DOMENICASPASSO. LE INIZIATIVE A MILANO E NEI COMUNI DELLA
PROVINCIA
Una giornata dedicata alla vivibilità della città che comincia con una bella abitudine per
tutti: lasciare a casa l’auto e partecipare ai numerosi eventi e occasioni che Milano e i
Comuni della Provincia hanno organizzato per i cittadini.
Il 20 novembre è la prima delle domeniche a piedi programmate a Milano e nell’area
metropolitana, con il blocco della circolazione dei veicoli privati attivo dalle 10 alle 18 a
Milano e in alcuni Comuni della Provincia.
Per la prima volta non più una risposta all’emergenza ambientale ma una giornata di festa,
per godere di una città finalmente libera dalle auto e riflettere sulla qualità della vita
urbana: ambiente, cultura, sport, spettacolo, cibo e gioco sono meglio del traffico.

Milano
ATM
Si potrà viaggiare per tutto il giorno sulla rete urbana gestita da Atm (non sul Passante
Ferroviario) con il biglietto singolo da 1,50 euro. Per la prima volta l’agevolazione sarà
estesa anche all’hinterland, nei Comuni attraversati dalla metropolitana: in questo caso, il
biglietto cumulativo (comprensivo della tariffa urbana e di quella extraurbana),
abitualmente utilizzato per una singola corsa, avrà validità giornaliera e consentirà di
utilizzare il metrò e i mezzi urbani di Milano gestiti da Atm.
Ingresso gratuito alle 14 piscine coperte comunali.
Abbonamento giornaliero gratuito per le bici di BikeMi. Una volta effettuato
l’abbonamento giornaliero al prezzo di 2,50 euro - attivabile in maniera immediata tramite
il numero verde 800.80.81.81, il sito www.bikemi.it o via wap direttamente dal cellulare - il
sistema provvederà a stornare l’importo in modo da offrire il servizio gratis. L’operazione
di abbonamento è necessaria per ricevere i codici giornalieri per il prelievo delle biciclette.
Le auto di GuidaMi, a tutti gli effetti mezzi di trasporto pubblico, possono circolare nella
giornata di domenica.
PINACOTECA DI BRERA, GALLERIE D’ITALIA, MUSEO DEL NOVECENTO
Ingresso gratuito lungo la “strada dell’arte”, il percorso che, partendo da via Brera, via
Verdi, piazza Scala e piazza del Duomo attraverso la Galleria, lega in un’unica isola,
anche pedonale, la Pinacoteca di Brera, le neonate Gallerie d'Italia di piazza Scala e il
Museo del Novecento. Quest’ultimo, oltre all’ingresso gratuito, propone alle ore 11 il
concerto "Le opere delle donne" – con accesso gratuito fino a esaurimento dei posti
disponibili - con Agnese Ferraro e Monica Cattarossi, musiche di L.Boulanger, G.
Tailleferre, G. Bacewicz e L. Auerbach.
In chiusura della settimana dedicata ai diritti dei bambini, alle ore 15.30, il Museo, in
collaborazione con Civita, propone un laboratorio didattico dedicato ai bambini dai 6 ai 12
anni, intitolato "Un coniglio nel cappello!". La prenotazione è obbligatoria allo 02.43353522
o via mail all'indirizzo museodelnovecento@civita.it.
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PALAZZO REALE
Presso il polo espositivo di Palazzo Reale, è gratuito l'ingresso alla mostra "La bellezza
nella Parola", dedicata al nuovo Evangeliario ambrosiano, mentre si potrà visitare a
ingresso ridotto una delle due grandi mostre attualmente in programma - “Artemisia
Gentileschi – Storia di una passione” e “Cézanne. Les ateliers du midi” - se si visita l'altra
pagando l’ingresso e presentando il tagliando in biglietteria.
Alle ore 15 e alle ore 16 sono previste due visite laboratorio alla mostra “Cézanne. Les
ateliers du Midi”, dedicate alle famiglie con bambini dai 6 ai 10 anni, a cura di Ad Artem e
Arte per Gioco. Per iscriversi basta accreditarsi presso la biglietteria della mostra a partire
dalle ore 14.30, fino a esaurimento dei posti disponibili (25 per turno, con la possibilità di
formare un terzo gruppo alle ore 17).
Presso la mostra "Artemisia Gentileschi - Storia di una passione" sono previsti due turni
(alle 15.00 e alle 16.20) per visite guidate animate dedicate ai bambini dai 7 ai 13 anni, a
cura di Muba. Prenotazione obbligatoria al numero 02.43980402 oppure all'indirizzo
info@muba.it.
Aperture straordinarie con musica, grazie alla collaborazione dei volontari del Tci, presso i
seguenti luoghi d’arte:
CHIESA DI SAN MAURIZIO AL MONASTERO MAGGIORE, corso Magenta 13, dalle
13,30 alle 17,30. Suona Andrea Favalessa;
COLLEZIONE GRASSI PRESSO LA GALLERIA D’ARTE MODERNA, via Palestro 16, 2°
piano, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17,30. Suona Ruggero Fededegni ( violino);
CASA MUSEO BOSCHI DI STEFANO, via G. Jan 15, dalle 10 alle 18. Suonano: Elia Leon
Mariani (violino), Pietro Cavedon (pianoforte);
Aperti anche la CRIPTA DI SAN GIOVANNI IN CONCA (piazza Missori - dalle 9,30 alle
17,30) e i Resti del Mausoleo Imperiale di San Vittore al Corpo (via degli Olivetani 1 - dalle
9.30 alle 17.30).
CASTELLO SFORZESCO, Sala studio della Raccolta Bertarelli.
Eccezionale anteprima dell’esposizione al pubblico del cartone di Andrea Appiani,
“Amore che tempra la freccia”, restaurato dall’Opificio delle Pietre Dure. Dalle 10,30 alle
17,30.
PIAZZA SAN FEDELE, presentazione di giochi da strada e piccola mostra di giocattoli del
passato. Sette tappeti con giochi disegnati coprono la piazza. Inoltre 25 giochi da tavolo e
un laboratorio della carta per bambini a cura di Accademia del gioco dalle 9 alle 13.
IN BICI AL BRUNCH, via Sammartini 73, dalle 12 alle 14, brunch a km 0 di Milano
Ristorazione; dalle 10 alle 16 animazioni per bambini con giochi gonfiabili, mercatino di
degustazione a cura dei fornitori di Milano Ristorazione e visita al centro cucine. Nel
luogo dell’evento sarà collocata una postazione mobile di BikeMi in collaborazione con
Atm e Clear Channel;
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TEATRO FRANCO PARENTI, via Pier Lombardo 14, dalle 12 a mezzanotte. Ingresso
libero.
Sunday Park, prodotto e presentato dall’associazione culturale Elita e dal Teatro Franco
Parenti, in collaborazione con Fuori Salone di Milano. Piazza al coperto di spettacoli e
attrazioni: musica, arte contemporanea, mercato vintage, bio-food, video, brunch,
workshop e intrattenimento per i più piccoli.
Atm offre letture interattive, giochi, animazioni sul tema dell’ecologia a bordo del TraMito
per le vie della città, in collaborazione con la casa editrice per bambini Valentina Edizioni.
Per le famiglie giochi e animazioni con letture di racconti legati all’ambiente tratti dalla
collana “Petal People”, dove protagonisti sono i fiori animati di Florilandia. Inclusi nei
libri semi di piante che i bambini possono utilizzare per cimentarsi con le prime
esperienze “verdi”. A bordo del Tram Bianco, il laboratorio creativo “Tessuto Urbano”,
per adulti e bambini, in collaborazione con l’agenzia pensoblu, ispirato a Bruno Munari.
Partendo dal concetto di mappa della città di Milano, con una rete arancione e materiali
riciclati, si potranno creare piccole e grandi opere d’arte urbane, tessuti e arazzi realizzati
con materiali insoliti e dai colori vivaci, a rappresentare e rileggere la mappa della città di
Milano. Le vetture circoleranno dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.00. La partenza
delle vetture è prevista da piazza Castello con sosta in piazza Fontana. L’accesso è gratuito
e senza prenotazione. In omaggio a tutti i partecipanti i gadget Atm realizzati per le
scuole.
VOLONTARIATO. In occasione della Giornata Mondiale per i Diritti dell'Infanzia e
dell'Adolescenza, si promuove il valore dell’impegno dei volontari che, con la loro
generosità, permettono la realizzazione delle iniziative a favore dei ragazzi in situazioni di
difficoltà e dei tanti che le sostengono economicamente.
Il Cag Punto e Virgola di via Nino Bixio 19, dell'Associazione Nazionale della Fanciullezza
e dell'Adolescenza Onlus, dalle 15.00 alle 18.00 sarà aperto al territorio, per farsi conoscere
come servizio socio-aggregativo al cui interno operano sia un gruppo di volontari come
supporto allo spazio studio per i ragazzi delle medie e delle superiori, sia un gruppo di
giovani volontari del quartiere che organizza iniziative di autofinanziamento.
Il Servizio Extrascolastico San Lorenzo, in corso di Porta Ticinese 45, della Cooperativa
sociale Paideia aiuta i bambini e gli adolescenti con le loro famiglie, in collaborazione con
le istituzioni scolastiche e le agenzie del territorio, a vivere l'esperienza educativa in
serenità, sostenendoli e accompagnandoli nelle difficoltà, ma anche lavorando per
prevenirle. Domenica, gli operatori organizzano uno stand sulla piazza della Basilica di
San Lorenzo, davanti all'oratorio che è la sede del servizio. Dalle 11 alle 13 e dalle 15 alle
17 verranno fornite informazioni sulle attività e sulle opportunità di volontariato, mentre
per i bambini ci sarà un tavolo per colorare e disegnare. Verso le 16 ci sarà un momento di
animazione della piazza.
La mostra d’arte “4thepeople” è un concept che unisce carità, arte, volontariato, cultura,
coesione sociale, valorizzazione del territorio. Essa è spirata al tema dell’accoglienza con le
opere realizzate da artisti già affermati e da artisti giovani ed emergenti vincitori del
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concorso artistico “4thepeople” appena conclusosi. La mostra è anche un occasione per
dare spazio alla voglia di stare tra i giovani dove questi si incontrano e si divertono
proponendo modalità alternative di fruizione del tempo libero. Dal 27 ottobre al 5
novembre “4thepeople” è stato un museo diffuso lungo il corso di P.ta Ticinese, domenica
20 novembre “4thepeople” offre la possibilità di visitare la Cappella di S. Aquilino nella
Basilica di San Lorenzo Maggiore dalle ore 10.30 alle ore 18.00.
SHG, Second Hand Guitars, il più noto e longevo "guitar show" in Europa, festeggia la
34esima edizione Per la prima la manifestazione sarà abbinata a Ritmi Show, evento
dedicato a batteristi e percussionisti. Hotel Quark, via Lampedusa 11dalle 10.30 alle 18.30.
Ingresso SHG: euro 12 - RitmiShow: gratuito. Sarà possibile raggiungere l’Hotel Quark
dall'uscita 8 della tangenziale Ovest (Val Tidone) utilizzando le strade escluse dal divieto
di traffico (via Ripamonti e via Ferrari). All'ingresso del Quark infine sarà allestito un
parcheggio custodito per chi arriverà in bicicletta, in collaborazione col negozio Ciclistica
di Milano.
Un enorme supermarket zeppo di chitarre, bassi, amplificatori, accessori, effetti, strumenti
da registrazione, componentistica che per assortimento e qualità trova confronto solo negli
analoghi eventi d'oltreoceano.
Il programma prevede oltre 30 eventi a cui parteciperanno alcuni tra i più noti musicisti
professionisti (tra gli altri: Stef Burns e i Rumatera), che condivideranno con il pubblico la
loro tecnica e l'esperienza maturata sui più importanti palchi del mondo.
Nella hall centrale, riservata ad acustiche e strumenti da collezione, saranno esposte
decine di rarissime chitarre "vintage". Saranno presenti anche operatori del settore europei
e d'Oltreoceano.
Anche Ritmi Show, manifestazione analoga dedicata a batteria e percussioni, propone un
programma di eventi di contorno, con demo e workshop in collaborazione coi migliori
esponenti del mondo batteristico.
Informazioni: www.secondhandguitars.com e www.ritmishow.com
Quarto Oggiaro in festa, in via Lessona angolo Orsini, dalle 10 mercatini creativi degli
artisti e degli artigiani; 10.20, spazio associazioni e “il muro” per scrivere qualcosa del
quartiere. Ore 14, musica e animazione. Dalle 14.30 spettacolo musicale, animazione per
bambini ed esibizione della scuola di ballo del quartiere. Per tutta la giornata castagne e
vin brulé. Si ringrazia: Quarto Oggiaro Vivibile, Spazio Baluardo, Vill@perta, Quarto
Posto, Associazione Euro Milano, AssoGe20, Associazione Acqua Ambiente.
A cura della Banca del tempo 4 corti: visita guidata alla Casa-Museo Boschi di Stefano di
via Jan. Partenza ore 10 da via Barrili 21. Per iscrizioni: bdt4cortiDgmail.com o 3285636043.
18.30 spettacolo teatrale “Ulisse, il ritorno a Itaca”, centro Asteria, piazzale F. Carrara 17.
Zona 7. Gita al Parco dei 5 Comuni (Milano, Settimo Milanese, Cornaredo, Rho e Pero),
partenza da Figino alle ore 14 in via Zanzottera, 14, (davanti alla chiesa).
Il percorso è su strada piana, all’inizio parzialmente asfaltata e successivamente sterrata
nel parco 5 Comuni. La durata prevista è di circa 2 ore, che possono aumentare se si
desidera ampliare il percorso. Possono partecipare anche bambini che abbiano almeno 7-8
anni. A cura del "Coordinamento Progetto d'area 5 Comuni".
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Auditorium di Zona 3, via Valvassori Peroni 56, nell'ambito della Stagione della Cultura
segnaliamo la seguente iniziativa: ore 15 Conferenza-incontro sulla situazione di Haiti
Haiti l’isola che non c’era”.
Per maggiori informazioni, gli indirizzi di tutte le piscine aperte e il dettaglio delle
manifestazioni: www.comune.milano.it.
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Comuni dell'area metropolitana di prima fascia
Bresso
Inaugurazione sede a Bresso dell’Associazione carabinieri in congedo con sfilata banda
cittadina e partecipazione del Gonfalone della Città. Per informazioni www.bresso.net.
Cesano Boscone
In occasione della prima domenica a piedi, della “Giornata nazionale dell’Albero 2011”,
della “Giornata mondiale sui diritti dell’infanzia”, e della “Giornata europea per la
riduzione dei rifiuti”, il Comune di Cesano Boscone organizza:
10.30 assegnazione di 240 alberi (sanguinelli, viburni, ginestre, farnie e bagolari) ai
bambini nati nel 2010 e piantumazione nel Parco natura, un patrimonio naturalistico di
180.000 mq, realizzato negli ultimi anni, in via Salvo d’Acquisto angolo via Libertà.
Il Circolo di Legambiente Abete Rosso organizza l’iniziativa “Festa dell’albero”. Dalle 10
alle 12.30 verranno piantumati nuovi alberi presso l’Oasi dei nuovi nati in via Vespucci 26
L’Amministrazione comunale metterà a disposizione 4 auto elettriche per muoversi sul
territorio cesanese dalle ore 9.15 alle 12.30 e dalle 15.15 alle 18.30. I passeggeri potranno
prenotare la corsa al n° 337 10 19 082 e recarsi in via Pogliani di fronte al Municipio o in
via Turati 6 di fronte al Centro civico.
Alle famiglie che partecipano alla piantumazione degli alberi e a coloro che utilizzeranno
il servizio di auto elettriche verrà regalata una borsa riutilizzabile dell’iniziativa “Porta la
sporta” per sensibilizzare sulla necessità di ridurre i rifiuti
Cinisello Balsamo
Visite guidate alle ville di delizia di Balsamo e Cinisello:
Ore 10.30 Visita guidata Villa Di Breme Gualdoni Forno – via Martinelli, 23
Ore 11.30 Visita guidata Villa Ghirlanda Silva Cippelletti – via Frova, 10
Ore 14.30 Visita guidata Villa Casati Stampa di Soncino – piazza Soncino, 5
Ore 15.30 Visita guidata Villa Di Breme Gualdoni Forno – via Martinelli, 23
Cittadini in Comune. Il Sindaco e la Giunta presentano Palazzo Confalonieri dalle ore
11.00 alle ore 12.30 , piazza Confalonieri, 5.
Museo di Fotografia Contemporanea, apertura dalle ore 11.00 alle ore 19.00, via Frova, 10
Ore 15.00 visita guidata gratuita alle mostre Ricordami per sempre e Scene di un
fotoromanzo.
Apertura della Biblioteca Civica, per tutta la giornata dalle ore 10.00 alle 12.30 e dalle ore
14.00 alle 18.30.
6

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.
Spettacolo “Italia bella mostrati gentile” per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia, canti e
assaggi di piatti tradizionali a cura della Cooperativa Agricola. Dalle ore 18.00 presso la
Cooperativa Agricola – via Mariani 11.
Negozi aperti nelle aree chiuse al traffico: per tutto il giorno mercatino di prodotti tipici e
artigianali e angolo ristorazione in piazza Gramsci; in via Carducci mercatino tradizionale;
giostrina e zucchero filato in piazza Costa e in via Frova, punto di ristoro in piazza
Gramsci.
Laboratorio di cicloofficina in piazza Costa.
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.
Partita del Cuore, a sostegno della Giornata Internazionale Onu in ricordo delle vittime
della strada. Ore 9.30 presso il campo di calcio dell’Oratorio della Parrocchia Sacra
Famiglia, via M.te Ortigara.
Tutti in bici!. 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. Portate il Caschetto!.
Tutte le informazioni sul sito comunale www.comune.cinisello-balsamo.mi.it o al numero
verde dell’ufficio relazioni con il pubblico 800397469.
Cologno Monzese
Mercato degli agricoltori di campagna amica a km 0, Piazza XI febbraio, dalle 8 alle 13.
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Esibizione di taekwondo e Tai Chi Chuan nello spazio antistante Banca Intesa, dalle 10.30
alle 12.30. Dalle 15 alle 17.30 dimostrazione di Kung Fu ed esibizione Country & Western
Dance.
SapereEnergia, mostra sulle varie forme di energia alternativa e “Mastro nodaio”,
laboratorio di realizzazione nodi con corde colorate. Parcheggio di via Mazzini, dalle 15
alle 17.30.
Esibizione di danza hip hop e di baton twirling. Spazio antistante Villa Casati, dalle 15.30
alle 17.30.
Esibizione di pattinaggio in via Cavallotti dalle 15 alle 17.
Per maggiori informazioni: www.comune.colognomonzese.mi.it
Cormano
Festa dell’Albero dalle ore 9.00, 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 storia 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
Corsico
Piattaforma ecologica, via Monferrato, dalle 10 alle 16, laboratori e giochi per bambini e
ragazzi. Inoltre visite guidate sul funzionamento della raccolta differenziata, la
lavorazione dei materiali riciclati.
Arrivo della biciclettata “ciclo e riciclo”, ritrovo ore 10 alla Fontana dell'incontro di via
Cavour. Il percorso prevede una tappa alle due ciclofficine. Omaggio ai partecipanti.
Rinfresco con i prodotti del Parco agricolo sud Milano.
Per informazioni scrivere a: zerorifiuti@comune,corsico.mi.it
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Pero
Inaugurazione della biennale d'arte, in collaborazione con l'associazione Arte e creatività.
Visita all'installazione sul territorio per la sezione “Conoscere il pianeta, i luoghi
dell'autenticità”, dalle 10 alle 18.
Aperitivi letterari, presso PuntoPero, dalle 10 alle 13.
Per
informazioni:
tel.
www.comune.pero.mi.it

02.35371185,

comunicazione

@comune.pero.mi.it

e

Pioltello
Biblioteca comunale aperta con visita guidata alla Tomba Romana, piazza dei Popoli 1,
dalle 15 alle 18.30.
Spettacolo teatrale per bambini nella giornata mondiale dell'infanzia e dell'adolescenza,
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.
Per maggiori informazioni: www.comune.pioltello.mi.it
Rho
Trasporto urbano gratuito con applicazione degli orari feriali dalle ore 8.30 alle ore 19.
Cicloaperitivo: giro in città con la bicicletta, partenza alle ore 11.00 da Piazza San Vittore e
arrivo previsto in via Meda alle ore 12.00, aperitivo nell’atrio dell’Auditorium “Padre
Reina”, via Meda a 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.
Rozzano
Rozzano in fiera, fiera mercato con specialità enogastronomiche regionali e prodotti
d’artigianato, a cura dell’associazione culturale Helios.
Sesto San Giovanni
Organizza alcune visite guidate:
VETROBALSAMO, via Granelli 115 dalle ore10 alle 11. Gruppi di 30 persone
su prenotazione allo 02 2496215 dalle 10 alle 12 dal lunedi al venerdi;
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LE FALCK in mostra, La città pubblica, Urban center, via Puricelli Guerra 24. Ore10-11-12
su prenotazione all’800 304040.
VILLA MYLIUS, largo La Marmora, ore 10 - 10.15 - 10.50 - 11.10 15 – 15.30, gruppi di 20
persone su prenotazione allo 02 2496215 dalle 10 alle 12 dal lunedi al venerdi.
Visita guidata al dipinto murale del sottopasso Rondo-Piazza Repubblica dalle 15 alle 18
con i ragazzi del liceo artistico De Nicola.
Inaugurazione di tre microgiardini, ore 16 Villaggio Falck, via Vobarno; ore 17 via
Marsala; ore 18 via Fermi.
Per maggiori informazioni: www.sestosg.net
Settimo
AUTO - STOP e Se puoi farne a meno non usare l'automobile, sollecitazione di Autolimitazione volontaria per regalarsi e regalare ai cittadini una città libera dalle automobili.
Oltre a informare sulle misure e sulle proposte del Comune di Milano, il Comune di
Settimo Milanese organizza eventi pubblici (cinema, teatro, sport e animazione nei parchi)
per diffondere lo spirito dell'iniziativa e preparare il terreno per le prossime
“domenicAspasso” previste in primavera.
In particolare per tutta la giornata di domenica la sala consiliare del Palazzo Comunale
rimarrà aperta per le visite dei cittadini e per la proiezione della trilogia di Godfry
Reggio(Koyaanisqatsi, Powaqqatsi e Nagoyqatsi). I titoli in lingua amerinda hopi, si
riferiscono a un autentico "cult" cinematografico con musiche di Philip Glass che guidano,
per immagini e musica, lo spettatore dallo spettacolo della natura incontaminata alle sue
trasformazioni in seguito all'intervento dell'uomo.
Vimodrone
Festa dell’ambiente, dalle 9.30 alle 13.00: Capitan riciclo, animazione per bambini.
Mercatino di prodotti biologici con la Coldiretti.
Stand e visita guidata alla piattaforma ecologica (dalle 12 alle 13).
Festa dell’Albero, piantumazione di nuove alberature.
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. Animazioni dei figuranti dell' Associazione Amici per Vimodrone.
Inaugurazione del Giardino della Memoria alle 15.30.
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Inaugurazione dell'opera “Reperto per un fiore contemporaneo” di C. Sabatella alla
rotonda di via Piave. Mostra di fotopittura in viale Martesana e prmio-concorso Y-Pub Art
alle ore 16.
Negozi aperti tutto il giorno. Bancarelle di hobbysti e associazioni al quartiere Martesana e
XX Settembre con animazioni e musiche del CAG.
Per informazioni: www.comune.vimodrone.milano.it

Milano, 17 novembre 2011
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