
Lambrate
in festa

circolo Acli lambrate asd
Via conte Rosso, 5 - Tel/Fax 022157295

email: acli.lambrate@libero.it
www.circoloacli-lambrate.it

dal 16 Settembre
al 8 Ottobre 2017
Circolo ACLI Lambrate

Via Conte Rosso, 5 - Milano

INCONTRI
MOSTRE

MERCATINO
DEL LIBRO
MUSICA
BALLO
BAR

CUCINA
GRIGLIERIA

Ogni sabato e domenica
dalle 19.00 alle 21.30

GRIGLIERIA
FRITTO MISTO

IMPEPATA DI COZZE
PESCIOLINI FRITTI

BRACIOLE
SALAMELLE
SPIEDINI

TAGLIERI SALUMI E FORMAGGI
BRESAOLA GRANA E RUCOLA

BRUSCHETTE
PATATINE FRITTE

CIPOLLE FRITTE IN PASTELLA
dolci

Mostre fotografiche:

STORIA SOCIALE E DINAMICHE
TERRITORIALI DI LAMBRATE

DALL’UNITÀ D’ITALIA AD OGGI
a cura di Franco Sala

“CAELUM ET ANIMUM”
a cura di davide olchini

Medico e collaboratore dell’associazione handicap international di lion

Le Mostre sono aperte tutti i giorni
dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19

Si ringrazia:

AGENZIA POGLIAGHI



P R O G R AMMA DA L 1 6 S E T T EM B R E A L 8 O T TO B R E
Sabato 16/9

domenica 17/9

Sabato 23/9

martedì 19/9
martedì 26/9

ore 16.30 Assemblea Soci circolo Acli

ore 17.30 incontro promosso da “democrazia Partecipata”
lA PARTeciPAZione SAlVATA dAi bAmbini ?
Ragioniamo sull’apporto che possono dare le nuove
generazioni, bambini, ragazzi e giovani.
Relatore: FAbRiZio VAnGeliSTA
(già vicesindaco e assessore al comune di cormano)

dalle ore 19.00 Griglieria

dalle ore 10.00 alle 20.00 “il Sabato di lambrate”
20a edizione del mercato artigianale e agricolo

dalle ore 10.30 alle 11.30 e dalle 15.00 alle 16.00
laboratorio di pigiatura dell’uva con i piedi
dimostrazione per bambini e adulti
a cura del Gruppo Vignaioli - S. colombano

Venerdì 29/9
ore 10.00 bookcrossing con i ragazzi di cascina biblioteca

ore 19.30 cena calabrese
Salumi e formaggi calabresi - pasta alla calabrese - tortiera di alici
gateau di patate - dolce - vino acqua caffè
17 euro (prenotazioni al bar del Circolo)

ore 21.00 REciTAL MUSicALE di claudio Sambiase
“cAlAbRiA AmoRe e RAbbiA”

ore 12.30 Pranzo sociale
antipasto sfizioso - pasta al forno - involtini di platessa su letto di
patate - verdure pastellate - dolce - vino acqua caffè
17 euro (prenotazioni al bar del Circolo)

ore 16.00 Spettacolo per bambini
“Piccola accademia cascina biblioteca”

ore 17.00 concerto di fisarmonica
maestro Giampietro marazza - MUSicA E BALLo

dalle ore 19.00 Griglieria

domenica 24/9
ore 12.30 Pranzo “rustico”

antipasto sfizioso - tagliatelle ai funghi - arrosto di vitello
con verdure al forno - dolce - vino acqua caffè
17 euro (prenotazioni al bar del Circolo)

ore 16.00 Spettacolo teatrale di burattini
“i due FuRbi conTAdini”
compagnia teatrale l’appetito vien teatrando

ore 16.00 Musica e balli con la scuola di ballo
“Salsa nueva School”

dalle ore 19.00 Griglieria

ore 20.30 inconTRo con lA GiunTA del municiPio 3
dopo il primo anno di lavoro:
coSe FATTe e PRoGeTTi FuTuRi

Giovedì 21/9

Sabato 30/09
ore 17.00 concerto del “coRo ScuolA STeineRiAnA”

dalle ore 19.00 Griglieria

domenica 1/10
ore 12.30 Pranzo meneghino

mondeghili e nervetti - risotto alla milanese con ossobuco
dolce - vino acqua caffè -
17 euro (prenotazioni al bar del Circolo)

ore 16.30 "dedRee de l’ARenA"
teatro dialettale milanese con la compagnia
cabaret milano duemila

dalle ore 19.00 Griglieria

ore 21.00 Film di ermanno olmi
“VedeTe, Sono uno di Voi”
Dedicato alla figura del cardinal carlo maria martini

Venerdì 22/9
ore 10.00 bookcrossing con i ragazzi di cascina biblioteca

ore 10.00 e ore 11.00
ViSiTA GUiDATA ALLA MoSTRA iNTERNAzioNALE
via conte Rosso 8
“one PlAneT one FuTuRe”
Progetto artistico di Anne de carbuccia
che documenta i danni causati dall’uomo all’ambiente

mercoledì 27/9
ore 21.00 nicola barca presenta il suo libro

“nel buio”
Bullismo, diversità, paura, cambiamento: questi i temi
affrontati da un GRAPhic NoVEL (romanzo a fumetti)
potente e suggestivo

mercoledì 4/10
ore 21.00 don claudio burgio presenta il suo libro

“in ViAGGio VeRSo AllAh”
Lettere di un prete a Monsef, giovane combattente
islamico

Venerdì 6/10

Sabato 7/10
dalle ore 19.00 Griglieria

domenica 8/10
dalle ore 11.00 alle 16.00 “Sapori della Valtellina”

Esposizione e vendita prodotti tipici della Valtellina

ore 12.30 Pranzo “Sapori della Valtellina”
aperitivo - pizzoccheri della valtellina - bresaola grana e rucola
formaggi misti con pane di segale - bisciola valtellinese
vino acqua caffè - liquori della valtellina
20 euro (prenotazioni al bar del Circolo)

ore 16.30 “il milAneTAno”
Musica & risate Milano-Napoli andata e ritorno...
Teatro canzone di e con enzo Romano

dalle ore 19.00 Griglieria

ore 20.00 Estrazione biglietti vincenti
"SOTTOSCRIZIONE A PREMI LAMBRATE IN FESTA"

ore 10.00 bookcrossing con i ragazzi di cascina biblioteca

ore 19.30 “iSole” Laboratorio espressivo per bambini
cenA con i bAmbini

ore 18.30 Proiezione del documentario
“ciAR cumè l’AcquA del lAmbeR”
realizzato da legambiente.
Seguirà un dibattito sul tema del fiume Lambro con
Legambiente, Politecnico di Milani ed ERSAF

dalle ore 19.00 Griglieria e piatti “verdi”


