
ASSOCIAZIONIASSOCIAZIONI  inin  FESTAFESTA
COMUNE DI  BUCCINASCOCOMUNE DI  BUCCINASCO Assessorato all’Associazionismo

25 SETTEMBRE 202225 SETTEMBRE 2022
27°edizione

PRESSO LO STAND DELLE ASSOCIAZIONIPRESSO LO STAND DELLE ASSOCIAZIONI
dalle 10.30 alle 12.30 
Laboratorio “Conosciamo la macchina da cucire” con Donne Intrecci
Su prenotazione (entro il 22 settembre): donneintrecci@gmail.com 

dalle 15 alle 18 
Dimostrazione di erbe commestibili con l’esperto Pino Cozzo, a cura 
della ProLoco 

dalle 15 
Escursione naturalistica ai fontanili di Buccinasco con la naturalista 
Noemi Palatella (ass. ProgEco) a cura della ProLoco 

dalle 16 alle 18 
Corso di ricamo Sashiko con Donne Intrecci 
Su prenotazione (entro il 22 settembre): donneintrecci@gmail.com 

dalle 16.30 alle 17.30 
Corso di orticoltura sul balcone a cura dell’associazione Quarto 
Paesaggio 

dalle 16.30 alle 18 
Corso per manovre di disostruzione pediatrica a cura della Croce 
Rossa Italiana di Buccinasco 
Su prenotazione (entro il 22 settembre, max 30 partecipanti): 
formazione@cribuccinasco.org

dalle 16.30 alle 18 
“Storie dal mondo”, laboratorio per bambini a cura del Consiglio 
comunale delle ragazze e dei ragazzi di Buccinasco con Barbara 
Archetti dell’associazione Vento di Terra 

ore 17 
Dimostrazione di Tai Chi e lezione aperta a cura di A.P.E. Accademia 
dei Poeti Erranti

PARCO SPINA AZZURRAPARCO SPINA AZZURRA

PRESSO IL PIAZZALE DELLA BIBLIOTECAPRESSO IL PIAZZALE DELLA BIBLIOTECA
dalle 11 alle 12 
Gioco della dama gigante a cura della ProLoco

dalle 11.30 alle 12 
Esibizione degli allievi dell’associazione Ugualmente Artisti

dalle 15 alle 15.30 
Esibizione ginnastica artistica con gli allievi del CSRB

dalle 15.30 alle 16 
Esibizione danza aerea a cura di MartyDance 

dalle 16 alle 16.30
Dimostrazione di taekwondo con l’associazione Do Jang Hwrang 

dalle 16.30 alle 17 
Dimostrazione di karate con l’associazione Shoshin Shitõryû 
Karatedõ 

dalle 17 alle 17.30 
Dimostrazione di acrovibes con Fitboutique

dalle 17 alle 18 
Esibizioni di ballo country line, boogie woogie e liscio con 
l’associazione Maury’s Dance 

dalle 17.30 alle 18  
Dimostrazione di stretching con Fitboutique 

dalle 18 alle 18.30 
Esibizione di danza a terra con l’associazione MartyDance 

dalle 18.30 alle 19 | conclusione della Festa
Concerto dell’Associazione bandistica G. Verdi di Buccinasco 

PRESSO ISOLA DIGITALEPRESSO ISOLA DIGITALE
dalle 15.30 alle 16 
“Teatro in pillole”, spettacolo teatrale con bambini, ragazzi e adulti 
della Scuola William Medini a cura di Artènergia 

dalle 16 alle 17 
“Facciamo finta che”, laboratorio teatrale per ragazzi a cura di 
Artènergia, con Ileana Simoncelli

dalle 16.15 alle 17 
Concerto pop rock con la Spada’s band con Paolo Spada e Giovanni 
Spada, a cura di Artènergia 

dalle 17.30 alle 18.30 
“Libriam”, assaggi di letture con aperitivo a cura di Artènergia

PRESSO SALA LETTURE BIBLIOTECA COMUNALEPRESSO SALA LETTURE BIBLIOTECA COMUNALE
dalle 15.30 alle 16.30 
Seminario sugli “Acquisti on line, diritti e doveri che ogni venditore 
e acquirente devono sapere” con Stefano Campa e Roberto Diprima, 
a cura della ProLoco

dalle 16.30 alle 17.30 
“Storia di Buccinasco”, proiezione del documentario di e con Mario 
Castagnola a cura della ProLoco

Laboratorio di pasta di mais con Un ponte nella Vita
Giochi da tavolo e di ruolo dai 14 ai 99 anni con Ludofunclub 
Dimostrazioni e prova parametri con la Croce Verde Soccorso 
Mostra “Popoli in Cammino” a cura di Itaca 
Teatro interattivo per bambini con A.P.E. 
“Diario di bordo”, laboratorio creativo per tutti a cura di Insieme Aps
Vendita torte e raccolta di occhiali usati: saranno rigenerati e destinati a chi ne ha bisogno. A cura del Lions Club
“Scout in movimento”, percorso Hebert a cura di Scout CNGEI con la collaborazione della Croce Rossa Italiana per i percorsi con gli 
occhiali ebbrezza alcolica alcovista (per comprendere i pericoli dell’assunzione di alcol e sostanze stupefacenti); laboratorio per realizzare 
shopper in cotone personalizzate; laboratorio per creare braccialetti e segnalibri in pelle
Gara di pesca al lago dei Pioppi con l’ASDP Robarello Lago dei Pioppi 
Nel pomeriggio dimostrazione con lance antincendio per bambini al lago dei Pioppi con la Protezione Civile di Buccinasco

E inoltre per tutta la giornataE inoltre per tutta la giornata


