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

O T T O B R E 2018
I VENERDÌ A TEATRO: “3 proposte matrimoniali”
VENERDI’ 5
ore 21:15

Tre brillanti atti unici: “tutto ruota con leggerezza intorno al tema del matrimonio e alle sue più
divertenti sfaccettature”. Presso il Cineteatro S. Maria di via Segramora n. 15. Biglietto di ingresso:
10,00 euro. Informazioni e prenotazioni: tel. 320 5343265.

QUATER PASS IN GALLERIA A MILANO
SABATO 6

L’associazione “Le Macine” organizza due visite guidate (sabato 6 e 13 ottobre 2018) della Galleria
Vittorio Emanuele II, con un camminata sui tetti che permette di ammirare da vicino stucchi e
decorazioni e di conoscerne la storia. Iniziativa a pagamento. Info c/o la sede dell’associazione “Le
Macine” (via C. e Villa n. 34), nei giorni martedì e venerdì - ore 9:30/12:00 (tel/fax 039 2752706).

AIDO: pomeriggio musicale
DOMENICA 7
ore 15:30

In Sala civica l’associazione italiana per la donazione degli organi organizza un pomeriggio musicale
durante il quale verranno consegnati i riconoscimenti ai familiari dei donatori.

VISITA DEL CASTELLO ROCCHETTA MATTEI RIOLA
DOMENICA 14

Visita guidata della Rocchetta Mattei (eclettico edificio della seconda metà dell’Ottocento), pranzo
presso la locanda dei Fienili del Campiaro e nel pomeriggio possibilità di visitare la Casa Museo
Giorgio Morandi. Iniziativa a pagamento. Info c/o la sede dell’associazione “Le Macine” (via Cesana
e Villa n. 34), nei giorni martedì e venerdì - ore 9:30/12:00 (tel/fax 039 2752706).

CINEFORUM: “Cosa dirà la gente”
GIOVEDI’ 18
ore 21:15

Proiezione del film di genere drammatico del 2017, diretto da Iram Haq, presso il Cineteatro S.
Maria di via Segramora n. 15.
La rassegna presenta film che pur non essendo vietato ai minori, per le tematiche affrontate sono
consigliati ad un pubblico maturo. La proiezione sarà preceduta da una breve relazione in sala.
Ingresso: 4,50 euro. Info: http://www.cineteatrobiassono.org

“97^ COPPA D’INVERNO”
DOMENICA 21

Importante gara ciclistica su strada, categoria “Under 23 ed Elite”, con partenza/ transiti/ arrivo nel
territorio di Biassono, sul tradizionale circuito che si snoda nei Comuni di Macherio, Sovico, Ponte
Albiate, Triuggio, Canonica Lambro, Gerno, Lesmo, Correzzana, Brugora e Tregasio. Info:
http://www.coppadinverno.it/

IL CENTRO VILLA MONGUZZI COMPIE 8 ANNI!
MERCOLEDI’ 24

Alle ore 16:30 si festeggia l’ottavo anno di attività del Centro socio-ricreativo e culturale Villa
Monguzzi di via Cesana e Villa n. 34.

“C’ERA UNA VOCE”: letture per bambini
GIOVEDI’ 25
ore 17:00

I lettori volontari aspettano i bambini e le bambine dai 3 ai 6 anni in biblioteca per entusiasmanti
letture.

CINEFORUM: “Loveless”
GIOVEDI’ 25
ore 21:15

Proiezione del film di genere drammatico del 2017, diretto da Andrej Zvjagincev, presso il
Cineteatro S. Maria di via Segramora n. 15.
Ingresso: 4,50 euro. Info: http://www.cineteatrobiassono.org

I VENERDÌ A TEATRO: “Gatta ci cova”
VENERDI’ 26
ore 21:15

Commedia brillante:“l’ingenuo protagonista è un po’ naif, un Forrest Gump dotato di grande
empatia ma incapace di quella sagacia che consente di tutelare i propri interessi dalla furba e avida
sorella. Ma infine il bene vince sul male…”. Presso il Cineteatro S. Maria di via Segramora n. 15.
Biglietto di ingresso: 10,00 euro. Informazioni e prenotazioni: tel. 320 5343265.

HALLOWEEN PARTY
MERCOLEDI’ 31

Dalle ore 22:00, presso il Centro Villa Monguzzi di via Cesana e Villa n. 34, festeggiamenti
“mostruosi”!!!!

Si consiglia di verificare eventuali variazioni apportate dagli organizzatori successivamente alla stampa di questo volantino.

