SCHEDA 2. DOMENICASPASSO: LE INIZIATIVE PER I BAMBINI NEI COMUNI
DELL’AREA METROPOLITANA

Cesano Boscone
In occasione della prima domenica a piedi, della “Giornata nazionale dell’Albero 2011”,
della “Giornata mondiale per i diritti dell’infanzia, e della “Giornata europea per la
riduzione dei rifiuti”, il Comune di Cesano Boscone organizza:
Alle 10.30 piantumazione e assegnazione di 240 alberi (sanguinelli, viburni, ginestre, farnie
e bagolari) ai bambini nati nel 2010 nel Parco natura, un patrimonio naturalistico di
180.000 mq, realizzato recentemente in via Salvo d’Acquisto angolo via Libertà.
Cinisello Balsamo
Festa dei diritti dei Bambini: letture, laboratori e girotondo finale a cura della Biblioteca
Civica. Le iniziative si svolgeranno lungo l’arco della giornata a partire dalle 10.30 e fino
alle 17.30 con merenda finale in Biblioteca e nel parco di Villa Ghirlanda.
Ragazzi a teatro, apertura della stagione con lo spettacolo “ Processo alle verdure“ per
bambini dai 4 ai 10 anni, teatro d’attore e pupazzi. Ore 15.00, Cinema teatro Pax di via
Fiume.
Animazione di strada itinerante con clownerie in piazza Costa, piazza Turati e piazza
Gramsci: dalle 10.00 alle 12.00 con Morris e il Pronto Intervento Clown, e dalle 15.00 alle
17.00 con il gruppo di percussioni africane I Djembappel, il gruppo di musicisti balcani
Trio Mirkovic e il gruppo I 4 Elementi.
Esibizioni di minibasket in via Frova e di minivolley in piazza Costa, a cura delle
associazioni sportive, dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 16.30.
Partite di calcio: bambini dalle ore 10.30 alle 12.30, giovani dalle ore 15.00 alle 17.30, presso
il campo di calcio dell’Oratorio S. Luigi, via Fiume.
Tutti in bici! Portate il Caschetto!. Bambini, ragazzi e genitori sono invitati ad affrontare
con la propria bicicletta un percorso pratico con gimcane, ostacoli, dossi, cartelli stradali e
stazioni dalle 9.30 alle 12.30, piazza Costa.
Tutte le informazioni sul sito www.comune.cinisello-balsamo.mi.it o al numero verde
dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico 800397469
Cormano
Festa dell’Albero dalle ore 9.00, in piazza Giovanni Paolo II, via Cantinotti/Figini/Allende
parcheggio di fianco al Comune. Hai mai piantato un albero? Vanghe e picconi per
piantare 170 nuovi arbusti. I più piccoli potranno anche partecipare gratuitamente al
laboratorio eco-artistico presso la Biblioteca comunale Paolo Volonté di via Edison.

Piscina comunale coperta dalle ore 15.00 alle 18.00. Ingresso gratuito per i residenti e
divertenti giochi e attività per grandi e piccini.
BI’ - La fabbrica del gioco delle arti, via Rodari 3, ore 17.30.
Teatro, piccole storie di grandi miti "…per sognare non si devono chiudere gli occhi, si
devono guardar le stelle". Teatro del Buratto, Età consigliata: 5-10 anni.
Museo del Giocattolo, ingresso al museo e partecipazione alla visita animata a prezzo
speciale di 4 euro anziché 8 e 10 euro.
Per informazioni: tel.: 02.66324213/226 – www.comune.cormano.mi.it
Pioltello
Spettacolo teatrale per bambini, dalle 15.30 alle 16.30. Sala consiliare, piazza dei Popoli.
Mostra delle associazioni che operano a favore dei bambini, dalle 16.30 alle 17.30, Sala
consiliare, piazza dei Popoli.
Rho
Attentiallupo, spettacolo interattivo con attori animati e pupazzi umani per bambini dai
quattro anni. Compagnia Eventi Culturali – Porto Sant’Elpidio. Biglietti: intero 6 euro,
ridotto 4 euro per bambini fino a 12 anni. Sotto i 2 anni ingresso gratuito.
Vimodrone
Festa dell’ambiente, dalle 9.30 alle 13.00. Capitan riciclo, animazione per bambini. Festa
dell’Albero, piantumazione di nuove alberature e cioccolata offerta dal Circolo di S.
Remigio, in piazza Unità d’Italia.
Percorso d’arte, ritrovo alle 15 al parcheggio MM di via Dante: mostre d’arte, in prima fila
gli alunni del pedibus con bancarelle e animazioni.

