L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MOTTA VISCONTI
presenta

Variegato percorso di iniziative che includono il sapere, le credenze, l'arte, la morale, il diritto,
il costume e altre competenze e abitudini acquisite dall'uomo in quanto membro della società
Venerdì 6 maggio - Ore 20.30 - Refezione di via don Milani

Giovedì 12 maggio - Ore 20.30 - Refezione di via don Milani

Ma sarà vero? Falsi miti dell'alimentazione

Ma sarà vero? La persona e il cibo

Programma di educazione alimentare

Programma di educazione alimentare

La dott.ssa Monica Ferlin affronta il tema dei miti alimentari,
chiarendone i fondamenti di verità

La dott.ssa Anna Galeotti si occupa degli aspetti psicologici e sociali
che possono influenzare lo stile e il comportamento alimentare

Venerdì 13 maggio - Ore 21.00 - Cineteatro Arcobaleno

Sabato 14 maggio - Ore 10.00 - Sala del Vecchio Torchio

Cineforum "Road Movies"

Laboratorio di lettura e manualità creativa

Proiezione del film "Into the wild - Nelle terre selvagge", scritto e diretto da
Sean Penn, basato sul romanzo di Jon Krakauer "Nelle terre estreme"
Ingresso €3,00

Topo di biblioteca

dedicato ai bimbi della scuola primaria
Un topolino curioso si aggira tra i libri e...

Sabato 21 maggio - Ore 21.00 - Chiesa Parrocchiale di San Giovanni Battista

VII edizione del festival organistico
"La fabbrica del Canto"

Sabato 21 maggio - Ore 10.00 - Sala del Vecchio Torchio

Il maestro Mario Duella esegue all'organo Prestinari
delle composizioni di Mozart, Savini e Boyce

Laboratorio di lettura e manualità creativa
dedicato ai bimbi della scuola primaria

Gatti matti

Domenica 29 maggio - Ore 8.30 - Piazzetta Sant'Ambrogio

5°

Mici miagolanti fanno il verso ai cantanti

Moto Raduno d'Epoca

Esposizione motociclette, premiazione dei migliori esemplari
e giro dimostrativo per le vie del paese

Sabato 28 maggio - Ore 10.00 - Sala del Vecchio Torchio

Domenica 29 maggio - Ore 21.00 - Centro Civico "Cinzia Rambaldi"

Laboratorio di lettura e manualità creativa

Ho visto un re!

dedicato ai bimbi della scuola primaria

FavolaFolle propone un incontro musicale con canzoni e monologhi
sul cabaret musicale della scuola milanese

Zoo di carta

Animali fantasiosi prendono vita da un foglio colorato

Domenica 5 giugno - Ore 21.30 - Piazzetta Sant'Ambrogio

Martedì 31 maggio - Ore 11.00 - Cineteatro Arcobaleno

...Senza che???

Viva l'Italia

Piano C presenta uno spettacolo tragicomico di circo-teatro:
equilibrismi, acrobazie, trasformismi e originalissime manipolazioni

Proiezione del film di Roberto Rossellini, nell'ambito del
150° Anniversario dell'Unità d'Italia,
dedicato ai ragazzi della scuola secondaria

Mercoledì 1 giugno - Ore 20.30 - Centro Civico "Cinzia Rambaldi"

Venerdì 17 giugno - Ore 21.00 - Auditorium di via don MIlani

Noi credevamo

Tumore alla prostata

Proiezione del film di Mario Martone, nell'ambito del

Incontro di medicina preventiva

150° Anniversario dell'Unità d'Italia,
vincitore di 7 David di Donatello

Medici specialistici dell'IRCCS - Policlinico S. Matteo di Pavia intervengono
sull'argomento, sottolineando l'importanza di un'adeguata prevenzione

Giovedì 2 giugno - Ore 9.30 - Vie del paese

Corteo dell'Unità d'Italia
Venerdì 24 giugno - Ore 22.00 - Parco della Memoria di via del Cavo

Cineforum "Road Movies"
Proiezione del film "I diari della motocicletta", il racconto del lungo e avventuroso viaggio
percorso dal giovane Ernesto "Che" Guevara e da Alberto Granado attraverso l'America Latina
Ingresso €3,00

Domenica 26 giugno - Ore 9.30 - Vie del paese

Partendo dal Polo scolastico di via don Milani,
la manifestazione percorre le vie che simboleggiano e
ricordano i luoghi e i personaggi del Risorgimento

Giovedì 2 giugno - Ore 11.30 - Cineteatro Arcobaleno

Risorgimenti
Concerto dei Cantosociale
Uno spettacolo costituito da monologhi alternati
a canzoni e musiche, un racconto sull'800 e dintorni

Giovedì 2 giugno - Ore 21.00 - Sala Consiliare

Colori per le strade

Dalla bottega alla barricata

Mostra di pittura a cielo aperto
personalizzata da pittori mottesi e associazioni del settore

Il dott. Paolo Migliavacca e la dott.ssa Maurizia Bruno
relazionano sul Risorgimento, con particolare riferimento
a eventi e protagonisti del territorio dell'Abbiatense

INGRESSO LIBERO
INFO:

Tel. 02 90000001
bibmotta@tiscali.it

