
CON IL PATROCINIO DI:

dal 03 al 26
SETTEMBRE

APPUNTAMENTI  CULTURALI  E  DI  SVAGO PER TUTTI

2021

#ViviZibidoSanGiacomo 



Cari Cittadini,
 

L'Assessorato alla Cultura ha il piacere di presentare la rassegna

#ViviZibidoSanGiacomo - edizione 2021:

 quattro settimane di eventi con cui l'Amministrazione comunale vuole

offrire iniziative di qualità per tornare in contatto con i cittadini attraverso

l’arte, la cultura e la bellezza del nostro territorio.
 

Siamo consapevoli che la priorità sia sempre quella di proteggere la vita e la

salute delle persone e per questo tutte le iniziative si svolgeranno seguendo

i protocolli anti covid, nel contempo siamo felici di poter tornare a dare

valore, colore e spirito al tempo libero dei cittadini zibidesi.
 

All’interno di #ViviZibidoSanGiacomo un ruolo da protagonista lo assumerà

il progetto ZIGO’. La rassegna sarà l’occasione per inaugurare insieme non

solo un percorso ciclabile, ma un progetto che rappresenta per il 

nostro Comune un’opportunità preziosa per far conoscere i nostri luoghi

 e le nostre realtà produttive, artistiche e commerciali a chi

 - in sella alla propria bicicletta - 

vorrà godere dei paesaggi e delle eccellenze presenti sul nostro territorio.

 

Vi aspettiamo!

 L'Assessore al Welfare, 
Innovazione Sociale e Cultura 

 Pietro CataldIi 

Il Sindaco
Sonia Margherita Belloli



 

La festa patronale proseguirà nella giornata 
di domenica 12 settembre.

sabato
Festa Parrocchiale Badile

11

“Cosa ci fa paura?”: questo interrogativo è
di sfondo a uno spettacolo che in realtà

vuole essere leggero e ironizzare sui timori
e le ansie del vivere contemporaneo.

Poesie umoristiche, intrattenimento, brani
narrativi, immagini e soprattutto tante

canzoni accompagneranno lo spettatore in
questo percorso di liberazione collettiva.

venerdì 
Sala Consiliare

03

ORE 21.00 SENSAZIONI DI
 LEGGERA FOLLIA

"Lola non si perde", un laboratorio alla scoperta delle 
6 regole chiave da sapere in caso di momentaneo

smarrimento, da condividere con la mamma.

sabato
Biblioteca Comunale

04 

Omar Cirulli, scrittore e Sindaco del Comune di Gudo
Visconti, presenta il suo esordio letterario "Il morfo blu". 

Il ricavato della vendita del libro verrà devoluto
all'Hospice di Abbiategrasso.

ORE 15.30 LABORATORIO PER BAMBINI

ORE 17.30 APERITIVO CON L'AUTORE

ORE 19.30 CENA 

ORE 20.30 MUSICA

ISCRIZIONI:
biblioteca@comune.zibidosangiacomo.mi.it

Concerto Rock Gasoline+DeepPurple Tribute Band.



domenica
Museo Salterio 

12 Servizio recupero e
assistenza biciclette:

cell. 346.50.40.658

 Zigò è un percorso ciclabile che si sviluppa nelle

campagne del comune di Zibido San Giacomo,

all'interno del Parco Agricolo Sud Milano.

Il  progetto nasce dalla volontà di proporre al

turista un’opportunità di fruizione del territorio

attraverso un itinerario naturalistico, storico,

gastronomico ed esperienziale. 

INAUGURAZIONE ZIGO'

ORE 08.30 YOGA INTEGRALE
Parco Matteotti:  lezione di yoga integrale con l'Associazione Sguardo Interiore.

ORE 10.00 BICICLETTATA BENEFICA COMITATO
DONNE E BANCA DEL TEMPO 

 Museo Salterio: Ritrovo e Partenza
 info e iscrizioni via WhatsApp: 3395379600, mail: zibidosgbancadeltempo@gmail.com

 Programma: www.facebook.com/la.bancadeltempo.1

Cascina Santa Marta: attività per bambini con i cavalli in carrozza e pony.
ORE 11.00 BAMBINI A CAVALLO

ORE 10.30 MUSICAMOBILE AL MUSEO SALTERIO

Parco Lago Mulino: Chankamana-La meditazione dei Monaci della Foresta, con
l'Associazione Sguardo Interiore.

ORE 10.30 MEDITAZIONE CAMMINANDO

ORE 11.30 MUSICAMOBILE IN CASCINA SANTA MARTA

ORE 12.00 APERITIVO E DEGUSTAZIONI
             Cascina F-Helix:  info e prenotazione cellulare: 3356127041 

ORE 12.30 RISOTTATA IN CA' GRANDE
 Info e prenotazioni WhatsApp: 3395379600   
  mail: zibidosgbancadeltempo@gmail.com

Concerto itinerante.

Concerto itinerante.

mailto:zibidosgbancadeltempo@gmail.com
mailto:zibidosgbancadeltempo@gmail.com


Visita il sito 
e scarica 
la mappa

ORE 15.30 LABORATORIO PER ADULTI E BAMBINI
Ca’ Grande: "Facciamo il formaggio"

 Info e prenotazione cellulare/whatsapp: 3492601886             
mail: elizipo@gmail.com 

ORE  16.00 SPETTACOLO EQUESTRE IN CASCINA SANTA MARTA

ORE 15.00 ZIBIDIADI 
 Oratorio di San Giacomo: Torneo di Calciobalilla

 Spazio Orti Zibido: Torneo di Ping Pong
Info e iscrizioni cellulare: 3394631464 

 mail: francocomincini@virgilio.it
 

ORE 16.30 MUSICAMOBILE AL PARCO MATTEOTTI

Guardiano delle acque 
Moirago, via Pavese 1: 

visite guidate all’atelier di scultura e design;

DALLE ORE 10.00 ALLE ORE 18.00

Atelier Carlo Montana 
San Giacomo, via Curiel: 

visite alla “bottega” dell’artista;

Cascina Femegro 
 San Giacomo, via Curiel:

  visite agli animali della cascina;

Ca’ Grande 
San Giacomo, Via S. Giacomo, 15:  

i giochi di una volta;

Parco Mozart
Polisportiva Nippon ASD:  

giochi, sfide ed orientamento sportivo.

Cascina F-Helix 
Zibido, via Zibido: 

 visite guidate all'azienda;

Concerto itinerante.

mailto:zibidosgbancadeltempo@gmail.com


sabato
Piazza Roma

18 

domenica
Chiesa di San Pietro Cusico

19

Il cantautore Marco Ligabue e il conduttore
Andrea Barbi presentano il libro

 "Salutami tuo fratello", 
un format in cui chiacchiere e musica si

alternano coinvolgendo lo spettatore.

 
Una serata in cui ripercorreremo

insieme la storia della chiesa e delle
sue pitture murali, risalenti al XVI e
XVII secolo, alla luce di nuovi studi.

Con Marta Sarsini.
 

ORE 20.30 ALLA
RISCOPERTA DEGLI

AFFRESCHI DELLA CHIESA
DEI SS. PIETRO E PAOLO A

S. PIETRO CUSICO

ORE 18.00 APERITIVO CON
 MARCO LIGABUE

A SEGUIRE CONCERTO
SACRO DELL'ORCHESTRA

FILARMONICA DEI NAVIGLI
 

A SEGUIRE
INAUGURAZIONE ZIRADIO

programma completo:
www.ziradio.it



sabato
Museo Salterio 

25

domenica
Corte San Pietro

26

L'Associazione "51BEATS" presenta 
"MODULAR CUISINE" 

 un evento-esposizione, un'esperienza
multisensoriale alla scoperta di musica elettronica di

ricerca e prodotti del territorio. 
I partecipanti saranno accompagnati ad assaporare

delizie a cui gli artisti abbineranno creature musicali
dal vivo. Sarà presentato il vinile esclusivo “Modular

Cuisine”, le cui copertine saranno disegnate da
ragazzi ed artisti di Zibido, per la creazione di pezzi

unici che verranno esposti durante l’evento
nell’ambito di un’asta benefica, il cui ricavato sarà
interamente devoluto in beneficenza sul territorio.

La compagnia teatrale Acetico Glaciale
 presenta  "DANTE INFERNALE"

 un recital musicale ironico e beffardo
come lo fu Dante Alighieri.

Un modo per conoscere i segreti celati
dietro la stesura del capolavoro della

 "Divina Commedia".
Un omaggio appassonionato a uno dei

maestri insuperabili della narrativa
mondiale e alla sua visionaria attualità.

ORE 21.00 RECITAL MUSICALE
"DANTE INFERNALE"

ORE 15.00 MODULAR CUISINE

A SEGUIRE RISOTTATA



SETTIMANA 
DELLA 
SOSTENIB  LITA'

Per informazioni:
       02.900.20.230

dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00.

Programma disponibile:
 

      www.comune.zibidosangiacomo.mi.it
 

      www.facebook.com/comune.zibidosangiacomo

dal 19 al 26 settembre 2021

RESTA COLLEGATO E SUGUICI SU

@ziradio.zsg @ziradio

SABATO 18 SETTEMBRE
ORE 20.30
PIAZZA ROMA

SINTONIZZATI

MANIFESTAZIONE ORGANIZZATA SECONDO I PROTOCOLLI DI SICUREZZA ANTI-COVID19

www.ziradio.it


