EVENTI A BIASSONO
a cura dell’ufficio Comunicazione istituzionale
Settore Organizzazione servizi generali - Comune di Biassono

A P R I L E
DOMENICA 1
e LUNEDI’ 2

2018

TROFEO DELLE REGIONI: pallacanestro femminile
Finali nazionali di pallacanestro femminile - categoria under 20 - presso il Palazzetto dello Sport
di Macherio e di Biassono (via Parco n. 57).
Per info consultare il sito dell'associazione Basket femminile di Biassono: https://bfbiassono.net

WORKSHOP DI ILLUSTRAZIONE
SABATO 7

LUNEDI’ 9
ore 21:00

GIOVEDI’ 12
ore 17:00

VENERDI’ 13
ore 20:00

VENERDI’ 13
ore 21:15

Workshop di illustrazione manga dal titolo “Dal Sogno al diSegno”, organizzato dalla biblioteca
civica e rivolto a persone dai 9 ai 99 anni d’età. Partecipazione gratuita, con prenotazione
obbligatoria. Per conoscere i criteri di ammissione telefonare al numero 039 2201075.

RASSEGNA 2018 “IL VIAGGIO”: incontri con il pianeta cinema
Proiezione del film “Wild” (2014) di Jean-Marc Vallée, all’interno della rassegna “Il viaggio”,
ciclo di 6 incontri con il pianeta cinema, riservata ai soci dell’associazione culturale “Gaetano
Osculati” e del Centro socio ricreativo “Villa Monguzzi”.

LETTURE PER BAMBINI: “C’era una voce”
L’appuntamento è in biblioteca, dove i lettori volontari coinvolgeranno i bambini e bambine dai
3 ai 6 anni in entusiasmanti letture. Ingresso gratuito e senza prenotazione.
Info: tel. 039 2201075 – biassono@brianzabiblioteche.it

SERATA DI PROMOZIONE DELLA ATTIVITA’ SPORTIVA
Presso la Sala civica “C. Cattaneo” di via Verri n. 14, incontro dal titolo “Essere genitori nello
sport”, rivolto a famiglie e operatori del settore.
A cura dell’ASD Pattinaggio Corona Ferrea.

I VENERDÌ A TEATRO: “ Plaza suite”
Commedia brillante: “un condensato di raffinata e incredibile ironia, pieno di gags irresistibili”.
Presso il Cineteatro S. Maria di via Segramora n. 15. Biglietto di ingresso: 9,00 euro.
Informazioni e prenotazioni: tel. 320 5343265.

VISITA CULTURALE
SABATO 14

Visita guidata dell’oratorio SS. Ambrogio e Caterina di Solaro e del Santuario della B.V. dei
Miracoli di Saronno, capolavoro del rinascimento lombardo. Iniziativa a pagamento.
Info c/o la sede dell’associazione “Le Macine” in via Cesana e Villa n. 34 - tel/fax 039 2752706.

TEATRO ARCIMBOLDI: “Solo”
DOMENICA 15

Spettacolo pomeridiano con Arturo Brachetti, presso il teatro milanese “Arcimboldi”.
Iniziativa a pagamento.
Info c/o la sede dell’associazione “Le Macine” in via Cesana e Villa n. 34 - tel/fax 039 2752706.
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VISITA GUIDATA: “sui sentieri della Grande Guerra”
DOMENICA 15

Visita guidata alle trincee del Nagià Grom (Valle di Gresta), pausa pranzo con menù tipico e
visita del centro storico di Rovereto (Trento).
Il giorno seguente, lunedì 16 aprile 2018, verrà proiettato il film “Orizzonti di gloria”, presso il
Centro ricreativo “Villa Monguzzi”.
Iniziativa a pagamento, a cura dell’associazione culturale “Gaetano Osculati”.
Informazioni sulla pagina facebook dell’associazione.

INCONTRO PUBBLICO: “Perfetti (s)conosciuti”
GIOVEDI’ 19
ore 21:00

VENERDI’ 20
ore 21:00

Incontro dedicato alle nuove tecnologie, ai social network e al cyberbullismo, presso
l’Auditorium della scuola “Pietro Verri” in via Locatelli n. 41.
A seguire incontri/laboratori in gruppo - per genitori, educatori e insegnanti - per approfondire
le tematiche emerse. Partecipazione gratuita.
Iscrizioni on line collegandosi al sito www.goodmorningbrianza.it

PRESENTAZIONE LIBRO DI CECILIA STRADA
“Sono andata lontano. Per capire quello che succede qui”: presentazione del libro di Cecilia
Strada “La guerra tra noi”. Iniziativa a cura dell’associazione culturale “Gaetano Osculati”.
Informazioni sulla pagina facebook dell’associazione.

MOSTRA DI ARAZZI

SABATO 21
ore 17:00

Mostra di arazzi, realizzati con la tecnica patchwork. Presso la Sala civica “C. Cattaneo”, in via
Verri n. 14. Fino a domenica 22 aprile 2018.
Iniziativa a cura dell’associazione culturale “Gaetano Osculati”.
Informazioni sulla pagina facebook dell’associazione.

COMMEMORAZIONE DEL 25 APRILE
MERCOLEDI’ 25
ore 8:45

GIOVEDI’ 26
ore 17:00

da SABATO 28/4
a DOMENICA 1/5

Ritrovo presso il cortile di Villa Verri.
A seguire la S. Messa, il corteo al Monumento dei Caduti, la benedizione del Parroco ed il saluto
del Sindaco. Partecipa il Corpo Musicale Biassonese.

LETTURE PER BAMBINI: “C’era una voce”
Letture a cura dei lettori volontari, presso la Biblioteca civica di via S. Martino.
Ingresso gratuito e senza prenotazione.
Info: tel. 039 2201075 – biassono@brianzabiblioteche.it

FERRARA - DELTA DEL PO - RAVENNA - CERVIA - MANTOVA
Un tour organizzato dall’associazione “Le Macine” alla scoperta delle bellezze naturalistiche
lombarde, emiliane e romagnole. Info c/o la sede dell’associazione, in via Cesana e Villa n. 34.

Si consiglia di verificare eventuali variazioni apportate dagli organizzatori successivamente alla stampa di questo volantino.
La pubblicazione è predisposta dall'ufficio Comunicazione istituzionale del Comune di Biassono,
sulla base delle segnalazioni da parte degli uffici comunali e delle associazioni locali.

