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da novembre 2009 a gennaio 2010

Vivisettimo
guida agli eventi
Gli eventi pubblicati sono quelli
liberamente segnalati dalle associazioni.
Vi invitiamo ad inviare entro il
31 dicembre 2009 a
info@comune.settimomilanese.mi.it
le segnalazioni di iniziative ed eventi
previsti da febbraio a maggio 2010.

Per dare il giusto rilievo alle iniziative e agli eventi del territorio
l’Amministrazione Comunale ha deciso di pubblicare periodicamente un
calendario degli eventi, oggi stampato nella sua versione “inverno”.
Un promemoria sicuramente utile che potrà tuttavia essere integrato, per
proposte estemporanee o imprevisti cambi di programma, con il
supporto informatico del sito di “Vivisettimo” (www.vivisettimo.it)
disponibile sul portale del Comune e costantemente aggiornato.
Anche da questo nuovo strumento informativo emerge la vivacità
della nostra città, ricca di offerte e di stimoli per trascorrere il tempo
libero, grazie anche al prezioso contributo delle associazioni che animano
la vita della nostra comunità.
Questa pubblicazione è un ulteriore strumento a disposizione dei cittadini
per meglio informarli di ciò che avviene in città, consentendo loro di
partecipare alle numerose proposte culturali o di assistere alle varie
manifestazioni sportive o di condividere le iniziative direttamente
organizzate dall’Amministrazione Comunale.
Il Sindaco
Massimo Sacchi

Vivisettimo

guida agli eventi da novembre 2009 a gennaio 2010
Prima Visione al Cinema Teatro Auditorium
la programmazione viene fatta settimana per settimana, generalmente su www.vivisettimo.it viene
pubblicato il mercoledì/giovedì il programma del
week end organizzato dalla Cooperativa Controluce
NOVEMBRE
da inizio mese
corso per volontari del soccorso
il lunedì e il giovedì dalle 20.45 alle 23.00
organizzato dalla Delegazione di Settimo Milanese
della Croce Rossa Italiana presso la sede di via
Libertà 33 - per info: 02.33502880
volontarisettimo@crimilano.org
Giovedì 5 novembre ore 21.15
al Cinema Teatro Auditorium, per la rassegna
di cinema d’essai organizzata dalla Cooperativa
Controluce, Cheri di Stephen Frears
ingresso intero 5 euro, ridotto 4 euro
Venerdì 6 novembre ore 21.00
al Cinema Teatro Auditorium, per la rassegna
Teatrofacendo organizzata da Semeion
con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale
Ido e Cek in Fratelli d’Italia - ingresso 1 euro
ore 22.30
a Palazzo Granaio musica live con Il Disordine
delle Cose, B-Locale e Stephane TV
Sabato 7 e Domenica 8 novembre ore 22.30
Palazzo Granaio ospita Percuotiamo 2009, sesta
edizione del festival dedicato alle percussioni.
Programma: sabato 7 - Ugo Maiorano, Canto
Antico, Son del Barrio + Special Guest
domenica 8 - jam session finale con maestri
e allievi
Domenica 8 novembre
Celebrazione dell’Anniversario della Vittoria
organizzato da Amministrazione Comunale,
Associazione Combattenti e Reduci, Comunità
Pastorale e Corpo Musicale Settimo Milanese
ore 9.00 S. Messa presso la Chiesa di S. Giovanni
Battista - ore 10.30 ritrovo in piazza degli Eroi
e formazione del corteo per la posa dei fiori
ai caduti in piazza Tre Martiri, alle lapidi
del Cimitero del Capoluogo e della corona
al Monumento ai Caduti
Giovedì 12 novembre ore 21.15
al Cinema Teatro Auditorium, per la rassegna
di cinema d’essai organizzata dalla Cooperativa
Controluce, Una notte da leoni di Todd Philips
ingresso intero 5 euro, ridotto 4 euro
Venerdì 13 novembre ore 21.00
al Cinema Teatro Auditorium, per la rassegna
Teatrofacendo organizzata da Semeion
con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale
Gli Acchiappasogni in: Sketch - ingresso 1 euro
ore 22.30
a Palazzo Granaio venerdì 13 night
per esorcizzare questa data. Proiezioni,
performance, musica dal vivo e mostre
da metà novembre
riapre la Granaio Gallery a Palazzo Granaio, che
ospiterà mostre di giovani artisti ogni due settimane
Sabato 14 novembre intera giornata dalle ore 9.00
Corso sull’uso corretto degli strumenti da lavoro
(motosega, decespugliatore e tagliaerba)
al Bosco della Giretta organizzato da La Risorgiva
per i volontari e i volonterosi.
Per info e iscrizioni: 02.33501867, sabato e domenica
ore 10.00 - 12.00
ore 22.30
a Palazzo Granaio Contest live G.M.P Generazione
Musicale a Progetto MEI e KeepOn - il circuito
della musica live indipendente, invitano a votare
la band che rappresenterà Milano al Meeting
delle etichette indipendenti di Faenza
Domenica 15 novembre ore 15.30
per la rassegna di teatro per bambini
Il Caffè della Peppina a Palazzo Granaio
Il papero solitario di e con Associazione Culturale
Ornitorinco - ingresso 4 euro con merenda
Giovedì 19 novembre ore 21.15
al Cinema Teatro Auditorium, per la rassegna
di cinema d’essai organizzata dalla Cooperativa
Controluce, Cosmonauta di Susanna
Nicchiarelli - ingresso intero 5 euro, ridotto 4 euro
-AGGIO
Venerdì 20 novembre ore 21.00
al Cinema Teatro Auditorium, per la rassegna
Teatrofacendo organizzata da Semeion
con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale
SBS Company in: Pinocchio - ingresso 1 euro
ore 22.30
a Palazzo Granaio musica live con Wynona night:
Hopes die last, New hope e Helia

Sabato 21 novembre mattina
incontro in Aula Consiliare con Luca Mercalli,
il famoso meteorologo di Che tempo che fa sul
tema del cambiamento climatico - organizzato
da Coop Lombardia con il patrocinio
dell’Amministrazione Comunale
ore 22.30
a Palazzo Granaio musica live con
Cor Veleno, Metro Stars e DJ Yaner
Domenica 22 novembre
motoraduno in p.za del mercato 8.30 - 11.00 iscrizioni,
11.30 giro turistico e aperitivo, 13.00 pranzo, 15.00
premiazione - organizzato da Motoclub Settimoto
con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale
Mercoledì 25 Novembre
celebrazione Convenzione per i diritti
dell’Infanzia l’Amministrazione Comunale
incontra i bambini della scuola dell’infanzia
alle ore 10 presso la sala consiliare - dalle ore
11 alle 12 incontro con gli alunni della scuola
primaria al Cinema Teatro Auditorium
Giovedì 26 novembre dalle ore 14.20 alle 16.20
continua la celebrazione dell’anniversario
della Convenzione per i diritti dell’Infanzia
l’Amministrazione Comunale incontra gli studenti
della scuola secondaria al Cinema Teatro Auditorium
ore 21.15
al Cinema Teatro Auditorium, per la rassegna
di cinema d’essai organizzata dalla Cooperativa
Controluce, Basta che funzioni di Woody Allen
ingresso intero 5 euro, ridotto 4 euro
Venerdì 27 novembre ore 21
presso l’oratorio di Seguro in piazza Don Milani
presentazione del libro Le radici del Messia.
Lectio divina sul libro di Ruth, scritto
da Don Sergio Stevan. Parteciperà Lidia Maggi,
pastore della Chiesa Evangelica Battista - evento
organizzato dall’Associazione Fides et Ratio
ore 22.30
a Palazzo Granaio musica live con Andead e Medulla
Sabato 28 novembre ore 15.30
in Aula Consiliare presentazione del libro
Il Cacciatore di Storie, interverrà l’autrice Isabella
Vaj. Introdurrà Paolo Branca, professore di lingua
araba e ricercatore in islamistica presso
l’Università Cattolica di Milano - organizzato
da Biblioteca Comunale e Gruppo di Lettura
ore 22.30
a Palazzo Granaio musica live con i Neravirtù
in concerto
DICEMBRE
per tutto il mese
il Corpo Musicale Settimo Milanese suonerà
nelle vie e nelle piazze della nostra città le pive
natalizie (nei giorni feriali tardo pomeriggio,
il sabato e la domenica per l’intera giornata)
Giovedì 3 dicembre ore 21.15
al Cinema Teatro Auditorium, per la rassegna di
cinema d’essai organizzata dalla Cooperativa
Controluce, Lo spazio bianco di Cristina
Comencini - ingresso intero 5 euro, ridotto 4 euro
Venerdì 4 dicembre ore 22.30
a Palazzo Granaio musica live Rock Disco House
presenta: Nena
Sabato 5 dicembre ore 15.00
presso la Biblioteca Comunale Aspettando Natale
animazione per bambini dai 5 ai 10 anni
ore 22.30
a Palazzo Granaio musica live con Rock
the Unders e No Children
Giovedì 10 dicembre
Anniversario della Dichiarazione dei Diritti
dell’uomo - Emergency organizzerà una serata
a tema presso il Cinema Teatro Auditorium
Sabato 12 dicembre ore 22.30
a Palazzo Granaio musica live con Mondo Marcio,
Two Fingerz, Dargen D’Amico e DJ Yaner
ore 15.00
presso la Biblioteca Comunale Aspettando Natale
animazione per bambini dai 5 ai 10 anni
Domenica 13 dicembre ore 15.30
per la rassegna di teatro per bambini Il Caffè della
Peppina a Palazzo Granaio Di Natale il canto di e
con Musicarteatro - ingresso 4 euro con merenda
Martedì 15 dicembre ore 21.00
presso il Cabanon al Bosco della Giretta
panettone della Risorgiva per i volontari e chi
vuole diventare socio

Venerdì 18 dicembre ore 21.00
presso la chiesa di Santa Margherita p.za Tre Martiri
concerto di Natale del coro La Cittadina di San Pietro
Martire - organizzato dall’Associazione Fides et Ratio
Sabato 19 dicembre ore 15.00
Babbo Natale aspetta i bambini al Bosco della Giretta
per un pomeriggio indimenticabile. Cioccolata calda
e leccornie organizzato da La Risorgiva
ore 21.00
Concerto di Natale del Corpo Musicale Settimo
Milanese presso la Chiesa Madonna dei Poveri
di Milano in via Osteno 1 (zona Baggio)
Domenica 20 dicembre ore 17.00
Presepe Vivente al Parco Farina organizzato da
Giovani della Terza Età e Pro Loco Settimo Milanese
dalle ore 22.30
Festa di Natale del Settimo Basket
presso la palestra di Seguro di via Pertini
GENNAIO
dal 10 gennaio al 17 gennaio
la Pro Loco Settimo Milanese organizza
l’esposizione delle fotografie che hanno
partecipato al concorso La Montagna
Domenica 10 gennaio ore 15.30
per la rassegna di teatro per bambini Il Caffè
della Peppina a Palazzo Granaio Priscilla di e con
Officine Duende - ingresso 4 euro con merenda
Sabato 16 gennaio ore 15.30
incontro Giornalismo scritto e giornalismo
televisivo con Antonio Lubrano in sala consiliare
organizzato dal gruppo lettura
Domenica 17 gennaio ore 20.30
falò di S.Antonio in via Reiss Romoli, salamelle
e vin brulè - organizzato da La Risorgiva
Venerdì 22 gennaio ore 21.15
per la Giornata della Memoria rassegna teatrale
Un’insolita serata al Cinema Teatro Auditorium
Destinatario Sconosciuto compagnia Riserva
O.L.D.S. organizzata da Amministrazione
Comunale - ingresso 6 euro
Sabato 23 gennaio ore 15.30
incontro Favole del nostro tempo con
Antonio Lubrano in Aula Consiliare organizzato
dal gruppo lettura
dal 23 gennaio al 6 febbraio
per la Giornata della Memoria mostra tematica
a cura della Pro Loco Settimo Milanese
allestita presso la Biblioteca Comunale
dal 24 gennaio al 14 febbraio
la Pro Loco Settimo Milanese organizza la
mostra Giocattoli di una volta Parco Farina
padiglione espositivo
Sabato 30 gennaio
davanti alla chiesa di S.Maria Nascente
a Vighignolo vendita delle arance della salute
organizzato dall’A.I.R.C.
Domenica 31 gennaio ore 15.30
per la rassegna di teatro per bambini Il Caffè della
Peppina a Palazzo Granaio Pierino e il lupo in città di e
con Teatro del Buratto - ingresso 4 euro con merenda
CORSI
Corso di solfeggio e strumenti organizzato
dal Corpo Musicale Settimo Milanese presso
la propria sede di via Grandi 8 (sotto la scuola
Media). Per info passare il giovedì dalle 20.30
alle 22.30 o telefonare al 366 3212257
Corso di Chitarra per principianti ogni lunedì
organizzato dalla Pro Loco Settimo Milanese
Per info telefonare al 338 8563219
Corso di Cucina ogni mercoledì dal 28.10 , organizzato
dalla Cooperativa del Popolo in collaborazione con la
Pro Loco Settimo Milanese - Per info: 338 8563219
Corso di Degustazione Vino il lunedì presso la
Cooperativa del Popolo - organizzato da Pro Loco
Settimo Milanese - Per info: 338 8563219
Scuola di Musica di Palazzo Granaio
e dell’Associazione La Nuova Musica - corsi per
bambini e ragazzi (0-5 anni, 6-11 anni e 11-18
anni), corsi per adulti e laboratori musicali
Per info: 02.36519361
Corsi di Computer organizzati da Palazzo Granaio
(società Granet) presso la Biblioteca Comunale.
Sono previsti corsi di 16 ore, base ed avanzato,
dalle 18 alle 20 o dalle 18.15 alle 20.15 (giorni
da definire in base alle disponibilità dei corsisti).
Per info: 334.1950247

Corso di Tiffany organizzati dall’Associazione Arte
e Cultura Poliars presso l’ex scuola elementare
di via Nievo a Seguro - dal 12.1 al 23.2 il martedì
dalle 15.30 alle 17.30 o dal 16.1 al 13.2 il sabato
dalle 9.30 alle 12.30. Iscrizioni il martedì
e il venerdì dalle 17 alle 19 all’ex scuola
elementare di via Nievo fino al 22.12.
Per info: 349 2209052
Laboratori per ragazzi (Hoplà, Clownerie e Arti
Circensi) gratuiti – organizzati da Semeion
Per info: 339 5266451
SPORT
U.S. Settimo Calcio - sono aperte tutto l’anno le
iscrizioni alla scuola calcio Galassia Milan con
prove gratuite - per bambini dai 5 anni in su presso
centro sportivo via Stradascia - il lunedì e il
mercoledì dalle 17.30 alle 19.00 - Per info: 02 3288787
Pro Evolution Vighignolo - le iscrizioni sono aperte
tutto l’anno - è iniziata la stagione calcistica 2009-10
che durerà fino ad aprile. Allenamenti il giovedì
dalle 20 al campo Oratorio di via Airaghi a
Vighignolo, partite la domenica alle 14.30 presso il
campo La Fornace in via Pace a Vighignolo
Per info: info@proevolutionvighignolo.com
US Seguro Calcio - le iscrizioni sono aperte tutto
l’anno - i corsi si svolgono presso il centro sportivo
comunale di via Pertini (ingresso vicino alla palestra
della scuola elementare) nei giorni dal lunedì al
venerdì alle ore 17.00-19.30 - Per info: 335 7841668
Karate Mushin - le iscrizioni ai corsi di karate, che
si tengono presso la palestra scuola elementare
Vighignolo, sono aperte tutto l’anno, in programma
c’è l’avvio di un corso di autodifesa previsto per il
mese di gennaio 2010 - Per info: 02 48202029
Karate Children - Settimo Milanese la società ha
avviato corsi di karate per bambini presso la palestra
comunale di via Buozzi il lunedì 17-18 18-19, le iscrizioni
sono aperte tutto l’anno - Per info: 338 9874190
Settimo Basket - le iscrizioni ai corsi di basket
sono aperte tutto l’anno - i corsi si svolgono
presso la palestra della scuola di Seguro in via
Sandro Pertini dal lunedì al sabato dalle 17 alle 21
presso la palestra di via Buozzi il mercoledì
e il venerdì dalle 17 alle 19 - Per info: 348 7972137
Rugby Lions Settimo Milanese - le iscrizioni
ai corsi sono aperte tutto l’anno, per bambini nati dal
1996 al 2004 - corsi al campo Sette Aceri
di via Reiss Romoli il mercoledì dalle 18 alle 19
e il sabato dalle 15.30 alle 17 - Per info: 347 2520193
ASD AIEF - le iscrizioni ai corsi di gag, pilates,
latin group, stretch and tone e ginnastica dolce
sono aperte tutto l’anno, previa disponibilità
di posti. È possibile assistere alle lezioni presso
la palestra di Seguro - ex scuola elementare via
Nievo - i corsi si svolgono dal lunedì al giovedì
dalle 9.30 alle 21 (orari e giorni differenti
a seconda del corso scelto) - Per info: 338 8171667
Circolo del Popolo (presso Cooperativa del
Popolo, via Libertà 23) corso di latino-americano
(lunedì ore 20.30-21.30 base e ore 21.35-22.35
avanzato), corsi di ginnastica di mantenimento
(lunedì e giovedì ore 19/20 a cura di ASD UISP),
corsi di ginnastica dolce (mercoledì e venerdì
ore 14.45/15.45 a cura di ASD UISP), corsi di Qi
Gong (mercoledì e venerdì ore 18.30/19.30 a cura
di ASD UISP) e corsi di Yoga (lunedì 17-18.30,
martedì 9.30-11 e venerdì 9.30-11 a cura di ASD
Acquamarina) - Per info: 02 3284820
Settimo Ballet School: Danza: gioco danza,
propedeutica, danza accademica classica (metodo
Royal Academy of Dance - Londra e American Ballet
Theatre National training curriculum - News York)
esami in sede, danza modern jazz accademica
(metodo Imperial Society of Teacher of dancing)
esami in sede, musical, tip tap, hip hop, danza del
ventre - Yoga: hatha yoga, yoga nidra, pranayama,
rebirthing (corsi collettivi, mini gruppi, individuali)
Fitness: pilates, back school, stretching, consulenze
osteopatiche e fisiatriche (solo per i soci), analisi
posturale e plicometrica - orari segreteria: dal lunedì
al venerdì dalle 15 alle 20
Per info: via Pellico, 6 - telefono 02 33502939
CONCORSI
Terzo concorso fotografico La Montagna, organizzato
da Pro Loco Settimo Milanese, Club Alpino Italiano
Sez.Cornaredo e Pro Loco Cornaredo. Iscrizioni entro
il 29 novembre, premiazione il 17 dicembre ore 21
ex aula consiliare di Cornaredo - via Imbriani
LEGENDA
Cinema
Incontro
Natura

Solidarietà
Sport
Musica

Teatro e Arte
Corsi

