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Si ringraziano per la collaborazione
Unione Commercianti sezione di Bollate, Lo Chef, Pasticceria Cimino , 

Il Tagliere, Bontà di Paese, Unipan, La casa del pane, 
La Confraternita della Pentola, Il Peschereccio, Supercarni Bessi, 

La Caveja, Associazione l'Orablu,  Original Marines, La Bottega Verde, 
Erboristeria Il Sole, Odontoiatra Pierpaolo Rosa, ITACA Centro Polifunzionale,

La Torrefazione, L’'Angolo del gelato, Parrucchiere Rosanna e Angela, Disegnarte, 
Profumeria Leam, Farmacia 1, La Giostra dei Viaggi, Junior Photo, Fantasie di Pane.

Città di Bollate
Assessorato alla Cultura e Pace

in festa

Martedì 9 ottobre, ore 21
Restiamo umani
Vittorio Arrigoni fu ucciso a Gaza nel 2011. La madre Egidia 
Beretta ci racconta come attraverso suo f iglio i giovani di tutto 
il mondo hanno conosciuto e capito in che modo si può dare senso 
a “''Utopia''”, sete di giustizia, pace, fratellanza e solidarietà. 
Interviene Matteo Casiraghi per parlare di Gaza e della 
Palestina.  

A cura dell'Associazione Gli Occhi di Mafalda e Donne di Pace 
Iniziativa della rassegna “I Martedì della biblioteca”

Giovedì 11 ottobre, ore 21
L'arte di fare lo zaino
Presentazione del libro di Andrea Mattei, giornalista della 
Gazzetta dello Sport dove cura, tra l'altro,  un canale web 
dedicato all'Arte di Camminare. Intervista a cura di Simonetta 
Radice, giornalista di Altitudini.it. 
“''Camminare è l'arte di togliere. Togliere peso ai pensieri e 
liberarsi della zavorra che ci lega alla vita di tutti i giorni. 
Il pellegrino lascia a casa il superflf luo per mettere nello zaino 
solo lo stretto necessario.''”

In collaborazione con CAI e Gruppi di Cammino di Bollate.

Venerdì 12 ottobre  
Ore 14.30
Visita guidata ai beni culturali dell'Ospedale 

Maggiore  Policlinico  di  Milano
Alla scoperta dei tesori di una delle istituzioni più antiche della 
città di Milano, accompagnati da Paolo Galimberti, Direttore del 
Dipartimento Beni Culturali del Policlinico di Milano. Le sale 
del Capitolo d’'inverno e del Capitolo d'estate, che ora ospitano 
l'archivio storico, la preziosa quadreria, il gonfalone disegnato 
da Giò Ponti e i corridoi carichi di storia e di vecchi cimeli. 

Visita riservata ai possessori della tessera +Teca.
Incontro alle ore 14.15 a Milano in Via Francesco Sforza, 28. 
Per chi lo desidera partenza in gruppo da Bollate Centro alle ore 13.10 con il treno 
per Milano Cadorna (incontro con gli accompagnatori al binario. Ciascuno deve 
provvedere autonomamente all'acquisto dei propri biglietti),  metropolitana fif ino 
in Duomo e breve tratto a piedi.  
Info e prenotazione obbligatoria in  Biblioteca: tel. 02.35005508

Ore 21
Dentro la canzone
Con Paolo Cattaneo, Antonio Elia e Dario Zigiotto.
Che cos'è una canzone? Quali sono gli “ingredienti” che fanno di una 
canzone la colonna sonora della nostra vita? A queste e ad altre 
curiosità si cercherà di rispondere attraverso un itinerario 
musicale volto a svelare la complessa fenomenologia della canzone 
e le sue ricadute psico-affettive.

Domenica 14 ottobre dalle 10 alle 19
11° FESTA D’AUTUNNO

Bancarelle e negozi aperti, giochi per bimbi, caldarroste con gli Alpini. 
Pranzo a cura della Confraternita della Pentola di Senago con risotto 
e trippa della tradizione.
P.zza A.Moro, Via Roma, Via Sartirana, Via Matteotti, P.zza Martiri della Libertà, P.zza C.A. Dalla Chiesa.

BIBLIOTECA COMUNALE DI BOLLATE
Piazza C.A. Dalla Chiesa, 30

n. verde 800.474747    biblioteca bollate

comune.bollate.mi.it - webopac.csbno.net



CARNET aPREZZO SPECIALE10 €
se Acquistato in prevenditadal 1 al 11 ottobre

ore 10.30 - Bocconcini di... parole
Biblioteca di Cassina Nuova

Letture con kamishibai e caccia al tesoro insieme 
a Alba, Cecilia, Giusy, Grazia e Roberta. 
Per bambini dai 4 ai 10 anni.

Posti limitati. Prenotazioni al numero 02.3511824

Ore 10 - Proteggiamo l’acqua e l’ambiente
recuperando l’olio vegetale
L'olio della frittura e delle conserve se viene disperso 
nell'’ambiente o scaricato nelle acque ha un impatto pesantissimo 
sull’'ecosistema. Bastano pochi accorgimenti per recuperarlo 
attivando un percorso virtuoso. 
A cura di Valter Molinaro, consulenza e progettazione 
Responsabilità sociale di impresa - Coop Lombardia. 

Ore 18 - Piano Poetry
con Massimo Giuntoli, pianoforte e voce.

Testi di: Emily Dickinson, Walt Whitman, Gertrude Stein, 
Jack Kerouac, Robert Creeley, Norman Mailer, Danielle Marie 
Hurren, Massimo Giuntoli. Musica di Massimo Giuntoli.

Una solo performance in cui si presenta una scelta “in divenire” 
di testi poetici musicati e cantati nella versione originale 
inglese. La lingua inglese viene affrontata con un piglio 
marcatamente ironico e visionario, in una sorta di divertito 
rimando al concetto dadaista di ready made.

ore 10 - Colazione di benvenuto in biblioteca
Caffè, biscotti e succhi per tutti. Prodotti offerti dal Comitato 
Soci COOP di Bollate.

Ore 10.30 - Parole in gioco...di libro in libro  
in compagnia di Beatrice e Franco alla scoperta degli 
spazi della biblioteca insieme a mamma e papà. Da 2 a 6 
anni. Ingresso libero, posti limitati.

Ore 15 - Parola ai semi... a scuola di orto
Letture e visita all'’orto e alle piante della biblioteca 
con Carmelo il nostro nonno dell'’orto. 

Ore 16 - Buon Viaggio Tarek 
“Quando nella sabbia vedi le conchiglie”, gli hanno 
detto, “allora vuol dire che sei arrivato al mare”. Così 
Tarek cerca le conchiglie nella sabbia del deserto per 
raggiungere la grande città italiana e giocare a calcio 
nella squadra del cuore. 

Spettacolo per tutti a cura di Cicogne Teatro. 

Dalle 14 alle 18 - #Liblab Nord Milano
Servizi innovativi per una nuova cittadinanza. Le biblioteche 
come spazi di co-design e inclusione sociale. 
Presentazione e condivisione del nuovo servizio della biblioteca, 
rivolto ai senior: per creare insieme momenti di incontro, 
laboratori autogestiti, spazi per apprendere nuovi stimoli.

A cura di Realize con CSBNO e Creative Industries Lab (CILAB) - 
Politecnico di Milano

SA
BA
TO

13

do
men

ica
14

Ore 18 - Incontro con Marco Balzano 
L'autore Marco Balzano presenta il suo ultimo 
romanzo “Resto qui”. Intervista di Cinzia Poli, 
conduttrice di Caterpillar AM di Rai Radio 2.

Quando arriva la guerra o l'inondazione, la gente scappa. La gente, non Trina. 
Caparbia come il paese di conf ine in cui è cresciuta, sa opporsi ai fascisti e non ha 
paura di fuggire sulle montagne col marito disertore. E quando le acque della diga 
stanno per sommergere i campi e le case, si difende con ciò che nessuno le potrà mai 
togliere: le parole. Marco Balzano ha la sapienza dei grandi narratori, accorda la 
scrittura al respiro dei suoi personaggi. Con una voce intima che restituisce vita 
alla Storia e ritrae la forza di una comunità. 

tutto il giorno
MOSTRA MERCATO DEL LIBRO USATO
In piazza della biblioteca centinaia di libri accoglieranno 
i visitatori. 

OPEN DAY - CSBNO
Scopri il vasto catalogo di corsi, visite a città d’'arte e 
altre iniziative culturali organizzate dalla Biblioteca, 
in collaborazione con il CSBNO, per la stagione 2018-2019.

Tra gli ambienti della biblioteca si possono gustare 
piatti e sapori della tradizione italiana accompagnati 
da letture e musica. Una cena itinerante, un vero e proprio 
viaggio gastronomico e letterario lungo la penisola per 
una serata di condivisione e chiacchiere.    
Carnet comprensivo di assaggi nei diversi punti, bevande, kit 
calice in vetro + tracolla € 12 se acquistato in serata. 
Menù bambino € 5
Prenotazione obbligatoria in biblioteca, tel. 02.35005508.

Ore 21
L’agenda ritrovata. Il diario
Presentazione del diario racconto 
della ciclostaffetta da Milano 
a Palermo, svoltasi nel 2017 in 
ricordo di Paolo Borsellino e della 
sua agenda rossa.

Conduce Luca Pouchain 

Sarà presente l’'Associazione 
Culturale l'Orablù, protagonista e 
ideatrice del progetto

Sabato a partire dalle ore 19.30 
Viaggio in Italia

Assaggi in biblioteca fra cibo e parole


