraio (Il viaggio - Amato Patriarca)  
17 gennaio - 14 febbraio (Fontane... - Beppe Sabatino) 
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La rabbia e il coraggio  
Biblioteca di via Valvassori Peroni 56  
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��Info: 02 88465095  
9 gennaio 2013 - ore 18 

Urbi et orti  
Biblioteca di via Valvassori Peroni 56  
Reportage del fotografo Alessandro Vinci. Info: 02 88465095  
Apertura 8 gennaio - 21 gennaio 

Lo Stato e le prospettive dei diritti civili  
Auditorium Complesso Scolastico di Via Oglio 20  
Convegno sul ruolo degli enti locali. Info: 02 88458400  
19 gennaio 2013 - ore 10 

Divina Commedia per tutti  
Biblioteca Calvairate, Via Ciceri Visconti 1  
Incontri a cura di Pasquale Capriotti. Info: 02 88458400  
13 febbraio 2013 - ore 18  
20 febbraio 2013 - ore 18  
27 febbraio 2013 - ore 18 

Cantantibus organis  
Chiesa di San Nicolao della Flue, via Dalmazia 11  
Concerto per organo del M° Enrico Bissolo. Info: 02 714646  
17 marzo 2013 - ore 17 - Musiche di Bach, Petrali, Pachelbel 

Notizie utili 
Le associazioni Quattro e Memoria Diffusa e il Consiglio di 
Zona 4 stanno raccogliendo fotografie e filmini di famiglia 
relativi alla zona. Info: 02 45477609 oppure 02 36653941. 
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La storia del fumetto italiano  
Biblioteca Chiesa Rossa, via San Domenico Savio 3  
Incontro a cura di Giovanni Dalla Bona. Info: 02 88465991  
16 gennaio 2013 – ore 21 

Preghiere a colori  
Biblioteca Fra' Cristoforo, via Fra' Cristoforo 6  
Esposizione di icone di Clarissa Colombo. Info: 02 88465806.  
Apertura 1 gennaio - 12 gennaio 

Cantantibus Organis  
S. Maria Annunciata in Chiesa Rossa, via Neera 24  
Ciclo di concerti per organo. Info: 02 89500817  
27 gennaio 2013 - ore 17 - M° Giovanna Riboli  
24 febbraio 2013 - ore 17 - M° Davide Merello  
24 marzo 2013 - ore 17 - M° Vincenzo Allevato 

Proposta Culturale  
Parrocchia Santa Maria del Rosario, piazza del Rosario  
Incontri a cura del Cedac Walter Tobagi. Info: 02 4234109  
30 gennaio 2013 - ore 21 - Concilio Vaticano II (Ms. C. Ghidelli)  
11 aprile 2013 - ore 21 - Cappella Sistina (Sandrina Bandera) 

La Fede Cristiana nel cinema  
Parrocchia Santa Maria del Rosario, piazza del Rosario  
Proiezioni guidate a cura del Cedac W. Tobagi. Info: 02 4234109  
7 febbraio 2013 - ore 21 - Il villaggio di cartone (E. Olmi, 2011)  
14 marzo 2013 - ore 21 - Monsieur Lazhar (P. Falardeau, 2011) 


