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INCONTRO CON LA BEFANA
SABATO 6
ore 10:00

Nelle vie del centro storico la Befana distribuirà tante gustose caramelle a tutti i
bambini!

SCAMBIO DI AUGURI
SABATO 6
ore 11:20

Come di tradizione, il Corpo Musicale Biassonese porge gli auguri alla
Amministrazione comunale e a tutta la cittadinanza, presso i giardini di Villa Verri.
Sarà presente il Gruppo Majorettes del Buonumore.

PREMIAZIONE LETTERINE DI NATALE
SABATO 6
ore 11:30

Presso la Sala civica “C. Cattaneo” simpatico incontro di premiazione delle migliori
letterine a Babbo Natale, in collaborazione con la redazione de “Il Giornale di Carate”
e la partecipazione dell’Associazione “Amici del Borgo”.

UL SGURBAT D’OR: premiazione
SABATO 6
ore 12:00

SABATO 6
ore 15:00

SABATO 6
dalle ore 15 alle 19

Presso la Sala civica “C. Cattano” cerimonia di consegna da parte del Sindaco del
riconoscimento “Ul sgurbat d’or 2017” al cittadino che si è prodigato in favore della
comunità biassonese. Ingresso libero.

GRAN TOMBOLATA
I volontari AVSI invitano alla gran tombolata presso il salone dell’oratorio femminile,
in via don Beretta.

“L’ARTE DEL MONDO - IL MONDO DELL’ARTE”:
nuova iniziativa del museo civico C. Verri
Fino al 27 gennaio, ogni sabato e domenica dalle ore 15 alle 19, presso la Sala del
Medagliere si potrà godere di una splendida copia ottocentesca dell’Adorazione dei
Magi di Pieter Paul Rubens, massimo pittore fiammingo del Seicento.

LETTURE PER BAMBINI: “C’era una voce”
GIOVEDI’ 11
ore 17:00

VENERDI’ 12
ore 20:30

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

Lungometraggio “Cruxman”
Presso il cineteatro S. Maria di via Segramora.

BIASSONESI IN GIRO PER IL MONDO: “Xin Chao Vietnam!”
VENERDI’ 19
ore 21:00

Riparte la rassegna delle immagini e suoni dal mondo illustrati direttamente da coloro
che hanno aderito all’iniziativa promossa dall’assessorato alla Cultura. Presso la Sala
civica “C. Cattaneo”. Ingresso gratuito. Info: ufficio Cultura 039 2201043.

IL PROGRAMMA CONTINUA …
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VISITA ALLA MOSTRA BOLDINI E AL CASTELLO DE LA MANDRIA
DOMENICA 21

Visita guidata della mostra Boldini (ospitata all’interno della Venaria reale) e al
Castello de La Mandria. Iniziativa a pagamento.
Info c/o Associazione Le Macine, in via Cesana e Villa n. 34 - tel/fax 039 2752706.

LETTURE PER BAMBINI: “C’era una voce”
GIOVEDI’ 25
ore 17:00

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

BIASSONESI IN GIRO PER IL MONDO: “8° viaggio della memoria”
VENERDI’ 26
ore 21:00

Secondo appuntamento della rassegna di immagini e suoni dal mondo illustrati
direttamente da coloro che hanno aderito all’iniziativa promossa dall’assessorato alla
Cultura. Presso la Sala civica “C. Cattaneo”. Ingresso gratuito. Info: ufficio Cultura 039
2201043.

I VENERDÌ A TEATRO: “Mokà”
VENERDI’ 26
ore 21:15

Presso il Cineteatro S. Maria di via Segramora n. 15, commedia in due atti: “la solita
serata con amici e familiari può trasformarsi in un susseguirsi di conseguenze
inimmaginabili….” Ingresso: 9,00 euro. Info e prenotazioni: tel. 320.53.43.265

TEATRO SAN BABILA: “Il paese dei campanelli”
DOMENICA 28

Operetta in 3 atti a Milano: “La leggenda dice che se una moglie tradisce il marito, il
campanello della casa in questione suonerà e tutti sapranno così quello che è
successo”. Iniziativa a pagamento, organizzata dall’’Associazione Le Macine.
Info c/o la sede dell’associazione in via Cesana e Villa n. 34 - tel/fax 039 2752706.

Si consiglia di verificare eventuali variazioni apportate dagli organizzatori successivamente alla stampa di questo volantino.
Le associazioni interessate ad inserire le loro iniziative in questa pubblicazione possono contattare l’ufficio Comunicazione del Comune
di Biassono al seguente indirizzo di posta elettronica: webmaster@biassono.org
entro il 20 di ogni mese, per la programmazione del mese successivo.

