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L’iniziativa culturale che dal 2008 ha saputo richiamare 
sul territorio 300.000 visitatori, si presenta nella sua ottava 

edizione con una speciale formula da realizzare a ridosso 
del grande evento Expo Milano 2015 che ci identifica non solo 
come le “terre” geograficamente collocate nelle sue più strette 

vicinanze, ma anche come una realtà sempre più ricca e creativa.

Si parte con “Supermilano Days 23-26 aprile” 
che coinvolge 16 Comuni - Arese, Baranzate, Bollate, Cesate, 

Cornaredo, Garbagnate M.se, Lainate, Novate M.se, Pero, 
Pregnana M.se, Pogliano M.se, Rho, Senago, Settimo M.se, Solaro 
e Vanzago - che per quattro giorni insieme a Cesano Maderno, 

Desio, Limbiate e il Parco delle Groane, propongono un cartellone 
di appuntamenti aprendo i propri beni culturali per visite guidate 

ed eventi. Protagonisti, come sempre, gli studenti e i volontari che 
si cimentano ad accompagnare i visitatori e le Associazioni locali 
che organizzano eventi, percorsi culturali, alimentari, nel verde e 

manifestazioni collaterali.

Per la prima volta “Supermilano Days - Exponiamoci” 
prosegue da maggio a ottobre: il territorio - in cui Expo è davvero 

a KM.0 - mostra le sue eccellenze attraverso 24 progetti 
sostenuti da Fondazione Comunitaria Nord Milano onlus. Il bando 

Exponiamoci offre una grande occasione agli enti no profit 
che hanno l’opportunità di mettere in campo le proprie capacità 

per rilanciare, in maniera coordinata e condivisa, il nostro territorio 
e le sue ricche potenzialità. Nuove occasioni per stare insieme 

in maniera più consapevole.
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Visite guidate a ville storiche, 
chiese, musei e cascine 
in compagnia di giovani guide

Mercatini bio, prodotti a km0, 
orti urbani, laboratori sul cibo, 
degustazioni, conferenze e 
intrattenimenti per una food 
experience che coinvolge il 
territorio

Itinerari in bicicletta e a piedi, 
oasi e parchi

Spettacoli, concerti, 
conferenze e mostre

Laboratori, spettacoli, 
letture e giochi per bambini

SUPERMILANO DAYS 23-26 APRILE

Supermilano Days con Exponiamoci
maggio-ottobre 2015

I progetti Exponiamoci di Fondazione Comunitaria 
Nord Milano sono un calendario di eventi, attività, 

intrattenimenti, spettacoli, conferenze e altro ancora 
per vivere il territorio in modo consapevole. 

Gira la brochure e scoprili!    

SOLO DA NOI 
EXPO È A KM.0
Quattro giorni per 

scoprire il territorio 
intorno ad Expo. 

Tanti appuntamenti 
per tutti i gusti!

EXPO
MILANO
KM.0

>>>
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( UNISCI I PUNTINI )

Scatta un selfie 
in uno dei luoghi 
contrassegnati 
dalla forchetta > 
e partecipa al 
concorso, in palio 
biglietti omaggio 
d’ingresso a Expo 
Milano 2015!

Invia la foto con 
dietro il bene che stai 
visitando o con il cibo 
che stai degustando e 
pubblicalo su instagram  
#supermilano o su 
facebook nell’evento 
“Il Cammino del Gusto”.

Tour di architettura > 
Il cambiamento urbanistico 
del territorio a Nord Ovest di Milano
Una Guida d’eccezione accompagnerà i visitatori 
verso un percorso inedito per mostrare le eccellenze 
del territorio e le trasformazioni degli ultimi anni. 
Il tour prevede anche una visita guidata a Fabbrica 
Borroni e a Casa Testori di Novate Milanese.
 
Ritrovo ore 9.30 in Cascina Cuccagna a Milano > Colazione 
a Buffet in Cascina > Partenza tour ore 10.00 > Light brunch 
previsto presso il Birrificio Artigianale Beerstro Groane 
di Cesate > Rientro in Cascina Cuccagna Ore 18.00 

Quota di partecipazione 10,00 Euro a sostegno del progetto 
“Il Cammino del gusto” all’interno di Exponiamoci, 
sostenuto da Fondazione Comunitaria Nord Milano.
Prenotazione obbligatoria via mail: info@supermilano.org
Per Info: Numero Verde 800 474747

IL CAMMINO DEL GUSTO è un progetto culturale finanziato da 
Fondazione Comunitaria Nord Milano, una maratona cultural- 
gastronomica che valorizza i beni del nord ovest Milano e la 

tradizione culinaria del territorio sulle vie da e per Expo.
Sfoglia la brochure e cerca gli appuntamenti contraddistinti dalla 

forchetta: ti attendono due giorni intensi per visitare tantissimi luoghi 
con la possibilità di sostare a ogni tappa per una degustazione tipica.
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CHIESA DI SAN 
BERNARDINO E 
BORGO DI VALERA
Via S. Allende

VISITE GUIDATE: 
Domenica 26 aprile.
Dalle 14 alle 17.
L’edificio chiesastico più 
antico di Arese; edificato 
per volontà della famiglia 
Lattuada nel 1558 sorge su una 
struttura preesistente, forse di 
origine romanica. Interessanti 
opere all’interno, fra cui un 
cinquecentesco Battesimo 
di Gesù con derivazioni da 
Gaudenzio Ferrari.

VILLA 
LA VALERA
Via S. Allende
www.lavalera.it

VISITE GUIDATE: 
Domenica 26 aprile.
Dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17.
Dimora lombarda settecente-
sca: una villa a doppia corte, un 
giardino d’ingresso, un giardino 
principale e un parco. 
Nel giardino principale una Coffe 
House in stile neomoresco con 
mosaici di ciottoli. Adiacente 
al giardino all’italiana sorge la 
limonaia settecentesca con alti 
soffitti lignei.

ARESE

>>> EVENTI

Comune di Arese
Ufficio cultura

tel. 02 93527250
anna_ridolfi@comune.arese.mi.it  

Giovedì 23 aprile, ore 21  / Chiesa di San Bernardino in Valera
Via S. Allende
ARESIUM CANTAT – VII edizione  
Rassegna corale aresina. Ingresso libero. 
A cura dell’Ass. In Laetitia Chorus. Info: info@inlaetitiachorus.com 

Venerdì 24 aprile, ore 21 / Auditorium Aldo Moro - V.le Varzi, 31 
CERCO MIO SOSIA ANCHE USATO
Con la Compagnia Senza Fili. Teatro in Città, rassegna aresina 
a cura delle compagnie teatrali locali. Ingresso libero. 
Info: 02 93527250 - anna_ridolfi@comune.arese.mi.it

Sabato 25 aprile, ore 11.30 / Piazza C.A. Dalla Chiesa
LA GRANDE GUERRA IN MUSICA, POESIA E PROSA 
Letture, musiche  e testimonianze in occasione delle celebrazioni 
del 70° anniversario del 25 aprile. A cura di Filarmonica “G.Verdi”, 
Comp. Teatrale Aresina e Ass. Naz. Partigiani d’Italia. 

      Sabato 25 aprile, ore 15 / Auditorium Aldo Moro - V.le Varzi, 31 
      IL FUTURO NELLE LORO MANI
I bambini custodiscono la terra. Laboratorio di creatività e musica 
dai 6 ai 12 anni sui temi Expo. Ingresso libero. 
A cura di Civica Scuola di Musica Ricordi Music School. 
Info: 02 55013327 - info@ricordimusicschool.com

      Sabato 25 aprile, ore 21  / Auditorium Aldo Moro - V.le Varzi, 31
      EL MANGIÀ DI NOSTER VÈGG – a tavola nelle corti 
Percorso sulla gastronomia lombarda. Merenda finale per tutti 
i partecipanti. Ingresso libero. A cura di Ass. Uni-Ter e Comp. teatrale 
I Coriandoli. Info: uniter@uniter-arese.it 

Domenica 26 aprile, ore 11 / Villa La Valera - Via S. Allende, 9
IL SALOTTO NAPOLETANO DELL’OTTOCENTO 
Concerto del tenore Angelo Scardina. A seguire aperitivo. 
Ingresso ¤ 15 con prenotazione obbligatoria. A cura 
dell’Ass. Ars et Musica. Info: 335 7477553 - ars.et.musica@tiscali.it

Domenica 26 aprile, ore 20 / Villa la Valera - Via S. Allende, 9 
L’Aperitivo in Villa con l’Artista: 
“BUENOS AIRES DE TANGO”  
Storia di un abbraccio eterno tra una città e la sua musica. Ingresso 
(intero ¤ 10, ridotto dai 7 ai 14 anni ¤ 7) con prenotazione obbligatoria. 
A cura del CSBNO. Info: 02 93527250 - ruggero.cioffi@csbno.net



BARANZATE

CHIESA 
PARROCCHIALE 
DI NOSTRA 
SIGNORA DELLA 
MISERICORDIA – 
CHIESA DI VETRO
Via Conciliazione, 22/24

VISITE GUIDATE: Sabato 25 e 
domenica 26 aprile, dalle 14.30 
alle 17.15

Originale architettura realizzata 
dagli arch. Mangiarotti e 
Morassutti e dall’ing. Favini 
nel 1957, inaugurata dal 
cardinale Montini. La struttura 
è circondata da un muro con 
la Via Crucis di Gino Cosentino. 
La chiesa è stata riaperta nel 
dicembre 2014 dopo un lavoro 
di restauro iniziato nel 2013 
con la sostituzione delle pareti 
di vetro, il rifacimento degli 
impianti e degli spazi sotterranei 
e isolamento del tetto.

Comune di Baranzate
Ufficio cultura

tel. 02 39306770 - 3461308981  
cultura.tempolibero@comune.

baranzate.mi.it

Dal 10 al 26 aprile / Sala Espositiva Comunale 
Via Sauro ang. Via Conciliazione
L’ALBERO DELLA VITA E IL PELLEGRINAGGIO IN TERRA SANA
Mostra di pittura a cura dell’Ass. Artisti del Quartiere Garibaldi di 
Milano con opere ad olio, tempera, acrilico, acquarello e tecniche 
miste realizzate da associati e amici. 
Orari: ven. ore 16.30-19; sab.-dom. ore 10-13 e 16.30-19.

      Sabato 25 aprile, ore 16.30 / Biblioteca Comunale “Il Quadrato”          
      Via Trieste, 22 - LA GRANDE STORIA DEL THE 
Conferenza sulla storia del the tra Cina, India e Inghilterra, con 
degustazione di alcuni preparati di the orientale a cura dell’Ass. 
Compagnia del The di Milano. 
 
      Sabato 25 aprile, ore 18 / Circolo Acli di Baranzate, 
      Oratorio S. Giovanni Bosco - Via della Conciliazione, 22 
EXPO: CIBO E MUSICA NELLE DIVERSE FEDI E CULTURE
Un pomeriggio di racconto e presentazione di piatti tipici e dolci 
delle feste, curato dalle donne che rappresentano le varie culture 
del mondo. Intervento del Coro femminile di Arese “In Laetitia 
Chorus”. Ingresso libero. 
A cura di ACLI Bollate e Accademia Vivaldi..

      Domenica 26 aprile, ore 16
      Biblioteca Comunale “Il Quadrato” - Via Trieste, 23
UN TE’ CON ALICE NEL PAESE DEL GUSTO 
Lettura teatrale con cucina dal vivo per bambini 6-8 anni. Con 
A.Anzaghi e lo chef M.Passoni. A cura dell’Ass. Cult. DELLEALI. 

SUPERMILANO DAYS è un progetto di Insieme Groane e Patto dei Sindaci 
Nord Ovest nell’ambito di Terre di Expo. In collaborazione con CSBNO – 
Consorzio Sistema Biblitoecario Nord Ovest, Provincia di Monza Brianza e 
Comuni di Cesano Maderno, Desio e Limbiate. 
Direzione progetto: Giancarlo Cattaneo | Ufficio stampa: Encanto Public 
Relations | Progetto Grafico: re.rurban | Stampa: il Melograno, Bollate aprile 2015 

Un grazie per la disponibilità ai proprietari dei luoghi aperti, al Decanato di Bollate e 
ai aprroci delle chiese coinvolte, alle Associazioni che hanno organizzato gli eventi, 
alle biblioteche e a tutti i collaboratori. Un ringraziamento particolare alle scuole 
che hanno partecipato e permesso la realizzazione del progetto: ITCS Primo Levi – 
Bollate; ITCS Erasmo da Rotterdam – Bollate; Liceo L.Fontana – Arese;  ITC E.Morante 
– Limbiate; Istituto Tecnico Agrario Statale L.Castiglioni – Limbiate; ITCG E.Mattei 
– Rho; Liceo Scientifico E.Majorana – Rho e a tutti i volontari che contribuiscono a 
diffondere la cultura sul territorio.

>>> EVENTI

Foto di Antonio Aquino



BOLLATE
Comune di Bollate

Ufficio cultura
n. verde 800 4747 47

cultura@comune.bollate.mi.it

FABBRICA BORRONI 
Via Matteotti, 19
www.fabbricaborroni.it

VISITE GUIDATE: 
Sabato 25 aprile, ore 15 e ore 17
All’interno di un edificio 
industriale del’800 che mantiene 
il fascino degli ambienti originali, 
è ospitata una collezione 
d’arte che comprende oltre 
cinquecento opere, esempio 
della giovane arte italiana. 
Il luogo è anche sede di 
esposizioni temporanee. 

CAPPELLA DELLA 
MADONNA DELLA 
NEVE
Via IV Novembre ang. Via Piave, 1

VISITE GUIDATE: 
Sabato 25 aprile, dalle 17 alle 19
Adattamento di uno studiolo 
seicentesco, opera della ditta 
Avogadro-Pozzo. Il notevole 
ciclo sacro e profano di af-
freschi originario di otto Muse 
è ultimato dalla Madonna col 
Bambino di ripresa raffaellesca. 
In collaborazione con i volon-
tari del TCI. Ore 15-16,30: Orto e 
Arte, laboratori per bambini. 
Ore 21 e 22: visite animate in 
notturno: “Un’altra Madonna 
della Neve: lo studiolo ritro-
vato”. 

VILLA ARCONATI

     Giovedì 23 aprile, ore 11 / Pasticceria Cimino - P.zza C.A. Dalla Chiesa
     TORTE FRESCHE PRIMAVERA
Una lezione col pasticcere Cimino per realizzare il pan di spagna, farcito 
con frutta. Iscrizione obbligatoria: 800 474747 - info@supermilano.org

Giovedì 23 aprile, ore 20.30 / Biblioteca Comunale
P.zza C.A. Dalla Chiesa, 30
AVOGADRO POZZO A BOLLATE: 
OPERE ARTISTICHE DEL XVII SECOLO
Andrea Spiriti, Prof. di Storia dell’Arte Moderna, Univ. degli Studi 
dell’Insubria presenta il libro “Gli Avogadro e i Pozzo: una grande 
alleanza di pittori manieristi” dedicato a due ditte artistiche che nel XVII 
sec. hanno lasciato testimonianze a Bollate: la cappella della Madonna 
della Neve, il palazzo Seccoborella, l’antica controfacciata e la pala 
della Crocefissione in San Martino.

Venerdì 24 aprile, ore 17.30 / Cappella della Madonna della Neve 
ARMONIE D’APRILE
Concerto degli Allievi Solisti dell’Accademia Vivaldi, coordinati 
dalla prof.ssa C.Gualco. Pianista accompagnatore M° F.Ferrario. 
Al termine aperitivo offerto dal Comitato Soci COOP Bollate. 
Evento a cura di Accademia Vivaldi.

            Sabato 25 aprile, dalle 14.30 fino a notte 
            Cantun Sciatin e vie del centro 
FESTA IN PIAZZA E NOTTE BIANCA PER EXPO
Il centro di Bollate si anima per una giornata ricca di appuntamenti per 
tutti. Nel pomeriggio laboratori per bambini, spettacoli e intrattenimenti 
attività nell’orto della biblioteca. Giochi, incontri e performance musicali 
fino a notte. Ore 21: “Festa e balli in occasione del 70° anniversario della 
Liberazione” Jazz Swing, Boogie Woogie e canzoni di Gaber e Jannacci 
con “Le porte del suono” a cura di Anpi. A seguire DJ set by Manuel 
Maga. Negozi aperti. Possibilità di mangiare in piazza e di fermarsi a 
cena con diverse proposte gastronomiche. 

Domenica 26 aprile / Ritrovo: Via Caloggio (traversa di Via Verdi) al 
ponticello in legno che immette nell’oasi 
TRA STORIA E NATURA: 
ALLA SCOPERTA DEI FONTANILI e IL BOSCO DEI VOLONTARI  
Visite guidate nell’Oasi WWF del Caloggio: il bosco realizzato dai 
volontari dell’associazione e alle sorgenti di due antichi fontanili, il “Cavo 
Litta” ed il “Cavo Porro” che sino al dopoguerra irrigavano le marcite di 
Cascina Triulza, ove ora si trova Expo 2015. 
Visite libere: dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18 
Visite guidate: ore 10, 11.30, 15 e 16.30. 

>>> EVENTI



Sabato 25 aprile e Domenica 26 aprile,  dalle 10 alle 17 (ogni 30 min.)
VISITE GUIDATE “ALLA CORTE DEGLI ARCONATI”
Offerta minima: ¤ 3 (+ ingresso “Delizie in villa”). Percorso guidato 
nei luoghi del bel vivere degli Arconati: stanze segrete e sontuose 
scenografie che non tutti fino a poco tempo fa potevano vedere. 
Il ricavato verrà devoluto al progetto di recupero della Villa. 
A cura di FAR. Posti limitati, prenotazione in loco. 
Info: didattica@villaarconati.it 

             Sabato 25 aprile e Domenica 26 aprile, ore 10-19 
             DELIZIE IN VILLA 
Un progetto di cultura alimentare alle porte di Expo
Mercato dei produttori e area street food, la “libreria gastronomica”, 
l’enoteca e gli show cooking con chef e sommelier. 
Sala dedicata ai piu piccoli, con laboratori e racconti . Spettacoli, 
musica e animazione nei giardini, per tutte le età. Presenze barocche 
nell’incanto della Villa, con usi, costumi e ricette del ‘700. Ospiti 
speciali: la storia della cucina con lo chef Ezio Santin e la visione 
moderna di Don Pasta, fondatore dell’Academie des Cuisines 
Metisses di Toulose.
Ingresso: ¤ 5 (sabato ore 10/12 ingresso libero). Gratis bambini 
under10. Biglietti anche su VivaTicket: “Delizie in Villa Arconati”

BORGO DI CASTELLAZZO, CHIESA DI SAN GUGLIELMO, 
CAPPELLA DI SANTA MARIA DELLA FAMETTA 
VISITE GUIDATE: Sabato 25 e domenica 26 aprile, dalle 14 alle 17
Il borgo di Castellazzo, antico centro fortificato, si sviluppò in 
stretto legame con Villa Arconati. La chiesa di San Guglielmo, di 
origine medioevale, ha svolto funzioni di parrocchiale e di cappella 
pubblica della Villa. La Cappella della Fametta, probabile torre di 
avvistamento medievale, presenta un affresco con la Sacra Famiglia.

VILLA ARCONATI 
Via Fametta, 1 - Castellazzo di Bollate
www.villaarconati.it

Principale fautore della villa fu Galeazzo Arconati Visconti, celebre 
collezionista del XVII sec. che vantava tra le proprie raccolte il Codice 
Atlantico di Leonardo da Vinci, la statua romana di Pompeo Magno 
e le sculture dal mausoleo di Gaston de Foix, opera del Bambaia. Il 
Castellazzo divenne una delle più prestigiose “Ville di delizia” della 
Lombardia, oggetto di frequenti citazioni letterarie a cominciare da 
Carlo Goldoni.
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CESATE CORNAREDO
Comune di Cesate

Ufficio cultura e biblioteca
tel. 02 99068662

biblioteca@comune.cesate.mi.it

SANTUARIO DELLA 
BEATA VERGINE 
DELLE GRAZIE 
MADONNA DEL 
LATTE
Via IV Novembre

VISITE GUIDATE: 
Domenica 26 aprile, dalle 15 alle 18
Edificato nel XVII sec. ospita 
importanti affreschi: la Madon-
na con Gesù bambino e i Santi 
del XV sec., vicina ai modi di V. 
Foppa, B. Butinone e B. Zenale, 
e la Madonna con Gesù del XVI 
sec. che ricorda le realizzazioni 
di B. Luini. Di particolare bellez-
za la pala d’altare dell’Allegoria 
della Madonna del latte.

POLO MUSEALE DI 
CASCINA FAVAGLIE 
SAN ROCCO 
(Ghiacciaia, Museo 
Contadino, Chiesetta 
di San Rocco) 
Via Merendi, 28

VISITE GUIDATE: da giovedì 23 
a domenica 26 aprile (gio-ven 
ore 9-12; sab-dom. 9-12 e 14-18)
La “giasèra” e la porcilaia 
abbandonate dai contadini 
nel dopoguerra sono state 
recuperate dai volontari della 
sezione di Italia Nostra Nord 
Ovest di Cornaredo. 
Il complesso delle Favaglie 
è anche sede di un Punto 
Informativo del Parco Agricolo 
Sud Milano. Al termine di 
un lungo lavoro di restauro 
tornano ad essere visitabili la 
Chiesetta di San Rocco e i suoi 
affreschi. Info e prenotazioni: 
Italia Nostra 02 93565979 
(lun-ven ore 9-12)
milano_no@italianostra.org 

CHIESA DI SAN 
PIETRO (ChiesaVecchia) 
Una finestra sulla 
Domus romana
Piazza della Chiesa
Fraz. San Pietro all’Olmo

VISITE GUIDATE: da giovedì 23 
a domenica 26 aprile (gio-ven 
ore 18-23.30 ; sab-dom. ore 10-
13 e 15-23.30)
Il tempio di epoca protoroma-
nica (fine X sec.) sorge sulle 
rovine di una “domus” romana 
del I-IV sec. d.C. della quale 
sono ancora ben documentati 
alcuni vani. Edificata in “opus 
spicatum”, ha subito modifiche 
nel corso dei secoli. 
Parte degli scavi emersi durante 
la campagna archeologica 
possono essere ammirati 
attraverso il pavimento in vetro. 
Pannelli illustrativi realizzati dallo 
storico locale Graziano Vanzulli, 
raccontano la storia dell’edificio 
dalla nascita del “Vicus Ulmi” 
romano al XX secolo.

Comune di Cornaredo
Ufficio cultura e tempo libero
tel. 02 93263203/276/279 
cultura@comune.cornaredo.mi.it

>>> EVENTI

Sabato 20 giugno, ore 20.30 - piazza IV Novembre - Cesate 
CAVALLERIA RUSTICANA
Melodramma in un atto 
Musica di Pietro Mascagni 
Produz. Corpo Musicale Vincenzo Bellini di Cesate in collaborazione 
con Scuola di danza Mudra di Cesate e Teatro dell’Armadillo / Teatro 
Inaudito di Rho 
L’opera in piazza. Non uno spettacolo qualsiasi, ma un’impresa ai limiti 
dell’immaginabile. Più di centocinquanta appassionati amatori uniti per 
rendere possibile un sogno: l’esecuzione completa di un’opera lirica in 
forma scenica da parte di una “banda di paese” con esiti straordinari 
 
Ingresso libero. Info: tel. 02 99471234 - 02 9940148
biblioteca@comune.cesate.mi.it



CHIESETTA DI 
SANTA MARIA 
Piazza Libertà

VISITE GUIDATE: da giovedì 23 
a domenica 26 aprile (gio-ven 
ore 18-23.30; sab-dom ore 10-13 
e 15-23.30)
Già esistente nel XII sec., 
all’interno della Chiesa si trova-
no lacerti di pregevoli affreschi 
trecenteschi e del primo Quat-
trocento (scuola Zavattari). Ol-
tre all’altare maggiore dedicato 
alla Madonna, l’oratorio presen-
tava anche un altare dedicato 
a S. Apollinare. Prenotazione 
telefonica: 338 8807721
ProLoco Cornaredo.

ATTREZZERIA 
SCENICA E. RANCATI
Via Ghisolfa, 87

VISITE GUIDATE: sabato 25 
aprile, ore 10  e ore 10.45 
Apertura straordinaria
Dal 1864 ad oggi i più famosi 
registi, scenografi e costumisti 
del mondo si sono rivolti alla 
Rancati per noleggiare o 
acquistare attrezzeria scenica 
per cinema, televisione e 
teatro: mobili, complementi 
d’arredamento, armature e armi, 
accessori di costume e gioielli 
di tutte le epoche storiche. 
Dai grandi capolavori del 
passato (“Roma città aperta”, 
“La dolce vita”, “Ben Hur”) 
fino alle più recenti produzioni 
(“Il Gladiatore”, “Pirati dei 
Caraibi”, “Robin Hood”). E’ la 
più grande “fabbrica dei sogni” 
d’Europa. Ritrovo all’ingresso 
10 minuti prima. Prenotazione 
obbligatoria: 800474747 
info@supermilano.org

>>> EVENTI

Biblioteca Palazzo “La Filanda” - P.zza Libertà 
UN LIBRO... IL SUO AUTORE 
Rassegna a cura della Biblioteca Comunale M.T.Bernasconi, in 
collaborazione con la Proloco - Cornaredo. Pierluigi Crola presenta 
“On quaicòss per rid in sul seri: la letteratura lombardo-milanese vista 
attraverso la lente dell’umorismo e della satira”. Partecipa il poeta 
Gianfranco Brusasca.

     Sabato 25 aprile, dalle 9 alle 12.30 / Partenza: parco di Piazza Libertà  
     MATTINATA IN FATTORIA 
ALLA SCOPERTA DELLA FILIERA DEL LATTE 
A bordo di un trenino turistico su gomma, visita guidata all’Az.Agr. 
F.lli Bergamschi, dedita all’allevamento di bovini da latte. 
Corse gratuite ogni 20 minuti. 

Sabato 25 aprile, ore 21 / Sala Amici della Musica
Via Donatori di Sangue, 6 - San Pietro all’Olmo 
CONCERTO DI PRIMAVERA 
A cura del Corpo Musicale di San Pietro all’Olmo. 
Dirige il M° Roberto Turriani. Ingresso libero.

Sabato 25 e domenica 26 aprile, dalle 10 alle 18
Cascina Favaglie S. Rocco - Via Merendi, 28
FESTA DEL PANE ALLE FAVAGLIE
Il calore  di una suggestiva Festa della tradizione contadina. 
Organizzata da Italia Nostra con il Patrocinio del Comune.

Sabato 25: Ore 10: panificazione e distribuzione pagnotte prenotate; 
ore 15: laboratorio di panificazione per bambini; ore 16.30 spettacolo 
“PANNA MATTA” per bambini 4-7 anni con merenda; visite guidate 
al Museo Contadino, Ghiacciaia e Chiesetta di S. Rocco.

Domenica 26: Ore 10: panificazione; ore 12: pranzo contadino con 
risotto a cura del Consorzio Produttori Agricoli Parco del Ticino e Italia 
Nostra; musica dal vivo con ballo liscio e della tradizione; 
dalle 15: laboratorio di panificazione; visite guidate.

Trenino navetta dal Parco di P.zza Libertà a Cascina Favaglie 
San Rocco e ritorno (9.30-13 e 15-17.30, ogni 30 minuti). 
La manifestazione si terrà anche in caso di maltempo.  
Prenotazione pagnotte: 02 93565979 (lun-ven ore 9-12)
milano_no@italianostra.org

Da giovedì 23 a domenica 26 aprile / Chiesetta di Sant’Apollinare 
Piazza Libertà 
LA GRANDE GUERRA, POLITICA CHIESA, NAZIONI
Mostra Documentale 
In occasione del centenario dallo scoppio della Prima Guerra Mondiale, 
il Centro Culturale Cattolico San Benedetto, ha realizzato una mostra 
sull’evento che ha cambiato la storia dell’Europa e del mondo intero, 
concentrando in particolare  l’attenzione sugli eventi che hanno 
interessato il nostro Paese. Inaugurazione 22 aprile ore 21. Orari: gio-ven 
ore 18-23.30; sab-dom ore 10-13 e 15-23.30. Giovedì 23 aprile, ore 21.
 



GARBAGNATE M.
Comune di Garbagnate Milanese

Ufficio cultura
tel. 02 99073701

cultura@comune.
garbagnate-milanese.mi.it

MOSTRA 
PERMANENTE DELLA 
VITA CONTADINA E 
DELLE FORNACI
Piazza del Lavatoio - Loc. Siolo

La mostra è divisa in sezioni 
dove sono collocati gli attrezzi e 
gli oggetti della vita contadina: 
la gelsibachicoltura, il lavoro 
nei campi, la stalla, il cortile, la 
casa. Nella sezione dedicata alle 
fornaci sono esposti stampe, 
forme, mattoni e coppe. 
Alle pareti i disegni dell’artista 
Ambrogio Allievi illustrano gli 
ambienti interni e i paesaggi.

Domenica 26 aprile, dalle 10.30 
alle 17.30
3X1 = 3 PROGETTI X 1 MUSEO 
I progetti Le radici dell’albero, 
Let’s bike e Ricordi di grano 
propongono visite guidate al 
museo, laboratori in fattoria, bi-
ciclettata, aperitivo. Con il con-
tributo dell’Az. Agr. Il Cortile. 
I 3 progetti sono a cura di: Co-
mune di Garbagnate, le 
Cooperative Comin, Koinè, 
Il Grafo e Stripes, il Parco 
Groane e AFOL.

      Venerdì 24 aprile, ore 17.30 e ore 20.30 / Mostra Permanente
      della vita contadina e delle fornaci - Siolo, P.zza del Lavatoio 
L’UOMO CHE PIANTAVA ALBERI 
Lettura teatrale con musica dal vivo e video, degustazioni e visite 
guidate al museo. Solo su prenotazione: 02 99073701
cultura@comune.garbagnate-milanese.mi.it

Sabato 25 aprile / Corte Valenti - Via Monza, 12 
Dalle 15 alle 19: NUTRIRE IL PIANETA  Collettiva di pittura con 
Garbagnate Arte. Ore 15.30: 3 CHICCHI IN MISSIONE SEGRETA 
Spettacolo per bambini dai 3 ai 10 anni.

      Domenica 26 aprile / Plessi scolastici di Garbagnate  
      VISITA AGLI ORTI SCOLASTICI  
Nell’ambito del progetto Le Radici dell’albero. 
Info: leradicidellalbero.wordpress.com

LAINATE
Comune di Lainate
Ufficio cultura
tel. 02 93598266/267 
cultura@comune.lainate.mi.it

VILLA BORROMEO 
VISCONTI LITTA
L.go Vittorio Veneto, 12
www.villalittalainate.it

VISITE GUIDATE al ninfeo con 
gli splendidi giochi d’acqua: 
da venerdì 24 a domenica 26 
aprile,  ven dalle 14.30 alle 18;  
sab - dom dalle 10 alle 12.30 
e dalle 14.30 alle 18 (partenze 
ogni 30 minuti)
Ingresso a pagamento 
(biglietto manifestazione Ninfeamus 
+ ingresso Ninfeo)
In collaborazione con Ass. Ami-
ci di Villa Litta.
L’intero complesso fu ideato 
nel 1585 da Pirro I Visconti Bor-
romeo, mecenate di vasta cul-
tura e di molteplici interessi, che 
lo trasformò in luogo di delizie. 
Collaborarono i migliori artisti 
di area lombarda, come Mar-
tino Bassi e Camillo Procaccini. 
Di indubbio interesse il Ninfeo, 
costituito da una successione 
di ambienti decorati a mosaico 
e con grotte artificiali, uno degli 
esempi più importanti in Italia 
Settentrionale per la ricchezza 
delle decorazioni e la varietà dei 
giochi d’acqua.

>>> EVENTI



SANTUARIO DELLA 
MADONNA DELLE 
GRAZIE
Via Litta, 52

VISITE GUIDATE: Domenica 26 
aprile, dalle 15 alle 18
L’attuale edificio risale al 1606 
e fu ampliato successivamente. 
Luogo di culto utilizzato anche 
dai Visconti Borromeo, presen-
ta numerosi dipinti di grande 
valore del Seicento e Sette-
cento. Sul pavimento di una 
cappella la tomba di Gian Luigi 
Visconti. 

CHIESA DI SAN 
GIUSEPPE
Via Pagliera ang. Via Marche – 
frazione Grancia Pagliera

VISITE GUIDATE: Domenica 26 
aprile, dalle 15 alle 18
Classico esempio di Oratorio di 
campagna, un tempo di pro-
prietà della  famiglia Carabelli 
e luogo di culto per molti con-
tadini e mezzadri di Pagliera. 
All’interno si trova il dipinto 
raffigurante la “Madonna dei 
Sciogli Nodi”, effige introdotta 
in Italia per la prima volta.

VILLA GALLUZZI 
VALCARENGHI
L.go Galluzzi - fraz. Barbaiana

VISITE GUIDATE: Domenica 26 
aprile, dalle 15.30 alle 19
Il complesso venne realizzato 
tra il XVII e il XVIII secolo su 
una preesistente cascina 
risalente al XV sec. di proprietà 
della famiglia Girami. L’attuale 
fabbricato risale alla prima metà 
del 1700 e presenta al piano 
terra sale affrescate. Fu dimora 
del nobile Cesare Galluzzi 
che partecipò alla battaglia di 
Solferino e S. Martino.

CHIESA DI 
SANT’ANDREA IN 
GRANCIA
L.go Grancia – fraz. Grancia 
Pagliera

VISITE GUIDATE: Domenica 26 
aprile, dalle 15 alle 18
Probabilmente parte di un 
complesso medievale costituito 
da una fattoria con rustici e 
da un oratorio al quale era 
affiancato un Lazzaretto degli 
Olivetani del Monastero di Santa 
Maria Incoronata di Nerviano. 
La chiesa attuale è frutto di 
un rifacimento settecentesco 
secondo un modello consueto 
di oratorio di ambito milanese 
del XVIII sec.

          Da venerdì 24 a domenica 26 aprile / Villa Visconti Borromeo Litta 
          NINFEAMUS - IV edizione
SEED THE PLANET - seminiamo il Pianeta
Mostra mercato dedicata alla Natura. In programma spettacoli a tema, 
laboratori per adulti e bambini, degustazioni e visite guidate botaniche. 
Ven dalle 14 alle 20; sab - dom dalle 10 alle 19 (chiusura biglietteria 
18.30). Info: www.ninfeamus.it

Ingresso Evento: ¤ 4 | Ingresso Ninfeo (comprensivo di biglietto 
Evento): intero ¤ 10 - ridotto ¤ 7 | Gratuito: under14 e portatori di 
handicap. 

   Domenica 26 aprile, ore 15
   Partenza da Piazza della Vittoria, Lainate fraz. Barbaiana
CAMMINATA ENOGASTRONOMICA-CULTURALE 
per le vie di Barbaiana e Grancia-Pagliera con visite guidate ai beni 
lungo il percorso e degustazioni. Prenotazione: www.barbaiana.org 
Fra le tappe: Chiesa di S.Andrea in Grancia, Chiesa di S. Giuseppe e 
Villa Galluzzi Valcarenghi (tappa finale).

>>> EVENTI



NOVATE M. PERO

POGLIANO M.

Comune di Novate Milanese
Ufficio cultura

tel. 02 35473272/309
villavenino@comune.novate-

milanese.mi.it

CASA TESTORI
L.go A.Testori, 13
www.casatestori.it

La casa natale di Giovanni Te-
stori ha una porta aperta sulla 
città. Sobria e rigorosa come si 
conviene ad una casa di piccoli 
industriali lombardi nei primi del 
’900, Casa Testori ha un guizzo 
di fantasia nel salone e nella ve-
randa edificati negli anni ‘30.

Dal 14 febbraio al 26 aprile / Casa Testori
TUTTI I COLORI TRANNE IL GRIGIO 
La meravigliosa Milano di Bonvesin de la Riva raccontata da 20 
illustratori. La Milano di Bonvesin è una città full color, vivacissima, 
instancabile, che non fa mancare niente a chi la abita. Per far rivivere 
questo racconto Casa Testori si è affidata alla fantasia e alla libertà 
di un gruppo di nuovi illustratori milanesi cui si deve lo spettacolare 
percorso della mostra. Orari: mar-mer-ven 10-18, giov 10-22, sab-dom 
14-20. Ingresso gratuito. Info: 02 36589697 - info@casatestori.it 

     Domenica 26 aprile, dalle 9.30 alle 18
     Parco Brasca - Via Vittorio Veneto, 18 
NOVATE APERTA, SOLIDALE E RESPONSABILE 
Percorso nel volontariato novatese. Quarta edizione 
dell’appuntamento ormai consolidato per le realtà del volontariato, 
della cooperazione e dell’associazionismo novatese. Una grande festa 
con stand, mostre, laboratori per grandi e piccini. Farà da cornice alla 
Festa un mercatino di prodotti bio e il Forum “Stili di vita e buone 
pratiche”, dalle 10 alle 12 presso la Sala Consiglio. 
Programma dettagliato su: www.comune.novate-milanese.mi.it 
Info: 02.35473272/309 - villavenino@comune.novate-milanese.mi.it

>>> EVENTI

Comune di Pero
Ufficio cultura
tel. 02-35371148
manuela.bua@comune.pero.mi.it 

Comune di Pogliano Milanese
Ufficio cultura
tel. 02-93548464
paolabarbieri@poglianomilanese.org

Giovedì 23 aprile, ore 21 / Spazio Greppi - Via Greppi, 21 
GENESI PENTATEUCO 
Spettacolo Teatrale nell’ambito della rassegna “Scenaperta” 
di Chiara Boscaro e Marco di Stefano. La Confraternita del Chianti 
in collaborazione con Teatro Verdi –Teatro del Buratto – dotSpot 
Media (Bucarest). Lo spettacolo si ispira alla vicenda della Torre di 
Babele per raccontare l’esperienza di una migrante al suo arrivo in 
una città “cosmopolita”, dove se non si parla una lingua comune 
a tutti è molto facile restare ai margini. Ma dove è anche possibile 
trovare un nuovo modo di comunicare con gli altri. Dare un nome 
alle cose significa circoscrivere il proprio piccolo mondo, il proprio 
giardino dell’eden, il proprio posto, le proprie certezze. 

Domenica 26 aprile, ore 15 e 17
ALLA SCOPERTA DI POGLIANO
Un percorso nel centro storico volto a scoprire le bellezze storico-
artistiche di Pogliano Milanese. 
La visita comprende il Santuario della Madonna dell’Aiuto, la Chiesa 
di San Giuseppe e un tipico cortile del centro. Durata circa un’ora.
In collaborazione con il Gruppo Culturale Parrocchiale Madre 
Teresa Zanda.

Ritrovo: Santuario della Madonna dell’Aiuto - Via Monsignor Paleari.
È gradita la prenotazione: info@supermilano.org 
n. verde 800 474747 



RHOPREGNANA M.
Comune di Pregnana Milanese

Ufficio cultura, sport e tempo libero
tel. 02 93967228-227

socioculturali@comune.pregnana.mi.it

Domenica 26 aprile, partenze ore  11, 12.30, 14.30 e 17 
IL TRENINO DI CAMPAGNA. VISITA AL PLIS 
Parco locale di interesse sovra comunale del Basso Olona 
Rhodense. Qui si è salvato un territorio agricolo con vecchi mulini 
ad acqua, segni dell’antica attività attenta allo sfruttamento 
dell’energia rinnovabile: tra essi il molino Sant’Elena e il molino 
Prepositurale, preziosi esempi di archeologia industriale. 
Camminata a piedi con partenza ed arrivo al Fontanile Serbelloni, 
splendido esempio dell’incontro fra la natura e  l’ingegno 
dell’uomo; si ritiene che furono gli antichi monaci cistercensi, 
gli stessi che costruirono le abbazie di Chiaravalle, Mirasole, 
Viboldone e Morimondo, i primi a scavare qualche metro 
sottoterra fino a liberare l’acqua presente.

A cura dell’Ass. Circolo di Opinione “Il Prisma” di Pregnana M.se. 
Info: 02 93967228-227

Comune di Rho
Ufficio cultura
tel. 02 93332238
cultura@comune.rho.mi.it

VILLA BURBA 
BIBLIOTECA 
COMUNALE 
Corso Europa, 291

VISITE GUIDATE: Sabato 25 
aprile, dalle 14 alle 18 e domeni-
ca 26 aprile, dalle 10 alle 18
Villa di delizia seicentesca, pre-
senta un cortile con fontana ba-
rocca, un portico con colonne 
doriche e due ali laterali più 
basse. Polo culturale cittadino, 
ospita nei locali del corpo cen-
trale la Mostra permanente del-
lo scultore Franco Fossa, for-
matosi all’Accademia di Brera a 
stretto contatto con G. Manzù 
e F. Messina. Il primo piano con-
serva affreschi a trompe-l’oeil e 
soffitti in legno.

APERTI 7 GIORNI SU 7 | da LUN a GIO dalle 19:00 alla 1:00
VEN dalle 19:00 alle 2:00 | SAB dalle 19:00 alle 2:00 |DOM dalle 18:00 alle 1:00

www.beerstro.it | Via C. Romanò, 35
20020 Cesate (MI) | Tel. 02 99 068 348

CENTRO CITTÀ
Ritrovo in Piazza San Vittore

VISITE GUIDATE: 
Sabato 25 e domenica 26 aprile, 
dalle 15 alle 18
Partendo dalla seicentesca 
Colonna della Peste in piazza 
San Vittore, incontriamo il 
Palazzo Municipale (1930), 
Villa Vidiserti con corte interna 
recuperata e la facciata curva 
dell’ex Forno Cooperativo; in 
via Marconi un’edicola con 
affresco della Madonna del 
Latte; in via De Amicis l’ex 
chiesa neoromanica (attuale 
Auditorium Maggiolini) e casa 
Magnaghi; su Corso Europa 
svetta lo storico Salumificio 
Citterio (1878).

Ex MOLINO DIOTTI detto 
“IL MOLINELLO”
Via Trecate, 56

VISITE GUIDATE: 
Sabato 25 aprile, dalle 15 alle 18
Il Mulino Diotti, attestato sulle 
carte catastali dalla prima metà 
del XIX secolo, è successivamente 
noto come “il Molinello”. In uso 
fino al secondo dopoguerra, 
attualmente è articolato su due 
livelli, secondo una struttura che 
all’originario impianto molitorio 
ha visto l’aggiunta di altri 
ambienti, come l’abitazione del 
mugnaio e il fienile.

15 birre artigianali alla spina
Hamburger & Panini Gourmet

Per i più piccoli Parco Giochi e MenuBaby



SENAGO     Domenica 26 aprile, dalle 15 alle 18.30 / Corso Europa, 291
     FESTA DELLA BURBA
Apertura straordinaria della Biblioteca. Nel pomeriggio nella Sala 
Convegni della Corte Rustica animazione con la casa editrice 
Meravigli e interventi teatrali su tradizioni e culture del milanese. 
Alle ore 17 distribuzione uova e tortelli.

Da venerdì 24 a domenica 26 aprile
NH Hotel e area esterna – V.le degli Alberghi

EXPO JUNIOR - l’Expo visto da noi
Progetto di rete delle scuole di Rho e Pero, col Patrocinio dei 
Comuni di Rho e Pero e il contributo di Fondazione Nord Milano - 
bando EXPOniamoci.

Venerdì dalle 8.30 alle 17.30; sabato e domenica dalle 10 alle 17
Area interna: Mostra del lavori delle Scuole Secondarie (“La nostra 
acqua: l’Olona con modello di centrale idroelettrica”, “Laboratorio 
interattivo di sartoria con materiali ecosostenibili”, “Laboratorio 
artistico con produzioni aventi come soggetto l’alimentazione”, 
“Macchina per la produzione dell’energia”, “Modello di un edificio 
con pannelli solari e orti sui tetti e sulle terrazze”, esposizione 
di opere d’artisti internazionali “Arte senza confini”) e prodotti 
multimediali delle Scuole del Primo Ciclo.

Area esterna: Padiglioni tematici a cura degli Istituti Comprensivi 
(“Storie di uomini - storie di cibo”, “Il Gusto è conoscenza”, 
“Abbondanza e privazione – il paradosso del contemporaneo”, 
“Il futuro del cibo”, “Cibo sostenibile = mondo equo”), Mostra dei 
lavori prodotti dalle Scuole del Primo Ciclo, Laboratorio e mostra 
“La filiera del latte”. Inoltre: workshop, esibizioni musicali, concorsi, 
premiazioni, laboratori per adulti e bambini. 

Info: www.expojr.it 

>>> EVENTI

VILLA VERZOLO 
MONZINI
Biblioteca Comunale
Via Don Rocca, 17/19

VISITE GUIDATE: 
Sabato 25 aprile, dalle 9 alle 12
Commissionata da Monzini 
verso la metà del 1700, l’edificio 
svolgeva una funzione agricola. 
Verso il 1850 fu trasformata in 
Villa, realizzando anche i soffitti 
affrescati; sorge all’interno di un 
parco all’inglese.

Da venerdì 24 aprile a domenica 10 maggio
Biblioteca Comunale - Via Don Rocca, 17/19 
LA FORMA DELL’ACQUA - L’Islanda incontra Milano 
Foto di Silvia Inverni. Inaugurazione Venerdì 24 aprile, ore 20.30. 
Partendo da un viaggio in Islanda, il progetto della mostra si fonda 
sulla contrapposizione di immagini di una terra incontaminata, dif-
ficile per la sua natura aspra e forte ma rispettata dai suoi abitanti, 
e fotografie di Milano, città dove la disponibilità e facilità di fruizione 
dell’acqua ne fanno a volte dimenticare il valore. 

Sabato 25 aprile / ore 9 
Partenza dal Salone Polifunzionale dell’Oratorio di via Repubblica 7  
25 APRILE 1945 – 2015: Rievocazione storica della Liberazione 
di Senago dal Nazi-Fascismo 
70° Anniversario della Liberazione . 
Al grido: “ SENAGHESI SIAMO LIBERI!, tutta la folla applaudì, 
mentre le campane riprendevano a suonare a festa ”.
Ore 9: Santa Messa; ore 9.45: rievocazione con messa in scena 
delle azioni che liberarono i senaghesi; ore 10.45: alzabandiera 
e deposizione corona d’alloro al Monumento ai Caduti, 
commemorazione del Sindaco, deposizione della corona al 
Sacrario del Cimitero. Interviene il Corpo Musicale Senaghese.

>>> EVENTI

Comune di Senago
Ufficio cultura
tel. 328 1004424
cultura@comune.senago.mi.it



SETTIMO M.
Comune di Settimo Milanese

Ufficio cultura
tel. 02 3285130

cultura@comune.settimomilanese.mi.it

PALAZZO D’ADDA
Piazza degli Eroi, 5

VISITE GUIDATE: 
Domenica 26 aprile, ore 14
Visita del palazzo, al termine si 
prosegue a piedi attraverso il  
parco cittadino fino all’ Oratorio 
S. Giovanni Battista, per la visita 
alla Cappella Mantegazza; 
poi si prosegue fino al vicino 
padiglione del Gamba de Legn. 
Durata del tour: circa 1.30 ore.

     Sabato 25 e domenica 26 aprile, dalle ore 12
     Fattoria Maccazzola - Via Podere La Vigna, 27
RISOTTATA IN FATTORIA 
Prenotazione: 335 5805261
www.facebook.com/fattoria.maccazzola

Dal 24 al 30 aprile  
Auditorium Comunale e Osteria delle Rane Rosse – Via Stradascia, 2 
GUARDA CHE MUSICA!  
Rassegna di suoni e visioni in occasione della “Giornata Mondiale del 
Jazz 2015” e in collaborazione con AH-UM Milano Jazz Festival, 13° 
edizione. www.auditoriumsettimo.it - www.osteriadelleranerosse.it

Giovedì 23 aprile, ore 21.15 
Auditorium Comunale - Via Grandi, 12 
BALESTRE SVIZZERE 
Piccolo spettacolo tragi-comico sulle biblioteche, i bibliotecari e 
gli utenti. Di e con Marco Aluzzi e Max Di Landro. Musica Daniele 
Soriani. Regia Davide Cavalli. www.auditoriumsettimo.it

Venerdì 24 aprile, ore 21  
Auditorium Comunale - Via Grandi, 12  
TEATROFFICINA  
Serata finale del 3° Concorso Nazionale per artisti e compagnie 
emergenti. Fatti d’Arte presenta: “Tutto sui tacchi di tutti” , 
spettacolo fuori concorso. A seguire premiazione dei vincitori. 
Ingresso ¤ 5. www.semeionteatro.it - www.auditoriumsettimo.it

Venerdì 24 aprile, ore 22 
Osteria delle Rane Rosse - Via Stradascia, 2 
THE M.O.N.K. a surf-jazz combo 
Rane Rosse Jazz Live. 
Concerto e cena. www.osteriadelleranerosse.it

Dal 25 aprile al 2 giugno 
Parco Farina - Via Grandi, 13 
IMI, L’ALTRA RESISTENZA 
Mostra a cura di Pro Loco Settimo Milanese. 
www.prolocosettimomilanese.it 

     Domenica 26 aprile, partenza ore 14.30  
     Bosco della Giretta (entrata da Via Pastore) 
UN POMERIGGIO IN APIARIO 
Percorso nel bosco e visita agli alveari dell’Ass. “ La Risorgiva”. 
Su prenotazione: 02 33501867 - www.larisorgiva.it 

>>> EVENTI

GAMBA DE LEGN



SOLARO

ORATORIO  
DEI  SANTI  AMBROGIO 
E  CATERINA
Via Mazzini, 24
www.parrocchiasolaro.it

L’edificio, notevole esempio 
di oratorio lombardo del XIV 
secolo, fu fatto costruire da 
Ambrogio Birago e dalla moglie, 
Caterina degli Amizzoni, tra il 
1363 e il 1367. Gli affreschi sono 
esempio della cultura figurativa 
elaborata da ambienti vicini alla 
corte viscontea. Di notevole 
interesse le rappresentazioni 
dei SS. Ambrogio e Caterina, le 
Storie della Vita della Vergine e 
di Anna e Gioacchino, il Giudizio 
Universale e le Storie di Adamo 
ed Eva di grande realismo. 
Apertura a cura dell’Ass. Amici 
Oratorio Ss. Ambrogio e 
Caterina.

CHIESA  
PARROCCHIALE  DEI  
SANTI  QUIRICO  E  
GIULITTA
Via A. Pellizzoni, 20

Gli interventi eclettici del Nove-
cento hanno riplasmato la 
chiesa di origine medievale: 
su un impianto neoquattro-
centesco si innestano elementi 
neoromanici, con riferimenti 
all’architettura mitteleuropea. 
Sono presenti tre paliotti e un 
Crocifisso ligneo seicentesco; 
in sacrestia un armadio in legno 
di noce a tutta parete di gusto 
neoclassico.

CAPPELLA  DEI  MORTI
Via A. Pellizzoni

Struttura ad aula unica di fine 
Settecento, creata per ospitare 
anche i confratelli del SS. 
Sacramento e del Rosario, sorta 
dove esisteva un più antico 
ossario. Sulla parete di fondo 
un affresco della Madonna 
Addolorata con gli strumenti 
della passione di epoca coeva.

VILLA 
KEWENHULLER 
BORROMEO  D’ADDA
Via Mazzini, 60

Edificio ottocentesco neoclas-
sico con rustici e distribuzione 
simmetrica degli ambienti. 
Attuale sede del Comune.

TORRE CIVICA
Via Varese 44

I locali della Torre Civica, 
Farmacia Comunale e 
supermercato sono stati per 
oltre 70 anni una delle sedi del 
Consorzio Agrario di Milano 
e Lodi - Monza e Brianza. 
Nel dopoguerra il Consorzio 
svolse un’utile funzione sociale, 
contribuendo a risolvere il 
problema dell’alimentazione nel 
milanese. L’Amministrazione 
comunale lo ha recentemente 
“salvato” restituendo ai cittadini 
un edificio di archeologia 
industriale, parte della memoria 
storica collettiva.

VISITE GUIDATE A TUTTI I BENI
Domenica 26 aprile, dalle 14 alle 19
Prenotazione obbligatoria: tel. 02 96984470 
culturasport@comune.solaro.mi.it

     Domenica 26 aprile, ore 16
     Villa Borromeo d’Adda - Via Mazzini, 60
RAVANEI, REMOLASS, BARBABIETOL E SPINASS 
NELL’ARTE DELL’ARCIMBOLDO
Presentazione del libro “Arcimboldo gustose passioni” a cura della 
scrittrice Ketty Magni. Proiezione del trailer sul libro, a cura di A. 
Guarracino. Conferenza sulla vita dell’Arcimboldo nel suo contesto 
storico-culturale a cura del prof. R. Valsecchi, dirigente del liceo 
dell’Istituto Orsoline di S.Carlo di Saronno. Due figuranti in abiti 
storici e un pittore che eseguirà sul momento ritratti con la tecnica 
dell’Arcimboldo. Degustazione di piatti tipici del periodo.

>>> EVENTI

Comune di Solaro
Ufficio cultura

tel. 02 96984470 
culturasport@comune.solaro.mi.it



VANZAGO
Comune di Vanzago

Ufficio cultura
tel. 02 93962218/9

sport.cultura@comune.vanzago.mi.it 

PALAZZO 
CALDERARA
via Garibaldi, 6

VISITE GUIDATE: Domenica 26 
aprile, dalle 10 alle 12 e dalle 15 
alle 17
Villa del 1600 su due piani, sorta 
come abitazione di villeggiatura. 
Ancora visibili l’asse prospettico 
che privilegia l’entrata dal 
cancello d’ingresso, la corte e 
il corpo centrale con il salone 
di rappresentanza che collega 
anche il giardino retrostante. 
Durata: 1 ora circa.

Dal 18 aprile al 30 giugno  
nuova ala di Palazzo Calderara - Via Garibaldi, 6
ARTE SENZA CONFINI. CIBO DELL’ANIMA
Mostra internazionale di pittura, scultura e poesia.

Giovedì 23 aprile, ore 20.30 
Cinema Teatro Flores
NOTE DI LIBERTÀ
Spettacolo di canti della Resistenza. A cura degli alunni delle classi 
quinte della scuola primaria Neglia.

     Venerdì 24 aprile, ore 21
     Palazzo Calderara – Via Garibaldi 6
CIBO DELL’ANIMA
Nell’ambito della mostra Arte senza confini, serata di degustazione 
di brandy a cura dell’Accademia del Brandy. Iscrizioni: tel. 02 437408 
www.artesenzaconfini.it (max 100 posti).

Domenica 26 aprile, ore 9 
Partenza e arrivo: Cascina S. Giovanni Battista - via Val d’Ossola, 64 
9  ̂CAMMINATA DEL MUNASTÈ 
Corsa/camminata podistica a partecipazione libera alla riscoperta 
di boschi e zone agricole di Vanzago. Percorsi: breve di 6 km - 
completo di 8,2 km. Garantito il servizio ristoro. 
Omaggio ricordo a tutti i partecipanti.

Domenica 26 aprile, ore 21 
Palazzo Calderara - Via Garibaldi, 6 
QUEI DUE SIGNORI… OMAGGIO A GABER E JANNACCI 
Un incontro al di là del tempo con la musica e la poesia di 
Giorgio Gaber ed Enzo Jannacci per ritrovare la tradizione musicale 
milanese. Con Lorenzo Castelluccio (voce), Carlo Zerri (pianoforte), 
Gian Pietro Marazza (fisarmonica)
 

Dal 24 al 26 aprile
OASI “BOSCO WWF DI VANZAGO” 
Via Tre Campane, 21- www.boscowwfdivanzago.it 

VISITE GUIDATE E INIZIATIVE SPECIALI
Venerdì 24 aprile, dalle 20: “Escursione notturna e meditazione”.
Facile passeggiata guidata lungo i sentieri del bosco (durata 2 ore); 
successiva “Osho meditation” (1 ora). E’ possibile partecipare anche 
solo a una delle due attività. Prenotazione consigliata. Costo ¤ 4 -10 
(gratuito bambini 0-3 anni).
Sabato 25 aprile, ore 10.30: il giorno della liberazione è la data 
perfetta per restituire la libertà a diversi esemplari di fauna che 
sono stati ospitati e curati dal centro recupero animali selvatici. 
Permette di entrare in sintonia con la loro selvaticità, di apprezzarla 
e ammirarla. Prenotazione entro il 23 aprile. I primi 30 bambini che si 
iscriveranno al WWF potranno liberare direttamente un esemplare 
di riccio.
Domenica 26 aprile, ore 10.30 e ore 15: “Il capriolo” Facile passeggiata 
per scoprire il fantastico mondo dei caprioli, la loro vita sociale, 
la riproduzione, lo sviluppo del palco e tante altre curiosità. 
A cornice, il “risveglio” del bosco dopo la lunga pausa invernale. 
Prenotazione non necessaria. Durata 2 ore. Costo ¤ 4-10
Info: tel. 02 9341761 - boscovanzago@wwf.it

>>> EVENTI



CESANO M. DESIO 

LIMBIATE

Comune di Cesano Maderno
Ufficio cultura

tel. 0362 513455/428/536
cultura@comune.cesano-maderno.mb.it

PALAZZO ARESE 
BORROMEO
Via Borromeo, 41

VISITE GUIDATE: Domenica 26 
aprile, ore 15.30, 16, 16.30, 17
Grandioso complesso sorto a 
metà del XVII secolo ai margini 
del vecchio borgo per volontà 
del conte Bartolomeo III Arese. 

La struttura vanta ambienti af-
frescati da pittori del Seicento 
come Montalto, G. Nuvolone, 
E. Procaccini, autore del grande 
affresco di storia romana. Il 
parco è armonizzato da viali 
prospettici che definiscono il 
giardino all’italiana con statue e 
fontane. 
Ingresso: intero ¤ 9 - ridotto ¤ 6.

Dal 12 al 26 aprile - Palazzo Arese Borromeo
Mostra antologica CORRADO MAURI e Mostra della Scuola di 
Disegno e Pittura Domus Picturae
Orari: merc.-ven.15-18.30; sab.-dom. 10-12.30 e 15-18.30.  
Ingresso libero.

Dal 18 al 26 aprile - Palazzo Arese Borromeo 
Mostra ITALIA EUROPA IN 150 ANNI DI PACE E NONVIOLENZA 
Orari: sab. 15-18; dom. 10-12 e 15-18. Ingresso libero.

Dal 21 al 29 aprile - Antica Chiesa di S. Stefano - Auditorium Disarò 
Mostra LA MIA STORIA, LE STORIE DI TANTI 
a cura dell’IIS “Ettore Majorana”
Orari: lun.-ven. 16-20; sab.-dom. 10-13 e 15-19. 
Finissage: 29 aprile ore 18. Ingresso libero.

>>> EVENTI

Pelagio Palagi; a lui si devono 
anche la meravigliosa cancel-
lata in ghisa e la scenografica 
torre neogotica adiacente al 
grande parco romantico. 
Partenza gruppi ogni mezz’ora.

Ore 15 e ore 16.30: Visita ai sot-
terranei della Villa con Parco 
delle Culture (ingresso ¤ 5) al 
raggiungimento di n. 10 parte-
cipanti.

Dimora suburbana di origini 
tardo medievali, passò nel 
Cinquecento agli Arconati e poi 
ai Crivelli. Fu il conte Giuseppe 
Angelo Crivelli a trasformarla 
in una residenza con giardino 
all’italiana. Ospiti celebri: 
Ferdinando IV e Napoleone. 
Visitabile anche l’Oratorio di 
S. Francesco, oggi collegato 
al Palazzo solo tramite i 
sotterranei.

VILLA CUSANI 
TRAVERSI TITTONI 
e DONAZIONE 
SCALVINI 
Via Lampugnani, 66

VISITE GUIDATE: Sabato 25  e 
domenica 26 aprile, dalle 15 alle 
18 (ultima visita)
Già trasformata su progetto del 
Piermarini, deve il suo attuale 
aspetto al lavoro dell’architetto 

VILLA PUSTERLA 
ARCONATI CRIVELLI
Via Garibaldi, 115

VISITE GUIDATE: Sabato 25 e 
domenica 26 aprile, ore 10, 11, 12, 
14, 15, 16, 17. Ingresso ¤ 3
Le visite delle 11 e 15 di domenica 
sono recitate “Le voci del 
tempo ritrovato. Villa Pusterla si 
racconta ai suoi protagonisti”
(¤ 5 max 30 persone)

Comune di Desio
Servizio cultura
tel. 0362 392235 
cultura@comune.desio.mb.it 

Istituto d’Istruzione Superiore 
Luigi Castiglioni di Limbiate
tel. 02 9965595 

           Sabato 25 e domenica 26 aprile, dalle 10 alle 18
           FESTA DI PRIMAVERA
Presso l’Az. Agraria dell’Istituto L.Castiglioni: punto ristoro con spe-
cialità asparagi; giro con il “Carro di primavera”, vendita piante, fiori 
e ortaggi, animali da fattoria, dimostrazione di caseificazione, labo-
ratori e giochi per bambini, vendita prodotti agricoli e artigianali; 
sono presenti Aziende vitivinicole del Consorzio di Montevecchia. 



PERCORSI &

NATURA

I LET sono itinerari accessibili a tutti, 
in bicicletta o a piedi, 

attraverso il territorio ad Ovest di Milano. 

Il LET1 si estende a nord dell’area di Expo e presenta una gran varietà 
di paesaggi. In attesa di Expo 2015 Koinè, in collaborazione 
con il Comune di Garbagnate M.se e il Parco delle Groane, 

organizza un assaggio del territorio in bicicletta. 
 

Ritrovo ore 10.30 alla Stazione FN Bollate Nord. 
Visita guidata del Museo di vita contadina del Siolo di Garbagnate Mil.se. 

Rinfresco all’azienda agricola Il Cortile. Visita a Villa Arconati, 
passaggio dal sito della memoria della vecchia polveriera di Castellazzo. 

Rientro previsto ore 16.30 alla Stazione FN Bollate Nord. 
 

Partecipazione gratuita, iscrizione necessaria. 
Possibilità di noleggiare la bicicletta e prenotazione del pranzo. 

I partecipanti devono presentarsi con la bicicletta in ordine 
(è possibile usare anche una city-bike). 

Si consigliano casco e abbigliamento adatto alla stagione. 
Una parte del percorso è su strada: è necessario il rispetto del codice 
della strada. In caso di forte maltempo al momento della partenza, 

la biciclettata verrà sospesa.  

Info: lets-bike@koinecoopsociale.it
cell. 339 2659230 (lun-ven. 17.30-19.30)

Sabato 25 aprile, dalle 10 - RHO 
Ritrovo al chiosco di via Pomè. Piccola colazione offerta ai partecipanti. 
Ore 10.20: partenza per Villa Burba, percorso nei giardini con racconto 

della storia della villa e laboratorio degustazione “I sali aromatici”.  
Ore 12.30: partenza in direzione MAST.  Pranzo al sacco, portato dai 

partecipanti. Ore 14: percorso al MAST con racconto della storia dell’ex 
macello e laboratorio “Tramezzini in rosa” | Ore 16: merenda e saluti.

Domenica 26 aprile, dalle 10 - CORNAREDO 
Ritrovo in piazza Cascina Croce, angolo edicola. 

Piccola colazione offerta ai partecipanti. 
Ore 10.20: partenza per la Fattoria Fratelli Bergamaschi e visita guidata 

| Ore 11: partenza per la Chiesa Vecchia e visita guidata | Ore 11.45: 
partenza per Parco San Siro. Pranzo al sacco, portato dai partecipanti. 

Ore 13: partenza per Cascina Favaglie. Visita guidata alla Cascina e 
laboratorio-degustazione “I sali aromatici” | Ore 15.30: saluti.

Iniziativa rivolta a tutti i bambini dai 4 ai 10 anni accompagnati da 
almeno un genitore. I partecipanti dovranno presentarsi muniti di 
bicicletta. Partecipazione gratuita e iscrizione obbligatoria entro 
mercoledì 15 aprile: tel. 388.6985739 - giovanidee@lafucina.org  

In caso di pioggia verranno realizzate le diverse tappe previste da 
programma, esclusa la biciclettata.

Domenica 26 aprile, dalle 12 
Partenza da Rho - Villa Burba, Corso Europa 291 

Alla scoperta del territorio, un parco voluto e condiviso dai cinque 
comuni che ne fanno parte: Pero, Rho, Settimo, Cornaredo e Milano. 
Un’iniziativa rivolta alla mobilità dolce e naturale, attraverso i nuovi 

percorsi e piste ciclo pedonali realizzate all’interno dei comuni e 
del Parco. L’appuntamento di valorizzazione ambientale e salutare 
si conclude (ore 13) nel Portico all’interno del Parco con un pranzo 

comunitario. ¤ 5. A cura di Comune di Pero e Coordinamento Parco dei 
Cinque Comuni. Info e prenotazioni:

coordinamentoparco5comuni@gmail.com - www.comune.pero.mi.it

ASPETTANDO LET’S BIKE

PEDALO DI GUSTO

BICICLETTATA 
AL PARCO DEI 5 COMUNI 

Un assaggio del territorio... in bicicletta!

Domenica 26 aprile



Un modello di 
accoglienza per il 

periodo di EXPO rivolto 
in maniera specifica alle 

persone con disabilità 
e le loro famiglie. La 

partnership progettuale 
mette a disposizione 

spazi di ospitalità e 
organizza visite guidate 

ed esperienziali legate ai 
temi EXPO 2015. Visite e 

attività sono gestite da 
un gruppo di studenti 

e giovani volontari con 
disabilità, con l’intento di 
accompagnare i visitatori 

nell’offerta culturale 
e artistica di Milano e 

del Nord Milano. Oltre 
all’accompagnamento 

delle famiglie provenienti 
da tutto il mondo, 
il progetto offre ai 

viaggiatori di vivere 
momenti conviviali e 

laboratori insieme alle 
famiglie e alle comunità 

ospitanti. 

Realizzato da: Arcipelago 
coop. soc. onlus, Ass. Marse, 

Ass. Sorriso, Ass. ReGiS, 
Az. Speciale  Insieme per il 

Sociale.

5 giugno, 5 settembre e 3 
ottobre 
VIVERE, SENTIRE E GUSTARE 
IL GIARDINO…
Musica con degustazioni a 
tema nei giardini storici di 
Cinisello B. e Sesto S.G.
A cura di ReGiS, con la 
partecipazione della Scuola 
specialistica per Giardinieri 
di Fondazione Minoprio 
e la collaborazione delle 
associazioni di volontari 
“Amici del Pertini e di Villa 
Ghirlanda” e “Fior di Mylius”.

Venerdì 15 maggio, dalle 20
Cascina Pacchetti – Via 
Monte Gran Sasso, 56 - 
Cinisello B.
LE MANI IN PASTA: profumi e 
colori di orti e giardini 
Serata a cura dello staff del 
progetto “Le mani in pasta”. 
Ricette di benessere “Erbe 
e fiori in cucina e per la cura 
di sé” con la partecipazione 
di LUSH e La Trave 2000. 
A seguire degustazione di 
piatti a cura degli allievi del 
progetto in collaborazione 
con La Trave 3000.

Info su: www.exponiamoci.eu 

IN ATTESA 
DELL’OSPITE

Percorsi di accoglienza di 
qualità e iniziative volte a 

valorizzare il patrimonio 
storico-culturale locale e a 
diffondere i temi di EXPO, 

stimolando il turismo 
culturale anche tramite il 
supporto al personale al-

berghiero nell’accoglienza.

Realizzato da: Il Visconte di 
Mezzago coop.soc., Comune di 
Sesto S. G., APS La Rondinella

Dal 15 aprile è in corso uno 
stage per giovani studenti con 

elevate competenze linguis-
tiche che affiancheranno gli 

operatori impegnati nella real-
izzazione del progetto: percorsi 

Progetto di ospitalità che 
coinvolge le associazioni 

internazionali partner della 
rete “Drums For Peace”, 

di cui il Circolo Arci La 
Quercia fa parte, che si 
occupa di organizzare 

attività di mobilità 
europea per giovani 

dai 16 ai 29 anni. Piccoli 
gruppi selezionati dalle 

associazioni aderenti 
verranno ospitati per 4 

giorni nel Residence

culturali alla scoperta del
patrimonio sestese (archeologia 
industriale e aree riconvertite, 
parchi, ville e giardini storici); 
realizzazione di infopoint; 
iniziative culturali sui temi Expo. 

Il progetto prosegue con la 
rassegna cinematografica 
estiva.
Dal 6 luglio al 27 agosto
Cinema all’aperto in Villa Vis-
conti d’Aragona
16 appuntamenti  in cui “assag-
giare” scorci d’Italia: il cibo e 
la sua produzione, la terra e il 
lavoro. Le proiezioni saranno 
accompagnate da presentazioni 
e dibattiti sul tema.

Info su: www.exponiamoci.eu 

 Brodolini 24 di Cinisello 
B. I giovani verranno 
accompagnati al Sito 
Espositivo, ad una visita ad 
un bene culturale del Nord 
Milano e participeranno 
a laboratori tematici di 
cucina, artigianato e riciclo.
Realizzato da: Circolo Arci La 
Quercia, Coop. La Cordata, 
Circolo Arci Agorà di Cusano M.

Info su: www.exponiamoci.eu

SCEGLI
SESTO!

VISITEXPO2015

percorsi di ospitalità percorsi di ospitalità

percorsi di ospitalità



Una piccola rete di punti 
di noleggio biciclette al 
servizio del Parco delle 

Groane, delle Ville storiche 
e di Expo, con un parco 

di 200 bici. Tre percorsi 
suggeriti - small, medium, 
large - con visita guidata.  

Realizzato da: Fabbrica dei 
Segni coop.soc., Centro 

Integrato L’Arcobaleno, Ass. 
Ideario.

Punto VeloExpo di Villa Litta 
LAINATE

Per gruppi (min. 12 bici): tutti i 

Percorsi organizzati che 
abbinano visita turistica 

e scoperta di piatti e 
prodotti tipici della 

tradizione lombarda. Un 
concept che, oltre ad una 

visita guidata, offre al 
visitatore l’occasione di 

gustare pietanze della 
zona, mostrando un’altra 

sfumatura della cultura 
italiana: il cibo e le sue 

tradizioni.

Realizzato da: Ass. Pandora, 
Ass. Imprenditori Lombardi, 

Food Tour verso EXPO.

giorni su prenotazione.
Per noleggio individuale: sabato 
e domenica ritiro dalle 9.30 alle 
12.30 con riconsegna entro le 
ore 21.

Punto VeloExpo di Villa 
Borromeo - CESANO MADERNO
Per gruppi (min. 12 bici): tutti i 
giorni su prenotazione. 
Per noleggio individuale: 
mercoledì, sabato e domenica 
ritiro dalle 9.30 alle 12.30 con 
riconsegna entro le 21.

Info, prenotazioni e tour: 
www.veloexpo.it

DA VENERDÌ 1 MAGGIO A 
DOMENICA 25 OTTOBRE

Lunedì: Percorso del Missoltino  
Martedì: Percorso del Risotto
Mercoledì: Percorso della Polenta
Giovedì: Percorso del Tapulon 
Venerdì: Percorso del Nebbiolo 
Sabato: Percorso del Bonarda 
Domenica: Percorso del Gorgonzola

Tutti i percorsi sono attivabili 
con un minimo di 6 partecipanti. 

I tragitti sono effettuati 
con bus da 8 posti. 

Prenotazione obbligatoria. 

Info su: www.expofoodtour.com  

VELO
EXPO

FOOD TOUR VERSO EXPO
BENVENUTI DA NOI

Attività ed eventi 
(nelle scuole, nel parco 

del Grugnotorto e in 
alcune cittadine del Nord 

Milano) finalizzati ad 
accompagnare, idealmente 

e fisicamente, 
i partecipanti in un 

percorso di sostenibilità 
ambientale e di cultura del 

territorio.

Realizzato da: Circolo 
Legambiente di Cinisello B.

Domenica 10 maggio
Visita guidata alla mostra 
sull’acqua e sulle risorse 

idriche del territorio. Centro di 
Educazione Ambientale gestito 

da Legambiente Cinisello.
Conoscere il territorio dal 

punto di vista delle risorse 
naturali in relazione all’opera 

dell’uomo, per un loro 
sfruttamento nella produzione 

di cibo ed energia.

Sabato 23 maggio 
Visita guidata a piedi nei 

sentieri del Parco Grugnotorto 
Villoresi per scoprire le 

risorse ambientali della zona, 
conoscerne la flora, la fauna, 

gli ambienti e la storia dei 
luoghi. Area laghetto e Pineta a 

Cinisello Balsamo.

Dal 9 giugno al 3 luglio - Parco 
Grugnotorto Villoresi

Campus estivo di fine anno 

scolastico per bambini
Attività e laboratori sul campo 
per avvicinare i bambini ai temi 
della produzione del cibo e della 
conoscenza delle potenzialità 
del proprio territorio.

Sabato 5 settembre
Parco Grugnotorto Villoresi
Festa con gli ortisti
Coltivare non solo come svago 
ma come azione culturale: 
trasmissione di valori, tecniche 
e socialità in una produzione di 
cibo alternativa o integrativa ai 
canali correnti di coltivazione 
massiva.

Domenica 20 settembre - Parco 
Grugnotorto Villoresi
L’apicoltura e i prodotti 
del Parco
Incontro dedicato a quest’antica 
attività ancora presente sul 
territorio e legata alle aree 
naturali.

Ottobre (data da definirsi)
I prodotti agricoli alimentari 
del Parco
Incontro sulle attività di 
interesse naturalistico ed 
imprenditoriale condotte nel 
Parco: apicoltura, orticoltura 
nelle sue varie articolazioni, 
produzione casearia.

Info su: www.exponiamoci.eu 

EXPLORANDO
PERCORSI DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 
E CULTURA DEL TERRITORIO

I
L

G
N

mH

educazione alimentare

Ha
C
FFD
EEb

valorizzazione del territorio

valorizzazione del territorio



Due esempi di agricoltura 
sociale, pratiche sostenibili 

e valorizzazione del 
territorio: l’orto solidale 

“La MIA Terra” a Bollate e 
gli eventi per la diffusione 

di competenze per la 
realizzazione di giardini 

condivisi a Rho. 

Realizzato da: Ass. MIA 
onlus, Ass. Passo e Crinali, 

Associazione Altrove di Arese, 
Accademia Musicale G. Mahler.

Sabato 9 maggio, ore 17 
Bottega Altrove - Via Gramsci, 

32 - Bollate 
LA MIA TERRA, L’ORTO 
SOLIDALE DI BOLLATE

Iniziative rivolte a cittadini 
italiani e visitatori stranieri 
per promuovere il territorio 
del Nord Milano: un “fuori 
Expo” multiculturale ed 
internazionale a Sesto 
S.Giovanni. Realizzato da: 
Ass. Lavoro e Integrazione 
onlus, Ass. GEAS di Sesto S.G., 
Ass. Cult. DAC Design Arte e 
Cultura. Da ottobre 2015 allo 
Spazio MIL: Mostra Design del 
Fin del Mundo, presentazioni di 
libri e dibattiti,  laboratori per 
bambini “cibi dal Sudamerica”, 
degustazioni di cibi sudamericani. 

Info su: www.exponiamoci.eu

ALIMENTARE 
LA COESIONE SOCIALE

Un progetto sulla sana 
alimentazione rivolto alle comunità 

migranti e alla cittadinanza: 
consulenze alimentari, incontri su 

stili di vita, consumo critico e visite 
di diagnosi precoce anche con 

medici che parlano la lingua dei 
migranti. Il cibo come occasione 
per scoprire e condividere storie 

e tradizioni culturali, favorendo 
l’incontro tra le popolazioni e la 

multiculturalità. Realizzato da: 
Lega Italiana per la Lotta contro i 
Tumori, Altrove coop. soc. onlus, 

Ass. Altropallone onlus. 

Info su: www.exponiamoci.eu

Volontari e lavoratori presentano
le attività di produzione orticola 
solidale che ha ottenuto il 
patrocinio EXPO 2015 per la 
sua valenza innovativa, volta 
all’inserimento lavorativo e 
sociale per i senzatetto. 
 
Sabato 13 giugno, dalle 15 
Orto La MIA Terra - Via Catalani, 
10 - Bollate 
RACCOGLIAMO INSIEME
 LA VERDURA 
Un pomeriggio in compagnia 
raccogliendo insieme i prodotti 
dell’orto “La MIA Terra”. 
Merenda equa e solidale offerta 
dall’Ass. Altrove.

Info su: www.terramiaonlus.org

TERRE
COLTE

DESIGN E CIBO 
DAL SUDAMERICA

LA SALUTE
SENZA BARRIERE

In perfetta sinergia coi 
valori di EXPO 2015, 

LET’s Bike vuole essere 
un’opportunità di svago 

e crescita anche per i 
cittadini stranieri che 

graviteranno nel nostro 
territorio. 

I LET  (Landscape Expo 
Tour) sono itinerari 
accessibili a tutti, in 
bicicletta o a piedi, 

attraverso il territorio ad 
Ovest di Milano. 

Il LET1 si estende a 
nord dell’area di Expo e 

presenta una gran varietà 
di paesaggi.

Realizzato da: Koinè coop. soc. 
onlus, Comune di Garbagnate 

M.se, Parco delle Groane.

Da maggio a ottobre sono 
previste 6 biciclettate tematiche, 

una domenica al mese:

Domenica 17 maggio 
IN BICI VERSO EXPO 

Domenica 7 giugno
IL PARCO TRA 

PRESENTE E PASSATO

Domenica 12 luglio  
PERCORSI D’ACQUA

Agosto
AGRICOLTURA 

Settembre
VILLE STORICHE
 
Ottobre
ARCHEOLOGIA 
INDUSTRIALE 

 
Avvertenze: 
Solo con prenotazione possibilità 
di noleggiare la bicicletta e 
prenotazione del pranzo. 
I partecipanti devono presentarsi 
con la bicicletta in ordine (è 
possibile usare anche una 
city-bike). Si consigliano casco 
e abbigliamento adatto alla 
stagione. Una parte del percorso 
è su strada, è quindi necessario il 
rispetto del codice della strada. 

Per iscrizioni e programma 
completo: lets-bike@

koinecoopsociale.it - cell. 339 
2659230 (lu-ven ore 17.30-19.30) 

www.koinecoopsociale.it 

LET’S
BIKEpercorsi di ospitalità
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Una grande tavolata 
a Rho, fuori Expo, con 
il coinvolgimento del 

territorio dei 16 Comuni 
intorno al sito espositivo. 
Il progetto esplora i temi 

della multiculturalità, 
dell’interculturalità e 

della valorizzazione del 
territorio con l’obiettivo 

di creare occasioni 
di socializzazione, 

promuovendo la

Il progetto valorizza le 
diversità culturali come 

occasione di innovazione e 
partecipazione. Gli eventi 

hanno come temi il mondo 
femminile e l’alimentazione 

nelle diverse culture.  

Realizzato da: APS La Rotonda, 
L’OraBlu, Az. Speciale 

Comuni Insieme..

Domenica 10 maggio, 
dalle 10 alle 18 

C(O)ULTURE DI STAGIONE
III edizione

Senago - Cascina Tosi - Via 
Brodolini, 2

Una giornata di incontri, cibo, 
musica, esposizioni, laboratori 

per bambini e adulti, con la

partecipazione fra le 
comunità presenti sul 
territorio e fra quelle che 
raggiungeranno il nostro 
Paese grazie all’Esposizione 
Universale. 

Realizzato da: Ass. Accaduerho,
Consiglio Migranti di Rho.

 Martedì 2 giugno
Info e prenotazioni: 

info@accaduerho.it

partecipazione di Comuni, 
comunità straniere, scuole e 
associazioni del territorio.

Domenica 4 ottobre,
dalle 16 alle 19 
IL MONDO NEL QUARTIERE
VII edizione
Baranzate - Via Gorizia
Lungo la via più multietnica 
d’Italia, banchetti etnici con gli 
assaggi delle ricette tradizionali, 
musica, giochi e molto altro. 
La festa è organizzata insieme 
alla “Rete Interculturale Solidale”, 
le comunità e associazioni del 
quartiere Gorizia.

Info e programmi su: 
www.larotonda.org 

IL MONDO
A TAVOLA

Donne, prOfumi, sapori

dal mondo

Occasioni di condivisione 
del patrimonio culturale 

locale, attraverso la 
costruzione partecipata 

di una comunità del 
cibo del Nord Milano e 

la realizzazione di un 
itinerario online per 

collegare luoghi della 
memoria locale alle 

iniziative della comunità 
del cibo suggerendo 

percorsi guidati e eventi 
conviviali.

Realizzato da: Slow Food 
Lombardia, Comune di Cinisello 

B., Ass. Amici del Milanino, 
Ist. Superiore G.Casiraghi, 

Consorzio Cooperativo CoCEC

Sabato 9 maggio, dalle 16 
Cinisello B.

Quanto basta: il buono del 
Nord Milano. Presentazione del 

progetto, a Villa Ghirlanda
L’ultima corte. Inaugurazione 

della mostra del Centro di Doc. 
Storica di Cinisello. Aperture 

dal 9 al 24 maggio. 
Itinerario tra le corti di Cinisello, 

mercato dei piccoli produttori 
di biodiversità, laboratorio per 

bambini, degustazioni.

Domenica 7 giugno, dalle 9 alle 
20 - Cusano M. - V.le Matteotti

Quanto basta. Mercato 
dei piccoli produttori di 

biodiversità, lab. per bambini, 
incontro col produttore, 

aperitivo, musica dal vivo, 
degustazione.

Sabato 13 giugno, dalle 9 alle 14 
Cinisello B.
Mercato dei piccoli produttori di 
biodiversità, lab. per bambini e 
incontro col produttore.

Sabato 13 e Domenica 14 giugno 
Cinisello B.
“100+1 Centenario della 
Cooperativa Agricola di 
Balsamo”, “Campionato 
mondiale di trottole”, 
itinerario guidato nelle corti 
di Balsamo, degustazione.

Sabato 11 luglio, dalle 9 alle 14 
Cinisello B.
Mercato dei piccoli produttori di 
biodiversità, lab. per bambini e 
incontro col produttore.

Dal 30 maggio al 14 giugno 
Cusano M.
Mostra L’ultima corte

Domenica 13 e 20 settembre, 
dalle 9 alle 20 Parco Nord 
Milano  
Festival della biodiversità 
Mercato dei piccoli produttori di 
biodiversità, lab. per bambini e 
incontro col produttore.

Sabato 10 ottobre, dalle 9 alle 
14 Cinisello B.
Mercato dei piccoli produttori di 
biodiversità, lab. per bambini e 
incontro col produttore.

Info su: 
www.slowfoodlombardia.it

CIBO E COESIONE SOCIALE 
NEL NORD MILANO

valorizzazione del territorio
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Eventi volti favorire la 
crescita sociale, personale 

e creativa delle giovani 
generazioni, lo scambio 

interculturale e il dialogo 
tra diverse religioni. 

Realizzato da: Accademia 
Vivaldi, ACLI Bollate, Polo Cul-

turale Insieme Groane.

Sabato 30 maggio
ore 15 - 17.30 e  20.30, Bollate 

CineTeatro Splendor
30 ANNI DI MUSICA 

L’Accademia Vivaldi festeggia 
con uno straordinario spet-
tacolo musicale che vede la 
partecipazione degli allievi 

della Scuola Primaria “Rosmini” 
e degli allievi dell’Accademia, 

diretti dalla Prof.ssa C. Gualco.

Un progetto che ha 
riunito tutte le scuole 

di Rho e Pero - dalle 
scuole dell’infanzia agli 
istituti superiori - nella 

progettazione e nella 
sperimentazione in classe 
di attività didattiche sulle 

tematiche di EXPO 2015. 

Realizzato da: Ass. Genitori 
Scuola di Pero e Cerchiate, Ass. 
Genitori della Rete, Comune di 

Rho, Comune di Pero.

Sabato 20 giugno, ore 21
Lainate, Villa Borromeo 
Visconti Litta
Concerto Orchestra per 
la Pace Pequenas Huellas 
Pequeñas Huellas, fondata 
a Cuba nel 2004 da Sabina 
Colonna-Preti, sostenuta 
da grandi protagonisti 
del panorama musicale 
internazionale come Claudio 
Abbado, Claudio Scimone e 
José Antonio Abreu, ha oggi 
sede a Torino, da dove continua 
a proporre progetti che 
avvicinano, attraverso la musica, 
bambini e ragazzi provenienti 
da ogni continente e stato 
sociale. 

Info e programmi su: 
www.insiemegroane.it 

Fino al 13 giugno Expo Junior, 
in collaborazione con l’Ass. cult. 
Amici di Mazzo, organizza 
EXPO JUNIOR TEATRO: 30 
spettacoli presentati dalle scuole 
di ogni ordine e grado di Rho e 
Pero. Un ricchissimo programma 
che approfondisce i temi di EXPO 
2015 e rende visibile al pubblico 
molti dei lavori svolti durante 
l’anno scolastico all’interno del 
progetto. 

Programma completo su: 
www.expojr.it

voci e musiche
dal mondo

EXPO JUNIOR
L’EXPO VISTO DA NOI

MOSTRA PERMANENTE 
DELLA VITA CONTADINA 

E DELLE FORNACI 
Piazza del Lavatoio

Loc. Siolo

Raccolta pubblica di 
testimonianze di vita 

contadina relative alla 
Pianura dell’Olona e della 

passata vocazione agricola. 
Sezione attrezzi e oggetti 

di vita contadina: la 
gelsibachicoltura, il lavoro 

nei campi, la stalla, il cortile, 
la casa. Sezione fornaci: 

stampe, forme, mattoni e 
coppe. Alle pareti i disegni 

dell’artista A. Allievi illustrano 
gli ambienti interni e i 

paesaggi. Oltre 70 studenti 
degli Istituti Superiori del 

territorio sviluppano un 
modello originale di gestione 

e valorizzazione del museo.

Realizzato da: Il Grafo soc. 
coop. soc. onlus, Stripes 

coop. soc., AFOL 

VISITE GUIDATE
a cura degli studenti 
formati dal progetto:

Domenica 24 maggio, 
dalle 10.30 alle 13 e dalle 
14.30 alle 17 

Domenica 31 maggio, 
dalle 10.30 alle 13

Domenica 7 giugno, 
dalle 10.30 alle 13. Biciclettata 
e visite guidate nell’ambito 
dei progetti Let’s Bike 
e Le radici dell’Albero. 
Quest’ultimo intende 
valorizzare i saperi e le 
esperienze accumulate 
dagli anziani a beneficio 
della comunità locale. 

Programma completo su: 
www.comune.garbagnate-

milanese.mi.it 
Info e prenotazioni: 

tel. 02.99073701
cultura@comune.

garbagnate-milanese.mi.it

RICORDI
DI GRANO

Realizzazione di un orto 
biodinamico, un giardino 

d’inverno e opere di 
land art con materiale 

organico di recupero con 
il coinvolgimento dei 

bambini delle scuole di 
Vanzago.

Realizzato da: Gruppo 
Solidarietà Anziani, Comitato 

Genitori Scuola Primaria di 
Vanzago, I.C. Paolo Neglia di 

Vanzago, Comitato Città delle 
Famiglie

Mappatura di orti e frutteti 
del territorio padernese 
con il coinvolgimento 
dei bambini delle scuole, 
creazione di una rete per 
il mantenimento degli orti 
e la gestione degli esuberi
di produzione e percorsi 
didattici di educazione 
alla mondialità.
Realizzato da: Coop. Soc. 
Piccolo Principe

Coltiviamoci Gli orti della 
legalità

percorsi di ospitalità
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8 maggio, ore 20.45
Garbagnate M.se

Nutrire la Vita della polis Stefano 
Bonaga, Marcello Veneziani, 

Massimo Donà
 

9 maggio, ore 18
Casorate Sempione

La vita tra Eros e Thanatos  
Massimo Donà, Erasmo Silvio 

Storace
 

10 maggio, ore 18, Nerviano
Scienza e ideologia 

dell’alimentazione - Giorgio 
Cosmacini, Armando Torno

 
15 maggio, ore 20.45 

Garbagnate M.se
Nutrire la Vita: scienza e 

conoscenza - Paolo Bellini, 
Alessandro Cecchi Paone, 

Claudio Bonvecchio

21 maggio, ore 21, Milano
La vita solitaria

Massimo Donà, Milo De Angelis, 
Viviana Nicodemo

 
22 maggio, ore 20.45 - Rho

La doppia vita
Umberto Galimberti

 
Sabato 23 maggio, ore 18, Cesate

Di che si nutre la vita?
Florinda Cambria

Venerdì 5 giugno, ore 20.45 
Arese

Nutrire il corpo, la psiche, lo 
spirito - Vito Mancuso

Domenica 7 giugno, ore 18 
Senago

Il cibo dello spirito nella vita 
tecnologica

Félix Duque e Massimo Marassi, 
con Elena Rececconi

Giovedì 11 giugno, ore 20.45
Solaro
Pitagorismo, platonismo 
e vegetarianesimo antico 
Giuseppe Girgenti
 
Venerdì 12 giugno, ore 20.45 
Solaro 
La vita delle emozioni
Roberto Mordacci
 
Domenica 14 giugno, ore 18,  Rho
Anime e volti. L’arte dalla 
psicologia alla psicoanalisi 
Flavio Caroli

Giovedì 18 giugno, ore 19 – Rho 
Costruire il futuro: il ruolo 
della filosofia - Carlo Sini

Venerdì 19 giugno, ore 20.45 
Garbagnate M.se
La maieutica del talento: una 
prospettiva pop - Claudio 
Cecchetto, Lucrezia Ercoli
 
Domenica 21 giugno, ore 18
Senago
Politiche della vita
Alfredo Marini, Salvatore Natoli
 
Sabato 27 giugno, ore 18, Cesate
Della necessità dell’amore e del 
riconoscimento
Michela Marzano
 
Domenica 28 giugno, ore 18  
Senago  
Musica: nutrimento per la vita 
Quirino Principe, Sergio Givone

Realizzato da: Ass. AlboVersorio
Programma completo su: 

www.festadellafilosofia.it

LA FESTA DELLA FILOSOFIA
NUTRIRE LA VITA

ITINERARI  CONVIVIALI
 tra teatro, storia e 

letteratura in brughiera
Un percorso artistico-culturale 

conviviale e partecipato 
che ripercorre la storia del 

Castellazzo, dal suo passato 
agricolo all’esplosione della 
fabbrica di munizioni della 

Sutter&Thevenot avvenuto 
nel 1918 e narrata in uno dei 
49 racconti di Hemingway.  

Realizzato da: Nudoecrudo 
Teatro, AlekosLab coop. soc. 
onlus, Ass. Cult. DoppioZero, 

Comune di Bollate.Pace, 
Fondazione Au

Sabato 23 maggio
Scuderie di Villa Arconati

Ore 18: inaugurazione mostra 
La Fabbrica Dimenticata lo 

stabilimento Sutter&Thevenot 
nelle immagini inedite del 
fotografo Luca Comerio. 

Apertura mostra tutti i venerdì, 
sabato e domenica fino al 21 
giugno. Ore 19: Lungo strade 

ombreggiate da pioppi. 
Cantata lieve per le vittime 

dell’esplosione della Polveriera, 
spettacolo teatrale itinerante 

di nudoecrudo teatro. Cena in 
corte. A seguire concerto.

Domenica 24 maggio
Dalle 16: Ludobus a cura di 
Alekoslab. Dagli 0 ai 99 anni. 
Merenda equa, biologica e 
responsabile.Ore 19: Lungo 
strade ombreggiate da pioppi. 
Cena in corte. 
Sabato 30 maggio, dalle 17
Workshop: costruire un 
micro impianto fotovoltaico 
indipendente. Interventi teatrali 
itineranti. Aperitivo con Solar 
Sun System.
Domenica 31 maggio, dalla 
mattina. Laboratorio di micro 
editoria familiare. Per genitori e 
bambini. Pic-nic in Brughiera.
Sabato 6 giugno, ore 19
Lungo strade ombreggiate da 
pioppi. Cena in corte. Domenica 
7 giugno, dalle 15
Ludovelò e giochi su ruota a 
cura di Alekoslab. Merenda 
equa, biologica e responsabile. 
Inaugurazione del leggio 
dedicato alla memoria delle 
vittime dell’esplosione della 
Polveriera.
 

Programma completo su: 
www.nudoecrudoteatro.org 

Info e prenotazioni: 
tel. 02 39545329 . 320 6307029 

info@nudoecrudoteatro.org

SALTAFOSS
ITINERARI CONVIVIALI TRA 
TEATRO, STORIA E LETTERATURA

valorizzazione del territorio valorizzazione del territorio



VISITE GUIDATE: 
dal 1 maggio al 31 ottobre 

Ogni venerdì, sabato e 
domenica dalle 10.30 alle 

18.30 (ultimo ingresso ore 
18). 

Dal 1 maggio al 31 ottobre 
Discover the other Italy 

210 scatti, realizzati da 
fotografi selezionati in tutta 

Italia, per raccontare il meglio 
dell’Italia da ri-scoprire. 

All’esposizione si affianca una 
galleria di ritratti di volti noti, 

firmata da Giovanni Gastel.

Dal 1 maggio al 31 ottobre 
Artisti del Novecento

Un percorso con opere di 
diversi artisti contemporanei 

selezionati da Fondazione 
Augusto Rancilio, disegnato 

nelle sale al piano nobile della 
Villa.

Dal 23 maggio al 21 giugno
La Fabbrica Dimenticata

Mostra fotografica: 
lo stabilimento 

Sutter&Thevenot nelle 

immagini inedite del 
fotografo Luca Comerio.

Dal 12 al 14 giugno
Terraforma
Festival Internazionale 
di musica dedicato alla 
sperimentazione artistica e 
alla sostenibilità ambientale.

Domenica 27 settembre
A pranzo di culture
Un momento speciale per 
incontrarsi attraverso il cibo.

Sabato 3 e Domenica 
4 ottobre 
Delizie in Villa
Ritorna l’appuntamento 
autunnale con cibo, arte e 
cultura. 

Realizzato da: Circolo 
Fratellanza della Pace, 
Fondazione Augusto 
Rancilio, Ass. Cult. Teatro e 
Laboratorio di figura Pane e 
Mate.

Calendario completo su: 
www.villaarconati.it 

VILLA ARCONATI
CONVIVIALE

CONVIVIALE: Incontri di Delizie, Cibo e Cultura

Mercato Alimentare - Laboratori Gastronomici con Cuochi e Chef - 
Area Street Food - Ospitalità - Visite Guidate alla Villa - 

Spettacoli e Animazioni - Una Festa per Grandi e Bambini

Con il contributo di

www.circolospettacoli.it/delizie-in-villa              www.villaarconati.it              Tel. 0331.548766
Delizie in Villa Arconati

Giugno - luglio
FESTIVAL 

DI VILLA ARCONATI
Ventisettesima edizione

Torna una delle manifestazioni 
musicali più conosciute ed 

apprezzate del territorio

Anteprima:
Sabato 20 giugno

Patti Smith - “Horses”

Lunedì 6  luglio
Einsturzende Neubaten “Lament”

Martedì 14 luglio
Orquesta Buena Vista 
Social Club

Programma completo su:  
www.festivalarconati.it

valorizzazione del territorio



Maggio-Ottobre 2015
Supermilano Days prosegue da maggio a ottobre: il 
territorio in cui Expo è davvero a “Km0” mostra le sue 
eccellenze attraverso i progetti sostenuti dal bando 
EXPOniamoci di Fondazione Comunitaria Nord Milano 
onlus. Una grande occasione per enti no profit che hanno 
l’occasione di mettere in campo le proprie capacità 
per rilanciare, in maniera coordinata e condivisa, il 
territorio e le sue ricche potenzialità. Nuove occasioni 
per stare insieme in maniera più consapevole. 

Sinergie inedite per 
valorizzare i beni cultuali 

del Nord Ovest Milano: 
un intervento pilota 

di mappatura digitale 
di alcuni edifici e il 

coinvolgimento attivo 
di volontari, sempre più 

sensibili alla conoscenza 
e valorizzazione del 

patrimonio culturale del 
territorio. 

Realizzato da: Casa Testori, 
Comune di Novate M.se, Comune 
di Cornaredo, CIESSEVI.

Martedì 19 maggio, dalle 18 alle 23
Casa Testori - Novate M.se, L.go 
Testori 13
LE MOTIVAZIONI DEL 
VOLONTARIATO
Serata di formazione per volontari: 
le motivazione al volontariato, 
immagini e aspettative, risorse e 
competenze personali, confronto 
tra esperienze dei partecipanti. 
Piccolo buffet. A cura di CIESSEVI.

Martedì 9 giugno, ore 20.30
Villa Borromeo Visconti Litta - 
Lainate, L.go V. Veneto 12
CULTURA, ASSOCIAZIONI 
E VOLONTARIATO
Serata dedicata alle associazioni 
del territorio attive in ambito 
culturale: un confronto su bisogni 
e risorse per favorire occasioni di 
collaborazione. 
A cura di CIESSEVI.

info: info@supermilano.org   
T: 800 474747

DIGITAL VOLUNTEERS: 
volontariato, 
associazionismo 
e nuove tecnologie

UNA NESSUNA
CENTOMILA
VILLA LITTA DI LAINATE

Un calendario di 
appuntamenti in Villa 

Borromeo Visconti Litta 
a Lainate: attività ludiche 

per i bambini, incontri 
e seminari, percorsi per 

indagare la connessione 
tra Cibo e Arte. 

Realizzato da: Ass. Amici di 
Villa Litta, Comune di Lainate, 

Ass. Cult. Antares. 

VISITE GUIDATE 
AL NINFEO 

Lun./Mart./Ven.: ore 10, 16, 
17.30 | Merc.: ore 10, 16, 17.30, 

21.30 | Giov.: ore 10, 16*, 17.30*, 
21.30 *visite botaniche al giar-

dino storico (no Ninfeo)
Sab.: ore 10, 16, 17.30 e dalle 

21.15 alle 22.30 Dom. e festivi: 
ore 10 e dalle 15 alle 18

Biglietti: Intero ¤ 10 - Rid. ¤ 7 
Gratuito bambini 0-5 anni

VISITE GUIDATE AI 
PALAZZI DEL ‘500 

E DEL ‘700
Da Lun a Sab.: ore 10, 16, 16.45

Domenica e festivi: ore 10 e 
dalle 15 alle 17
Biglietti: ¤ 4.

Venerdì 8 maggio, ore 21 e 
Sabato 9, ore 17

Degustiamo il vino 
assaporiamo l’arte. 

Lezione di degustazione. ¤ 10

Domenica 10 maggio, ore 15.30
Il piatto in gioco. 

Laboratorio musicale per bam-
bini e genitori. ¤ 5

Venerdì 29 maggio, 26 giugno, 
24 luglio e 28 agosto, ore 21
Un boccone tira l’arte ... 
La Musica e il Cibo. ¤ 8

Domenica 14 giugno, ore 15.30
Gli affreschi di Villa Litta. 
Laboratorio di pittura per bam-
bini. ¤ 5

Venerdì 26 giugno, ore 21
Un boccone tira l’arte… 
la Danza e il Cibo. ¤ 8

Domenica 12 luglio, ore 15.30
Cavalieri e dame si sfidano in 
singolar tenzone. Laboratorio 
teatrale per bambini. ¤ 5

Venerdì 24 luglio, ore 21
Un boccone tira l’arte … 
Il Teatro e il Cibo. ¤ 8

Domenica 9 agosto, ore 15.30
Fiabe in danza - La principessa 
si perde nel parco. Laboratorio 
di danza per bambini. ¤ 5

Venerdì 28 agosto, ore 21
Un boccone tira l’arte… 
Le Arti Visive e il Cibo. ¤ 8

Domenica 13 settembre, 
ore 15.30
Leccorniadrink. 
Spettacolo teatrale per bambini 
e adulti. ¤ 5

Venerdì 18 settembre, ore 21
La danza e i suoi diversi stili. 
Seminario sulla danza. ¤ 8

Domenica 11 ottobre, ore 15.30 
Il parco … a metà! 
Laboratorio di pittura per 
bambini e adulti. ¤ 5

Venerdì 30 ottobre, ore 21 
Palati irriverenti. 
Spettacolo di teatro e action 
painting. ¤ 8

Info e calendario completo su: 
www.villalittalainate.it
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valorizzazione del territorio agricoltura sostenibile


