APPUNTAMENTI CULTURALI E DI SVAGO PER TUTTI

dal 10 al 30

SETTEMBRE
2022

PROGRAMMA
CULTURALE
settembre - dicembre 2022

CON IL PATROCINIO DI:

settembre

10

sabato

Cortile Scuola Primaria - Via Quasimodo, 47

ore 16.00

CERIMONIA DI CONSEGNA DELLE
BORSE DI STUDIO
Nell’imminente avvio del nuovo anno scolastico, in questa
giornata saranno consegnate le prime borse di studio in
memoria di Angela Vaccariello.
In questa occasione, saranno inaugurati i giochi su asfalto
del cortile della scuola realizzati con il progetto del
Bilancio Partecipativo 2021 “Giocando s’impara”.

Cortile Atelier Carlo Montana - Largo Garibaldi, 7

ore 18.00

I MIEI POETI ROCK di Vincenzo Costantino
Live recital concerto di Vincenzo Costantino, tratto da
trenta storie che descrivono gli incontri (reali o
immaginari) con le figure più liriche del rock, scritti da un
autentico “poeta rock” italiano e illustrati dal Maestro
Carlo Montana. Ritratti di artisti diversi, da Leonard
Cohen a Amy Winehouse, passando per Rino Gaetano,
Piero Ciampi, Fabrizio De Andrè.
Letture e canzoni con accompagnamento al piano di Mell
Morcone e alla tromba di Raffaele Kohler.
Al termine, visita all’atelier di Carlo Montana e aperitivo.

11

settembre

domenica

Lago Mulino - Via XXV Aprile San Pietro Cusico

ore 15.00

#VIVILAGOMULINO
Grazie alla collaborazione con la SSD Navigliosport, grandi e
piccoli avranno la possibilità, in totale sicurezza, di “pagaiare” al
Lago Mulino con canoe e dragon boat acquistate con il progetto
del Bilancio Partecipativo 2021 "Sport Lago Mulino", per
scoprire un nuovo modo di vivere il nostro territorio.
E al termine… merenda per tutti!
In collaborazione con l'Associazione
Lago Mulino.

a seguire
ore 17.00

LE MAGICHE STORIE DAL BOSCO
Tutti gli elementi della natura hanno un suono: una
foglia, una pietra, il battito delle ali di un uccello.
Due creature un po’ magiche e fatate racconteranno le
magiche storie dal bosco, regalandoci emozioni
inaspettate!
Uno spettacolo pensato e realizzato dalla compagnia
"Acetico Glaciale".

di Vincenzo Costantino

settembre

17

sabato

Moirago - Via Asilo Salterio

ore 19.00

FESTA DEL VICINATO
Terza edizione della festa del vicinato, per riscoprire il
gusto antico di vivere in una comunità unita.
Verranno posizionati panche e tavoli per ritrovarsi:
ognuno porterà qualcosa di buono e… condividiamo!

settembre

Alle ore 21.00 Concerto Tributo Vasco Rossi con i
LUNATIKA.

18

domenica

Museo Salterio - Alzaia Naviglio Pavese, 5

ore 16.00
FESTA DI FINE ESTATE AL MUSA
Per salutare l'estate che fra pochi giorni se ne andrà in
"letargo", un pomeriggio di festa con un intrattenimento
variegato in collaborazione con il Museo Salterio.
Alle ore 16.00 l'inaugurazione della mostra fotografica
"PARCO SUD - SCATTI D'AUTORE".
Alle 16.30 MUSAKIDS: una lettura dedicata alle bambine e
ai bambini e laboratori artistici tra colori, foglie e fiori di
campo (età consigliata 0/99 anni!).
E per concludere, un Aperitivo in Musica con i prodotti
del Parco Sud.
Tutte le iniziative sono gratuite.

24

settembre

sabato

Biblioteca Comunale - Via Curiel, 11

ore 17.00

INCONTRO CON L'AUTORE
Francesco Bordoni, che ama definirsi “papà dal cuore
stropicciato”, presenta il suo ultimo libro sull’autismo del
figlio Ricky regalandoci, con la sua testimonianza, la
possibilità di vivere, capire e riflettere.
Perché l'autismo non è solamente una dimensione patologica,
ma una prospettiva che può essere superata uscendo, ognuno
di noi, da un autismo in cui tutti viviamo, quello della
incapacità di riconoscere l'altrove in noi.

25

settembre

domenica

Parrocchia Badile - Via Vittorio Veneto, 9

ore 17.30

ALLA RISCOPERTA DELLA CHIESA DI
SANTA MARIA NASCENTE A BADILE
Una serata in cui ripercorreremo brevemente insieme la
storia della chiesa e delle sue pitture murali alla luce di nuovi
studi, in particolare sull'affresco raffigurante il Martirio di
Sant'Eurosia. Con Marta Sarsini, dottoressa in Storia dell'Arte
Moderna e autrice della tesi riguardante l'argomento.
Seguirà Concerto dell'Orchestra filarmonica dei Navigli.

di Vincenzo Costantino

Rassegna di incontri dedicati allo sviluppo di Zibido San Giacomo

settembre

16

venerdì

Parco Corbellini - Via XXV Aprile San Pietro Cusico

ore 18.00

PGT E PGTU
Nel contesto informale di un aperitivo offerto dall’Amministrazione Comunale, ci si
confronterà sui temi legati al Piano di Governo del Territorio (PGT) e del Piano Generale del
Traffico Urbano (PGTU) e sulle possibilità che offrono ad imprese, operatori e cittadini per la
valorizzazione del Comune.

30

settembre

venerdì

Museo Salterio - Alzaia Naviglio Pavese, 5

ore 18.00

OPERE PUBBLICHE
E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
Secondo appuntamento, per confrontarsi sulle Opere Pubbliche presenti e future e sui
propositi in tema di abbattimento delle barriere architettoniche. Aperitivo offerto
dall’Amministrazione Comunale.

Altri appuntamenti

10 11S E T T E M B R E

FESTA PATRONALE
DI BADILE

Parrocchia Natività di Maria - Via Vittorio Veneto, 9

Prossimi appuntamenti

RASSEGNA TEATRALE
sabato 22 ottobre

sabato 19 novembre

SETTIMANA della

SOSTENIBIL TÀ
dal 14 al 20 novembre 2022

#ViviZibidoSanGiacomo 2022
è una Rassegna Culturale

a cura
dell'Assessorato alla Cultura
e realizzato
dall'Ufficio Eventi e Cultura del Comune di Zibido San Giacomo.

L'Assessore al Welfare,
Innovazione Sociale e Cultura
Pietro Cataldi

Il Sindaco
Sonia Margherita Belloli

Per informazioni:
02.900.20.230
dal lunedì al venerdì
dalle ore 10.00 alle ore 12.00

Programma disponibile:
www.comune.zibidosangiacomo.mi.it
www.facebook.com/comune.zibidosangiacomo
www.instagram.com/comune_zibidosangiacomo

