
In contInuo movImento
Per un quartiere sostenibile, aperto e inclusivo
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OLO ACLI LAMBRATE      GIOVAN NI BIANCHI

5-8 marzo 2020

circolo acLI Lambrate “Giovanni Bianchi”
Via Conte Rosso, 5 - Milano • tel/fax 022157295       

email: acli.lambrate@libero.it • www.circoloaclilambrate.it

Programma

5

6

Domenica 8 marzo
Pranzo ore 12.30

Spettacolo ore 15.30

Pranzo e sPettacolo
Concerto con la soprano Marta Lazzaro e il pianista Ivan Maliboshka 

che eseguono alcuni brani di: Donizetti, Verdi, De Curtis, Brahms, Gastaldon e Puccini

Mostra fotografica sull’abitare a Milano 
in particolare la zona 3: le cascine, i 
borghi, le nuove esperienze di cohousing 
i luoghi di socialità.

Pranzo E 15 - Prenotazione obbligatoria al bar del Circolo aCLI Lambrate, via Conte rosso, 5 tel. 02 215 7295
SPETTaCoLo Ingresso libero senza prenotazione

Festa della Donna 

ABITARE CON 
GLI ALTRI

Fotografie di Roberto Visigalli

5-15 marzo

Ingresso libero senza prenotazione



Giovedì 5 marzo
ore 19.30

venerdì 6 marzo
ore 18.00

A cura di: Associazione Milano È
Associazione Fiorella Ghilardotti 
ICO Imparare Creando Opportunità

Sabato 7 marzo
ore 15.00

degustazioni golose di Prodotti biologici
Apericena con i prodotti del suo mercato agricolo  

URBANIzzAzIONE E dOmANdA 
dI CITTAdINANzA II

Convegno su centralità e periferie urbane  

Presentano i loro  prodotti biologici: Cascina Biblioteca con il banchetto di frutta e verdura e 
i trasformati prodotti in Cascina, la Cascina Bagaggera che dal Parco del Curone (Montevec-
chia) presenta i suoi formaggi e latticini di capra, i salumi, il pane e le farine, oltre a buonissime 
focacce e pizze, le carni ed i salumi dell’Azienda Agricola La Capanna di Montegioco (Ales-
sandria), i vini di Luca Canevaro di Avolasca (Alessandria), e la frutta sciroppata e le deliziose 
confetture dell’Azienda Agricola La Montemarzina sempre della zona di Alessandria.

E 10 -  Prenotazione obbligatoria e info al bar del Circolo aCLI Lambrate, via Conte rosso, 5 tel. 02 215 7295

Riflessioni sul tema dei flussi migratori, dell’urbanizzazione globale e dei rapporti interni alle aree 
metropolitane. Squilibri sociali e domanda di equità.

Intervengono: on. Lia Quartapelle, Prof.ssa Maria Cristina Treu, Dott. Vincenzo Scuotto,
 Dott. Sergio Boniolo, avv. raffaele Di Bello

Indicare la propria partecipazione all’indirizzo progettomilanoe@gmail.com, 029241361, 3519787874
La struttura è accessibile anche a persone con disabilità motoria - I lavori si chiuderanno alle ore 21

venerdì 6 marzo
ore 21.001 3

2 4

Roman’Zo 
d’Amore

Ingresso libero senza prenotazione

SpETTACOLO dI CANzONI 
CON IL mAESTRO ENzO ROmANO

Ingresso libero senza prenotazione. Per info: auser.mi@auser.lombardia.it, 3332497210, 3355999809
La struttura è accessibile anche a persone con disabilità motoria

Le 31 opere esposte, frutto di un lavoro collettivo di ar-
tisti che si spendono sui temi sociali, sono realizzati con 
scarti di cibo e colature ottenute da alimenti. La mostra 
pone l’attenzione sul consumo sfrenato, si ispira a ricette 
dei maestri futuristi ed ai colori del cibo. Porta l’attenzione 
sull’alimentazione consapevole e sullo sviluppo sostenibile.

Presenta: nerina Benuzzi
Intervengono: Franca andreoni, Itala Gasparini, 
Sergio Boniolo, auser Forlanini, acli Lambrate

ARTE 
E CIBO
A cura di: Auser  Forlanini
e Auser  Milano - Accademia


