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il sabato mattina

"Gioca gym"... ci piace se ti muovi
a Brugherio
Tanto gioco e divertimento, per bambini dai 3 ai 10 anni, ogni sabato mattina presso la sede del Centro Olimpia
Comunale alla Scuola Primaria Don Camagni, in piazza Don Camagni a Brugherio.
Dalle ore 10 alle ore 12.00 la palestra della scuola si trasformerà in uno spazio ideale dove, attraverso il gioco
guidato, sarà possibile trovarsi, creare e dare spazio alla fantasia mediante percorsi formativi all’insegna
dell’allegria e del divertimento.
La parole d’ordine è : ”GIOCA GYM”…CI PIACE SE TI MUOVI.
L’iniziativa si inserisce tra le numerose proposte che il Centro Olimpia Comunale ha attivato per l’anno sportivo
2011/2012.
Il costo è di €. 3,00 per un singolo ingresso, è possibile acquistare una tessera per n. 10 ingressi al costo di €.
27,00.

Per informazioni:
Centro Olimpia Comunale - tel. 039 – 2142050 (dalle ore 16.45 alle ore 19.00) – sito internet: www.centroolimpia-brugherio.it
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Dal 19 marzo 2012 al 14 maggio 2012

I Lunedì della Biblioteca
a Inzago

a partire dal 19 marzo, per sei incontri fino al 14 maggio, si terrano
a Inzago, presso la Biblioteca Civica delle serate dal titolo "I lunedì
della biblioteca: incontri tra autori, libri e lettori", organizzate
dall'assessorato alla Cultura - Biblioteca civica, in collaborazione
con la Banca del Tempo di Inzago.
In allegato il programma completo.
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Dal 4 febbraio 2012 al 5 maggio 2012

Gustav Klimt. Disegni intorno al fregio di Beethoven
a Milano

La mostra, realizzata in occasione delle celebrazioni per il 150°
anniversario della nascita di Klimt, presenta la riproduzione a
dimensioni reali dello straordinario Fregio di Beethoven,
accompagnata da quindici disegni originali correlati all'affresco del
Palazzo della Secessione di Vienna.
Il percorso espositivo si apre con i manifesti originali della
Secessione viennese realizzati, tra gli altri, da Koloman Moser,
Alfred Roller, Ferdinand Hodler e Leopold Stolba per le singole
Esposizioni del movimento e appartenenti alla Collezione Salce
della Soprintendenza per i beni storici, artistici ed
etnoantropologici per le province di Venezia, Belluno, Padova e
Treviso.
Completano l'esposizione alcuni numeri della celebre rivista “Ver
Sacrum”, lo strumento più alto realizzato dagli artisti appartenenti
al movimento secessionista, custode della poetica dell'arte totale –
Gesamtkunstwerk.
A cura di Provincia di Milano, Settore Cultura e Alef cultural
project management. A cura di Annette Vogel per la sezione disegni, di Lorenza Tonani per la sezione sulla
grafica secessionista e di Maria Porro per la riproduzione scenografica del Fregio di Beethoven
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Dal 13 aprile 2012 al 4 maggio 2012

Cineforum di Pantigliate
a Pantigliate

Dal 13 Aprile al 4 Maggio, alle ore 20:30, presso la Cinema Centrale
di Pantigliate, si svolge un interessantissimo cineforum condotto
dal prof. Claudio Villa, che, nell’ambito dell’Università dell’Adulto,
ha tenuto a Peschiera Borromeo il corso di Storia del Cinema e
terrà la continuazione nel prossimo novembre.
Questi i film in programmazione.
Venerdi’ 13 Aprile: THE HELP
Venerdi’ 20 Aprile: SCIALLA!
Venerdi’ 27 Aprile: PARADISO AMARO
Venerdi’ 4 Maggio: ALMANYA
Il costo della tessera (che comprende le 4 serate) e’ di 15,00 euro.
L’ingresso per una sola serata e’ di 5,00 euro.
Per maggiori informazioni: www.oratoriopantigliate.it oppure tel.
02.9067072.
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Dal 19 ottobre 2011 al 2 maggio 2012

WOW – WEDNESDAY ORIGINAL WORDS
a Brugherio

Fortemente sostenuto e patrocinato dall’Assessorato all’Istruzione,
Nidi e Servizi Educativi, all’Infanzia, Educazione e Formazione degli
Adulti del Comune di Brugherio, col titolo “WOW – WEDNESDAY
ORIGINAL WORDS” debutta un nuovo progetto del Cinecircolo
Robert Bresson inserito nella più ampia rassegna cinematografica
realizzata dal Cineteatro San Giuseppe di Brugherio.
Si tratta di una serie di pellicole in lingua originale, con sottotitoli,
che saranno proiettate il mercoledì (wednesday), una volta al mese
da ottobre a maggio, alle ore 21.00 presso il Cineteatro San
Giuseppe in via Italia, 76.
Il primo appuntamento è a ottobre, mercoledì 19, con la commedia
drammatica “ANOTHER DAY” di Mike Leigh con Jim Broadbent,
Lesley Manville, Ruth Sheen, David Bradley, Imelda Staunton Anno: 2010. Nazione: Gran Bretagna.
La trama: Primavera, estate, autunno e inverno. La famiglia e l'amicizia. Amore e comfort. Gioia e dolore.
Speranza e disperazione. Fraternità. La solitudine. Una nascita. Una morte. Il tempo passa... Quattro stagioni, un
anno di vita di diversi personaggi che ruotano intorno a Gerri e Tom, una coppia felice cui la vita ha regalato
tutto: il loro figlio Joe, gli amici Mary e Ken, il fratello di Tom, Ronnie, e altri ancora. Ma se la vita dei due
coniugi appare perfetta, lo stesso non si può dire per gli altri.
A seguire gli altri appuntamenti:
• .16 novembre 2011 - The Tree of life
• 7 dicembre 2011 - Route Irish – L’altra verità
• 18 gennaio 2012 – The Kids are all right – I ragazzi stanno bene
• 1 febbraio 2012 – Away we go, American life
• 21 marzo 2012 – Tamara Drewe
• 11 aprile 2012 – Never let me go, Non lasciarmi
• 2 maggio 2012 – The Conspirator
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