Vivisettimo
da maggio a luglio 2011
domenica 22 maggio
Parco in Festa presso il Portico del
Parco dei Cinque Comuni – dalle ore 11:
gara di maxi aquiloni, ore 13: pranzo
(risotto, porchetta, ecc. – prenotazioni
347.2369943), dalle ore 15 alle 17:
concerto di musiche e balli popolari,
ore 16: spettacolo teatrale per i più
piccoli, al termine merenda per tutti
per raggiungere il portico insieme in
bicicletta appuntamento a Villa Airaghi
(Vighignolo) alle ore 10.45
in caso di maltempo la manifestazione
verrà annullata
organizzato dal Coordinamento
Progetto Area dei Cinque Comuni
e da Legambiente
dal 22 maggio al 26 giugno
Mostra Viva Verdi presso il padiglione
espositivo del Parco Farina in via Grandi
13 – la vita di Giuseppe Verdi raccontata
attraverso fotografie, documenti, libri,
dischi e abiti di scena delle sue opere
inaugurazione domenica 22 maggio
ore 15, orari sabato e domenica dalle
ore 15 alle 18
organizzato da Pro Loco Settimo Milanese
dal 22 al 28 maggio
Gita in Spagna a Callella del Mar –
Barcellona, viaggio in pullman, Hotel 4
stelle, pensione completa con bevande
incluse: costo Euro 280,00 – per info e
prenotazioni: Associazione Nazionale
Carabinieri 333.1020708 oppure
ancsettimomilanese@alice.it
martedì 24 maggio ore 11
Saluto di fine anno scolastico ai ragazzi
delle classi 3 della Scuola Media P. Sarpi
mercoledì 25 maggio ore 20.45
Mary Poppins, spettacolo al Cinema
Teatro Auditorium con la compagnia
SBS Company composta da alcune
allieve della Settimo Ballet School
organizzato da A.S.D. Settimo Cultura
(in caso di esaurimento posti lo
spettacolo verrà replicato il 27 maggio)
per info: 02.33502939 dalle ore 16 alle
20 dal lunedì al venerdì
venerdì 27 maggio ore 21 circa
Lucciolando, una magica serata al Bosco
della Giretta in compagnia delle amiche
lucciole, organizzato da La Risorgiva, in
caso di pioggia la manifestazione verrà
spostata a venerdì 3 giugno
ore 22
A Palazzo Granaio festa di chiusura del
contest fotografico Officina Italia, arte
figurativa, danza e musica dal vivo con
gli Anarcord e i Thomas Hertz
organizzato da Palazzo Granaio e
Associazione Culturale Nuvolanove
sabato 28 maggio mattino
Nell’ambito della Festa della Scuola
Primaria di via Buozzi, stand informativo
e raccolta fondi a cura di Emergency

GIUGNO
mercoledì 1 giugno
Consiglio Comunale aperto ai bambini
e ai ragazzi
ore 08.45 Auditorium – via Grandi
scuole primarie e secondaria
ore 11 Sala Consiliare – Palazzo
Comunale – scuole dell’infanzia
giovedì 2 giugno
pranzo della Repubblica presso il Parco
Farina (prenotazioni entro il 25 maggio
al 338.8563219)
organizzato da Pro Loco Settimo Milanese
ore 21.15
Concerto di Alex Cambise nel cortile
del Municipio
organizzato da Pro Loco Settimo Milanese
giovedì 2 giugno
Gita sul Treno del Bernina:
caratteristico percorso tra laghi,
ghiacciai, sentieri e paesini svizzeri
e il pranzo presso l’Alpe Grun a
mt 2091 di altitudine. La quota di
partecipazione è di Euro 55,00 per i soci
delle cooperative e di Euro 60,00
per i non soci
organizzato da Cooperativa Patria
e Lavoro e Cooperativa del Popolo
per info e iscrizioni: 334.2503991
o 02.3285175
domenica 5 giugno dalle 14 alle 18
Festa dello Sport con dimostrazioni di
varie discipline sportive e giochi per i
bambini presso il Parco Farina, il Parco
Urbano e la pista di pattinaggio
in via Di Vittorio
organizzata da Pro Loco Settimo
Milanese e Consulta dello Sport
venerdì 10 giugno ore 20.45
Concerto Solo Verdi del Coro Sacro
della Chiesa Evangelica Coreana
in occasione del 150° Anniversario
dell’Unità d’Italia – in caso di maltempo
il concerto si terrà presso il Cinema
Teatro Auditorium
organizzato da Pro Loco Settimo
Milanese e Amministrazione Comunale
sabato 11 giugno ore 21.15
Concerto annuale del Corpo Musicale
Settimo Milanese diretto dal maestro
Vittorio Castiglioni nel cortile del
Municipio (programma: Zippy,
Moonlight Serenade, 883 In Concert,
Adagietto, A Whiter Shade Of Pale,
Abba Gold e una seconda parte
dedicata alla grande musica dei Queen)
organizzato da Corpo Musicale
Settimo Milanese
mercoledì 15 giugno ore 21.15
6a Rassegna di Musica Popolare
Concerto dei Muzikanti di Balval,
musica balcanica, nel cortile
del Municipio
organizzato da Pro Loco Settimo Milanese

venerdì 17 giugno ore 21
Et subito essequirò quanto la mi ordini,
conferenza del dott. Matteo Mattarozzi
sulla visita pastorale di San Carlo
Borromeo a Settimo Milanese – chiesa
di San Giovanni Battista (via Di Vittorio)
organizzato da Associazione Culturale
Fides et Ratio
sabato 18 giugno mattino
nell’ambito della Festa della Scuola
Materna Statale di via Buozzi, stand
informativo e raccolta fondi a cura
di Emergency
domenica 19 giugno dalle 10 alle 17
Esibizione di aerei ed elicotteri
radiocomandati presso il campo volo di
via Keplero (zona industriale Seguro)
organizzato dal gruppo aeromodellistico
Fly Team Settimo Milanese
dalle ore 11
Festa di chiusura attività dell’associazione
Rugby Lyons Settimo presso il Campo
Sette Aceri di via Reiss Romoli
mercoledì 22 giugno ore 21.15
6a Rassegna di Musica Popolare
Concerto dei Damatrà, musica
folk-etnica italiana ed europea, nel
cortile del Municipio
organizzato da Pro Loco Settimo Milanese
sabato 25 giugno
Festa di Cascine Olona – presso il
parcheggio di via Cavalletti dalle ore
18 apertura punto ristoro con aperitivo
e salamelle, ore 19 raduno macchine
Touring, ore 21.30 concerto degli
Unders e dei Nest e dj set a cura
di Palazzo Granaio
organizzato dal Gruppo Cascine
Olona in Festa
ore 21.30
al Bosco della Giretta Sogno di
una notte di mezza estate, serata
di musica classica
organizzato da La Risorgiva
domenica 26 giugno
Festa di Cascine Olona – mercatino
di artigiani e commercianti nelle vie
Garibaldini e Cavalletti, giostre, trenino
lillipuziano, animazione per bambini,
punto ristoro e pranzo sociale presso
la Cooperativa Patria e Lavoro
organizzato dal Gruppo Cascine
Olona in Festa
mercoledì 29 giugno ore 21.15
6a Rassegna di Musica Popolare
Concerto di Ado, musica e cabaret
meneghino, nel cortile del Municipio
organizzato da Pro Loco Settimo Milanese

LUGLIO
da sabato 2 a domenica 3 luglio
Festa Patronale di Santa Margherita
presso i locali della parrocchia e nel
sagrato della chiesa (piazza Tre Martiri)
organizzato da Comunità Pastorale
domenica 3 luglio dalle 10.30
Inaugurazione della targa presso il
Circolo Cooperativo Patria e Lavoro
(via Garibaldini, 22), alle ore 17
spettacolo dei Giovani della Terza Età
organizzato da Cooperativa Patria
e Lavoro in occasione del centenario
della propria fondazione
mercoledì 6 luglio ore 21.15
Concerto dei Boomerang, tributo ai Pooh,
nel cortile del Municipio
organizzato da Pro Loco Settimo Milanese
mercoledì 20 luglio ore 21.15
Tempistretti, 6° rassegna di cinema
corto e indipendente, selezione di
cortometraggi da tutto il mondo al Parco
Farina (via Grandi 13)
organizzato da Pro Loco Settimo Milanese
mercoledì 27 luglio ore 21.15
Tempistretti, 6° rassegna di cinema
corto e indipendente, selezione di
cortometraggi da tutto il mondo al Parco
Farina (via Grandi 13)
organizzato da Pro Loco Settimo Milanese
CORSI
Autodifesa per uomini e donne
(età minima 16 anni) – per info e
iscrizioni: Mushin Karate, Luigi Fiorella
02.48202029 o mushinkarate@libero.it
Corso di danze caraibiche, salsa e
bachata con il gruppo Cosamala presso
la Cooperativa del Popolo (via Libertà,
23) lunedì e mercoledì dalle ore 20.30
alle 22.30 – per info e iscrizioni: Alessio
346.3147908
Corso di Qi Gong e ginnastica dolce
organizzati presso la Cooperativa
del Popolo (via Libertà, 23) mercoledì
ore 15-16 e 18.30-19.30, venerdì ore
15-16 – per info e iscrizioni: ASD UISP
331.1200235
Corso di Cucina per adulti presso la
Cooperativa del Popolo (via Libertà,
23) il mercoledì – per info e iscrizioni:
334.2503991 o 02.3285175
Corso di Cucina per bambini presso la
Cooperativa del Popolo (via Libertà,
23) il sabato – per info e iscrizioni:
334.2503991 o 02.3285175

