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Un nuovo anno di Intrecci Culturali
Spettacoli, incontri, cinema, laboratori, corsi

Per i bambini una rassegna teatrale gratuita la domenica pomeriggio, laboratori di favole e di cucina, corsi di coding (programmazione informatica),
laboratori di teatro, danza, musical. A cui si aggiungeranno le proposte della biblioteca comunale.
Per gli adulti due rassegne teatrali il sabato sera e la domenica pomeriggio, il cineforum del venerdì sera, la stagione concertistica, le serate culturali
dedicate ai grandi artisti, i corsi dell’università da 0 a 100 anni, i laboratori teatrali, il tai chi, lo “scambio di saperi”, i balli di gruppo, il corso di degustazione vini, i corsi di lingua, laboratori creativi, incontri culturali, appuntamenti dedicati alle pari opportunità.
Anche quest’anno, grazie alla collaborazione con le associazioni del territorio, il nostro Comune propone alla città una stagione culturale molto ricca,
sia per la qualità che per il numero di proposte. Proposte che potrete leggere nelle prossime pagine, in questo numero di Buccinasco Informazioni da
conservare tutto l’anno.
Proposte che non esauriscono comunque l’offerta culturale della nostra Amministrazione e delle nostre associazioni: siamo sempre in fermento, i
progetti si moltiplicano, gli eventi sono in continua crescita. Un’ottima notizia per tutti noi, la testimonianza di una comunità viva, che rende concreta
la partecipazione e la cittadinanza attiva, il desiderio di incontrarsi, stare insieme e insieme crescere grazie alla cultura e alla socialità.
Confermiamo dunque la nostra scelta di investire nella cultura, perché crediamo che la cultura sia un diritto e un servizio e che sia compito delle
istituzioni renderla fruibile ai più e trasmettere la cultura della cultura: non un semplice gioco di parole, ma un’assunzione di responsabilità, nella
convinzione che arte e cultura arricchiscano la nostra anima, la nostra vita quotidiana, offrendoci gli strumenti per guardare il mondo con spirito critico,
capire i cambiamenti dentro e fuori di noi, riconoscere la bellezza, respirare libertà.
Per lo stesso motivo ogni anno il Comune di Buccinasco decide di destinare oltre due milioni di euro al Piano di Diritto allo Studio, proponendo alle
scuole – oltre all’assistenza educativa e molto altro – anche progetti culturali e percorsi formativi che spaziano dalla musica alla cultura della legalità
e la prevenzione contro la violenza di genere e il bullismo, fino al teatro, la filosofia, le lingue, il coding. Ad arricchire la vasta offerta culturale, anche
la rassegna “Buccinasco contro le mafie” che sarà riproposta sia ai cittadini che alle scuole anche nel 2019.
Diceva infatti il giudice Paolo Borsellino: “La lotta alla mafia deve essere innanzitutto un movimento culturale che abitui tutti a sentire la bellezza del
fresco profumo della libertà che si oppone al puzzo del compromesso morale, dell’indifferenza della contiguità e quindi della complicità”. Ancora
bellezza, ancora libertà. Intrecci culturali.

David Arboit

Rino Pruiti

Assessore alla Cultura

Sindaco
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CODERDOJO MISO
tel. 335 1237956
https://www.facebook.com/coderdojomiso/

COMUNE DI BUCCINASCO
via Roma, 2 - Buccinasco
Servizio Cultura e Comunicazione
tel. 02 45797254-272-345www.comune.buccinasco.mi.it

GLI ADULTI
tel. 334 3320184
info@compagniagliadulti.it
www.compagniagliadulti.it

ACCADEMIA DEI POETI ERRANTI
tel. 340 3385075
info.associazioneape@gmail.com
www.associazioneape.it

LA SVOLTA
tel. 348 7148700
associazionelasvolta@gmail.com

SCUOLA CIVICA DI MUSICA “ALDA MERINI”
tel. 377 9673189
segreteria.apemusica@gmail.com
www.apemusica.it

MESSINSCENA
tel/fax 02 48678342
cell. 335 666461
info@messinscena.it
www.messinscena.it

AMICI DELLA BIBLIOTECA DI BUCCINASCO
amicibibliobucci@gmail.com
ARTÈNERGIA
tel. 333 7705897
artenergia.teatro@gmail.com
www.arte-energia.it
AUSER
tel. 338 4524386
ausercorsico@tiscali.it
BANCA DEL TEMPO E DEI SAPERI
tel. 02 45715758
lunedì: 9.30 - 10.30
da martedì a giovedì: 16 - 18
bdtbuccinasco@gmail.com
www.bancadeltempobuccinasco.it

NOVAMUSICA
(SCUOLA MUSICALE BUCCINASCO)
tel. 02 48843736
novascuolamusica@gmail.com
PROLOCO BUCCINASCO
tel. 334 3082209
segreteria@prolocobuccinasco.it
www.prolocobuccinasco.it
SEVEN NOTES SCHOOL
tel. 335 7219740
info@sevenotes.it
www.sevenotes.it
VAN-GHÈ AMBULATORIO D’ARTE
tel. 366 6584359
danzepopolari.buccinasco@gmail.com
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La magia della musica
Stagione concertistica 2018/2019
AUDITORIUM FAGNANA, VIA TIZIANO 7
INIZIO CONCERTI ORE 21
INGRESSO GRATUITO
Per il quarto anno l’Amministrazione comunale organizza una rassegna
concertistica gratuita, per offrire ai cittadini l’occasione di ascoltare musica di qualità. Novità di quest’anno, il coinvolgimento delle associazioni del
territorio che, con la Scuola Civica di Musica “Alda Merini”, hanno dato
vita a una stagione ricca che spazierà tra gli stili, le epoche, l’intensità.
Ricorderemo grandi artisti, dal re del rock Elivis Presley a Amy Winehouse.
Alla cantante inglese sarà dedicato il concerto d’apertura della rassegna,
mentre il primo concerto dell’anno nuovo renderà omaggio a Fabrizio De
André, a vent’anni dalla sua scomparsa. Al grande cantautore l’Amministrazione dedicherà anche una mostra fotografica e una serata speciale
al cinema.
Tra i protagonisti anche la NovaMusica e la Seven Notes School, con
incursioni nel mondo dell’Opera, del jazz e tanto altro.

SABATO 20 OTTOBRE 2018

“Rehab” Un viaggio
attraverso la vita
di Amy Winehouse
Uno spettacolo musicale di grande effetto
che ripercorre la vita turbolenta ed emozionante della cantante inglese
a cura dell’associazione Accademia dei Poeti
Erranti in collaborazione con la Scuola Civica
di Musica “Alda Merini” con Federica Vanacore, Paco Martucci, Gabriele Bertossi, Federico
De Zottis, Andrea Ciceri, Lorenzo Di Blasi, Riccardo Tosi. Narrazione di Attilio Bergamin e Lara
Morandotti

SABATO 3 NOVEMBRE 2018

Canti di guerra…
Note di pace

Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze
Armate a 100 anni dalla Grande Guerra
Ideato da Daniele Rubboli, in collaborazione con
la Scuola NovaMusica Buccinasco

SABATO 22 DICEMBRE 2018

Serata Jazz - Manouche

Un viaggio in acoustic sound in cui si fondono i ritmi e le melodie sulle note di celeberrimi standard jazz: dall’elettrizzante swing
di Django Reinhard agli inossidabili temi di
Miles Davis
a cura dell’associazione Seven Notes School

VENERDÌ 11 GENNAIO 2019

SABATO 30 MARZO 2019

Concerto omaggio a Fabrizio De André
con Giorgio Cordini, già chitarrista del grande
cantautore genovese, e Teo Manzo

Selezione narrata e cantata dell’opera di
Giuseppe Verdi
a cura della Scuola NovaMusica Buccinasco
in collaborazione con l’associazione culturale
“Gli Adulti”

1999-2019
Si chiamava Faber
SABATO 26 GENNAIO 2019

Concerto NefEsh Trio
“Suoni e parole per non dimenticare”
Giornata della Memoria
a cura dell’associazione Accademia dei Poeti
Erranti in collaborazione con la Scuola Civica
di Musica “Alda Merini” e il Clavicembalo
Verde con Daniele Parziani, Manuel Buda e Davide Tedesco

SABATO 23 FEBBRAIO 2019

Tributo a Elvis

Rubberrneckin Band Elvis Tributo
a cura dell’associazione Seven Notes School

C’era una volta…
l’Opera: la Traviata

SABATO 27 APRILE 2019

Serata Funk

Looking 4 Groove – Disco ‘70/’80
I grandi successi di Donna Summer, Bee Gees,
Gloria Gaynor, Kool & The Gang
a cura dell’associazione Seven Notes School

SABATO 11 MAGGIO 2019

C’era una volta… l’Opera:
il Barbiere di Siviglia
Selezione narrata e cantata dell’opera di
Gioachino Rossini
a cura della Scuola NovaMusica Buccinasco
in collaborazione con l’associazione culturale
“Gli Adulti”
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Il cinema deve essere spettacolo

Cinema, Mon Amour – 15° edizione, in collaborazione con l’Associazione
Culturale Teatrale Gli Adulti
AUDITORIUM FAGNANA, VIA TIZIANO 7
ORE 21 – INGRESSO GRATUITO
Il cinema deve essere spettacolo, è questo che il pubblico vuole, e per me
lo spettacolo più bello è quello del mito. Sergio Leone
Ritorna a partire dal 5 ottobre “Cinema Mon Amour”, quindicesima edizione della rassegna cinematografica organizzata dal Comune di Buccinasco, in collaborazione con l’Associazione Culturale Teatrale Gli Adulti.
Ci conforta il successo delle precedenti edizioni e sentiamo quindi ancor
più viva la responsabilità che ci viene affidata e l’impegno a selezionare, pescando da quanto ci offre il circuito cinematografico più recente,
con umiltà e senza la pretesa di suscitare risvegli di coscienze, opere
che trattino temi delicatissimi, tematiche attuali, ma con ironia, per offrire
spettacoli anche divertenti senza mai rinunciare alla profondità.
Con questa intenzione di leggerezza, nello scegliere film durante la visione dei quali spesso si ride e si sorride, non abbiamo derogato dall’orien-

5 ottobre 2018

Monsieur Ibrahim
e i fiori del Corano
di François Dupeyron
Tratto dal romanzo omonimo di Éric-Emmanuel Schmitt, nel 2003 è stato presentato fuori
concorso alla 60° Mostra Internazionale d’arte
cinematografica di Venezia.

19 ottobre 2018

Due sotto il burqa
di Sou Abadi
Due studenti parigini di origini mediorentali, Armand e Leila, pianificano di partire insieme per
New York ma i loro progetti sono intralciati dal
fratello di Leila e dal suo radicalismo islamista.

tarci verso un linguaggio cinematografico che ha un ruolo cruciale nel
dispiegare verità, creare emozioni, convinzioni e legami empatici con il
pubblico e si muove verso un unico obiettivo, troppo ottimista forse, ma
verso l’unico finale possibile, verso l’affermazione dei principi di solidarietà e di rispetto.
Ne abbiamo bisogno in un momento storico nel quale alla dialettica si è
sostituito il rancore, nel quale l’insicurezza e la precarietà, che in vario
modo sono condizioni dell’esistenza, si sono trasformate in paura. Nel
mondo si è generato un corto circuito nel percorso di ricerca interiore,
si ritiene superfluo approfondire la conoscenza intima di noi stessi. La
diffusa e ingiustificata predominanza della paura ci ha reso più deboli
nel contenere forme di sopraffazione, odio ed intolleranza. È la paura che
genera il razzismo, la misoginia, l’omofobia, il sessismo. Non crediamo,
come già scritto, che la visione di un film possa liberare da queste piaghe,
ma almeno ci illudiamo di poter contribuire ad averne consapevolezza.

26 ottobre 2018

L’insulto

di Ziad Doueiri
Ambientato a Beirut, oggi. Un banale incidente
diventa in breve tempo una disputa che vede
coinvolti interessi politici di rilevanza nazionale.

Pino Nuccio, curatore della rassegna

16 novembre 2018

Come un gatto
in tangenziale
di Riccardo Milani
Vincitore di tre Nastri d’Argento, il film affronta il
tema dell’incomunicabilità fra il centro e la periferia, fra un’altra borghesia intellettuale e una
piccolissima borghesia.

23 novembre 2018

Libere, disobbedienti,
innamorate - In between
di Maysaloun Hamoud
“Giornata contro la violenza sulle donne”
Tre giovani donne palestinesi vivono insieme a
Tel Aviv, condividendo gioie e dolori, tra i dettami
della propria cultura e gli stimoli di una società
che aspira a essere più contemporanea.

7 dicembre 2018

In viaggio
con Jacqueline
di Mohamed Hamidi
Jacqueline, mucca algerina, viene accompagnata da Fatah alla Fiera di Parigi, attraversando Mediterraneo e Francia. Generalizzare è
sempre un errore.

cinema
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22 febbraio 2019

Una donna fantastica
di Sebastián Lelio
Premio Oscar 2018 come miglior film in lingua
straniera in rappresentanza del Cile, la protagonista è Marina, una donna trans che lotta per il
diritto di essere se stessa.

1 marzo 2019
18 gennaio 2019

C’est la vie

di Éric Toledano e Olivier Nakache
Una coppia di sposi si affida a Max e il suo
team per organizzare la festa perfetta per il loro
matrimonio. Ma già dai preparativi avviene una
serie di imprevisti.

Nome di donna

12 aprile 2019

The Post

di Marco Tullio Giordana
Nina denuncia gli abusi del direttore della struttura sanitaria per cui lavora ma deve fare i conti
con l’omertà delle colleghe e la prepotenza di
un sistema conservatore e dispotico.

di Steven Spielberg
Meryl Streep e Tom Hanks in un film che narra
la vicenda della pubblicazione sul New York Times e il Washington Post dei Pentagon Papers,
documenti top secret del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti.

22 marzo 2019

26 aprile 2019

di Giulio Manfredonia
“Buccinasco contro le mafie”
Il proprietario di un podere e diversi ettari di
terra viene arrestato e le sue proprietà confiscate e assegnate a una cooperativa incapace
di gestirle

di Joe Wright
Le vicende del primo ministro britannico Winston Churchill, interpretato da Gary Oldman, agli
inizi della Seconda Guerra Mondiale.

25 gennaio 2019

Corri ragazzo corri
di Pepe Danquart
“Giornata della Memoria”
Fuggito dal ghetto di Varsavia con l’aiuto del padre, un bambino ebreo di 8 anni, si finge un orfano polacco per scampare alle truppe naziste.

La nostra terra
1 febbraio 2019

Il diritto di contare
di Theodore Melfi
La vera storia di Katherine Johnson, Dorothy Vaughan e Mary Jackson, tre scienziate afro-americane che hanno rivoluzionato gli studi alla NASA.

29 marzo 2019

Gli sdraiati
di Francesca Archibugi
Un film gentile e delicato sull’Italia del nostro
tempo che racconta il rapporto conflittuale tra
padre e figlio adolescente.

5 aprile 2019

50 primavere
di Blandine Lenoir
Aurora è una donna sulla cinquantina, separate,
sta per diventare nonna. Questi eventi la mandano in crisi ma quando incontra un amore di
gioventù pensa di poter ricominciare.

L’ora più buia
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La magia del teatro
Stagione teatrale 2018/2019

AUDITORIUM FAGNANA, VIA TIZIANO 7 - ORE 21
BIGLIETTI 5 EURO
SABATO 27 OTTOBRE 2018
Messinscena Teatro

Foto Messinscena

SABATO 19 GENNAIO 2019

SCUSI LEI...
ABBIAMO GIÀ COMINCIATO A VIVERE UCCIDEREBBE MIO MARITO?
regia di Alessia Bianchi e Fabio Cercone
Quattro adolescenti, quattro ragazzi che non si conoscono e che si incontrano per caso nella sala di attesa di un’agenzia teatrale per sottoporsi
ad un provino. Man mano che il tempo passa però, appare chiaro che il
provino non comincerà mai. La loro permanenza forzata li porterà a confrontarsi sulle loro aspettative, sui loro sogni e sulle loro paure, insomma
li porterà a raccontarsi e raccontarci la loro vita.

VENERDÌ 30 NOVEMBRE 2018
Accademia dei Poeti Erranti

BABBO NATALE 2.0
FAMILY SHOW MUSICALE
in collaborazione con Oltre
Nicolas è il classico impiegato immerso totalmente nel suo lavoro, segretamente innamorato della sua collega Lory, si troverà un giorno senza
lavoro. Babbo Natale, nel suo laboratorio non funziona più, è vecchio, fuori
moda, incapace di stare al tempo con i tempi e la sua azienda “Babbo srl”
sta registrando per la prima volta dopo millenni una fortissima crisi. Elvira,
assistente personale di Babbo Natale, cerca disperatamente il modo di
salvare l’azienda e finisce per organizzare un talent show al fine di trovare
un nuovo volto a Babbo Natale.

SABATO 8 DICEMBRE 2018
Compagnia teatrale Gli Adulti

RIPASSI DOMANI
di Chiara Pozzoli - regia di Chiara Pozzoli
Un testo di cuore, un brillante intreccio in cui la verità si serve in tavola. E
per tutti c’è un posto riservato. Commedia in due atti.

SABATO 15 DICEMBRE 2018
Messinscena Teatro

PASSI D’AMORE
Produzione Messinscena Teatro e Danza
L’amore e le sue forme. Alcune delle opere letterarie più famose diventano d’inspirazione per la musica e la danza e saranno da sfondo
al nostro racconto: una ragazza di oggi che ricerca con fatica l’amore e
si confronta con la fragilità e la potenza di questo sentimento. Messinscena Teatro e Danza insieme per un allestimento moderno di classici
testi d’amore.

di Fiammetta Veneziano - regia di Giuseppe Colleoni
Lo studio legale Ross & Duvall viene coinvolto nelle vicissitudini di due
donne profondamente diverse ma con un unico obiettivo comune: il
signor Lewis Mitchell. La loro voglia di vendicarsi dell’uomo mette a
dura prova la professionalità degli avvocati che dovranno destreggiarsi
anche in situazioni tragicomiche provocate da segretarie pasticcione,
da un uomo delle pulizie impiccione, da detective, polizia e… dal povero malcapitato Lewis Mitchell. L’omicidio aleggia nell’aria sin dalle
prime battute e si compirà... sì... si compirà ma... in un finale davvero
a sorpresa.
IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DELLA MEMORIA

DOMENICA 20 GENNAIO 2019 ore 16
Artènergia

IL DIARIO DI ANNA FRANK…
E ALTRE STORIE
di Barbara Massa - con Giulia Bacchetta
È un ricordo e una testimonianza dell’atrocità delle persecuzioni naziste
attraverso il diario di Anna Frank, ma non solo. Da Saramago a Corrado Saralvo, da Antonia Pozzi a Primo Levi, passando per Ivano Fossati,
Cesare Pavese e Bod Dylan: voci di poeti e testimoni a fare da cornice
alle parole della piccola Anna. Parole chiuse, lontane, separate da tutto,
eppure in esse si coglie l’intuizione di un orrore che solo lo sguardo di una
bambina può trasformare in speranza. E forse è proprio questa incessante lotta tra intuizione e speranza a rendere la sua prigionia simbolo della
segregazione di un popolo intero.
IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DELLA MEMORIA

DOMENICA 27 GENNAIO 2019 ore 16
Messinscena Teatro

FARFALLE
di e con Andrea Robbiano
“FarFalle” racconta di un circo dagli animali strani, di un uomo che
russa male, di numeri sulla pelle, di una lettera mai arrivata, di un bacio alla stazione. E come le farfalle sono scomparse. “FarFalle” è una
lavagna su cui scrivere il nome dei buoni e quello dei cattivi. “FarFalle”
racconta di un lager e della memoria ad esso legata. “FarFalle” è la
storia di un uomo chiuso dentro la sua memoria, che intreccia e sbanda. Confonde gli eventi storici e la loro collocazione nello spazio e nel
tempo. È il racconto di un uomo a un altro uomo, nella speranza che la
memoria non sia solo quella storica di cifre, date ed eventi, ma quella
profonda dell’esperienza fisica ed emotiva.

teatro
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SABATO 2 FEBBRAIO 2019

SABATO 16 MARZO 2019

TRIBUTO A DARIO FÒ E
FRANCA RAME

DUE DOZZINE DI ROSE SCARLATTE

Artènergia

Produzione Artènergia - regia di William Medini
Un tributo al patrimonio umano, artistico e culturale che ci hanno donato
questi due grandi artisti.

Compagnia teatrale Gli Adulti

di Aldo de Benedetti - regia di Mario Pozzoli
Un moderno e originale adattamento registico per una divertente commedia.
Una coppia borghese alla ricerca di evasione, un equivoco, un amico imbranato segretamente innamorato della padrona di casa e per ultima,
ma non ultima, Rosina, la pazza invenzione della regia... ma per questa
dovremo vedere la commedia!

SABATO 23 MARZO 2019
Artènergia

QUASI PERFETTA

SABATO 9 FEBBRAIO 2019
Accademia dei Poeti Erranti

STEFANO SIMMACO
IN STRAORDINARIETÀ
in collaborazione con Oltre
Stefano Simmaco si cimenta in uno show musicale a 360° suonando,
cantando e danzando brani che hanno reso famosa la musica italiana nel
mondo. Un repertorio 2.0 innovativo che cattura un pubblico di “varie età”
in una interpretazione poetica e divertente degli storici brani di Tiziano
Ferro, Lucio Dalla, Massimo Ranieri, Jovanotti e tanti altri...
Uno spettacolo di energia e emozioni che trasforma la storia della musica
italiana in una commedia musicale... come a Broadway... in un musical.

Produzione Manifatture Teatrali Milanesi
regia di Claudio Intropido con Giulia Bacchetta
In scena Giulia Bacchetta ci racconta la storia di Alice, una ragazza che
ha vissuto il dramma dell’anoressia ma ormai allontanatosi dall’urgenza
del problema. La sua è una vicenda come tante in cui il disagio adolescenziale, apparentemente “nella norma”, si trasforma e si amplifica fino
a sfociare in una grave patologia. Il percorso di Alice racconta un dolore,
un’inadeguatezza di vivere che, in questo caso, si trasforma in anoressia, ma che può assumere il volto della depressione, dell’alcolismo, della
tossicodipendenza.

SABATO 6 APRILE 2019
DOMENICA 7 APRILE 2019 ore 16
Compagnia teatrale Gli Adulti

TAXI A DUE PIAZZE
di Ray Cooney - regia di Mario Pozzoli
Gli orari disordinati di un tassista bigamo consentono al protagonista di
portare avanti due menages senza eccessiva difficoltà, finché un incidente improvviso non mette a nudo tutta la verità, creando una serie di
situazioni comiche molto esilaranti

SABATO 13 APRILE 2019
SABATO 16 FEBBRAIO 2019
DOMENICA 17 FEBBRAIO 2019 ore 16
Compagnia teatrale Gli Adulti

SONO MOMENTANEAMENTE
ASSENTE
di Mario Pozzoli - regia di Mario Pozzoli
Un grande amore lungo cinquant’anni. Un colpo in testa e la perdita della
memoria. Un’amnesia che fa comodo a tutti. Ma se tutti si incolpano, chi
è stato? C’è qualcosa che non quadra in quella casa, mentre piano piano
l’atmosfera si tinge di giallo fino all’inaspettato e imprevedibile finale.

DOMENICA 24 FEBBRAIO 2019 ore 16
Compagnia teatrale Gli Adulti

CIOCCOLATA FONDENTE
di Mario Pozzoli - regia di Mario Pozzoli
Uno spassoso intreccio fra 12 personaggi che si ritrovano al Grand Hotel delle Terme sull’Isola di Narciso. Musiche indimenticabili, malintesi,
contrattempi, equivoci a catena si fondono in un avvincente spettacolo,
generando un’esplosiva miscela di divertimento e buonumore.

Teatro in Mostra

CAFÉ BELLE EPOQUE

di Laura Negretti - regia di Eleonora Moro con Alessandro Baito e Laura Negretti
Uno spettacolo scoppiettante che ricrea l’atmosfera indimenticabile dei
mitici Café Chantant parigini durante l’affascinante periodo della Belle
Epoque. Una rilettura affascinante de La Traviata fusa con la strepitosa
arte di Boldini.
IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLA LIBERAZIONE

GIOVEDÌ 25 APRILE 2019
Artènergia

IN ESISTERE IN RESISTERE

di Barbara Massa - regia di Antonio Margiotta e Giulia Bacchetta
Lo spettacolo nasce dall’urgenza di raccontare di Resistenza e di Donne.
Lo sforzo è quello di lavorare contemporaneamente su due piani storici differenti e due differenti modi di declinare la parola Resistere. Da una parte
c’è la Resistenza Italiana delle donne, sempre troppo poco riconosciuta,
raccontata attraverso l’esperienza di due giovani ragazze impegnate nel
movimento partigiano di lotta contro il nazifascismo. Dall’altra la Resistenza di tante di donne di oggi, che vivono sopportando la violenza degli uomini, raccontata attraverso l’esperienza di una giovane straniera che vive
la propria esistenza passeggiando in equilibrio sul crinale di un baratro.
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teatro

Sulle ali del dialetto
Rassegna di teatro dialettale

INTRECCI CULTURALI 2018-2019

La piccola rassegna
Spettacoli teatrali per bambini

AUDITORIUM FAGNANA, VIA TIZIANO 7 – ORE 16 AUDITORIUM FAGNANA, VIA TIZIANO 7 – ORE 16
BIGLIETTI 5 EURO
BAMBINI INGRESSO GRATUITO
GENITORI/ADULTI 5 EURO
DOMENICA 11 NOVEMBRE 2018

DOMENICA 14 OTTOBRE 2018

MENU MAL CHE GHÈ…
L’ASSEMBLEA CUNDUMINIAL

ECOFIABA

Compagnia teatrale Diego Fabbri di Veduggio

di Roberto Caprani - Regia di Graziella Giudici

DOMENICA 2 DICEMBRE 2018

Compagnia teatrale San Giovanni Bosco di Seregno

REBELOT IN CANONICA
di Antonella Zucchini - Regia di Giorgio Trabattoni

DOMENICA 13 GENNAIO 2019

Filodrammatica Cittadina Paolo Ferrari di Busto Arsizio

LA BADANTE LA VUREVI… NO!

Gruppo Teatrale Panta Rei

per bambini dai 3 anni in su
di e con Rita Lelio e Daniela Zamperia
Due sorelle vivono in una piccola isola. Ben presto dovranno fare i conti
con la natura, pronta a scatenare tutta la sua irruenza.

DOMENICA 28 OTTOBRE 2018
La Compagnia delle Spille

LA LAMPADA DI ALADINO

per bambini dai 3 ai 7 anni
regia di Armando Roscia
Aladino è un ragazzo senza arte né parte. Il Mago d’Oriente gli promette
grandi compensi se riuscirà a prenderà una vecchia lampada molto speciale…

di Camillo Vittici (adattamento in milanese di Pietro Callegaro)
Regia di Adriano De Negri

DOMENICA 3 FEBBRAIO 2019

DOMENICA 10 FEBBRAIO 2019

THE BUBBLES ROCK SHOW

Compagnia teatrale I Catanaij di Senago

ON MARI’ IN DI PETTOL
di Franco Roberto (adattamento in milanese di Pietro Callegaro)
Regia di Giorgio Mazzoni

DOMENICA 28 APRILE 2019
Messinscena Teatro di Buccinasco

PENSIONE MILANO
di Giordano Grossi Zanaboni - Regia di Piera Brussolo

DOMENICA 5 MAGGIO 2019

Conduce il cantante comico Gigi Franchini

UN POMERIGGIO AL
“CAFÈ-CHANTANT”
Arie indimenticabili dalle canzoni italiane e dalle più celebri operette europee

Accademia dei Poeti Erranti

per bambini dai 4 anni in su
di e con Billy Bolla e il Maestro LeMat
Un viaggio poetico e circense nel mondo delle bolle di sapone con una
colonna sonora rock suonata dal vivo.

DOMENICA 3 MARZO 2019
Accademia dei Poeti Erranti

Il BOSCO MAGICO

per bambini dai 3 anni in su, di e con Vaninka Riccardi, Roberta Villa e
Riccardo Colombini - regia La Fenice Teatro.
La luna non si fa più vedere, è arrabbiata perché nessuno si ferma a
contemplarla. Sono tutti troppo impegnati a farsi la guerra.

DOMENICA 31 MARZO 2019
La Compagnia delle Spille

IL GATTO CON GLI STIVALI

per bambini dai 3 ai 7 anni
regia di Armando Roscia
Un vecchio mugnaio lasciò in eredità ai figli un mulino, un asino e al più
piccolo un gatto che con la sua astuzia conquista ricchezze e i favori del re.

DOMENICA 14 APRILE 2019
Teatro D’Oltre Confine

GENERALE ASPARAGO

per bambini dai 3 ai 10 anni
di Mauro Lo Verde, con Nadia Pedrazzini e Monia Nuzzi
I piccoli semi distribuiti da Madre Natura finiscono malauguratamente a
finire nell’orto del prepotente generale asparago

INTRECCI
CULTURALI 2018-2019
LA SALUTE AL CENTRO
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A cura degli specialisti del Centro Medico Santagostino

PUBBLICITÀ

Allergia, sei consigliAllergia,
pratici sei
1) Quando devo iniziare la terapia antistaminica?
Chi è affetto da rinite (e/o asma) allergica stagionale, previa
valutazione medica, deve eseguire la terapia antistaminica
sin dai primi sintomi. “Resistere” per cercare di fare a meno
del farmaco, può far insorgere infiammazioni gravi.
2) È giusto utilizzare gli antistaminici solo al bisogno?
In linea generale no, chi è affetto da rinite (e/o asma) allergica stagionale, previa valutazione medica, deve eseguire la
terapia antistaminica continuativamente, ogni giorno.
Il buon controllo dei sintomi conferma l’utilità della terapia, è
un controsenso “provare a fare a meno del farmaco”.
3) Se l’antistaminico provoca sonnolenza che devo fare?
Gli antistaminici di ultima generazione raramente provocano
sonnolenza. Prima di cambiare antistaminico consiglio di insistere con la terapia. Debolezza e malavoglia, spesso sono
dovute all’allergia, non al farmaco.
4) Ho il sospetto di essere allergico, a chi devo rivolgermi?
In prima istanza al medico di fiducia che sarà in grado di im-

PRELIEVI
Al Centro Medico Santagostino abbiamo punti prelievi
per esami di laboratorio per tutti (dai 6 anni in su).
Al Santagostino puoi fare analisi del sangue,
campioni biologici, allergie,
intolleranze alimentari e tanto altro.
Tutte le informazioni su
cmsantagostino.it/esami-di-laboratorio

www.cmsantagostino.it
Tel 02 89 701 802
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TI AMO DA MORIRE

In occasione della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, una
rassegna di teatro e cinema per diffondere la cultura del rispetto e della
prevenzione della violenza e della discriminazione di genere
AUDITORIUM FAGNANA - INGRESSO GRATUITO

8 MARZO
OMAGGIO ALLE DONNE
AUDITORIUM FAGNANA, INGRESSO LIBERO

DOMENICA 18 NOVEMBRE 2018 - ORE 17
Teatro in Mostra

IL DIVORZIO

Sicilia, inizio anni ’60. Nell’immaginario paese di Agramonte vive il barone
Ferdinando Cefalù, detto Fefè. L’uomo è coniugato con l’assillante Rosalia, donna bruttina che lo ama appassionatamente ma per la quale ha
perso ogni attrazione. Fefè è infatti innamorato della bella e giovane cugina Angela e non potendo ricorrere al divorzio, non ammesso dalla legge
italiana, decide di ricorrere al cosiddetto “Delitto d’onore”, ma per farlo
dovrà prima trovare un amante alla moglie così da poterli sorprendere
insieme, ucciderli e scontata una lieve pena per motivo d’onore sposare
finalmente l’amata Angela.

VENERDÌ 8 MARZO ORE 21
Artènergia

DONNE CHE HANNO CAMBIATO
LA STORIA

Le storie di grandi donne, famose o meno famose, che hanno lottato
per affermarsi in contesti molto difficili e che con le loro scoperte
hanno reso migliore il mondo.

SABATO 9 MARZO ORE 21
Accademia dei Poeti Erranti

SOLISTE ITALIANE

Dieci musiciste che rivestono i ruoli principali nelle migliori compagnie orchestrali italiane. Dieci donne che amano il proprio strumento
e trasmettono al meglio l’arte dei suoni. Dieci soliste che eseguiranno
insieme un repertorio coinvolgente. Sul palco Germana Porcu, Stella
Colombo, Silvia Muscarà, Michela Carù, Elisa Cavalazzi, Elena Sandon,
Giulia Sandoli, Susanna Tognella, Federica Castro, Sabrina Andreoli.

VENERDÌ 23 NOVEMBRE 2018 - ORE 21
Rassegna Cinema, mon amour

LIBERE, DISOBBEDIENTI,
INNAMORATE – IN BETWEEN

di Maysaloun Hamoud
Tre giovani donne palestinesi vivono insieme a Tel Aviv, condividendo gioie
e dolori, tra i dettami della propria cultura e gli stimoli di una società che
aspira a essere più contemporanea.

DOMENICA 25 NOVEMBRE 2018 - ORE 17
Messinscena Teatro

TI AMO DA MORIRE

Accanto alla denuncia ferma e convinta di ogni tipo di violenza psicologica, emotiva e fisica, lo spettacolo vuole scoprire dove nasce quell’autorizzazione a passare il “limite” che l’uomo si concede nei confronti della
donna. Dietro a questa violenza c’è spesso una fragilità che in media
l’uomo non sa ammettere, nascondendosi che perfino la propria forza
abbia origine dalla debolezza.

Incontri e seminari

INTRECCI CULTURALI 2018-2019
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Incontri e seminari

In collaborazione con la Banca del Tempo e dei Saperi e La Svolta
27 ottobre 2018 - 24 novembre 2018 - 26 gennaio 2019
23 febbraio 2019 - 23 marzo 2019 - 25 maggio 2019
sabato dalle 15 alle 17

SCAMBIO DI SAPERI
“Raccontami, raccontati”

Bar Buccino, via Roma 4
Ciclo di incontri aperti a tutti, organizzati dalla Banca del Tempo e dei
Saperi. Due o 3 persone raccontano per 20 minuti qualcosa che vogliono
condividere con altri.
tutti i lunedì dalle ore 17 alle 19
dall’8 ottobre 2018 a fine maggio 2019

VIVERE SENZA OFFENDERSI

Centro culturale Bramante, via Bramante 14
in collaborazione con la Banca del Tempo e dei Saperi
incontri a cura di Emma Rosenberg Colorni
numero chiuso - iscrizione obbligatoria
partecipazione gratuita
Sabato 6 ottobre 2018, dalle ore 15 alle 17
Per informazioni:
tel. 339 3374065 - https://viveresenzaoffendersi.jimdo.com/

IL SOGNO COME RICERCA INTERIORE
Centro culturale Bramante, via Bramante 14
in collaborazione con la Banca del Tempo e dei Saperi
incontri a cura di Maria Sangiuliano
partecipazione gratuita

L’UOMO E LA SUA INTERIORITÀ

Associazione La Svolta, incontri a cura di Angelo Cospito
Cascina Robbiolo, via Aldo Moro, 7 - ore 16
Partecipazione gratuita
Gli aspetti oscuri che impediscono all’Uomo di vivere appieno la propria
esistenza

26 gennaio 2019

LA METAMORFOSI DELL’UOMO NELL’ERA MODERNA
23 febbraio 2019

L’UOMO E L’INCONTRO CON LA MORTE
6 aprile 2019

IL CORAGGIO DI CAMBIARE LA PROPRIA ESISTENZA
5 ottobre 2019

DROGHE, ALCOL E FARMACI, QUANTO
INFLUENZANO LE NOSTRE RELAZIONI?
16 novembre 2019

LA NUOVA ALCHIMIA:
QUANDO MEDICINA E FILOSOFIA SI INCONTRANO

INTRECCI CULTURALI 2018-2019

Questa sera si… dipinge a soggetto

Serate culturali

I quadri più belli, la genesi, i perché, la storia, gli aneddoti, le relazioni…
XIII edizione in collaborazione con l’Associazione Culturale Teatrale “Gli Adulti”, a cura del noto critico d’arte Gabriele Crepaldi

CASCINA ROBBIOLO
VIA ALDO MORO 7 – ORE 21
INGRESSO LIBERO
9 ottobre 2018

IN VINO VERITAS
23 ottobre 2018

DOLCE DORMIRE
6 novembre 2018

GIOCHIAMO A GOLF
E TENNIS
20 novembre 2018

SU E GIÙ PER LE
MONTAGNE

4 dicembre 2018

19 febbraio 2019

18 dicembre 2018

5 marzo 2019

UNA GITA IN BICICLETTA

COM’È BELLA LA CITTÀ

8 gennaio 2019

19 marzo 2019

VITA DA CANI

SCENE DA UN
MATRIMONIO
22 gennaio 2019

NATURE MORTE
DI FRUTTA
5 febbraio 2019

MAMME E BAMBINI

GLI AUTORITRATTI

EVVIVA IL TEATRO
2 aprile 2019

BACI D’ARTE
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Amici della biblioteca
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FRA (m) MENTI IN VIAGGIO

Incontri in biblioteca a cura dell’associazione Amici della Biblioteca di
Buccinasco
A Buccinasco è nata da poco una nuova associazione che avrà un ruolo
importante per la vita culturale della città e per la promozione della biblioteca, già eccellenza del nostro Comune.
È l’associazione “Amici della Biblioteca di Buccinasco” che ha già progettato una serie di incontri sul tema del “viaggio” che culmineranno in un
Festivaletteratura che si terrà nell’autunno 2019.
Gli incontri saranno dedicati alla disamina di un libro o all’approfondimento di tematiche legate in senso lato al viaggio, inteso come esperienza
non solo fisica o geografica, ma anche mentale, psicologica, sentimentale. I relatori, esperti nel loro campo o autori di pubblicazioni di rilievo,
introdurranno l’argomento e dialogheranno col pubblico, per rispondere a
interessi, suscitare curiosità, proporre approfondimenti, sempre nell’ottica della diffusione della cultura e della promozione della biblioteca.
I primi tre incontri si svolgeranno in biblioteca (Cascina Fagnana, via Fagnana 6) nei mesi di ottobre-novembre 2018 e saranno i seguenti:

snoda con note ironiche e mai banali in tutto il libro, ponendo attenzione
all’attuale difficoltà nell’entrare in un vero rapporto con la natura, che
abbiamo nel tempo disimparato ad ascoltare.

venerdì 9 novembre ore 18.30

“Viaggio ai confini dell’Asia
Buddhista”

Dialogo a due voci, con immagini
Rossella Marangoni presenta il suo nuovo libro Buddhismo (Editrice Bibliografica, 2017), parlando dei suoi contenuti e introducendo al pubblico
questa religione, che assomiglia più a una filosofia di vita. Insieme a lei
Roberta Ceolin, studiosa del mondo indiano, presenterà la ricchezza dei
volti e dei luoghi del buddhismo in Asia.

giovedì 29 novembre ore 18.30

“Viaggio ai confini delle Ande”

Presentazione del libro Wayra: il colore del vento, con l’autore, Alessandro
Beloli
Un altro viaggio in solitaria, questa volta al maschile, di otto mesi in Sud
America. Il racconto di un percorso interiore di crescita, un rito di passaggio, che costringe a guardarsi allo specchio, ad affrontare le paure, a
superare i propri limiti.

sabato 27 ottobre ore 16.30

“Viaggio ai confini del mondo: Alaska”

Una donna in solitudine - Presentazione del libro Sola in Alaska, con l’autrice Ulrike Raiser.
Sola in Alaska è il racconto di un viaggio fatto tra Canada e Alaska da una
ragazza accompagnata solo da una macchina fotografica, 12 kg di zaino
e da una curiosità ed entusiasmo incontenibili. Il libro vuole dimostrare
quanto viaggiare da sola per una donna non sia tanto un’ostentazione
di forza e coraggio, quanto più un’intima conoscenza di sé e capacità
di divertirsi, anche in solitudine. Pagina dopo pagina, prendono forma
riflessioni sul senso del viaggiare e su quanto sia importante provare a
farlo da soli per aprirsi a se stessi e agli altri. La riflessione ambientale si

DIRITTI AL CUORE:
UN VIAGGIO MULTIMEDIALE NELLA
TERRA DEI DIRITTI

Di Alessandra Sala e Fabrizio Seidita
Il 10 dicembre 2018 in tutto il mondo si festeggiano i 70 anni della
Dichiarazione dei Diritti dell’uomo, un documento scritto con il sangue e le lacrime degli eroi della Seconda guerra mondiale. Questa
data rappresenta universalmente una delle tappe fondamentali della
storia dell’uomo, una traccia indelebile per le generazioni future, anche se la vittoria è ancora lontana. Nel mondo i soprusi continuano a
perpetuarsi ai danni dei più deboli.
Per sensibilizzare le famiglie l’1, il 5 e il 12 dicembre in biblioteca
e all’Auditorium Fagnana “Diritti al cuore”, con filmati, foto d’epoca,
letture scelte, riflessioni, rappresentazioni teatrali.

INTRECCI CULTURALI 2018-2019
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università da 0 a 100 anni
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La cultura non ha età

Università da 0 a 100 anni – anno accademico 2018/2019
in collaborazione con Auser Corsico
CASCINA ROBBIOLO, VIA ALDO MORO 7 – GIOVEDÌ DALLE 15 ALLE 17
Una lezione sui pericoli della rete, altre che riguardano benessere e salute. E, ancora, la storia di Milano, l’arte, la psicologia, l’architettura, le scienze,
gli altri Paesi del mondo. Ogni giovedì pomeriggio la Cascina Robbiolo ospita l’Università da 0 a 100 anni che anche quest’anno l’Amministrazione
comunale propone in collaborazione con l’Auser. Un progetto che coniuga l’interesse verso la cultura e il bisogno di socializzazione. La cultura diventa
così veicolo di coesione sociale, occasione di incontro e crescita.
La presentazione dei nuovi corsi e la consegna dei diplomi è in programma per giovedì 11 ottobre. Le iscrizioni sono aperte fin dai primi di settembre
presso lo sportello del Servizio Cultura. Tariffe: 70 euro per i residenti, 120 euro per i non residenti.
NON È RICHIESTO TITOLO DI STUDIO

18 ottobre 2018
Informatica

I pericoli della rete
internet:
conoscerli ed evitarli
Riccardo Bertoglio

25 ottobre 2018
Benessere

Il cammino e i suoi
benefici
Gigi Mastrangelo

8 novembre 2018
15 novembre 2018
Storia di Milano

San Carlo e
Sant’Ambrogio:
incontri monografici
Anna Brevi

22 novembre 2018
29 novembre 2018
Arte

Guernica e Pablo
Picasso.
L’arte contro la guerra

10 gennaio 2019
Visioni del mondo

L’Unione Europea:

storia prospettive future
Raffaella Meninno

17 gennaio 2019
24 gennaio 2019
31 gennaio 2019
7 febbraio 2019
Salute

Andrea Dellanoce

14 febbraio 2019
21 febbraio 2019

Federico Tagliaferri

11 aprile 2019
Milano

Milano e l’eros

Ermanno Nerini

9 maggio 2019
16 maggio 2019
Visioni del mondo

figure dimenticate
Michele Zucca

28 febbraio 2019
7 marzo 2019

6 dicembre 2018
13 dicembre 2018
20 dicembre 2018

ADM – De Piazzi

Giuseppe Perfetto

Terrorismo:
storia causa obiettivi

Giordania
Le donne e la ricerca
Perù
delle tradizioni popolari: Daniela Passerini
Letteratura

Scienze

Psicologia
delle emozioni

Storia

NEIADE – Lara Loan
Ormoni e
2 maggio 2019
neurovegetativo
Principi di autoterapia: Architettura
Le architetture della fede
in un respiro

Veronica Zimbardi

Psicologia

21 marzo 2019
28 marzo 2019
4 aprile 2019

I sette vizi naturali
14 marzo 2019
Benessere

La dieta mediterranea
Maria Rosa Schiaffino

A PARTIRE DA ZERO

Corsi di informatica di base e
avanzato con l’Auser

a cura di Sergio Asperges
Cascina Fagnana (ala nuova, via Fagnana 1),
Aula informatica
Dal 15 ottobre 2018 corsi della durata di 2
ore con frequenza monosettimanale lunedì,
giovedì e venerdì dalle 9.30 alle 11.30
Costo: tessera associativa e assicurazione
euro 15 - materiale didattico euro 15
Per informazioni e iscrizioni:
tel. 338 4524386

INTRECCI CULTURALI 2018-2019

corsi e laboratori per adulti
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Corsi e laboratori per adulti

In collaborazione con Accademia dei Poeti Erranti, ProLoco Buccinasco,
Van-ghè, Banca del Tempo e dei Saperi
TAI CHI CHUAN

Centro culturale Robarello, via Mulino 10
Associazione Accademia dei Poeti Erranti
Tutti i mercoledì
dalle ore 20 alle 21.30 (liv. principianti)
dalle ore 20.30 alle 22 (liv. avanzato)
Due quadrimestri di sedici lezioni ciascuno con
la prima lezione di prova gratuita (26 settembre
2018 – 6 febbraio 2019)
Per info e prenotazioni: vrenifrena@hotmail.
com - tel. 340 2276891 (Verena)
info.associazioneape@gmail.com
tel. 340 3385075

CORSO DI DEGUSTAZIONE VINI

“I vini di 5 grandi vignaioli italiani”
Centro culturale Bramante, via Bramante 14
ProLoco Buccinasco
Relatore: Gourmet Damiano Palumbo
Lunedì 1, 8, 15, 22 e 29 ottobre 2018
dalle 20.30 alle 23.30.
Per info e iscrizioni: ProLoco Buccinasco
334 3082209 - segreteria@prolocobuccinasco.it

DANZE POPOLARI

Centro culturale Robarello, via Mulino 10
Associazione culturale Van-ghè
Tessera associativa obbligatoria più quota
di partecipazione
Dal 2 ottobre 2018 a fine maggio 2019,
il martedì alle ore 21
Per informazioni: Pia 366 6584359
Carla 340 8659166 - Gabriella 338 4074720
danzepopolari.buccinasco@gmail.com
Serata aperta a tutti con musica dal vivo
Cascina Robbiolo, via Aldo Moro, 7
Martedì 11 dicembre 2018, ore 21

mercoledì, due turni: dalle 16 alle 17.30 (corso
intermedio) e dalle 17.30 alle 19 (corso avanzato) giovedì dalle 9.30 alle 11 (conversazione)
INGLESE BASE 2° LIVELLO
a cura di Catia Ferro
dal 2 ottobre 2018 al 28 maggio 2019
martedì dalle 18.30 alle 19.30
FILM IN LINGUA ORIGINALE con sottotitoli
Centro culturale Bramante, via Bramante 14
a cura di Agnese Bellagamba
martedì alle 17.30
23 ottobre 2018 - 20 novembre 2018 - 19 febbraio 2019 - 19 marzo 2019 - 21 maggio 2019
SPAGNOLO PRATICO
a cura di Karina Valeri
dal 27 settembre 2018 al 30 maggio 2019
giovedì, due turni: dalle 11 alle 12.30 e dalle
12.30 alle 14
SPAGNOLO AVANZATO
a cura di Karina Valeri
dal 25 settembre 2018 al 28 maggio 2019
martedì dalle 11 alle 12.30

I MARTEDÌ... LIBERAMENTE CREATIVI

Centro culturale Bramante, via Bramante 14
Banca del Tempo e dei Saperi
a cura di Angela Ladiana
partecipazione gratuita
dal 2 ottobre 2018 al 28 maggio 2019
martedì dalle 9 alle 12

a cura di Gloriana Valsecchi
partecipazione gratuita
Sabato 1 e 15 dicembre 2018
dalle ore 15 alle ore 18.

LABORATORIO DI AUTOPRODUZIONE
COSMETICA

Centro culturale Bramante, via Bramante 14
Banca del Tempo e dei Saperi
a cura di Giorgia Simona Crescini
costo: 5 euro a partecipante per rimborso
materiale
numero massimo dei partecipanti: n. 10
iscrizione obbligatoria
12 e 19 gennaio 2019 - dalle 15 alle 18

LABORATORIO STRESS E RESILIENZA
Centro culturale Bramante, via Bramante 14
Banca del Tempo e dei Saperi
a cura di Cristina Laudadio
partecipazione gratuita
Sabato 9 febbraio e 16 marzo 2019
dalle ore 15 alle ore 17

PITTURA SU PORCELLANA

Cascina Fagnana, ala nuova, via Fagnana 1
Banca del Tempo e dei Saperi
a cura di Adriano Sogliani
Tessera associativa obbligatoria
Dal 2 ottobre 2018 a fine maggio 2019
Due corsi (il martedì o il venerdì)
dalle 9 alle 12

TAGLIO E CUCITO

Centro culturale Bramante, via Bramante 14
Banca del Tempo e dei Saperi
a cura di Ebe Navarini - partecipazione gratuita
Sabato 20 ottobre 2018 dalle 14.30 alle 18.

Cascina Fagnana, ala nuova, via Fagnana 1
Banca del Tempo e dei Saperi
a cura di Isabella Azzi
Tessera associativa obbligatoria
Dal 3 ottobre 2018 a fine maggio 2019
mercoledì dalle 9 alle 11
mercoledì dalle 11 alle 13 principianti

ALLENARE LA MEMORIA

PITTURA AD ACQUARELLO

CORSI DI INGLESE E SPAGNOLO

Centro culturale Bramante, via Bramante 14
Banca del Tempo e dei Saperi
partecipazione gratuita

Centro culturale Bramante, via Bramante 14
Banca del Tempo e dei Saperi
laboratorio interattivo a cura di
Mercedes Mas Sole
a numero chiuso, iscrizione obbligatoria
10 e 17 novembre 2018 - dalle 15 alle 18

Cascina Fagnana, ala nuova, via Fagnana 1
Banca del Tempo e dei Saperi
a cura di Alessandro Cirillo
Tessera associativa obbligatoria
Dal 4 ottobre al 29 novembre 2018
dalle 10 alle 12

INGLESE INTERMEDIO, AVANZATO,
CONVERSAZIONE

LABORATORIO CREATIVO
ESPERIENZIALE

Segreteria Banca del Tempo e dei Saperi:
tel. 02 45715758 - lunedì dalle 9.30 alle 10.30
- martedì, mercoledì e giovedì dalle 16 alle 18 bdtbuccinasco@gmail.com

BALLI DI GRUPPO

Centro culturale Robarello, via Mulino 10
Banca del Tempo e dei Saperi
a cura di Antonietta Pace e Fausta Scribano
Tessera associativa obbligatoria
Dall’8 ottobre 2018 a fine maggio 2019
lunedì dalle 9.30 alle 10.30 con Antonietta Pace
e dalle 10.30 alle 11.30 con Fausta Scribano

a cura di Agnese Bellagamba
dal 3 ottobre al 30 maggio 2019

LABORATORIO ASTROLOGICO

Centro culturale Bramante, via Bramante 14
Banca del Tempo e dei Saperi
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Corsi e laboratori per bambini e ragazzi

In collaborazione con Accademia dei Poeti Erranti e CoderDojo MiSo
SPAZIO GIOCO

per bambini da 1 a 5 anni
Centro culturale Bramante, via Bramante 14
Associazione Accademia dei Poeti Erranti
a cura di Silvia Locatelli
dal 3 settembre 2018 a fine luglio 2019
orario di apertura:
dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 12.30
Due percorsi:
“Da grande farò... alla scoperta dei mestieri”
Progetto Movimento
Tariffe:
euro 7 la prima ora
euro 5 per le successive (intese anche le frazioni)
euro 12 per tutta la mattina
Tessera associativa annuale e copertura assicurativa euro 50.

COMPITANDO

per bambini e ragazzi dai 6 ai 18 anni
Centro culturale Bramante, via Bramante 14
Associazione Accademia dei Poeti Erranti
fino al 30 luglio 2019
Le attività si svolgono dal lunedì al venerdì nella
fascia oraria del pomeriggio e il sabato mattino
in orari da concordare in base alle prenotazioni
ricevute.
Tutte le attività sono a pagamento. Tessera associativa annuale obbligatoria di euro 20 comprensiva della copertura assicurativa.
• Spazio DSA: lezioni dedicate a chi ha ricevuto
una diagnosi di dislessia o discalculia
• Spazio Compiti collettivo (per alunni primearie)
• Recupero Debiti (per alunni superiori con debito)
• Supporto individuale allo studio
• Spazio Tesi: (studenti di terza media e quinta
superior)

• Sportello “Parliamone insieme”: lo sportello
a cura della dott.ssa Valeria Bombino si occupa
di fornire una consulenza sociale e orientativa
per i genitori e i ragazzi.

24 novembre 2018: “Pinocchio”
12 gennaio 2019: “Cenerentola”
23 febbraio 2019: “Hansel e Gretel”
16 marzo 2019: “La Bella e la Bestia”

“INTERNATIONAL CUISINE”

Per info e prenotazioni: tel. 340 3385075 info.associazioneape@gmail.com

per bambini dai 4 ai 9 anni
Cascina Robbiolo, via Aldo Moro 7
Associazione Accademia dei Poeti Erranti
a cura di Silvia Locatelli
Laboratorio di cucina in Inglese. A ogni incontro i
bambini preparano un piatto tipico della nazione
proposta.
Un sabato al mese su due turni: dalle ore 15.45
alle 16.45 e dalle 17 alle 18.
Il costo di partecipazione: euro 10 a bambino più
kit cuoco di euro 5 (facoltativo).
13 ottobre 2018: “Hamburger”
10 novembre 2018: “Cous cous”
15 dicembre 2018: “Fish and chips”
19 gennaio 2019: “Pizza”
9 febbraio 2019: “Crepes dolci”

PROGRAMMAZIONE VIDEOGAME

Cascina Robbiolo, via Aldo Moro 7
organizzato dall’associazione CoderDojo MiSO
Gli incontri hanno l’obiettivo di rendere protagonisti i ragazzi nella creazione di un videogioco con
il computer.
Età dai 7 ai 12 anni. Partecipazione gratuita.
Il corso prevede 5 incontri di 3 ore ciascuno - il
sabato dalle ore 15 alle 18 nelle seguenti date:
27 ottobre 2018, 17 novembre 2018, 26 gennaio
2019, 30 marzo 2019 e 18 maggio 2019
Per informazioni e iscrizioni: https://www.facebook.com/coderdojomiso/ - tel. 335 1237956

“C’ERA UNA VOLTA...”

per bambini dai 5 ai 10 anni
Cascina Robbiolo, via Aldo Moro 7
Associazione Accademia dei Poeti Erranti
a cura di Silvia Locatelli
Laboratorio creativo sulle favole per conoscere e
affrontare le emozioni. Ad ogni incontro i bambini
riproducono i personaggio e la trama della favola
utilizzando materiali di recupero.
Un sabato al mese su due turni: dalle ore 16 alle 18.
Il costo di partecipazione: euro 10,00 a bambino.
29 settembre 2018: “Cappuccetto Rosso”
20 ottobre 2018: “Riccioli d’oro”

Scuola Civica di Musica “Alda Merini”
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LA MUSICA DONA VOCE ALL’ANIMA

Da oltre trent’anni il Comune di Buccinasco propone corsi di musica di qualità. Attualmente (fino al 2019) la Scuola Civica di Musica “Alda Merini” è gestita dall’associazione Accademia dei Poeti Erranti, con la direzione didattica del Maestro Ermanno Codegoni (vice direttore Maestro Angelo Mantovani).

CORSI DIDATTICI INDIVIDUALI

- Arpa
- Batteria e percussioni
- Basso
- Canto lirico e moderno
- Chitarra classica, moderna, acustica ed elettrica
- Chitarra jazz
- Clarinetto
- Contrabbasso
- Corso pianistico jazz (liv. Avanzato)
- Fisarmonica (novità!)
- Flauto traverso
- Mandolino (novità)
- Oboe
- Pianoforte
- Saxofono
- Tastiera

- Tromba
- Trombone
- Viola
- Violoncello
- Violino

CORSI DIDATTICI COLLETTIVI

- Coro voci bianche
- Propedeutica di chitarra e batteria
- Live performer per cantanti e tastieristi
- Esercitazioni in studio di registrazione
- Musicoterapia
- Musica d’insieme classica e moderna
- Propedeutica musicale per bambini dai 4 ai 6 anni
- Teoria e solfeggio, armonia e analisi, elementi di
composizione e materie complementari
- Vocal group

Importante novità: la Scuola è convenzionata
con il Conservatorio di Como
Previste borse di studio per gli allievi meritevoli, a cura del Comune
Sabato 17 novembre: concerto all’Auditorium
Fagnana per i 35 anni della Scuola.
Saggi finali: 24, 25, 26 maggio all’Auditorium
Fagnana
Per informazioni e iscrizioni:
Segreteria Scuola Civica di Musica:
Cascina Fagnana, nuova ala - via Fagnana 4
1° piano - aula 38
tel. 377 9673189 - fax 02 488884.516
e-mail: segreteria.apemusica@gmail.com
sito: www.apemusica.it
orario: da lunedì a venerdì dalle 14.30 alle 19.30

corsi di teatro
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Benvenuti a teatro

Corsi e laboratori promossi da Messinscena Teatro e Artènergia
TEATRO E MUSICAL PER RAGAZZI

La proposta del laboratorio pre-adolescenti si
allarga anche per gli adolescenti (16-18 anni).
Anche per questa fascia d’età quindi, si propone il Laboratorio di teatro semplice + il Laboratorio di musical.
Pre-adolescenti (11-15 anni)
Musical: lunedì dalle 18.30 alle 20
Teatro: giovedì dalle 17.00 alle 18.30
(da ottobre a maggio)
Adolescenti (16-18 anni)
Musical: martedì dalle 18 alle 19.30 *nuovo*
Teatro: giovedì dalle 19 alle 20.30
(da ottobre a maggio)

Foto Messinscena

LABORATORI TEATRALI
PER BAMBINI E RAGAZZI
Laboratori organizzati da Artènergia
Il Faro (presso il Clubino), via Tiziano 7
Laboratorio teatrale gratuito per ragazzi a cura
di William Medini e Barbara Massa
Laboratorio 8-10 anni
Laboratorio 11-14 anni
Laboratorio 15-18 anni
Per info e prenotazioni:
artenergia.teatro@gmail.com
www.arte-energia.it

Laboratori organizzati da Messinscena
Tana di Messinscena, l.go Brugnatelli 5

Inizio lezioni: lunedì 8 ottobre e giovedì 11
ottobre 2018
Per info e iscrizioni: info@messinscena.it www.messinscena.it - tel/fax 02 48678342 cell. 335 6766461

TEATRO E MUSICAL PER BAMBINI
BABY LAB (3-5 anni) nuovo

DANZA CLASSICA

MUSICAL BABY (6-10 anni)

Un percorso teatrale per bambini, arricchito dalle
conoscenze di canto e movimento coreografico.
Lunedì dalle 17.15 alle 18.30
(da ottobre a maggio)

Propedeutica (3-5 anni):
martedì dalle 17 alle 18
Debuttanti (6-10 anni):
mercoledì e venerdì dalle 17 alle 18
Intermedi (10-14 anni):
mercoledì dalle 18 alle 19.30
Avanzato:
martedì e giovedì dalle 15.30 alle 17

Inizio lezioni: lunedì 8 ottobre 2018
Per info e iscrizioni: info@messinscena.it www.messinscena.it - tel/fax 02 48678342 cell. 335 6766461

Inizio lezioni: martedì 2 ottobre 2018
Per info e iscrizioni: info@messinscena.it
www.messinscena.it - tel/fax 02 48678342
cell. 335 6766461

Attraverso il gioco e la musica il bambino impara a percepire lo spazio e a prendere coscienza
del proprio corpo.
Lunedì dalle 16.30 alle 17.15
(da ottobre a maggio)

Foto Messinscena

organizzati da Messinscena (da ottobre a giugno)
Tana di Messinscena, l.go Brugnatelli 5

Foto Messinscena
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Inizio lezioni: lunedì 8 ottobre 2018
Per info e iscrizioni: info@messinscena.it www.messinscena.it - tel/fax 02 48678342 cell. 335 6766461

DANZA CLASSICA

organizzato da Messinscena
Tana di Messinscena, l.go Brugnatelli 5
Corso base: martedì dalle 19.30 alle 21
(da ottobre a giugno)

ESPRESSIONE CORPOREA nuovo

organizzato da Messinscena
Tana di Messinscena, l.go Brugnatelli 13/7
Corso base: martedì dalle 21 alle 22
(da ottobre a giugno)
Inizio lezioni: martedì 2 ottobre 2018
Per info e iscrizioni: info@messinscena.it www.messinscena.it - tel/fax 02 48678342 cell. 335 6766461

LABORATORIO YOGA TEATRALE

organizzato da Artènergia
Il Faro (presso il Clubino), via Tiziano 7
Laboratorio di yoga teatrale a cura di
Giulia Bacchetta
Foto Artènergia

LABORATORI TEATRALI
PER ADULTI
organizzato da Messinscena
Tana di Messinscena, l.go Brugnatelli 13/7
da 18 anni in su - suddiviso in 3 livelli
da ottobre a giugno dalle 20.30 alle 23.30
2 lezioni di prova gratuite per tutto il mese
di ottobre
Lab10 avvicinamento al teatro e Lab T1
primo livello: giovedì

Lab T2 secondo livello: martedì
Lab TS livello avanzato: mercoledì
Inizio lezioni: martedì 9 ottobre 2018
Per info e iscrizioni: info@messinscena.it www.messinscena.it - tel/fax 02 48678342 cell. 335 6766461

MUSICAL ADULTI nuovo

Tana di Messinscena, l.go Brugnatelli 13/7
organizzato da Messinscena
Corso base: lunedì dalle 20.30 alle 23.30
da ottobre a giugno

da lunedì 22 ottobre al 31 maggio 2019
Per info e iscrizioni: artenergia.teatro@gmail.com
www.arte-energia.it

LABORATORI TEATRALI ADULTI

organizzati da Artènergia
a cura di Antonio Margiotta, Barbara Massa,
William Medini e Giulia Bacchetta
Primo Livello: martedì
dalle ore 20.30 alle ore 23.00
Secondo Livello: giovedì
dalle ore 21.00 alle ore 23.30
Lezioni di prova da settembre. Fine corsi saggio
presso Auditorium Fagnana a giugno 2019.
Per info e prenotazioni:
artenergia.teatro@gmail.com
www.arte-energia.it

LABORATORIO TEATRALE OVER 60
organizzato da Artènergia
insegnante: Barbara Massa

Livello unico: mercoledì dalle ore 14.30
alle 16.30

Foto Messinscena

Foto Artènergia

Lezioni di prova da settembre. Fine corsi saggio
presso Auditorium Fagnana a giugno 2019.
Per info e prenotazioni:
artenergia.teatro@gmail.com - www.arte-energia.it
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Venerdì 5 ottobre 2018
Auditorium Fagnana, ore 21

“Monsieur Ibrahim e i fiori del Corano”,
film di Francois Dupeyron. Cineforum gratuito
condotto da Pino Nuccio in collaborazione con
Gli Adulti.
Sabato 6 ottobre 2018

Centro culturale Bramante, dalle ore 15 alle 17
“Vivere senza offendersi”, incontro a cura
di Emma Rosenberg Colorni organizzato dalla
Banca del Tempo e dei Saperi.
Auditorium Fagnana, ore 20.30
“Pensione O’Marechiaro”, commedia teatrale brillante in due atti di Valerio Di Piramo a
cura del gruppo teatrale “Green Planet” di ProLoco Buccinasco.

Domenica 7 ottobre 2018

Biblioteca comunale e Cascina Fagnana, ore 11
“2° maratona di lettura”, una giornata per
parlare di Bellezza, con le parole e la musica
di grandi autori e di grandi interpreti. Mostre
fotografiche, giochi e laboratori per bambini.
Promossa dalle associazioni Messinscena, Accademia dei Poeti Erranti, Lhub, Banca del Tempo e dei Saperi, CreiAmo, Croce Rossa Italiana
- Comitato di Buccinasco, Valeria e CNGEI Scout
in collaborazione con la Biblioteca comunale.

Martedi 9 ottobre 2018

Cascina Robbiolo, ore 21
“In vino veritas”, serata culturale condotta
da Gabriele Crepaldi in collaborazione con Gli
Adulti (ingresso libero).

appuntamenti ottobre 2018

stra di funghi, di erbe officinali e zucche ornamentali ed esposizione foto di orchidee spontanee, a cura del Gruppo Micologico e Botanico
S. Adele e G.I.R.O.S. Lombardia Sez. “I Navigli”.
Auditorium Fagnana, ore 20.30
“Il Faro Incantato”, spettacolo teatrale caratterizzato dalla fusione di danza, musica dal
vivo, pittura, teatro e circo, a cura dell’associazione Artènergia (ingresso gratuito).

Domenica 14 ottobre 2018

Porticato Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto,
dalle 9 alle 13
“Buccinasco Km0”, appuntamento con il
mercato agricolo.
via Roma, Modena, Bologna, dalle 8 alle 19
“Pulci e non solo...”, mercato del brocantage.
Palestra di Mascherpa, ore 9

Oratorio S. Adele, via Garibaldi 11, ore 16
“31° Mostra di funghi”, inaugurazione mostra di funghi, di erbe officinali e zucche ornamentali ed esposizione foto di orchidee spontanee, a cura del Gruppo Micologico e Botanico
S. Adele e G.I.R.O.S. Lombardia Sez. “I Navigli”.
Auditorium Fagnana, ore 16
“Ecofiaba”, spettacolo teatrale per bambini
dai 3 anni in su a cura del Gruppo Teatrale Panta Rei (ingresso gratuito per i bambini, genitori/
adulti accompagnatori 5 euro).

Martedì 16 ottobre 2018

Cascina Robbiolo, ore 15
“Universita’ da 0 a 100 anni”, presentazione
dei corsi a.a. 2018/2019 e consegna lauree
2017/2018.

Sabato 13 ottobre 2018

Mercoledì 17 ottobre 2018

Palestra di Mascherpa, ore 9

“11° International Harmony Course”,
a cura dell’a.s.d. Do Jang Rising Hwarang.

Cascina Robbiolo, ore 15.45

“Hamburger”, laboratorio di cucina in Inglese
per bambini dai 4 ai 9 anni a cura di Viviana
Marcelletti organizzato dall’Accademia dei Poeti
Erranti.

orti più belli, pranzo, corso di orticoltura sul balcone, balli e karaoke.
Centro culturale Bramante, ore 14.30
“Laboratorio astrologico”, laboratorio a
cura di Ebe Navarini organizzato dalla Banca del
Tempo e dei Saperi. Partecipazione gratuita.
Cascina Robbiolo, ore 16
“Riccioli d’oro”, laboratorio creativo sulle favole per bambini dai 5 ai 10 anni a cura di Silvia
Locatelli organizzato dall’Accademia dei Poeti
Erranti.

Martedì 23 ottobre 2018

Cascina Robbiolo, ore 21
“Dolce dormire”, serata culturale condotta
da Gabriele Crepaldi in collaborazione con Gli
Adulti (ingresso libero).

“11° International Harmony Course”, a Venerdì 26 ottobre 2018

cura dell’a.s.d. Do Jang Rising Hwarang.

Centro Culturale Robarello, via Mulino 10
“Aperitivo con la dermatologa”, presentazione del metodo ABCDE, dimostrazione e spazio
per le domande, nell’ambito della rassegna “Ottobre in salute” organizzata dal Centro Medico
Santagostino. Accesso libero.

Giovedì 11 ottobre 2018
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Biblioteca comunale, ore 21
“Gruppo di Lettura”, incontro per parlare
del libro “In fondo al tuo cuore” di Maurizio De
Giovanni.

Venerdì 19 ottobre 2018

Auditorium Fagnana, ore 21
“L’insulto”, film di Ziad Doueiri. Cineforum
gratuito condotto da Pino Nuccio in collaborazione con Gli Adulti.

Sabato 27 ottobre 2018

Centro culturale Bramante, ore 15

“Il sogno come ricerca interiore”, primo

incontro a cura di Maria Sangiuliano organizzato
dalla Banca del Tempo e dei Saperi.

Cascina Robbiolo, ore 15

“Programmazione videogame”, primo incon-

tro organizzato dall’associazione CoderDojo MiSO.
Età dai 7 ai 12 anni. Partecipazione gratuita.
Biblioteca comunale, ore 16.30

“Viaggio ai confini del mondo: Alaska”,
presentazione del libro Sola in Alaska, con l’autrice Ulrike Raiser a cura dell’associazione Amici
della Biblioteca di Buccinasco (ingresso libero).
Auditorium Fagnana, ore 21

“Abbiamo già cominciato a vivere”, spettacolo teatrale a cura di Messinscena Teatro, regia di Alessia Bianchi e Fabio Cercone (ingresso
5 euro).
Domenica 28 ottobre 2018

Auditorium Fagnana, ore 21
“Due sotto il burqa”, film di Sou Abadi. Cineforum gratuito condotto da Pino Nuccio in
collaborazione con Gli Adulti.

Auditorium Fagnana, ore 16
“La lampada di Aladino”, spettacolo teatrale
per bambini dai 3 ai 7 anni a cura della Compagnia delle Spille (ingresso gratuito per i bambini,
genitori/adulti accompagnatori 5 euro).

ciazione Auser in collaborazione con il Comitato
Orti di via degli Alpini e la partecipazione dei
ragazzi dell’Istituto Sacra Famiglia. Premiazione

rale condotta da Gabriele Crepaldi in collaborazione con l’associazione Gli Adulti (ingresso
libero).

Cascina Robbiolo, ore 16
“Ecco cos’è l’uomo e cos’è la morte: Sabato 20 ottobre 2018
Martedì 6 novembre 2018
Orti
di
via
degli
Alpini,
ore
12
Cascina Robbiolo, ore 21
pensiamo alla vita”, conferenza a cura del
dott. Angelo Cospito organizzata dall’associa- “Orti in festa”, evento organizzato dall’asso- “Giochiamo a golf e tennis”, serata cultuzione La Svolta (ingresso libero).
Oratorio S. Adele, via Garibaldi 11, ore 16
“31° Mostra di funghi”, inaugurazione mo-
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Servizi immobiliari

T. 338 7073806

corsico.serviziimmobiliari@gmail.com
Via G. Galilei 21/A - 20094 Corsico (MI)

«Quando un servizio è fornito da persone che trovano
importante il proprio lavoro
esso sara inevitabilmente un servizio di alta qualità»

Ricerchiamo APPARTAMENTI e VILLE in vendita o in locazione.

In vendita a Buccinasco

In vendita a Buccinasco

Zona laghetti proponiamo:

In contesto Signorile proponiamo:

Splendida Villa Singola

Panoramico 4 locali trasformato in 3

Ampio giardino con possibilità di frazionamento in due unità
abitative.

L’immobile gode di una tripla esposizione che lo rende luminoso, con
un’ottima distribuzione degli spazi interni. La sua composizione è
suddivisa da: ingresso, soggiorno doppio, cucina abitabile, disimpegno,
due camere da letto entrambe utilizzabili come matrimoniale, doppi
servizi ambe due ﬁnestrati. Completa la soluzione una cantina posta al
piano terra dell’ ingresso scala e la possibilità di un Box.

Responsabile vendite di zona

Roberto Zimbardo

