economia

Martedì 24 marzo 2020 - ore 21
Il commercio equo e solidale
e i Gruppi di Acquisto Solidale

i martedì

Un’altra economia e un altro mondo è possibile

A cura di Coop Mondi Possibili, GAS (Gruppo
di acquisto solidale) di Bollate, Legambiente
Bollate

2020

Martedì 31 marzo 2020 - ore 21
L’emozione delle note

gennaio - marzo

Che cosa succede quando un gruppo di musicisti
che hanno “fatto la storia”, si ritrovano in un luogo
speciale, a suonare composizioni paradisiache?
Lo scopriremo ascoltando le “nuove” note che
nascono dal loro cuore... perché quando parlano
le emozioni il pentagramma si colora di quelle
sfumature che rendono indimenticabili il passato,
il presente ed anche il... futuro!

A cura dell’Ass. Teatrale GOST

Gli appuntamenti sono
in Biblioteca a Bollate
Piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa, 30
INGRESSO LIBERO
Il martedì tutti i servizi della Biblioteca
sono aperti dalle ore 9:00 alle ore 22:45
Info: Ufficio Cultura – Tel. 02 35005575
www.comune.bollate.mi.it

Stampato da De Rose, Montalto Uffugo (CS) - gennaio 2020
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storia
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teatro
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della biblioteca

2020

filosofia

Martedì 14 gennaio 2020 - ore 21
La filosofia raccontata
dai filosofi

società

Michele Ciliberto racconta Giordano Bruno e la
filosofia del rinascimento.
Proiezione del video “il caffè filosofico”.

Martedì 25 febbraio 2020 - ore 21
Manifesto per la verità
Donne, guerre, migranti e altre notizie manipolate
Presentazione del libro di Giuliana Sgrena.

A cura dell’ANPI Bollate-Baranzate

A cura del Circolo Giordano Bruno

musica

ambiente

Martedì 21 gennaio 2020 - ore 21
Ricordo di un’amica
Ad un anno dalla scomparsa di Ornella Marelli
il Gruppo Porte del Suono ci offre una serata
interpretando canzoni di cantautori italiani.

La voce di Francesca Tosarello e la musica di
Enrico Porazzi per una serata completamente
dedicata alle donne.

A cura dell’Associazione Gli Occhi di Mafalda

A cura dell’Associazione Gli Occhi di Mafalda

Martedì 4 febbraio 2020 - ore 21
Raccoon’s per chi ha a cuore
l’ambiente

Martedì 10 marzo 2020 - ore 21
Diario di viaggio: Far West, noi
stiamo con i nativi americani !!

Un gruppo di giovani studenti sta operando
sul nostro territorio: raccolgono ciò che viene
abbandonato da chi non rispetta la natura! Venite a
conoscerli, ad ascoltarli e magari a suggerire idee per
un comportamento più civile per chi civile non è…

storia

musica

Martedì 3 marzo 2020 - ore 21
Omaggio alle donne

viaggio

Un’entusiasmante cavalcata con il relatore
Massimo Stefanoni nella Mountain Zone degli Stati
Uniti con la visita a dieci stati e numerosi Parchi
Nazionali, nonché ad alcuni luoghi fondamentali
per la storia americana e dei nativi americani.

A cura dell’Associazione Amici di Castellazzo

A cura dell’U.T.E.

Martedì 18 febbraio 2020 - ore 21
Come un servo infedele

Martedì 17 marzo 2020 - ore 21
La ricerca storica: utilità e
funzione delle fonti archivistiche

Marco Zuccari ci parlerà del suo ultimo libro: La
Grande Guerra e l’Albania fanno da sottofondo a
questo romanzo storico e alle vicende di alcune
famiglie di un piccolo paese del Piemonte. Due
gli elementi ricorrenti: l’intreccio di ogni storia
con un’altra e il continuo percorso a ritroso nei
ricordi, tra dolori inesplorati e sentimenti repressi.
Il narratore si fa spettatore e portavoce di una
riflessione profonda sulla fallacia della storia.
Sarà con noi Luca Pouchain.

A cura dell’Associazione Gli Occhi di Mafalda

storia

Il caso della strage rimossa di Castellazzo di Bollate
del 7 giugno 1918.
Relatore prof. Savino D’Amico.

A cura degli Amici di Castellazzo

