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

S E T T E M B R E 2018
“BIASSONO GP 2018”

L’edizione 2018 riserva appuntamenti inediti da non perdere e che accompagneranno i
giorni del Gran Premio di Formula 1.
Il programma dettagliato è disponibile sul sito ufficiale del Comune di Biassono
(www.biassono.org) e su quello appositamente dedicato alla manifestazione
(http://biassonogp.wixsite.com/biassonogp).

DOMENICA 16
dalle ore 17:00
alle 19:30

DOMENICA 16

da GIOVEDI’ 20
a DOMENICA 23

“BIASSONO… DI MODA”: sfilata
Evento organizzato dalla Confcommercio con la collaborazione dei commercianti locali e
del Comune di Biassono. In piazza libertà.

15^ ED. “MONZA21 MEZZA DI MONZA 2018”
La manifestazione podistica internazionale è stata ribattezzata Monza21 half marathon.
Sono previste quattro formule di gara: 5, 10, 21 e 30 km che si snoderanno tra
l’autodromo e i viali alberati del Parco di Monza. Partenza alle ore 9:30.
http://www.followyourpassion.it/running.html#monza21

“SARDEGNA IN PIAZZA”
In piazza Libertà, stand di prodotti tipici della Sardegna.

SABATO 22

MOSTRA DI TELE DEDICATA AI VIAGGI
Presso i giardini di Villa Verri, a partire dal pomeriggio, saranno esposte opere realizzate
dagli artisti del Gruppo Pittori Biassonesi e dedicate ai viaggi del famoso esploratore
biassonese, Gaetano Osculati.

SABATO 22

VILLE APERTE IN BRIANZA: Museo civico “Carlo Verri” e Ca’ dei Bossi
Dal 15 al 30 settembre ritorna la manifestazione che accende i riflettori sul prezioso
patrimonio storico ed architettonico della Brianza.
Sabato 22 settembre il Museo civico di Biassono sarà aperto, con visite guidate, alle ore
10:30 - 15:00 - 16:30, al costo di 3 euro.
Il palazzo “Ca’ dei Bossi” sarà aperto dalle ore 15:00 alle 18:00, al costo di 3 euro.
Info e prenotazioni sul sito http://www.villeaperte.info

SABATO 22
dalle ore 16:00
alle 23:30

“TALENT GARDEN – BE CREATIVE”: percorsi sensoriali e narrazione multimediale
L’associazione culturale “Gaetano Osculati” organizza una manifestazione dedicata
all’illustre esploratore biassonese omonimo: nel pomeriggio verranno allestiti nei giardini
di Villa Verri percorsi sensoriali legati alle esplorazioni amazzoniche e in serata, nel cortile
del Museo civico, avrà luogo una narrazione multimediale.
In caso di maltempo la manifestazione si terrà in Sala civica.
Info sulla pagina facebook dell’associazione.

IL PROGRAMMA CONTINUA…

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

S E T T E M B R E 2018
ore 16:00

MOSTRA SU MADRE TERESA DI CALCUTTA: vita, spiritualità e messaggio
Presso la cappella San Francesco presso la Parrocchia S. Martino inaugurazione della
mostra allestita dalla Caritas (centro di ascolto S. Martino di Biassono) dedicata alla
religiosa, insignita del premio Nobel per la pace, che ha dedicato la sua vita ai poveri.
Resterà aperta fino al 30 settembre 2018.

DOMENICA 23

VILLE APERTE IN BRIANZA: Museo civico “Carlo Verri” e Ca’ dei Bossi
Domenica il Museo civico sarà aperto per visite libere e con ingresso gratuito, dalle ore
10:00 alle 12:00 e dalle ore 15:00 alle 18:00. I visitatori potranno così ammirare una delle
raccolte più ricche e interessanti del territorio brianteo, che vanta pezzi databili al
Paleolitico e Neolitico. Notevole è anche la sezione numismatica e la sezione etnografica
con oggetti d’antico uso quotidiano.
Il palazzo “Ca’ dei Bossi” sarà aperto dalle ore 10:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 18:00, al
costo di 3 euro. Info e prenotazioni sul sito http://www.villeaperte.info

DOMENICA 23

MOSTRA MERCATO
Nei giardini di Villa Verri l’associazione culturale “Gaetano Osculati” organizza una mostra
mercato degli autori biassonesi che hanno pubblicato libri di vario genere.
Info sulla pagina facebook dell’associazione.

DOMENICA 23

INIZIATIVE IN ORATORIO
In oratorio, dalle ore 9:00 tantissimi incontri e iniziative in occasione della Festa
patronale: pesca di beneficenza, “pompieropoli”, trucca-bimbi, ruota della fortuna,
mercatino dell’usato. Info sul sito http://www.parrocchiabiassono.it/

DOMENICA 23

SPETTACOLO TEATRALE: “Succed a porta Volta” – “Al gigi ghe campana i pèe”
Due atti unici presso il cortile di Villa Verri, organizzati dall’associazione “Amici del Borgo
con la realizzazione del Gruppo teatrale dialettale “Rinascita”.
Info sul sito http://www.parrocchiabiassono.it/

SABATO 22

LUNEDI’ 24
ore 22:00

SABATO 29
dalle ore 17:30

GIOCHI DI LUCI
Dopo il successo dell’edizione 2017 anche quest’anno la facciata di Villa Verri sarà la
protagonista del gioco di luci e immagini, accompagnate da musiche e suoni.

“IL CORRIFAMIGLIA”: corsa podistica non competitiva
La Parrocchia S. Martino organizza la 7^ edizione della corsa podistica - a passo libero - su
due percorsi di 2,5 e 5 km sul territorio di Biassono. Partenza dall’Oratorio alle ore 17:30.
Ai primi 300 iscritti verrà consegnata la prima maglia “Il corrifamiglia”!
Info sul sito http://www.parrocchiabiassono.it/

Si consiglia di verificare eventuali variazioni apportate dagli organizzatori successivamente alla stampa di questo volantino.
La pubblicazione è realizzata dall'ufficio Comunicazione istituzionale del Comune di Biassono,
sulla base delle segnalazioni degli uffici comunali e delle associazioni locali. Per informazioni scrivere a webmaster@biassono.org

