NUOVA
edizione

Lunedi 2 dicembre = ore 21
Le ACLI: un’associazione al
servizio della comunità

Le ACLI - Associazioni Cristiane Lavoratori
Italiani fondate nel 1945 dal sindacalista
cattolico Achille Grandi – svolgono
numerose attività sul territorio, attraverso i
volontari e gli operatori dei diversi servizi,
dal Patronato ai Servizi Fiscali, dal Lavoro
Domestico alle Attività Culturali e
Ricreative. Conduce: Giuseppe de Ruvo,
Presidente del circolo ACLI Bollate.
A cura delle ACLI

Lunedi 9 dicembre = ore 21
TEATRO

Una serata con… I Amis del
Giuedì

L'Associazione ripropone spezzoni delle sue
commedie quasi a formare un continuo per
raccontare la sua storia di teatro. Al termine
scambio degli auguri di Natale e una fetta di
panettone con un bicchiere di spumante per
tutti i presenti.
A cura dell'Associazione Culturale I Amis del
Giuedì

ci VEDIAMO

lunedi
appuntamento in
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Biblioteca

Ascolta la rubrica
"Le iniziative culturali della biblioteca"
su RADIO CITTA' BOLLATE
tutte le domeniche ore 18.30

Spesso, quando siamo tra amici, ci capita di sentir dire
“Se ci fossero iniziative, uscirei di più la sera” oppure
“Se l’avessi saputo, sarei venuto, occorre pubblicizzare di
più le iniziative”.
Ci vediamo lunedì è una manifestazione che, con
questa edizione rinnovata, si propone di dare una risposta
a queste domande ed ogni volta ottiene un grande
successo.
Con questa iniziativa continua la proficua collaborazione
tra l‘Amministrazione comunale ed il territorio, attraverso
la vera ricchezza di una città, ossia quel tessuto di
associazioni culturali che a Bollate è particolarmente
vivace.
La risposta delle associazioni bollatesi è sempre puntuale
ed è grazie a loro che possiamo di nuovo presentarvi
questo ampio calendario di appuntamenti.
L’ Assessore alla Cultura
Dott. Ubaldo Bartolozzi

2013

Settembre - Dicembre

Tutti gli appuntamenti si terranno
presso la Biblioteca Comunale
in piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa n. 30
a cinque minuti a piedi
dalla Stazione FNM di Bollate Centro

.575

Città di Bollate
Assessorato alla Cultura
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Lunedì 30 settembre = ore 21
Segnali di pace

Presentazione di “Guernica” di Picasso: un
manifesto contro ogni guerra. Una
conversazione tra storia, musica e immagini.
Intervengono: Prof.ssa Lia Goffi - docente
di Storia dell'Arte e Prof. Sergio Giuntini docente di storia e scrittore.
A cura dell'ANPI

ci VEDIAMO

lunedi
Lunedi 4 novembre = ore 21
STORIA

Presentazione del volume di Massimo De
Giuseppe, La rivoluzione messicana (Il
Mulino, Bologna 2013) con intervento di
esperti e del pittore maya messicano, Eliazar
Hernández Arias
A cura dell'Associazione AUSER

Lunedi 7 ottobre = ore 21
ARTE

Quella roba non è arte!

Quadri con la pittura schizzata sopra, oggetti
d'uso quotidiano trasformati in pezzi d'arte,
performance e installazioni al posto di tele e
sculture. In un mondo in cui tutto sembra
poter diventare un'opera, come si distingue
l'arte da ció che non lo è? Cosa rende la Pietá
di Michelangelo un indiscusso capolavoro
mentre sul Dito di Cattelan si sollevano tante
polemiche? ...una serata rivolta ai non addetti al
settore!
A cura dell'Associazione Il Giardino delle Muse

Lunedi 11 novembre = ore 21
SOCIETA

Normanni

Un affascinante viaggio alla scoperta della
storia e della vessillologia normanna
condotto dal vessillologo Flavio Livio
Marchetto che, attraverso slides e bandiere,
illustrerà lo sviluppo della civiltà e
l'evoluzione dei vessilli con riferimenti
moderni e contemporanei.
A cura dell'Associazione Bandiere Storiche

Lunedi 18 novembre = ore 21
MUSICA

Beethoven -Brahms:
il Trio con clarinetto

Enrico Baroni – clarinetto
Matteo Pigato – violoncello
Raffaella Damaschi – pianoforte
Musiche di Beethoven, Brahms.
Secondo appuntamento musicale all'interno
della XI edizione dell'Autunno Musicale
Bollatese
a cura dell'Associazione Musicale
Florestano-Eusebio

Lunedi 21 ottobre = ore 21
CULTURA

Fondo Sirio – Sostenere il
presente e il futuro delle
persone con disabilità

Una persona con disabilità e la sua famiglia
possono pensare al futuro? E se possono
sono soli nel farlo? Questi sono gli
interrogativi che hanno portato alla nascita
del Fondo Sirio, uno strumento per dare
una risposta concreta alla domanda di vita
che le persone con disabilità portano
all'attenzione delle comunità in cui vivono.
A cura delle ACLI

Lunedi 14 ottobre = ore 21
CULTURA

La rivoluzione messicana: storia
e immagini

“Tutti quanti abbiamo un
angelo”

Alla ricerca del nostro angelo custode.
Relatore: dott. Iacopo Paolucci ricercatore
spirituale
A cura dell'Associazione MondoDonna

Lunedi 25 novembre = ore 21
CULTURA

Lunedi 28 ottobre = ore 21
MUSICA

I Bach: confronto padre – figlio
Davide Pozzi – clavicembalo, musiche di J.S.
Bach, C.P.E.Bach.
Primo appuntamento musicale all'interno
della XI edizione dell'Autunno Musicale
Bollatese
A cura dell'Associazione Musicale
Florestano-Eusebio

Diritti dei lavoratori

Presentazione degli aspetti del quadro Il
Quarto Stato di Pelizza da Volpedo
intervengono: Prof.ssa Lia Goffi - docente
di Storia dell'Arte e Antonio Pizzinato Presidente Regionale ANPI Lombardia
A cura dell'ANPI

www.insiemegroane.it

CULTURA

