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Cultura e associazioni, 
il cuore pulsante di Buccinasco  
Le proposte dell’Amministrazione e delle realtà del territorio per 
tutto l’anno in un numero speciale di Buccinasco Informazioni 
Molti studi recenti dimostrano come cultura e creatività contribuiscano allo sviluppo socio-economico locale. Investire in cultura, quindi, è importante 

anche per un Comune, soprattutto per rendere la propria città sempre più una comunità, cioè tessuto di relazioni che favorisce incontri, incoraggia la 

partecipazione, offre stimoli, suggerisce nuove idee, allena la mente e nutre il corpo con arte, musica, teatro, bellezza. Non è poco. L’obiettivo è ambi-

zioso ma noi ci proviamo grazie soprattutto alle associazioni del territorio che, anno dopo anno, aumentano la ricchezza e la qualità delle loro proposte. 

La generosità del volontariato e la gratuità dell’impegno sono la migliore certificazione del valore sociale del loro ruolo e delle loro attività, nonché dei 

progetti di sostegno dell’Amministrazione. Le associazioni sono in particolare l’ambito ideale offerto ai cittadini per realizzare un passaggio cruciale: da 

consumatore di cultura a produttore di cultura, coltivando un dilettantismo virtuoso.

Questo numero speciale del Buccinasco Informazioni dedicato agli Intrecci culturali, ossia alla programmazione culturale della nuova stagione appena 

iniziata, elenca le molteplici offerte rivolte a pubblici diversi, iniziative gratuite o a prezzi più che accessibili per le famiglie. Gratuita per i bambini la pic-

cola rassegna teatrale della domenica pomeriggio e il corso del sabato pomeriggio di programmazione informatica (coding): due attività apparentemente 

molto diverse ma entrambi capaci di stimolare la mente e portare alla ricerca di nuovi mondi. Per i piccoli e le famiglie, anche i laboratori creativi, teatrali, 

di cucina. Al mattino, per chi non lavora, corsi di informatica, pittura, danze popolari e ballo liscio oltre ai tanto richiesti di taglio e cucito e uncinetto, 

perché in un mondo in cui tutto si consuma in fretta e si butta via, c’è chi ancora per passione o necessità, crede nel valore del riuso, della manualità 

e di uno stare insieme scambiando i saperi. 

Non mancheranno ovviamente gli appuntamenti sempre attesi con il cinema, il teatro del sabato sera e la rassegna dialettale la domenica pomeriggio, le 

serate dedicate all’arte o ai temi più svariati, i corsi dell’università da 0 a 100 anni, il Tai Chi, lo spagnolo e l’inglese, e così via. A tutto questo si aggiunge 

anche la programmazione della biblioteca, con un’offerta ricchissima sia per bambini e ragazzi sia per gli adulti. 

Non ci sono scuse, chi ha fame di cultura a Buccinasco trova un menù ricco e di qualità. Chi non sa ancora di averla, sfogli il giornale, sicuramente 

troverà qualcosa di suo gusto. 
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COMUNE DI BUCCINASCO 
via Roma, 2 - Buccinasco
Servizio Cultura e Comunicazione
tel. 02 45797254-272
www.comune.buccinasco.mi.it

ACCADEMIA DEI POETI ERRANTI
v. A. Moro, 7 - Buccinasco
tel. 340 3385075
info.associazioneape@gmail.com
www.associazioneape.it

BANCA DEL TEMPO E DEI SAPERI
v. V. Emanuele, 13/A - Buccinasco
tel. 02 45715758
lunedì: 9.30 - 10.30
da martedì a giovedì: 16 - 18
bdtbuccinasco@gmail.com
www.bancadeltempobuccinasco.it

ASS.NE CULTURALE TEATRALE “GLI ADULTI”
tel. 334 3320184
info@compagniagliadulti.it 
www.compagniagliadulti.it
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l.go Brugnatelli, 13/7 - Buccinasco 
tel/fax 02 48678342  
cell. 335 666461
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tel. 335 1237956
https://www.facebook.com/coderdojomiso/ 

David Arboit 
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Rino Pruiti 
Sindaco

INTRECCI CULTURALI 2017-2018

ASSOCIAZIONE CREIAMO
tel. 333 2860294 
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PROLOCO BUCCINASCO
tel. 334 3082209 
segreteria@prolocobuccinasco.it 
www.prolocobuccinasco.it

ASSOCIAZIONE AUSER
tel. 338 4524386 
ausercorsico@tiscali.it
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6 ottobre 2017 

Lasciati andare 
di Francesco Amato

20 ottobre 2017 

Perfect Day 
di Fernando León de Aranoa

3 novembre 2017 

Virgin Mountain             
di Dagur Kári

17 novembre 2017 

Cafè Society 
di Woody Allen

1 dicembre 2017 

Manchester 
by the Sea 
di Kenneth Lonergan

15 dicembre 2017 

La Bella e la Bestia 
di Bill Condon

12 gennaio 2018 

A casa nostra 
di Lucas Belvaux

26 gennaio 2018 
GIORNATA DELLA MEMORIA

Una volta nella vita 
di Marie-Castille Mention-Schaar

9 febbraio 2018 

Io, Daniel Blake 
di Ken Loach

23 febbraio 2018 

Cuori puri 
di Roberto De Paolis

9 marzo 2018 
GIORNATA DELLA DONNA

La vita possibile 
di Ivano De Matteo

23 marzo 2018
BUCCINASCO CONTRO LE MAFIE 

Le mani sulla città 
di Francesco Rosi

6 aprile 2018 

Tutto quello che 
vuoi 
di Francesco Bruni 

20 aprile 2018 

La tenerezza 
di Gianni Amelio

Cinema, Mon Amour – 14° edizione 
in collaborazione con l’Associazione Culturale Teatrale Gli Adulti 
Auditorium Fagnana, via Tiziano 7 – ore 21 – ingresso gratuito

È assolutamente evidente che l’arte del cinema si ispira alla 
vita, mentre la vita si ispira alla tv (Woody Allen) 
Torna puntuale la rassegna cinematografica gratuita proposta dall’Amministrazione comunale 
all’Auditorium Fagnana in collaborazione con l’Associazione Culturale Teatrale Gli Adulti. Il venerdì 
sera alle 21, due volte al mese, “Cinema, Mon Amour”, vuole essere uno spazio di incontro per stare 
insieme in modo sereno e un’occasione per divertirsi e commuoversi, ma soprattutto un’opportunità 
per riflettere intuendo che, in fondo, i veri protagonisti della storie raccontate dai registi siamo un 
po’, in vario modo, tutti noi. 
Quattordici pellicole firmate da registi italiani e stranieri con l’ambizione di offrire anche una panora-
mica di film ritenuti tra i più interessanti della recente stagione cinematografica. Con un brevissimo 
preambolo Pino Nuccio, curatore della rassegna, spiegherà la scelta del film e al termine della pro-
iezione sarà disponibile a discuterne con quanti vorranno fermarsi per un approfondimento. 
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 Il teatro del sabato sera 
 Ore 21 - ingresso 5 euro 

Sabato 14 ottobre 2017
Compagnia Teatrale Gli Adulti

GRAN GALÀ DI 
APERTURA DELLA 
STAGIONE CULTURALE
Arie da opere, operette e dal repertorio italiano 
Rinfresco di fine serata. INGRESSO LIBERO

Sabato 11 novembre 2017
Compagnia teatrale Gli Anonimi di Vimodrone 
in collaborazione con l’Associazione Gli Adulti

UN COLPO PERFETTO
di Leone Adatti - Regia di Sabrina Rodolfi
Commedia in tre atti 
Una improbabile banda di ladri tenta il colpo della vita la notte di 
Capodanno. A scompaginare tutto, uno sciopero dei treni, una 
cameriera carina, un ladro innamorato e una guardia notturna 
fin troppo solerte…

Sabato 2 dicembre 2017
Zelig Cabaret in collaborazione 
con l’Accademia dei Poeti Erranti

PIRATI
con Gianluca De Angelis, i “Senso D’Oppio”, Giorgio Verduci, 
Silvio Cavallo e Fausto Solidoro
Anno 1580, in una lussureggiante isola caraibica un gruppo di 
pirati fissa la propria dimora. Sono filibustieri, ex galeotti, bucanieri, 
caricature di quelli passati alla storia per le loro imprese 
truffaldine, presentati con una comicità decisamente surreale. 

Sabato 13 gennaio 2018
Messinscena Teatro

DOMANI SARÀ IERI
Produzione Messinscena Teatro
Anni Sessanta, quattro donne giocano a carte in una casa. ogni 
giovedì, da molti anni, si riuniscono per fare una partita, chiac-
chierare, passare il pomeriggio... 

Sabato 20 gennaio 2018
Mattia Fabris
in collaborazione con Messinscena Teatro

OPEN
di e con Mattia Fabris
Reading teatrale tratto dall’omonimo libro di Andrè Agassi. 
La storia di un uomo che, mentre diventa inesorabilmente uno 
dei tennisti migliori di tutti i tempi, cerca di rispondere alla 
domanda madre di tutte le domande: “Chi sono io? Chi è 
l ’uomo Andrè Agassi?”. Così  Open diventa una stor ia 
universale, epica e commovente. 

Sabato 3 febbraio 2018
Zelig Cabaret in collaborazione
con l’Accademia dei Poeti Erranti

ISTANBUL KEBAB in “PANNA FREDDA”
Regia di Sandra Milo - con Gianluca De Angelis e Silvio Cavallo
Spettacolo tragicamente comico composto da circa 50 sketches 
con il duo formato da Gianluca De Angelis e Silvio Cavallo, 
comici loro malgrado in modo consapevolmente surreale.

Sabato 10 febbraio 2018
Associazione teatrale Besana in Brianza in collaborazione 
con l’Associazione Gli Adulti

IL LETTO OVALE
di Ray Cooney e John Chapman
Regia di Vito Adone
Doppi sensi, inganni, tradimenti e piccole ripicche in una 
commedia brillante dove ogni personaggio finge di essere qualcun 
altro in un vortice dal ritmo incalzante che troverà soluzioni solo 
nel finale. All’origine dell’intreccio, una lettera d’amore finita nelle 
mani sbagliate… 

Sabato 17 febbraio 2018
Compagnia teatrale Gli Adulti

GIALLO CANARINO
di Mario Pozzoli - Regia di Mario Pozzoli
Commedia in due atti di Mario Pozzoli, un giallo insolito, con nu-
merosi colpi di scena e qualche spunto allegro, che lo rendono 
godibilissimo, fino all’imprevedibile e inaspettato finale.

Sabato 3 marzo 2018
Compagnia teatrale della Torre di Rescaldina 
in collaborazione con l’Associazione Gli Adulti

MI RITORNI IN MENTE... 
LUCIO BATTISTI E DINTORNI
Quella di Lucio Battisti è una storia di opposti che si attraggono: 
si ripercorrono le tappe salienti della collaborazione artistica tra 
Battisti e Mogol con arrangiamenti di particolare effetto. Uno spet-
tacolo all’insegna della spensieratezza per cantare tutti insieme. 

Sabato 24 marzo 2018 ore 21
Domenica 25 marzo 2018 ore 16
Compagnia teatrale Gli Adulti

CIOCCOLATA FONDENTE
di Mario Pozzoli - Regia di Mario Pozzoli
Uno spassoso intreccio fra 12 personaggi che si ritrovano al 
Grand Hotel delle Terme sull’ Isola di Narciso. Musiche 
indimenticabili, malintesi, contrattempi, equivoci a catena si 
fondono in un avvincente spettacolo, generando un’esplosiva 
miscela di divertimento e buonumore. 

Sabato 7 aprile 2018
Compagnia teatrale Le Comparse di Milano 
in collaborazione con l’Associazione Gli Adulti

FOOLS
di Neil Simon - Regia di Mimmo Ippolito
A Kulyenchikev, remoto villaggio russo, vive della brava 
gente che conduce la propria esistenza senza il minimo 
supporto dell’intelligenza. Il volenteroso professor Leon cercherà 
di capire la ragione di tanta dilagante stupidità e porvi rimedio!

Sabato 14 aprile 2018
Compagnia teatrale Macrò Maudit di Milano 
in collaborazione con Messinscena Teatro

UNO, NESSUNO, PRATICAMENTE 
CENTOMILA
Regia di Alessandro Castellucci
Spettacolo liberamente ispirato alle opere di Pirandello, per tut-
ti quelli che non sanno chi sono, per i personaggi in cerca di 
autore, per la vita come un giuoco delle parti, in un’ora e 
mezza di ritmo serrato e divertente tutti i temi del grande 
drammaturgo e scrittore siciliano con i fantasmi delle sue 
maschere riapparsi in un cimitero per provare a raccontarsi. 

 Sulle ali del dialetto 
 Ore 16 - ingresso 5 euro 

Domenica 15 ottobre 2017
Compagnia teatrale DIEGO FABBRI di Veduggio

ON MATRIMONI DE MATT!!!
di Roberto Fera - Regia di Graziella Giudici
Una farsa divertente e ironica che ci riporta con umorismo in un 
mondo contadino che pian piano sta scomparendo. Dopo molti 
anni di convinto celibato, Severino Mangiaratti, decide finalmente 
di cercare moglie e pubblica un’inserzione su una rivista. 

Domenica 11 febbraio 2018
Compagnia teatrale I CATANAIJ di Senago

ONA FAMIGLIA DE CASCIABALL
di Rino Silveri - Regia di Giorgio Mazzoni
Un marito fannullone passa la giornata raccontando fandonie 
che gettano imbarazzo e scompiglio in famiglia e coi vicini di 
casa, al punto da incrinare il rapporto con la nipote e il suo 
innamorato. Ma cosa accade se a un certo punto “il bugiardo “ 
non ricorda più le sue bugie?

Domenica 11 marzo 2018
Compagnia teatrale I SEMPR’ALEGHER di Parabiago

UN OM PIEN DE PREGIUDIZZI
di Marisa Occhiuto - Regia di Alberto Selmo
Alcune tra le più divertenti situazioni della comicità dialettale 
ambientate a Milano negli anni ‘70 con la storia di un personaggio 
superstizioso sino all’inverosimile.

Domenica 6 maggio 2018
UN POMERIGGIO 
AL “CAFÈ-CHANTANT”
La stagione teatrale si chiude con uno spettacolo musicale, con 
arie indimenticabili dalle canzoni anni ‘20 e ‘30 e dalle più celebri 
operette europee. 
Conduce il cantante comico Gigi Franchini  
Rinfresco finale. INGRESSO LIBERO

Stagione teatrale 2017/2018  
In collaborazione con le associazioni del territorio  
Auditorium Fagnana, via Tiziano 7 
Tre rassegne, due dedicate ai più grandi, una rivolta a bambini e ragazzi, per una grande stagione teatrale che animerà i fine 
settimana da ottobre ad aprile. 
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Domenica 29 ottobre 2017
Compagnia teatrale LeMat

LA PRINCIPESSA CAPRICCIO
per bambini dai 3 ai 7 anni
di e con Matteo Curatella e Francesca Zoccarato
In collaborazione con l’Accademia dei Poeti Erranti
Dalla fiaba di Enrico Bonavera “L’uomo mangia capricci”. 
Una storia di crescita, dove gli adulti mostrano le proprie 
fragilità e i bambini imparano ad essere migliori. 

Domenica 19 novembre 2017
Compagnia Le Fenicie Teatro in coproduzione 
con Crocevia dei Viandanti

ALI LIBERE 
per bambini dai 4 ai 10 anni
di Roberta Villa, con Roberta Villa e Matteo Riccardi
In collaborazione con l’Accademia dei Poeti Erranti
La storia di Cipì, un passero che nasce, cresce e diventa grande 
tra pericoli e bellezze della vita.

Domenica 21 gennaio 2018
Associazione culturale CreiAmo

IL CIRCO DELLA LUNA
per bambini dai 5 anni in su
di e con Miriam Velotti e Gianluca Bertuzzi

Dopo un tour che tocca diversi pianeti, finalmente il Circo della 
Luna arriva sulla Terra! Preparatevi a un’avventura spaziale tra 
magia, giocoleria, fachirismo ed equilibrismi.

Domenica 4 febbraio 2018
Compagnia teatrale LeMat

LE STORIE DI SINDÉL
per bambini dai 3 ai 10 anni
di e con Matteo Curatella LeMat
In collaborazione con l’Accademia dei Poeti Erranti
Sindél è uno strano personaggio, cantastorie, giramondo, vive 
sopra un drago, sembra sempre che abbia la testa per aria… 
trova sempre dei bambini cui raccontare le sue storie in compagnia 
della sua cara amica, la fisarmonica regalategli da suo nonno. 

Domenica 18 febbraio 2018
Associazione culturale CreiAmo

IL MAGO ZEZÈ 
E I SALTIMBANCHI
per bambini dai 3 ai 10 anni 
di M. Rosaria Vela, con Gianluca Bertuzzi,
Ivan Velotti, Miriam Velotti e M. Rosaria Vela
Nel regno di Frangole, la principessa Nives viene rapita dalla 
strega Porfiria. Riuscirà il mago Zezè aiutato dai bambini spet-
tatori nominati saltimbanchi, a sconfiggere la strega Porfiria e a 
liberare la principessa Nives?

Domenica 4 marzo 2018
Associazione culturale CreiAmo

IL SOGNO DI ALICE TRA BOLLE, 
MAGIE E MERAVIGLIE
per bambini dai 4 ai 10 anni 
di M. Rosaria Vela, con Gianluca Bertuzzi, Ivan Velotti, 
Miriam Velotti e M. Rosaria Vela
Alice è al parco e si annoia perché legge un libro senza figure. 
All’improvviso vede passare un coniglio bianco col panciotto e 
lo insegue. Inizia così una meravigliosa avventura in un mondo 
nuovo fatto di bolle, magie, sorprese e personaggi misteriosi.
E alla fine Alice non sarà più quella di prima!

Domenica 8 aprile 2018
Associazione culturale CreiAmo

ARLECCHINO, PIERROT 
E IL PESCE D’APRILE
per bambini dai 3 ai 12 anni 
di M. Rosaria Vela, con Gianluca Bertuzzi, Ivan Velotti e 
M. Rosaria Vela
Arlecchino e Pierrot ricevono una lettera misteriosa che li porta 
in un Bosco Magico la notte del 1° aprile! Tra principesse, stregoni 
e personaggi strani, i due saltimbanchi si troveranno a vivere 
un’avventura ricca di equivoci, indovinelli ma soprattutto di 
divertimento.

La Piccola Rassegna  
Spettacoli teatrali per bambini e ragazzi 
Auditorium Fagnana, via Tiziano 7 – ore 16 
Ingresso gratuito per bambini – ingresso 5 euro per adulti accompagnatori

5
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Venerdì 10 novembre 2017
Cascina Robbiolo, ore 21 

Music Quartet & Voice
In collaborazione con il Clavicembalo Verde 
Concerto da Bach ai Beatles condotto da Antonio Lubrano, con 
brani tratti dal repertorio classico più conosciuto ed emozionante 
sino ad arrivare ai capolavori dei nostri giorni. Un percorso 
musicale che rende la grande musica accessibile a tutti. 

Sabato 18 novembre 2017
Auditorium Fagnana, ore 21

Ritmikings 
& The Felinettes
Classic rock’n’roll, rhythm&blues e swing, anni ’50 e ’60, con 
un repertorio ispirato a diversi artisti e band internazionali 
come i Blues Brothers, Joe Cocker e Ray Charles. Nella band: 
Gianni Sala (basso), Claudio Mantovani (chitarra), Massimo 
Giugno (batteria), Corrado Finetto (tastiere), Carl Schonbeck 
(voce solista frontman, chitarra ritmica, armonica), Loredana 
Pastori, Vanja Colombo e Roberta Turolla (voce e cori).

 Palazzina Liberty – Milano, ore 21

Grande Concerto di Natale
Con gli allievi della Scuola Civica Alda Merini di Buccinasco e 
della Scuola Civica Antonia Pozzi di Corsico.

Mercoledì 11 ottobre 2017

Giornata mondiale 
delle bambine 
e delle ragazze
Adesione al Manifesto “indifesa” per una città a misura 
delle bambine e delle ragazze promossa da Terre des Hom-
mes nell’ambito della sesta edizione di indifesa, campagna di 
sensibilizzazione per la promozione e protezione dei diritti delle 
bambine e delle ragazze.

Domenica 12 novembre 2017
Auditorium Fagnana, ore 17
L’Associazione culturale Teatro in Mostra 
presenta lo spettacolo teatrale

Barbablù 2.0
i panni sporchi 
si lavano in casa
di Magdalena Barile
con Laura Negretti e Alessandro Quattro
regia di Eleonora Moro
Segue dibattito con Cristina Carelli, Casa di Accoglienza delle 
Donne Maltrattate di Milano
Infine aperitivo 
Ingresso gratuito

Sabato 18 novembre 2017
Parco Spina Azzurra, ore 16

Non sei sola contro 
la violenza
Inaugurazione della panchina rossa 1522 
a cura di Retake Buccinasco e assessorato alle Pari opportunità. 
Lettura di monologhi a cura di Micaela Turrisi. 

Sabato 25 novembre 2017
Auditorium Fagnana, ore 21

Agnus Dei (Les innocentes)
Cineforum condotto da Pino Nuccio con la proiezione del film 
diretto da Anne Fontaine (2016). Ingresso gratuito

Sabato 16 dicembre 2017
Auditorium Fagnana, ore 21

Grande Concerto di Natale
Grande Concerto di Natale degli allievi della Scuola Civica Alda 
Merini di Buccinasco e della Scuola Civica Antonia Pozzi di Corsico. 

Sabato 27 gennaio 2018
Cascina Robbiolo, ore 21

Four on Six Band
Swing, jazz melodico, chanson francaise e musiche popolari 
riproposte in chiave manouche, con sonorità variegate ed 
eleganti che trovano un punto di incontro nel ritmo incalzante 
tipico della musica gitana. Sul palco Fausto Savatteri (chitar-
ra manouche), Alessandro Centolanza (chitarra manouche), 
Martino Pellegrini (violino), Matteo Prina (contrabbasso). 

TodoPiazzola y Solos
Omaggio al grande compositore argentino Astor Piazzolla a 25 
anni dalla sua scomparsa: sullo sfondo de Gli Archi di Rusconi si 
fa protagonista il violino di Piercarlo Sacco, accompagnato dalla 
chitarra di Marco Pisoni, direttore dell’Istituto musicale “Giu-
lio Rusconi” di Rho, e dal bandoneon del musicista argentino 
Gilberto Pereyra. 

Casta Diva
In collaborazione con il Clavicembalo Verde
Concerto lirico da opere di Rossini, Bellini, Donizetti, Puccini 
e Verdi con la soprano ungherese Monika Lukàcs e Stefano 
Ligoratti al pianoforte. 

The Gospel Light 
Vocal Ensemble
Viaggio attraverso la musica afroamericana, dallo spiritual al 
contemporary gospel, passando per il musical e arrivando agli 
standard più sofisticati. Con sei voci soliste: Sabrina Olivieri, 
Gabriella Favaro, Simona D’Agostina, Emanuela Cortesi, Niccolò 
Berterame, Roberto Mastromauro. 

Stagione concertistica  
In collaborazione con l’Accademia dei Poeti Erranti
Auditorium Fagnana, via Tiziano 7 – Cascina Robbiolo, 
via Aldo Moro 7 - Ingresso gratuito  
Otto spettacoli di altissimo livello, dalla musica jazz alla musica moderna. Per il quarto anno si propone una stagione concertistica 
gratuita, per regalare a Buccinasco serate musicali di qualità, avvicinare alla grande musica, con artisti di fama internazionale. 
Ogni serata sarà a ingresso libero.

INTRECCI CULTURALI 2017-2018pari opportunità

Non chiamateci vittime  
Donne contro la violenza
Rassegna promossa dall’assessorato alle Pari opportunità  

Sabato 24 febbraio 2018
Cascina Robbiolo, ore 21

Sabato 17 marzo 2018
Cascina Robbiolo, ore 21

Sabato 21 aprile 2018
Auditorium Fagnana, ore 21

Domenica 10 dicembre 2017



Arte, cinema, libri, musica, incontri con esperti e appassionati: per il settimo anno tornano gli incontri proposti dagli Adulti, dedicati di volta in volta a un 
tema diverso per riflettere insieme e approfondire argomenti di attualità, film, saggi. 
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incontri e seminari

Serate a tema – 7° edizione 
In collaborazione con l’Associazione Culturale Teatrale Gli Adulti 
Auditorium Fagnana, via Tiziano 7 – ore 21 – ingresso gratuito

17 ottobre 2017
Quater pass per Milàn: 
il Liberty
con Gabriele Crepaldi

31 ottobre 2017
L’Opera? Te la racconto io!
con Walter Rubboli

14 novembre 2017
“Passione”
documentario su Napoli di John Turturro
ne parla Pino Nuccio 

28 novembre 2017
Milano: Villa Necchi Campiglio
con Gabriele Crepaldi

12 dicembre 2017
La “Gratitudine” 
scoprirla e realizzarla per vivere con gusto
ne parla Rita Paresce 

16 gennaio 2018
Quater pass per Milàn: 
il Neoclassicismo
con Gabriele Crepaldi

30 gennaio 2018
Operetta: 
una vedova sempre allegra
con Walter Rubboli

13 febbraio 2018
Un libro: “Homo videns”
di Giovanni Sartori
ne parla Laura Previdi

27 febbraio 2018
Visionari si nasce o si diventa? 
L’importanza e l’utilità
ne parla Rita Paresce 

13 marzo 2018
“Indizi di felicità” 
di Walter Veltroni
ne parla Pino Nuccio

27 marzo 2018
Milano: 
Chiesa di San Simpliciano
con Gabriele Crepaldi

In collaborazione con la 

Banca del Tempo e dei Saperi
Centro culturale Bramante, via Bramante 14

4 e 11 novembre 2017 
dalle 15 alle 18
Allenare la memoria
Laboratorio interattivo a cura di Mercedes Mas Sole
Numero chiuso – iscrizione obbligatoria presso la 
segreteria della Banca del Tempo e dei Saperi 

11 e 25 novembre 2017
27 gennaio - 24 febbraio - 24 marzo 
28 aprile- 26 maggio 2018
dalle 15 alle 17
Il sogno come ricerca interiore
Incontri con Maria Sangiuliano
Partecipazione gratuita

23 settembre e 7 ottobre 2017 
dalle 14.30 alle 18.30
L’importanza della comunicazione
A cura di Cristina Laudadio
Ingresso libero – iscrizione obbligatoria

17 febbraio e 3 marzo 2018 
dalle 15 alle 18
Vivere senza offendersi
A cura di Emma Rosemberg
Partecipazione gratuita

10 e 17 marzo 2018 
dalle 15 alle 18
I buoni colori
A cura di Stefania Sansoni
Partecipazione gratuita

13 e 20 gennaio 2018
Laboratorio di autoproduzione 
cosmetica
A cura di Giorgia Crescini
costo: € 5,00 a partecipante per rimborso materiale
numero massimo dei partecipanti: 10 persone

Segreteria Banca del Tempo e dei Saperi: 
tel. 02 45715758 
il lunedì dalle 9.30 alle 10.30 
martedì, mercoledì e giovedì dalle 16 alle 18  
bdtbuccinasco@gmail.com
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10 ottobre 2017
La Belle Époque: arte in Italia 
1880-1915
24 ottobre 2017
Treni, aerei, automobili e…
7 novembre 2017
I mestieri e il lavoro dell’uomo
21 novembre 2017
Mari, laghi, fiumi e montagne
5 dicembre 2017
Tipi da spiaggia: 
usi e costumi dei primi bagnanti

19 dicembre 2017
A tavola!

9 gennaio 2018
Guerre, eroi e soldati

23 gennaio 2018
Veneri di ieri e di oggi: erotismo e 
sensualità

6 febbraio 2018
Vita in famiglia: l’intimità domestica

20 febbraio 2018
Le case, le città, i paesi…

6 marzo 2018
La pittura fotografica

20 marzo 2018
Divertimento e tempo libero

10 aprile 2018
I ritratti: famosi per sempre!

Serate culturali - 12° edizione 
In collaborazione con l’Associazione Culturale Teatrale Gli Adulti 
Auditorium Fagnana, via Tiziano 7 – ore 21 – ingresso gratuito 
Tredici serate condotte il martedì sera, per due volte al mese, dal noto critico d’arte Gabriele Crepaldi che, nell’arco di circa un’ora, 
attraverso immagini, parole, descrizioni, fa assaporare il gusto per l’arte. 
Il tema generale della stagione quest’anno è “Questa sera si… dipinge a soggetto”: si parlerà dei quadri più belli, la genesi, i 
perché, la storia, gli aneddoti, le relazioni. 
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Università da 0 a 100 anni   
In collaborazione con l’Auser di Corsico
Cascina Robbiolo, via Aldo Moro 7 – dalle 15 alle 17
Arte, musica, psicologia, benessere, geografia, letteratura, scienze, storia, teatro, Milano. Sono sempre tante e interessanti le proposte dell’università 
da 0 a 100 anni, luogo di conoscenza e relazioni. 
La presentazione dei nuovi corsi e la consegna dei diplomi è in programma per giovedì 12 ottobre: dal 19 ottobre al 24 maggio gli appuntamenti 
settimanali.  
Le iscrizioni sono aperte fin dai primi di settembre presso lo sportello del Servizio Cultura e Comunicazione. 
Tariffe: 70 euro per i residenti, 120 euro per i non residenti.
NON È RICHIESTO TITOLO DI STUDIO

Il calendario dei corsi

19 e 26 ottobre 2017
Benessere 

Curarsi con l’acqua
Andrea Dellanoce

9-16-23-30 novembre 2017
Psicologia

Benessere 
dell’anima
Giuseppe Perfetto

14-21 dicembre 2017
Arte

La pittura 
in Lombardia 
Caravaggio
Veronica Zimbardi

11-18-25 gennaio 2018
Musica

Verdi
Cristina Coltella

1-8 febbraio 2018
Geografia

Napoli
Costantino Truppi

15 febbraio 2018
Letteratura

L’albero della vita
Raffaella Primati

22 febbraio-1-8 marzo 2018
Scienze

Alla scoperta 
del mare
Verdeacqua

15-22 marzo 2018
Storia

Storia delle donne 
nel secolo XIX
Jole Garuti

5-12-19 aprile 2018
Milano

Storia di strade, 
di quartieri, 
di borghi
Opera d’Arte

3 maggio 2018
Arte

Museo Prado (Madrid)
Veronica Zimbardi

10-17 maggio 2018
Teatro 

Carlo Goldoni
Dianella Stabilini

24 maggio 2018
Scienze

Il naturalista a casa
ADM
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SPAZIO GIOCO
per bambini da 1 a 5 anni
Centro culturale Bramante, via Bramante 14
in collaborazione con l’associazione Accademia dei Poeti 
Erranti
a cura di Silvia Locatelli
fino a luglio 2018
orario di apertura: dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 12.30
L’associazione ha pensato a due percorsi: “Gli animali 
del mondo” e Progetto Movimento
Tariffe:
7 euro la prima ora
5 euro per le successive (intese anche le frazioni)
12 euro per tutta la mattina
Tessera associativa annuale e copertura assicurativa euro 50

Per info e iscrizioni: 
tel. 340 3385075 - 02 4409248 
info.associazioneape@gmail.com

COMPITANDO
per bambini e ragazzi dai 6 ai 18 anni
Centro culturale Bramante, via Bramante 14
in collaborazione con l’associazione Accademia dei Poeti 
Erranti
fino a luglio 2018
Le attività si svolgono dal lunedì al venerdì nella fascia oraria del 
pomeriggio e il sabato mattino in orari da concordare in base 
alle prenotazioni ricevute.
Tutte le attività sono a pagamento. Tessera associativa annuale 
obbligatoria di euro 20 comprensiva della copertura assicurativa.

Info Segreteria: tel. 340 3385075 - 02 4409248 
venerdì dalle 17 alle 18.30 
info.associazioneape@gmail.com

5 MINUTI O POCO PIÙ
per bambini dai 3 ai 9 anni
Cascina Robbiolo, via Aldo Moro 7
organizzato dall’associazione Accademia dei Poeti Erranti
a cura di Viviana Marcelletti
Laboratorio di cucina articolato in 5 dimostrazioni pratiche per 
imparare a preparare i piatti divertenti con l’aiuto di un adulto.
Un sabato al mese su due turni: dalle ore 15.45 alle 16.45 e 
dalle 17 alle 18.
Il costo di partecipazione: 10 euro a bambino più kit cuoco di 5 
euro (facoltativo).
21 ottobre 2017: FALANGI DI ORCO
25 novembre 2017: PASTA DI PANE
16 dicembre 2017: BISCOTTI E FOCACCIA ISTANTANEI
20 gennaio 2018: PIZZA MOSTRUOSA
24 febbraio 2018: SCACCHIERA COMMESTIBILE

Per info e prenotazioni: 
tel. 340 3385075 
info.associazioneape@gmail.com

LABORATORI CREATIVI
per bambini dai 5 ai 10 anni
Cascina Robbiolo, via Aldo Moro 7
organizzato dall’associazione Accademia dei Poeti Erranti
a cura di Silvia Locatelli

Un sabato al mese su due turni: ore 16
Il costo di partecipazione: 10 euro a bambino.

14 ottobre 2017: 
MOSTRI SOFFIATI - tempere, cannucce, occhi mobili

18 novembre 2017: 
NATURA MORTA - cartoncini, colla, colori, plastilina

2 dicembre 2017: 
UN AMORE DI RENNA - colla, disco di legno, rametti, muschio, 
feltro

13 gennaio 2018: 
SABBIARELLI - sabbie colorate, fogli prestampati

10 febbraio 2018: 
BARATTOLI SIMPATICI - barattoli, palline di polistirolo, penna-
relli, tempere, nastri colorati, pompom

Per info e prenotazioni: 
tel. 340 3385075 - info.associazioneape@gmail.com

INSIEME SUL PALCO
corso per genitori e figli insieme
Cascina Robbiolo, via Aldo Moro, 7 
Organizzato dall’Associazione CreiAmo, a cura di Miriam 
Velotti (attrice e artista di strada) e Maria Rosaria Verla (regista 
e interprete teatrale)

“Cosa accadrebbe se avessimo la possibilità di giocare a 
scambiarci i ruoli tra genitori e figli. Noi siamo sicuri che 
impareremo a comprenderci e a conoscerci meglio nella realtà 
di oggi. Gioco tra il ludico e l’educativo”

8 incontri monosettimanali
il giovedì dalle ore 18.15 alle 20.15 - Cascina Robbiolo
9 - 16 - 23 - 30 novembre - 14 - 21 dicembre 2017 
11 - 18 gennaio 2018
Saggio finale il 21 gennaio 2018 presso Cascina Robbiolo

Costo: tessera associativa a famiglia euro 30 + un contributo 
spese a incontro.

Per informazioni e iscrizioni:
cell. 333 2860294 - babyroom1@tiscali.it

PROGRAMMAZIONE VIDEOGAME
Cascina Robbiolo, via Aldo Moro 7
organizzato dall’associazione CoderDojo MiSO
Gli incontri hanno l’obiettivo di rendere protagonisti i ragazzi 
nella creazione di un videogioco con il computer.
Età dai 7 ai 12 anni. Partecipazione gratuita.

Il corso prevede 8 incontri di 3 ore ciascuno 
- il sabato dalle ore 15 alle 18 nelle seguenti date:
30 settembre, 28 ottobre, 11 novembre 2017, 
27 gennaio, 17 febbraio, 24 marzo, 21 aprile 
e 19 maggio 2018

Per informazioni e iscrizioni: 
https://www.facebook.com/coderdojomiso/ 
tel. 335 1237956

Corsi e laboratori per bambini e ragazzi  
In collaborazione con l’Accademia dei Poeti Erranti, l’associazione 
CreiAmo e l’associazione CoderDojo MiSO 
È proprio il caso di dirlo, ce n’è per tutti i gusti e tutte le esigenze. Dallo spazio gioco per i più piccoli al mattino e per i compiti al 
pomeriggio per chi è in difficoltà fino ai laboratori creativi, di cucina e perfino di programmazione di videogame il sabato pome-
riggio sino agli incontri dedicati a ragazzi e genitori per imparare a stare insieme giocando e recitando. A questi vanno aggiunti i 
laboratori teatrali proposti dall’associazione Messinscena (a pagina 12). 



QUESTIONE DI FILI...
Maglia, uncinetto, ricamo e fantasie creative
Centro culturale Bramante, via Bramante 14
in collaborazione con l’associazione Accademia dei Poeti 
Erranti
Il corso si svolge dal 4 ottobre 2017 a fine maggio 2018 il 
mercoledì dalle 9.30 alle 11.30
Partecipazione gratuita. Quota associazione 20 euro.

Per informazioni, prenotazioni, pagamenti e colloqui sarà 
attiva la segreteria ogni venerdì dalle ore 17 alle 19 presso il 
Centro culturale Bramante - tel. 340 3385075 - 02.4409248
info.associazioneape@gmail.com

TAI CHI CHUAN
Cascina Robbiolo, via Aldo Moro 7
organizzato dall’associazione Accademia dei Poeti Erranti
Il corso si svolgerà tutti i mercoledì:
dalle ore 20 alle 21.30 (liv. principianti)
dalle ore 20.30 alle 22 (liv. avanzato)
e sarà suddiviso in due quadrimestri di sedici lezioni ciascuno 
con la prima lezione di prova gratuita.
Costi: 150 euro a persona a quadrimestre oppure 280 euro per 
l’intero anno + tessera associativa di 40 euro che comprende 
l’iscrizione annuale all’associazione A.P.E. e al Centro Ricerche 
Tai Chi Italia.  

Primo quadrimestre: 
Dal 27 settembre 2017 al 31 gennaio 2017
Secondo quadrimestre:
Dal 7 febbraio 2018 al 30 maggio 2018

Per info e prenotazioni: 
vrenifrena@hotmail.com - tel. 340 2276891 (Verena)

CORSI DI INGLESE
Centro culturale Bramante, via Bramante 14
in collaborazione con la Banca del Tempo e dei Saperi
partecipazione gratuita

INGLESE AVANZATO
a cura di Agnese Bellagamba
dal 4 ottobre 2017 a fine maggio 2018
mercoledì dalle 16 alle 17.30 e dalle 17.30 alle 19
giovedì dalle 9.30 alle 11

INGLESE BASE
a cura di Catia Ferro
dal 10 ottobre 2017 a fine maggio 2018
martedì, due turni: dalle 17 alle 18.30 e dalle 18.30 alle 19.30

Segreteria: tel. 02 45715758 - il lunedì dalle 9.30 alle 10.30
martedì, mercoledì e giovedì dalle 16 alle 18 
bdtbuccinasco@gmail.com

FILM IN LINGUA ORIGINALE 
con sottotitoli
Centro culturale Bramante, via Bramante 14
a cura di Agnese Bellagamba
martedì alle 17.30
21 novembre 2017 - 23 gennaio - 20 marzo - 10 aprile 2018

CORSI DI SPAGNOLO
Centro culturale Bramante, via Bramante 14
in collaborazione con la Banca del Tempo e dei Saperi
partecipazione gratuita

SPAGNOLO PRATICO
a cura di Karina Valeri
dal 28 settembre 2017 a fine maggio 2018
giovedì dalle 11 alle 12.30 e dalle 12.30 alle 14

SPAGNOLO AVANZATO
a cura di Karina Valeri
dal 3 ottobre 2017 a fine maggio 2018
martedì dalle 11 alle 12.30

Segreteria: tel. 02 45715758 - il lunedì dalle 9.30 alle 10.30
martedì, mercoledì e giovedì dalle 16 alle 18 
bdtbuccinasco@gmail.com

I MARTEDÌ... 
LIBERAMENTE CREATIVI
Centro culturale Bramante, via Bramante 14
in collaborazione con la Banca del Tempo e dei Saperi
Realizzare cose belle con le proprie mani (collane, orecchini e 
piccoli cadeaux)
a cura di Angela Ladiana - partecipazione gratuita
dal 3 ottobre 2017 a fine maggio 2018 
martedì dalle 9 alle 12

Segreteria: tel. 02 45715758 - il lunedì dalle 9.30 alle 10.30
martedì, mercoledì e giovedì dalle 16 alle 18 
bdtbuccinasco@gmail.com

PITTURA SU PORCELLANA
Cascina Fagnana, ala nuova, via Fagnana 1
due corsi organizzati dalla Banca del Tempo e dei Saperi
a cura di Adriano Sogliani
Tessera associativa obbligatoria

Dal 3 ottobre 2017 a fine maggio 2018
martedì o venerdì dalle 9 alle 12

Segreteria: tel. 02 45715758 - il lunedì dalle 9.30 alle 10.30
martedì, mercoledì e giovedì dalle 16 alle 18
bdtbuccinasco@gmail.com

CORSO DI TAGLIO E CUCITO
Cascina Fagnana, ala nuova, via Fagnana 1
corso organizzato dalla Banca del Tempo e dei Saperi
a cura di Isabella Azzi
Tessera associativa obbligatoria
Dal 4 ottobre 2017 a fine maggio 2018
mercoledì dalle 9 alle 11
mercoledì dalle 11 alle 13 principianti

Segreteria: tel. 02 45715758 - il lunedì dalle 9.30 alle 10.30
martedì, mercoledì e giovedì dalle 16 alle 18 
bdtbuccinasco@gmail.com

CORSO DI DEGUSTAZIONE VINI
Centro culturale Bramante, via Bramante 14
In collaborazione con ProLoco Buccinasco, relatore Gourmet 
Damiano Palumbo
Costo 120 euro, numero minimo partecipanti 12

Dal 2 ottobre 2017 alle ore 20.30, 5 incontri il lunedì sera

Info e iscrizioni: 
cell. 334 3082209 - segreteria@prolocobuccinasco.it

PARTIRE DA ZERO
Cascina Fagnana, ala nuova, via Fagnana 1
corso di informatica base organizzato dall’Auser
a cura di Sergio Asperges
Dal 23 ottobre saranno attivati corsi della durata di 2 ore con 
frequenza monosettimanale il lunedì o il giovedì dalle 9 alle 11.
Costo: tessera associativa di 15 euro

Informazioni e iscrizioni: tel. 338 4524386

DANZE POPOLARI DAL MONDO
Cascina Robbiolo, via Aldo Moro 7
corso organizzato dalla Banca del Tempo e dei Saperi
Tessera associativa obbligatoria più una quota di partecipazione

Dal 26 settembre 2017 a fine maggio 2018 
martedì dalle 21 alle 23

SERATE DI MUSICA DAL VIVO 
GRATUITE
Cascina Robbiolo, via Aldo Moro 7
in collaborazione con la Banca del Tempo e dei Saperi

Aperte alla cittadinanza - ingresso libero
26 settembre - 14 novembre - 19 dicembre 2017
20 febbraio - 10 aprile - 29 maggio 2018

Segreteria: tel. 02 45715758 - il lunedì dalle 9.30 alle 10.30
martedì, mercoledì e giovedì dalle 16 alle 18 
bdtbuccinasco@gmail.com

BALLI DI GRUPPO
Cascina Robbiolo, via Aldo Moro 7
corso organizzato dalla Banca del Tempo e dei Saperi
a cura di Antonietta Pace e Fausta Scribano
Tessera associativa obbligatoria

Dal 2 ottobre 2017 a fine maggio 2018
lunedì in due fasce orarie:
• dalle 9.30 alle 10.30
• dalle 10.30 alle 11.30
Segreteria: tel. 02 45715758 - il lunedì dalle 9.30 alle 10.30
martedì, mercoledì e giovedì dalle 16 alle 18 
bdtbuccinasco@gmail.com

BALLO LISCIO
Cascina Robbiolo, via Aldo Moro 7
corso organizzato dalla Banca del Tempo e dei Saperi
a cura di Giulio Zambolo
Tessera associativa obbligatoria

Dal 2 ottobre 2017 a fine maggio 2018 - lunedì in due 
fasce orarie:
• dalle 10.30 alle 11.30
• dalle 11.30 alle 12.30
Segreteria: tel. 02 45715758 - il lunedì dalle 9.30 alle 10.30 
martedì, mercoledì e giovedì dalle 16 alle 18 
bdtbuccinasco@gmail.com
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Corsi e laboratori per adulti    
In collaborazione con l’Accademia dei Poeti Erranti, l’Auser, 
la Banca del Tempo e dei Saperi e ProLoco Buccinasco
Le lingue, il tai chi o informatica? I balli popolari o l’uncinetto? Oppure la pittura su ceramica, il taglio e cucito… tante le proposte per il tempo libero 
organizzate insieme alle associazioni. Non solo corsi, vere e proprie occasioni per relazioni e amicizie, imparando nuovi e antichi saperi. 
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Il teatro per tutti   
Tana di Messinscena, largo Brugnatelli 13/7 
I corsi sono organizzati dall’associazione Messinscena nella sua Tana, con il patrocinio del Comune di Buccinasco: per bambini, 
ragazzi e adulti. E oltre al teatro, anche musical per bambini e adolescenti e danza classica e moderna per tutte le età.

TEATRO PER ADULTI
da 18 anni in su - suddiviso in 3 livelli
da ottobre 2017 a giugno 2018 
dalle 20.30 alle 23.30
1° livello: martedì 
2°/3° livello: mercoledì (inizio 4 ottobre 2017)
lezioni aperte per tutto ottobre

23 e 24 giugno 2018 saggi di fine anno
presso l’Auditorium Fagnana

Per info e iscrizioni: 
info@messinscena.it - www.messinscena.it 
tel/fax 02 48678342 - cell. 335 6766461

PER BAMBINI
MUSICAL BABY (6-10 anni)
un percorso completo per conoscere 
il magico mondo del Musical con professionisti 
del settore
6-10 anni: lunedì dalle 17 alle 18.15
Lezione aperta: lunedì 2 ottobre 
alle ore 17

Inizio corso: lunedì 9 ottobre 2017

28 e 29 aprile 2018 saggi di fine anno
presso l’Auditorium Fagnana

TEATRO E MUSICAL 
PER RAGAZZI
per ragazzi dagli 11 ai 15 anni
Musical: lunedì dalle 18.30 alle 20
Teatro: giovedì dalle 17 alle 18.30

Lezioni aperte per tutto ottobre

Inizio corsi: 
lunedì 9 ottobre e giovedì 12 ottobre 2017

28 e 29 aprile 2018 saggi di fine anno
presso l’Auditorium Fagnana

Per info e iscrizioni: 
info@messinscena.it - www.messinscena.it 
tel/fax 02 48678342 - cell. 335 6766461

TEATRO PER ADOLESCENTI
per ragazzi dai 16 ai 18 anni

Un percorso di lavoro da ottobre a maggio e 
seminari serali su argomenti specifici

16-18 anni: giovedì dalle 19 alle 20:30

Lezioni aperte per tutto ottobre
Inizio corso: giovedì 12 ottobre 2017

4 e 5 maggio 2018 saggi di fine anno
presso l’Auditorium Fagnana

DANZA CLASSICA
Una classe divertente e creativa per i bimbi dai 
3 anni. Un corso di avvicinamento alle principali 
posizioni della danza classica e alle primissime 
figure della danza moderna e infine un corso 
dedicato allo studio della tecnica e dell’espres-
sività della danza classica

lezioni aperte per tutto ottobre
Inizio lezioni: martedì 3 ottobre 2017

Propedeutica (3-5 anni): 
martedì dalle 17 alle 18

Debuttanti (6-10 anni): 
mercoledì e venerdì dalle 17 alle 18

Intermedi avanzanti (10-16 anni): 
mercoledì e venerdì dalle 18 alle 19.30

Per info e iscrizioni: 
info@messinscena.it - www.messinscena.it  
tel/fax 02 48678342 - cell. 335 6766461

DANZA MODERNA
Divertente e coinvolgente, il corso è dedicato 
agli allievi da 8 anni in su (anche adulti!) e mira 
alla ricerca espressiva individuale, allo sviluppo 
delle potenzialità tecniche e a un allenamento 
completo ed efficace.

lezioni aperte per tutto ottobre
Inizio lezioni: martedì 3 ottobre 2017

Bambini: martedì dalle 18 alle 19
Adolescenti: martedì dalle 19 alle 20

Per info e iscrizioni: 
info@messinscena.it - www.messinscena.it  
tel/fax 02 48678342 - cell. 335 6766461



LE MOSTRE DI ARTISTI 
1.  LAURA TODESCHINI 
 da giovedì 28 settembre 
 a martedì 10 ottobre 

2.  TIZIANA SANTOLI 
 da giovedì 9 a martedì 21 novembre 

3.  DAVIDE MAREGA 
 da giovedì 23 novembre 
 a martedì 5 dicembre 

4.  MARTA GALBUSERA 
 da giovedì 7 a martedì 19 dicembre 

5.  FRANCESCA SANTORO 
 da giovedì 11 a martedì 23 gennaio

6.  DOMENICO LIGUIGLI 
 da giovedì 25 gennaio a martedì 6 febbraio

7.  VALERIA TRAVERSI 
 da giovedì 8 a martedì 20 febbraio 

8.  ALESSIO BARCHITTA 
 da giovedì 22 febbraio a martedì 6 marzo

9.  SUSANNO MANSTRETTA 
 da giovedì 8 a martedì 20 marzo

10. ALEXANDRA MATVEEVA 
 da giovedì 22 marzo a martedì 3 aprile 

11.  VALERIA MANFREDDA 
 da giovedì 5 a martedì 17 aprile

MARATONA DI LETTURA “IL BOSCO DELLO STUPORE”
Apertura straordinaria della Biblioteca domenica 8 ottobre in occasione del grande 
evento organizzato insieme a Messinscena, Accademia dei Poeti Erranti, Banca 
del Tempo e dei Saperi, BuccinascoGiovane e CreiAmo, nell’ambito del progetto 
delle associazioni “Fare rete”. 
Dalle 11 alle 22 prenderà magicamente forma il “bosco dello stupore” con letture, 
laboratori creativi, suggestioni teatrali e musicali, mostre fotografiche, graffiti e 
tante altre sorprese. 
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Venite in biblioteca!    
Cascina Fagnana, via Fagnana 6 
Da lunedì a sabato dalle 9 alle 19 (il mercoledì apre alle 14)
È il luogo della cultura di Buccinasco. In biblioteca si studia, si fanno ricerche, si cercano libri e dvd da prendere in prestito grazie alla disponibilità di 
oltre 1 milione di documenti tra libri, giornali, giochi, CD e DVD. La biblioteca di Buccinasco, infatti, fa parte del sistema bibliotecario del Sud ovest 
“Fondazione per Leggere” a cui appartengono altre 58 biblioteche comunali: l’intero patrimonio è fruibile da tutti i cittadini del territorio con prenotazione 
dalla biblioteca di Buccinasco o direttamente on line da parte dell’iscritto (il catalogo delle biblioteche di Fondazione per Leggere è consultabile sul sito 
www.fondazioneperleggere.it, aggiornato in tempo reale). 
La biblioteca non è “solo” questo. Con la nuova gestione, affidata nel 2016 alla cooperativa Socio Culturale, oltre all’ampliamento notevole dell’orario di 
apertura, si sono moltiplicate le iniziative e i laboratori per le scuole, come gli eventi aperti al pubblico, anche in sinergia e collaborazione con le asso-
ciazioni del territorio e l’Amministrazione comunale. Presentazioni di libri, mostre, laboratori, incontri stimolanti, gratuiti e aperti a tutti. 
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APERICENA LETTERARIO 
PER TUTTI
Giovedì 9 novembre alle ore 18.30 Anna Pavesi 
presenta il suo libro “Il grammofono inglese e la 
cornacchia”. Evento in collaborazione con Mes-
sinscena. 

FIABE IN BIBLIOTECA 
Lettura di favole per bambini dai 6 ai 10 anni 
e attività ludico-culturale finale, in Sala Bambini 
dalle ore 17.

Martedì 9 gennaio: 
FIABE A CONFRONTO

Martedì 16 gennaio: 
LA BIBLIOTECA MULTICULTURALE

Martedì 30 gennaio: 
BIBLIOTECA IN FAMIGLIA

MOSTRA MAMMA LINGUA 
Dal 18 novembre al 2 dicembre 

MAMMA LINGUA
Per bambini da 0 a 6 anni
Sabato 21 ottobre, dalle 10.30 alle 11.30 
fiabe in albanese/rumeno/italiano

Sabato 18 novembre, dalle 9.30 alle 11.30 
Un ponte di storie in arabo/cinese/italiano

Sabato 16 dicembre, dalle 10.30 alle 11.30
Vamos a leer libros in spagnolo/italiano

Sabato 20 gennaio, dalle 10.30 alle 11.30 
Le Francais pour s’amuser + Play in English in 
inglese/francese/italiano

GAMING IN BIBLIOTECA 
Sabato 24 marzo dalle ore 15. Evento in colla-
borazione con Monkey Milano, Ludos Fun Club 
e il Circolo scacchisti di Corsico

ALLENAMENTE 
Attività manuale di collage in collaborazione con 
il CDI di via Lomellina dalle ore 17
Sabato 5, sabato 12 e sabato 19 maggio dalle 
ore 17 in biblioteca 

NATI PER LA MUSICA
Sabato 17 febbraio dalle 10.30 alle 11.30 
Sabato 17 marzo dalle 10.30 alle 11.30 
Sabato 21 aprile dalle 10.30 alle 11.30 
Sabato 19 maggio 10.30 alle 11.30  

con “Crescendo a suon di musica”: laboratorio 
di musica Orff; durante un divertente gioco a 
squadre i bambini impareranno attraverso eser-
cizi interattivi, libri illustrati, schede didattiche e 
altre attività ludiche alcuni elementi linguistici di 
base: i numeri, i colori, gli animali e i giorni della 
settimana. L’attività si conclude con una Cac-
cia al Tesoro per scoprire e familiarizzare con gli 
spazi della biblioteca. 
Tutti gli incontri terminano con un’attività ludi-
co-culturale finale. 

M’ILLUMINO DI MENO
Febbraio 2018

UN LIBRO “A CASA VOSTRA”
Tutti i martedì pomeriggio di febbraio, dalle ore 
15 alle ore 18, i bibliotecari sono disponibili a 
portare i libri a casa ai residenti di Buccinasco, 
per chi avesse difficoltà a recarsi in Biblioteca

MERCATINO 
DEL LIBRO SCARTATO 
Sabato 27 maggio 2018 dalle ore 10 alle 13 
e dalle 14 alle 18 

LIBRO PARLATO ONLUS
La Biblioteca attiverà nel corso dell’anno la Con-
venzione per l’adesione al servizio di distribu-
zione gratuita di audio libri registrati in formato 
Mp3. Il servizio permette di accedere alle ban-
che dati del “Libro Parlato Lions” e di scaricare i 
file prescelti sui lettori MP3 .

SCAMBIO DI SEGRETI TRA 
NONNI E NIPOTI
Martedì 6 febbraio 2018, dalle ore 17 la Biblio-
teca presenta i risultati del progetto finanziato 
da Fondazione Cariplo “Atlante della Memoria” 
con un reading di fiabe popolari locali. 

LA BIBLIOTECA TEENS
In collaborazione con l’Associazione Messinsce-
na i ragazzi del corso di teatro approfondiscono 
e discutono in più incontri con un Bibliotecario 
un’opera letteraria, reinterpretandone poi il con-
tenuto in modo totalmente libero e rielaboran-
dolo con diversi media durante il corso: musica 
e coreografia, teatro, video. A fine anno un bi-
bliotecario sarà presente alla rappresentazione 
finale presso l’Auditorium Fagnana. 

DOPO LA SCUOLA? 
ATTREZZATI VERSO IL 
LAVORO!
Scenari e offerta, mercato del lavoro, prendere 
una decisione, il mio progetto di vita e professio-
nale. Lezione su tecniche e strumenti di ricerca 
attiva del lavoro: preparazione di un curriculum 
efficace, redazione una lettera di autocandida-
tura, preparazione di un colloquio di lavoro in 
collaborazione con le scuole del territorio. In un 
pomeriggio feriale di maggio 2018, in occasione 
del Work Cafè organizzato dagli insegnanti coor-
dinatori delle classi seconde medie dell’ICS Rita 
Levi Montalcini di Buccinasco, un Bibliotecario. 



Venerdì 6 ottobre
Auditorium Fagnana, ore 21
“Lasciati andare”, proiezione del film di 
Francesco Amato nell’ambito della rassegna 
“Cinema, mon amour” (cineforum gratuito).

Sabato 7 ottobre
Centro culturale Bramante, dalle 14.30 alle 18.30
“L’importanza della comunicazione”, 
incontro a cura di Cristina Laudadio organizzato 
dalla Banca del Tempo e dei Saperi (ingresso libero).

Auditorium Fagnana, ore 21
“La polverosa strada del blues”, 
un viaggio nel leggendario mondo del blues con la 
regia di Fabrizio Seidita, nell’ambito del progetto 
“Fare Rete” (ingresso a offerta libera).

Domenica 8 ottobre
Via Roma (davanti al Municipio), dalle 9 alle 13 
“Buccinasco Km0”, 
appuntamento con il mercato agricolo.

Biblioteca comunale, dalle 11 alle 23
“Il bosco dello stupore”, maratona di 
lettura nell’ambito del progetto “Fare Rete” 
(ingresso libero).

Lunedì 9 ottobre
Bar Buccino, via Roma 4, ore 17 
“Raccontami, raccontati”, 
Ciclo di incontri aperti a tutti organizzati dalla 
Banca del Tempo e dei Saperi.

Martedì 10 ottobre
Auditorium Fagnana, ore 21
“La belle époque: 
arte in Italia 1880-1915”, serata culturale 
condotta da Gabriele Crepaldi in collaborazione 
con Gli Adulti (ingresso libero).

Giovedì 12 ottobre
Cascina Robbiolo, ore 15
“Università da 0 a 100 anni”, presentazio-
ne dei corsi e consegna degli attestati a cura di Auser.

Sabato 14 ottobre
Cascina Robbiolo, ore 9.30
“Convegno” sulla dipendenza da sostanze, 
alcool, social network, con particolare attenzione 
agli adolescenti a cura di AMI Amici Missioni 
Indiane (ingresso libero).

Cascina Robbiolo, dalle 15.45 alle 18
“Mostri soffiati”, laboratorio creativo per 
bambini dai 5 ai 10 anni organizzato dall’Accade-
mia dei Poeti Erranti.

Auditorium Fagnana, ore 21
“Gran galà di apertura della stagione 
culturale 2017-18”, in collaborazione con la 
Compagnia Gli Adulti (ingresso libero).

Da sabato 14 
a lunedì 16 ottobre
Oratorio Sant’Adele
“Mostra micologica”, 30° edizione della mo-
stra micologica. Durante la mostra gli esperti del 
Gruppo Micologico S. Adele di Buccinasco saranno 
a disposizione dei visitatori per fornire informazioni 
sulle varie specie di funghi, le loro caratteristiche 
e come comportarsi tra prati e boschi. Sabato: 
ore 16 apertura mostra, ore 20 cena in Oratorio. 

Domenica: orario mostra dalle 10 alle 13 e dalle 
15 alle 19, dalle 15 alle 19 si potranno mangiare 
le caldarroste e alle 19 si terrà il sorteggio cesti. 
Lunedì: dalle 10 alle 12.30 visita aperte alle classi 
degli Istituti scolastici del territorio.

Lunedì 16 ottobre
Bar Buccino, via Roma 4, ore 17 
“Raccontami, raccontati”, 
Ciclo di incontri aperti a tutti organizzati dalla 
Banca del Tempo e dei Saperi.

Martedì 17 ottobre 
Auditorium Fagnana, ore 21
“Quater pass per Milàn: il Liberty”, 
serata a tema a cura di Gabriele Crepaldi in 
collaborazione con Gli Adulti (ingresso libero).

Venerdì 20 ottobre
Auditorium Fagnana, ore 21
“Perfect Day”, proiezione del film di Fernando 
León de Aranoa nell’ambito della rassegna 
“Cinema, mon amour” (cineforum gratuito).

Sabato 21 ottobre
Cascina Robbiolo, dalle ore 15.45 alle 18
“Falangi di orco”, laboratorio di cucina per 
bambini dai 3 ai 9 anni organizzato dall’Accade-
mia dei Poeti Erranti.

Cascina Robbiolo, ore 16
“Alimentazione, la prima vera terapia 
dell’uomo per ritrovare se stesso e gli 
altri”, conferenza a cura dell’associazione 
La Svolta nell’ambito del ciclo “I sabati della 
salute” (ingresso libero). 

Auditorium Fagnana, ore 21
“Il soffio della liberta: 
il blues e i diritti civili””, spettacolo realiz-
zato dal grande armonicista Fabrizio Poggi, nell’am-
bito del progetto “Fare Rete” (ingresso libero).

Domenica 22 ottobre
Auditorium Fagnana, ore 16
“Spettacolo teatrale per l’infanzia”, 
dedicato ai bambini dai 3 ai 10 anni realizzato 
dai genitori della Scuola materna parrocchiale di 
Romano Banco a cura di Bran.co - Branca 
Comunitaria Solidarista onlus.

Lunedì 23 ottobre
Bar Buccino, via Roma 4, ore 17 
“Raccontami, raccontati”, 
Ciclo di incontri aperti a tutti organizzati dalla 
Banca del Tempo e dei Saperi.

Martedì 24 ottobre
Auditorium Fagnana, ore 21
“Treni, aerei, automobili e…”, serata 
culturale condotta da Gabriele Crepaldi in 
collaborazione con Gli Adulti (ingresso libero). 

Sabato 28 ottobre
Cascina Robbiolo, ore 21
“20 e oltre…”, spettacolo con video, canzoni, 
sketch e lavori dal vivo nell’ambito dei 
festeggiamenti dei 20 anni della Banca del Tempo 
e dei Saperi.

Auditorium Fagnana, ore 21
“Operazione mano”, spettacolo teatrale 
a cura del Gruppo teatrale Forte Fuentes 
organizzato in collaborazione con la Croce Rossa 
Italiana Comitato di Buccinasco.

Domenica 29 ottobre
Cascina Robbiolo, ore 9.30
“I nostri primi vent’anni”, giornata dedica-
ta ai festeggiamenti dei 20 anni della Banca del 
Tempo e dei Saperi.

Auditorium Fagnana, ore 16
“La principessa Capriccio”, spettacolo 
teatrale per bambini dai 3 ai 7 anni a cura della 
Compagnia teatrale LeMat in collaborazione con 
APE nell’ambito della Piccola Rassegna.

Lunedì 30 ottobre
Bar Buccino, via Roma 4, ore 17 
“Raccontami, raccontati”, 
Ciclo di incontri aperti a tutti organizzati dalla 
Banca del Tempo e dei Saperi.

Martedì 31 ottobre 2017
Auditorium Fagnana, ore 21
“L’Opera? Te la racconto io”, serata a 
tema a cura di Bruno Marelli in collaborazione 
con Gli Adulti (ingresso libero).
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Numeri utili 
Comune di Buccinasco - Centralino 0245797.1
Orari sportelli comunali: 
Lunedì 8.30-12 /14-17 - Da martedì a venerdì 8.30-12
Anagrafe Anche sabato 9-11.45
Polizia Locale da lunedì a sabato 8.30-12
Messo comunale da lunedì a sabato 8.30-9.30
Catasto martedì e giovedì, 8.30-12
Istruzione e Asili Nido lunedì, martedì, giovedì e venerdì 8.30-12
Ufficio Diritti Animali giovedì 9-12
Sportello Anziani martedì 9-12 (sala consiliare)
Telefoni e mail:
Anagrafe 
0245797.248 - servizidemografici@comune.buccinasco.mi.it
Protocollo 0245797.322
Stato Civile 0245797.242 - statocivile@comune.buccinasco.mi.it
Servizio Elettorale 0245797.234
Servizio Ambiente e Controllo del territorio
0245797.326 - ecologia@comune.buccinasco.mi.it
Settore Lavori pubblici e manutenzioni 0245797.240
lavoripubblici@comune.buccinasco.mi.it 
manutenzione@comune.buccinasco.mi.it
Servizio Gare e Contratti 0245797.310-380
Servizio urbanistica, Edilizia pubblica e
privata e Patrimonio 0245797.216 
ediliziaprivata@comune.buccinasco.mi.it
Istruzione e Asili nido 0245797.238-327-421
istruzione@comune.buccinasco.mi.it
Cultura e Comunicazione 0245797.251-254-272
l.placido@comune.buccinasco.mi.it
Ufficio Stampa 
0245797.392 - ufficiostampa@comune.buccinasco.mi.it
Biblioteca comunale via Fagnana 6 - 02488884.514
Servizi alla Persona 0245797.250-257-260
Servizio Case e Integrazione 
0245797.279-253-335-338 - case@comune.buccinasco.mi.it
Servizi alle Imprese/Commercio 0245797.280
Catasto e S.I.T. 0245797.333 - catasto@comune.buccinasco.mi.it
Edilizia Convenzionata 0245797.216
Servizio Tributi 0245797.219-223-321
Polizia Locale 0245797.265
Messo comunale 0245797.312
Azienda Speciale Buccinasco 0245797.289
Sportello Lavoro 02488884.506 
sportellolavoro@comune.buccinasco.mi.it
Ufficio Diritti Animali a.corbani@comune.buccinasco.mi.it
Scuola Civica di Musica “Alda Merini”
3779673189 - segreteria.apemusica@gmail.com
Carabinieri di Buccinasco piazza Libertà 1 - 02.45713509
Piattaforma ecologica comunale 
via dell’Industria 5/d - 0245797.326
Farmacia Comunale 1 Buccinasco 
via Marzabotto, 1 - tel. 02.48840980
Orario continuato: dalle 8.30 alle 24.00 tutti i giorni
Farmacia Comunale 2 Buccinasco  
via don Minzoni 5/a - tel. 02.45702170
Orario: lunedì 15.30/19.30 - da martedì a venerdì 8.30/12.30
15.30/19.30 sabato 8.30/12.30
Cimitero 346.7968910
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