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La nuova stagione culturale di Buccinasco  
Musica, teatro, laboratori, corsi  
Grazie alla collaborazione e alla creatività delle associazioni del territorio, anche quest’anno l’Amministrazione comunale propone una ricca stagione 
culturale, rivolta a bambini, ragazzi, adulti.
In questo numero speciale del periodico comunale “Buccinasco Informazioni”, trovate tutti gli appuntamenti già programmati per tutto l’anno, i nostri 
“Intrecci culturali”, con il teatro e i concerti del sabato sera, la piccola rassegna per i bambini la domenica pomeriggio, corsi di fumetto per ragazzi, 
i laboratori di cucina, teatro, danza, musical. E ancora, le nuove proposte della Scuola Civica di Musica, le lezioni dell’università da 0 e 100 anni. Il 
cinema del venerdì sera, i balli, il tai chi, incontri e seminari.

Proposte che non esauriscono l’offerta culturale della nostra Amministrazione e delle nostre associazioni: i progetti si moltiplicano, gli eventi sono in 
continua crescita e stiamo già pensando alle prossime edizioni dei festival in programma in primavera/estate (dalla rassegna “Buccinasco contro le 
mafie” alla Festa della Musica e BucciComics), la testimonianza di una comunità viva, che rende concreta la partecipazione e la cittadinanza attiva, il 
desiderio di incontrarsi, stare insieme e insieme crescere grazie alla cultura e alla socialità.
Perché la cultura è un diritto e un servizio e come istituzione sentiamo la responsabilità di favorirne la diffusione e sostenere progetti che educhino 
alla bellezza, al senso critico, alla crescita, all’inclusione, alla legalità.
Ai tanti appuntamenti segnalati su “Intrecci Culturali” si aggiungono, durante tutto l’anno, anche gli eventi organizzati dalla nostra Biblioteca comunale 
(Cascina Fagnana, via Fagnana 6) aperta dal lunedì al sabato con orario continuato dalle 9 alle 19 (mercoledì dalle 14 alle 19), con letture per bambini, 
presentazioni di libri, mostre.

Conservate questo numero, consultate il nostro sito istituzionale e i nostri social (Facebook, Twitter, Instagram, YouTube), sarete sempre informati sulla 
grande offerta culturale proposta quotidianamente.

Uscite di casa, partecipate, proponete, vivete la comunità. Buccinasco.
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Classica, pop, rock. Buccinasco città della 
musica 
Stagione concertistica 2019/2020
AUDITORIUM FAGNANA, VIA TIZIANO 7 – ORE 21 
BIGLIETTI 5 EURO 
SABATO 26 OTTOBRE 2019 
ANDREA CERVETTO TRIO
Percorso musicale che attraversa la storia del rock dagli ‘60 e ‘70 ad oggi
con Andrea Cervetto, Alex Polifrone e Paola Polifrone
a cura dell’associazione Accademia dei Poeti Erranti

SABATO 23 NOVEMBRE 2019
LAURA FEDELE TRIO
Serata jazz, con un viaggio nella musica all’insegna dell’improvvisazione
Laura Fedele, cantante e pianista, con Stefano Dall’Ora e Marco Casti-
glioni
a cura dell’associazione Seven Notes School

SABATO 30 NOVEMBRE 2019
TRIBUTO AI PINK FLOYD
A 40 anni dallo storico album capolavoro “The Wall”
The Surrogate Band (Pink Floyd Tribute)

SABATO 7 DICEMBRE 2019
RIGOLETTO
Musica, opera e prosa con un’attenta selezione delle arie dell’opera
a cura della Scuola NovaMusica Buccinasco in collaborazione con l’as-
sociazione Gli Adulti

SABATO 11 GENNAIO 2020
IL PAESE DEI CAMPANELLI
Una delle più celebri operette del repertorio nazionale, ricca di azione, gag 
e famose melodie
a cura della Scuola NovaMusica Buccinasco in collaborazione con l’as-
sociazione Gli Adulti

SABATO 25 GENNAIO 2020
TRIBUTO A TINA TURNER
Acid Queen Tina Turner Experience 
a cura dell’associazione Seven Notes School

SABATO 1 FEBBRAIO 2020
ELECTRIC LADYLAND
Melodie pop rock italiane e internazionali
a cura dell’associazione Accademia dei Poeti Erranti

SABATO 14 MARZO 2020
TRIBUTO AI QUEEN
The Game Band
con Emanuele Renoldi (voce), Fabio Zandi (batteria), Tony Gianpaolo (bas-
so), Andrea De Paoli (tastiere/piano), Riccardo Rebughini (chitarra) 

SABATO 28 MARZO 2020
OMAGGIO A MINA
Le più belle canzoni di Mina Mazzini dal vivo per celebrare i suoi 80 anni
Monica Cerri Quintet Jazz composto da pianoforte, contrabbasso, voce, 
batteria, tromba

SABATO 25 APRILE 2020
L’ELISIR D’AMORE
Musica, opera e prosa con un’attenta selezioni delle arie dell’opera
a cura della Scuola NovaMusica Buccinasco in collaborazione con l’as-
sociazione Gli Adulti

SABATO 2 MAGGIO 2020
MARLON
Serata musicale new folk
Quartetto NewFolk milanese
a cura dell’associazione Seven Notes School

SABATO 16 MAGGIO 2020
CASCINA ROBBIOLO

CONCERTO DI MUSICA CLASSICA
con Paolo Suppa, Nicolò Jacopo Suppa e Aldo Farina
a cura dell’associazione I Musici Ambrosiani
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Il cinema deve essere spettacolo  
Cinema, Mon Amour – 16° edizione, in collaborazione con l’Associazione 
Culturale Teatrale Gli Adulti 
AUDITORIUM FAGNANA, VIA TIZIANO 7 
ORE 21 – INGRESSO GRATUITO

Dovremmo riempire il cuore di gentilezza, la bocca di educazione, le mani di accoglienza, la testa di buoni libri e… serate di buon cinema. 

“Forse così potremmo tornare a essere umani” (Fabrizio Caramagna)

4 OTTOBRE 2019

MA COSA CI DICE 
IL CERVELLO
di Riccardo Milani 
Giovanna lavora al ministero dove in appa-
renza conduce una professione che più grigia 
non potrebbe essere, o meglio così appare in 
pubblico per camuffare la sua vera identità, 
quella di agente della Sicurezza Nazionale il 
cui primo dogma è non dare nell’occhio. Tra 
una missione a Marrakech e una a Mosca si 
riavvicina ai compagni di liceo, che possono 
dire di fare una vita soddisfacente... finché 
non confessano le rispettive vessazioni subite 
da un assortimento di cafoni o ricchi prepo-
tenti. 

18 OTTOBRE 2019

GREEN BOOK
di Peter Farrelly
New York City, 1962. Tony Vallelonga, detto 
Tony Lip, fa il buttafuori al Copacabana, ma 
il locale deve chiudere per due mesi a causa 
dei lavori di ristrutturazione. Tony deve trova-
re il modo di sbarcare il lunario e l’occasione 
buona si presenta nella forma del dottor Do-
nald Shirley, un musicista che sta per partire 
per un tour di concerti. Peccato che Shirley 
sia afroamericano, in un’epoca in cui la pelle 
nera non era benvenuta. E che Tony, italo-
americano cresciuto con l’idea che i neri sia-
no animali, abbia sviluppato verso di loro una 
buona dose di razzismo.

8 NOVEMBRE 2019

DOMANI È UN ALTRO 
GIORNO
di Simone Spada 
Tommaso e Giuliano sono due amici per la 
pelle. Uno vive in Canada, l’altro a Roma. Uno 
è taciturno, l’altro esuberante. Uno ha paura 
dell’aereo, l’altro è capace di improvvisare 

un’andata e ritorno per Barcellona in gior-
nata. Quando Giuliano, malato gravemente, 
prende una decisione irreversibile, Tommaso 
supererà la paura di volare e andrà a trovarlo 
a Roma per passare insieme quattro giorni di 
amicizia e condivisione. I due non sono soli: 
con loro c’è l’inseparabile cane Pato.

15 NOVEMBRE 2019

GIFTED
di Marc Webb 
Frank Adler è un single che sta allevando 
Mary, la nipote di sette anni figlia di sua so-
rella, una matematica assolutamente geniale. 
Anche Mary è straordinariamente dotata per 
la materia e non solo. Tanto che quando deve 
controvoglia andare a scuola si ritrova in una 
condizione distante anni luce da quella dei 
suoi coetanei. Ciò le procura disagio ma, ad 
aggravare la situazione, interviene la nonna 
materna Evelyn che la vuole sottrarre a Frank 
per spingerla sul versante dell’eccellenza ne-
gli studi.

29 NOVEMBRE 2019

LE INVISIBILI
di Louis-Julien Petit
Lady D, Édith Piaf, Brigitte Macron, Beyon-

cé, Salma Hayek e le altre scalpitano davanti 
al cancello dell’Envol, centro di accoglienza 
diurno ubicato nel Nord della Francia e de-
stinato a ricevere donne senza fissa dimora. 
Nascoste dietro agli pseudonimi scelti per 
preservare l’anonimato, cercano e trovano 
per qualche ora riparo tra quelle mura. Una 
doccia, un caffè, qualche ora di calore uma-
no le confortano e le rimettono in piedi. Al-
meno fino al giorno in cui Audrey e Manu, 
che dirigono con polso e benevolenza il cen-
tro, non ricevono lo ‘sfratto’. Con l’aiuto di 
Hélène, psicologa trascurata dal marito, non 
si arrendono e decidono di installare clande-
stinamente un laboratorio terapeutico e un 
dormitorio.

6 DICEMBRE 2019

LE NEVI DEL 
KILIMANGIARO
di Robert Guédiguian
Michel non ha più un lavoro ma ha ancora 
una moglie a cui lo legano trent’anni d’amo-
re, due figli e tre piccoli nipoti. La sua vita 
serena, trascorsa all’insegna dell’amicizia e 
della solidarietà, viene bruscamente inter-
rotta da una rapina, in cui resta coinvolto. 
Deciso ad ottenere giustizia e a recuperare 
il maltolto, Michel scoprirà accidentalmente 
che uno dei suoi rapitori è un giovane operaio 
licenziato insieme a lui.                                                                                                                   

20 DICEMBRE 2019

TUTTI IN PIEDI
di Franck Dubosc
Jocelyn mente tutto il tempo, ci prova tutto 
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il tempo. Con tutte. Bionde, rosse, brune, in-
digene, straniere, alte, piccine, il catalogo è 
infinito e disparato. Incontra Florence, una 
violinista con l’hobby del tennis costretta sul-
la sedia a rotelle. Un concorso di circostan-
ze, affatto nobili e a cui proprio non riesce 
a sottrarsi, lo spingono a sedurla fingendosi 
paraplegico. Ma il sentimento che insorge 
improvvisamente per la donna complica dan-
natamente le cose e rimanda (troppo) a lungo 
il momento della verità. 

10 GENNAIO 2020

CAFARNAO
di Nadine Labaki
Zain è un ragazzino dodicenne appartenen-
te a una famiglia molto numerosa. Facciamo 
la sua conoscenza in un tribunale di Beirut 
dove viene condotto in stato di detenzione per 
un grave reato commesso. Ma ora è lui ad 
aver chiamato in giudizio i genitori. L’accusa? 
Averlo messo al mondo.                                                                                           

24 GENNAIO 2020

UN SACCHETTO 
DI BIGLIE
“Giornata della Memoria”
di Christian Duguay
Parigi. Joseph e Maurice Joffo sono due fra-
telli ebrei che, bambini, vivono nella Francia 
occupata dai nazisti. Un giorno il padre dice 
loro che debbono iniziare un lungo viaggio 
attraverso la Francia per sfuggire alla cattu-
ra. Non dovranno mai ammettere, per nessun 
motivo, di essere ebrei.
Tratto dal romanzo autobiografico di Joseph 
Joffo (1973), il film di Duguay è il remake del-
la versione cinematografica diretta da Jac-
ques Doillon nel 1975. Lo stesso Joffo spiega 
i motivi della nuova opera in una conferenza 
di fronte a studenti universitari che si può an-
che trovare su YouTube.                                                

7 FEBBRAIO 2020

TUTTI PAZZI A TEL AVIV
di Sameh Zoabi
Salam è un trentenne che vive a Gerusalem-
me e lavora a Ramallah. È stato assunto da 
poco da uno zio come stagista sul set di una 
famosa soap opera palestinese, Tel Aviv on 
Fire. Ogni giorno, per raggiungere lo studio 
televisivo, deve passare dal rigido check point 
israeliano, sorvegliato dalla squadra di milita-
ri del comandante Assi. Poiché la moglie di 
Assi è una grande fan della serie televisiva, e 
Salam si è spacciato per sceneggiatore, Assi 
esige di farsi coinvolgere personalmente nel-
la stesura della storia. Ma l’ufficiale israelia-
no e i finanziatori arabi non intendono il finale 
nello stesso modo.

14 FEBBRAIO 2020

BLACKKKLANSMAN 
di Spike Lee
Anni ‘70. Ron Stallworth, poliziotto afro-
americano di Colorado Springs, deve indaga-
re come infiltrato sui movimenti di protesta 
black. Ma Ron ha un’altra idea per il suo futu-
ro: spacciarsi per bianco razzista e infiltrarsi 
nel Ku Klux Klan.

6 MARZO 2020

GLORIA BELL
di Sebastián Lelio
“Giornata della Donna”
Gloria Bell ha cinquant’anni, un marito alle 
spalle e due figli che non hanno più bisogno 
di lei. Dinamica e indipendente, canta in auto 
a squarciagola e si stordisce di cocktail e di 
danza nei dancing di Los Angeles. Una notte 
a bordo pista incrocia Arnold, un uomo se-
parato che sogna un cambiamento. Gloria si 
lancia, Gloria ci crede. Arnold ci prova ma poi 
improvvisamente non è più là. Volatilizzato 
fino alla prossima promessa. Gloria finisce 
al tappeto ma si rialza e balla. C’è sempre 
nell’idea di un remake la ricerca di un gesto 
artistico, rifacendo la stessa opera non otte-
niamo mai lo stesso film.

20 MARZO 2020

IL TRADITORE
di Marco Bellocchio
“Buccinasco contro le mafie”
Sicilia, anni Ottanta. È guerra aperta fra le 
cosche mafiose: i Corleonesi, capitanati da 
Totò Riina, sono intenti a far fuori le vecchie 
famiglie. Mentre il numero dei morti ammaz-
zati sale come un contatore impazzito, Tom-
maso Buscetta, capo della Cosa Nostra vec-
chio stile, è rifugiato in Brasile, dove la polizia 
federale lo stana e lo riconsegna allo Stato 
italiano. Ad aspettarlo c’è il giudice Giovanni 
Falcone che vuole da lui una testimonianza 
indispensabile per smontare l’apparato crimi-
nale mafioso. E Buscetta decide di diventare 
“la prima gola profonda della mafia”. 

27 MARZO 2020

TROPPA GRAZIA
di Gianni Zanasi
Lucia è una geometra specializzata in rile-
vamenti catastali, nota per la pignoleria con 
cui insiste nel “fare le cose per bene”. La 
sua vita, però, è tutto fuorché precisa: a 18 
anni ha avuto una figlia, Rosa, da un amore 
passeggero; ha appena chiuso una relazione 
pluriennale con Arturo; il suo lavoro precario 
non basta ad arrivare a fine mese. Approfit-
tando della sua vulnerabilità economica, Pao-
lo, il sindaco del paese, le affida il compito di 
effettuare un rilevamento su un terreno dove 
un imprenditore vuole costruire un impero 
immobiliare. Ma su quel terreno incombe un 
problema che Lucia individua immediata-
mente, anche se non ne vede con chiarezza 
i contorni. 



6 INTRECCI CULTURALI 2019-2020teatro

A teatro: emozionarsi, ridere, riflettere  
Stagione teatrale  2019/2020 
AUDITORIUM FAGNANA, VIA TIZIANO 7 – ORE 21 
BIGLIETTI 5 EURO

SABATO 12 OTTOBRE 2019 
Compagnia teatrale Gli Adulti

SONO MOMENTANEAMENTE 
ASSENTE
di Mario Pozzoli - regia di Mario Pozzoli 
Un grande amore lungo cinquant’anni. Un colpo in testa e la perdita della 
memoria. Un’amnesia che fa comodo a tutti. Ma se tutti si incolpano, chi 
è stato? C’è qualcosa che non quadra in quella casa, mentre piano piano 
l’atmosfera si tinge di giallo fino all’inaspettato e imprevedibile finale.

SABATO 9 NOVEMBRE 2019 
Artènergia

BRECHT KABARETT
Compagnia Macró Maudit 
regia di Alessandro Castellucci 
Uno spettacolo che si propone come studio che attraversa alcune tra le 
Opere maggiori dell’Autore – da “L’opera da tre soldi” a “Teste tonde e 
teste a punta”, fino a “Terrore e miseria del Terzo Reich” – individuandone 
le linee comuni e portatrici dell’ideologia dell’Autore.

SABATO 14 DICEMBRE 2019 
Messinscena Teatro 

AILAVIÙ E TU?
drammaturgia e regia di Beatrice Berdini
Una commedia musicale moderna e innovativa. Una serie di vignette in-
dipendenti le une dalle altre ma interconnesse dallo stesso tema dei rap-
porti tra uomo e donna: l’innamoramento, l’amicizia, il corteggiamento, il 
matrimonio, le famiglie, i bambini, il romanticismo, la disillusione. 

SABATO 21 DICEMBRE 2019 
Compagnia teatrale Gli Adulti
Compagnia “Tanto di Cappello Teatro”

L’ANATRA ALL’ARANCIA
di William Douglas Home
adattamento di Marc-Gilbert Sauvajon 
regia di Danilo Abbienti

Uno spettacolo cult del teatro comico, titolo emblematico di quella dram-
maturgia che suscita la risata con classe, attraverso un uso sapiente e 
sottile della macchina teatrale. Un uomo e una donna e il loro ménage 
messo in crisi dalla personalità di lui, egoista, egocentrico, incline al tradi-
mento. E proprio all’uomo toccherà inventarsi un modo per riconquistare 
la moglie, architettando un piano per dimostrarle che lui è il suo unico 
amore anche dopo venticinque anni.

SABATO 18 GENNAIO 2020 
Compagnia teatrale Gli Adulti

TAXI A DUE PIAZZE
di Ray Cooney - regia di Mario Pozzoli
Gli orari disordinati di un tassista bigamo consentono al protagonista di 
portare avanti due ménage senza eccessiva difficoltà, finché un incidente 
improvviso non mette a nudo tutta la verità, creando una serie di situazio-
ni comiche molto esilaranti.

DOMENICA 26 GENNAIO 2020 ore 16
Messinscena Teatro 

L’UOMO IN SOFFITTA
Compagnia del Barone
di Timothy Daly - regia di Ettore Oldi
“Giornata della Memoria”
Ambientato nel 1945, durante le fasi terminali del regime nazista una 
coppia di tedeschi accoglie un ebreo in una cittadina nel nord della Ger-
mania, in cambio di qualche lavoretto. Giunto il mese di aprile, con gli 
eventi berlinesi che ne conseguono, morte di Hitler compresa, la coppia 
“dimentica” di comunicare la lieta novella al proprio rifugiato personale, 
che dunque continua a rimanere in casa a lavorare, convinto di nascon-
dersi ancora dalle SS. 

SABATO 8 FEBBRAIO 2020 
Teatro in Mostra

L’ULTIMA NOTTE DI ANTIGONE
drammaturgia e regia di Marco Filatori
Antigone, figlia di Edipo è una principessa tebana, una giovane donna 
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sensibile e vitale che ama corrisposta il nobile Emone, figlio del re Creon-
te. Davanti a lei si apre un futuro ricco di felicità, eppure rinuncia a tutto 
questo. Pur di restare fedele ai propri valori, non cede ai cinici compro-
messi dettati dalla “ragion di stato”. In lei i dubbi e la tenerezza dell’ado-
lescenza si mescolano inscindibilmente con la purezza e l’incorruttibilità 
del suo disperato grido di ribellione.

SABATO 15 FEBBRAIO 2020 
Messinscena Teatro 

LOVE IS IN THE AIR
Messinscena
Autore: AA.VV.
regia di Beatrice Berdini/Fabio Cercone
L’amore è nell’aria, ovunque io guardi. L’amore è nell’aria in ogni sguardo 
e in ogni suono.
Uno spettacolo dedicato agli innamorati con le più belle canzoni d’amore 
tratte dai musical più famosi ma non solo.

SABATO 22 FEBBRAIO 2020 
Artènergia

LA MOLLI
ATIR Teatro Ringhiera
regia di Gabriele Vacis
drammaturgia di Gabriele Vacis e Arianna Scommegna (Premio Hystrio 
all’interpretazione, 2011)
Arianna Scommegna è sola sul palcoscenico, seduta al centro della sce-
na; il suo monologo intenso, irrefrenabile, senza punteggiatura, senza fia-
to, è stretto tra una sedia, un bicchiere poggiato a terra e una manciata di 
fazzoletti ad assorbire i liquidi tutti, sacri e profani, di una vita di solitudine 
e insoddisfazione, come una partitura incompiuta.

SABATO 29 FEBBRAIO 2020 
DOMENICA 29 MARZO 2020 ore 16 
Compagnia teatrale Gli Adulti 

APPUNTAMENTO IN NERO
di Mario Pozzoli - regia di Mario Pozzoli 
Quattro pensionati al bar. I loro tic, le loro paure. Ogni mattina leggono 
sui giornali i fatti di sangue, contenti di non esserne coinvolti, perché la 
morte, a una certa età, comincia a far paura! E così si appassionano alle 
storie di cronaca nera, commentando il comportamento dei protagonisti e 
supervisionando l’operato della polizia. Finché un bel giorno...

SABATO 4 APRILE 2020 
Accademia dei Poeti Erranti 
in collaborazione con la Compagnia “Oltre Spettacoli”

OLTRE L’ORIZZONTE
Spettacolo musicale tratto dal film “Oceania”
In principio c’era solo l’oceano, finché un giorno, l’oscurità cominciò a 
diffondersi… L’Oceano sceglie una giovane ragazza che, con coraggio e 
determinazione, intraprenderà un lungo e pericoloso viaggio per salvare 
la sua amata terra dalla distruzione. 

SABATO 18 APRILE 2020 
Artènergia

EAT ME. IL CORAGGIO DI ESSERE 
NESSUNO
Produzione FE Fabbrica Esperienza
regia di Alessandro Zatta con Irina Casali
Indagine spietata sul mondo dello spettacolo e le sue contraddizioni. Un 
giovane attore si confronta e scontra con la pervasiva logica del succes-
so, nuovo oppio dei popoli, dove tutti pare siano pronti a vendere pezzi di 
sé, pur di trovare un proprio posto sul gradino più alto del palcoscenico.

DOMENICA 3 MAGGIO 2020 ore 16
Artènergia 

LA PRESENTE ASSENZA
regia di Giulia Bacchetta
drammaturgia di Barbara Massa
Una storia semplice, che parla di un padre e di una figlia. Tra presenze 
che latitano e assenze che ingombrano, il racconto del tortuoso percorso 
che talvolta deve compiere l’amore per arrivare a segno.

Sulle ali del dialetto 
Rassegna di teatro dialettale
AUDITORIUM FAGNANA, VIA TIZIANO 7 – ORE 16 
BIGLIETTI 5 EURO 

DOMENICA 20 OTTOBRE 2019 
Compagnia teatrale I Mal Trà Insema

EL TRAVET DEL VIGENTIN
di Franco Roberto e Roberto Zago
regia di Valerio Ermanno Porta

DOMENICA 10 NOVEMBRE 2019 
Compagnia teatrale Diego Fabbri di Veduggio

L’EREDITÀ DEL ZIU GIULI
di Alfredo Caprani - Regia di Graziella Giudici

DOMENICA 19 GENNAIO 2020 
Compagnia teatrale I Catanaij di Senago

CHE GIBILEE PER... QUATTER GHEJ
di A. Calantuoni - regia di Giorgio Mazzoni

DOMENICA 15 MARZO 2020 
Compagnia teatrale Amici del teatro e dello sport di Monticello Brianza

ANCA PER I DANEE
di Giovanni De Moliner - regia di Alessandro Saini 

DOMENICA 5 APRILE 2020 
Compagnia teatrale Amici del Teatro di Birone di Giussano

CON TUTT EL BEN CHE TE VOEURI
di Luciano Lunghi - regia di Paolo Acquistapace 
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La piccola rassegna 
Spettacoli teatrali per bambini 
AUDITORIUM FAGNANA, VIA TIZIANO 7 – ORE 16 
BAMBINI INGRESSO GRATUITO 
GENITORI/ADULTI 5 EURO
DOMENICA 1 DICEMBRE 2019 
Compagnia teatrale Abracadabra | Vento di Terra onlus 

ARLECCHINO SALVA IL NATALE
per bambini dai 3 anni in su
scritto e realizzato da Demetrio, in arte mago Demis
Aiuto, aiuto! Questa richiesta si ode nell’aria, è la voce baritonale di Babbo 
Natale. Cosa succede? Forse quest’anno Diavoleo, con il suo assistente 
Oss de Mort, ha escogitato un nuovo piano per far saltare il Natale? Toc-
cherà ad Arlecchino, suo malgrado, affrontarli. Riuscirà il nostro eroe, un 
po’ scansafatiche, ad aiutare Babbo Natale?

DOMENICA 12 GENNAIO 2020 
Gruppo Teatrale Panta Rei 

IL GIARDINO DEL GIGANTE
per bambini dai 3 anni in su
testo di Enrico Saretta - regia di Paolo Bergamo 
Un vecchio gigante, scontroso e solitario, una bambina, allegra e miste-
riosa e la relazione tra le loro personalità, l’una protesa a difendere il 
proprio mondo, non più grande di un giardino, e l’altra invece propensa 
a socializzare, a scoprire nuovi mondi e a condividere nuove esperienze.

DOMENICA 2 FEBBRAIO 2020 
Accademia dei Poeti Erranti 

IL SOFFIO MAGICO
per bambini dai 4 anni in su 
spettacolo scritto, diretto e interpretato da Matteo Curatella “LeMat”
Una storia sull’importanza della Musica per tutti i Bambini. Una Storia su 
come, grazie alla musica, i bambini possano trovare uno strumento di 
apprendimento e di crescita.

DOMENICA 16 FEBBRAIO 2020 
Gruppo Teatrale Panta Rei 

IL MAGO DI OZ
per bambini dai 3 anni in su 
testo e regia di Rita Lelio
Un ciclone; una bimba apre gli occhi. Intorno a lei un nuovo mondo mai 
visto, straordinario e incantato. Inizia così il viaggio di Dorothy nel mera-
viglioso Regno di Oz.

DOMENICA 1 MARZO 2020 
Gruppo Teatrale Panta Rei 

LA BOTTEGA DI MERLINO
per bambini dai 3 anni in su 
regia di Daniela Zamperla
Dopo svariate vicissitudini alla corte di Re Artù, Merlino decide di ritirarsi 
nella foresta di Kelyddon per proseguire in tranquillità i suoi esperimenti. 
Nella sua nuova dimora, tuttavia, il grande mago è alle prese con l’acer-
rima nemica Fata Morgana e i suoi fidi scagnozzi, smaniosi di catturarlo 
e di carpirne i segreti. 
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DONNE. LIBERE, SCARMIGLIATE E FIERE
Spettacoli e incontri per non dimenticare i diritti delle donne e la battaglia 
comune contro la violenza a cura dell’assessorato alle Pari Opportunità

Le donne devono sempre ricordarsi chi sono, e di cosa sono capaci. Non devono temere di attraversare gli sterminati campi dell’irrazionalità, e 
neanche di rimanere sospese sulle stelle, di notte, appoggiate al balcone del cielo. Non devono aver paura del buio che inabissa le cose, perché 

quel buio libera una moltitudine di tesori. Quel buio che loro, libere, scarmigliate e fiere, conoscono come nessun uomo saprà mai
Virgina Woolf

9 NOVEMBRE 2019
CASCINA ROBBIOLO – VIA ALDO MORO 7 
DALLE 10 ALLE 13

VIOLENZA DI GENERE E 
VIOLENZA ASSISTITA, DUE FACCE 
NELLA STESSA CASA
Tavola rotonda con la partecipazione di Cinzia Minervino, Patrizia Quaini, 
Patrizia Corbo, Licia Castro Alloggi, Valentina Bresciani
Letture di Barbara Massa, Artènergia
A seguire rinfresco

Che cosa significa assistere alla violenza? Guardare, ascoltare, vivere 
l’angoscia, esserne investiti, contagiati e sovrastati senza poter far nulla. 
Significa esporre un bambino a qualsiasi forma di maltrattamento, com-
piuto attraverso atti di violenza fisica, verbale, psicologica, sessuale ed 
economica, su figure di riferimento o su altre figure affettivamente signi-
ficative all’interno di ambienti domestici e familiari. 
Questa è violenza assistita. Un fenomeno ancora sommerso, quasi “in-
visibile”, contraddistinto da segnali plurimi, i cui effetti possono essere 
devastanti sullo sviluppo fisico, cognitivo e comportamentale dei bambini.

GIORNATA CONTRO LA VIOLENZA 
SULLE DONNE
16 NOVEMBRE 2019
AUDITORIUM FAGNANA – VIA TIZIANO 7 
ORE 21
Teatro in Mostra 

DI SABBIA E DI VENTO 
È accaduto anche a me!
Di Marco Filatori, regia Luca Ligato. Con Alessandro Baito e Laura Ne-
gretti. 
Discriminazione di genere e disparità tra i sessi. Due modi diversi per 

provare a definire quelle che da sempre è squallidamente, tristemente, 
subdolamente e ineluttabilmente sotto gli occhi di tutti. Le donne valgo-
no meno, contano meno, decidono meno, guadagnano meno, lavorano 
meno, comandano meno, ottengono meno. 
Uno spettacolo teatrale per spingere le donne a desiderare in grande, a 
conquistare spazi professionali a cui finora sono state escluse, a ridise-
gnare gli equilibri in famiglia, a combattere contro gli abusi di potere. 

22 NOVEMBRE 2019
AUDITORIUM FAGNANA – VIA TIZIANO 7 
ORE 21

ROMA
di Alfonso Cuarón
Proiezione del film drammatico con Marina de Tavira e Yalitza Aparicio. 
Sullo sfondo di una Città del Messico scossa dai tumulti degli anni ‘70, 
Cuaron racconta la sua infanzia e il rapporto con le donne di casa: Sofia, 
sua madre, e Cleo, la bambinaia indigena.

... e altri appuntamenti

GIORNATA DELLA DONNA
8 MARZO
7 MARZO 2020 
AUDITORIUM FAGNANA – VIA TIZIANO 7 
ORE 21
Messinscena Teatro 

NORA E LE ALTRE 
Partendo dal saggio “Nora e le altre: quando le personagge della scena 
teatrale scalzano gli stereotipi del femminile” di Roberta Gandolfi, docente 
di storia del teatro, lo spettacolo affronta il tema del femminile attraverso 
due opere emblematiche della letteratura romanzesca dell’800: “Casa di 
bambola” di Ibsen e “Madame Bovary” di Flaubert. 
Drammaturgia e Regia: Fabio Cercone/Elena Pavesi
In scena: Veronica Aufiero, Veronica Tancredi, Andrea Terreni, Alessandra 
Armiraglio

8 MARZO 2020
AUDITORIUM FAGNANA – VIA TIZIANO 7 
ORE 17
Artènergia

CHI AMA È IL GENIO DELL’AMORE
Un viaggio poetico che veste e sveste le parole che si incarnano nei corpi 
di due attrici sul palcoscenico. La poesia è femmina, è vertigine che non 
va compresa. Non si spiega. Arriva. Se raggiunge il posto giusto, la senti, 
ti gratta via. Elaborazione drammaturgica Barbara Massa. Regia Barbara 
Massa e Giulia Bacchetta. Sul palco Barbara Massa e Giulia Bacchetta. 

TUTTI GLI EVENTI SONO A INGRESSO LIBERO. 
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GIORNATA DEI DIRITTI DEI BAMBINI  
Con lo spettacolo “Il mistero di Tamarindi”
AUDITORIUM FAGNANA – VIA TIZIANO 7
DOMENICA 24 NOVEMBRE ORE 16 
INGRESSO GRATUITO 

LA CULTURA NON HA ETÀ 
Università da 0 a 100 anni – anno accademico 2019/2020
in collaborazione con Auser Corsico
Cascina Robbiolo – giovedì dalle 15 alle 17
Dal 17 ottobre al 14 maggio, lezioni sul benessere e la salute, altre che riguardano l’astronomia e la geografia. E ancora, Leonardo da Vinci, la 
storia di Milano, l’arte, la psicologia, la biologia, le scienze e la storia delle donne delle tradizioni popolari. Ogni giovedì pomeriggio la Cascina 
Robbiolo ospita l’Università da 0 a 100 anni che anche quest’anno l’Amministrazione comunale propone in collaborazione con l’Auser. Un progetto 
che coniuga l’interesse verso la cultura e il bisogno di socializzazione. La cultura diventa così veicolo di coesione sociale, occasione di incontro 
e crescita.
La presentazione dei nuovi corsi e la consegna dei diplomi è in programma per giovedì 10 ottobre. Le iscrizioni sono aperte fin dai primi di 
settembre presso lo sportello del Servizio Cultura. Tariffe: 70 euro per i residenti, 120 euro per i non residenti. 

Il 20 novembre in tutto il mondo si celebra la Giornata dei diritti dei bam-
bini e degli adolescenti, un’occasione per ribadire la necessità di un im-
pegno universale per la tutela dei minori. In questa data si ricorda l’appro-
vazione (20 novembre 1989) della Convenzione internazionale dei diritti 
dell’infanzia da parte dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite. 

In occasione di questa Giornata, l’Amministrazione comunale, in colla-
borazione con l’associazione AIG – Associazione Italiana Glicogenosi, 
presenta lo spettacolo “Il mistero di Tamarindi”, tratto dal romanzo della 

scrittrice e giornalista di Buccinasco Alessandra Sala. Lo spettacolo è in 
programma domenica 24 novembre alle ore 16 presso l’Auditorium 
Fagnana di via Tiziano 7. Ingresso libero. 

Che mistero si nasconde a Tamarindi? 
Perché nel paese più povero del mondo il re è ricchissimo e la poesia è 
vietata?
Lo scopriranno una ragazzina di nome Mouse e il suo buffo cane Coda-
orecchie. 

CORSI DI 
INFORMATICA DI BASE  
“PARTIRE DA ZERO”
Cascina Fagnana, ala nuova, 
via Fagnana 1, aula informatica

organizzato dall’associazione Auser
a cura di Sergio Asperges
da lunedì 7 ottobre 2019 a fine maggio 2020
lunedì e giovedì dalle ore 9.30 alle ore 11.30
Costo: tessera associativa e assicurazione euro 15 
materiale didattico euro 15

Per info e iscrizioni: tel. 338 4524386 - 338 8016321
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I CORSI DELLA SCUOLA CIVICA DI MUSICA 
ALDA MERINI   
CASCINA FAGNANA - VIA FAGNANA
CASCINA ROBBIOLO - VIA ALDO MORO 7

MEMORIAL ALDA MERINI 
A 10 anni dalla scomparsa della celebre poetessa milanese a cui è 
intitolata la Scuola Civica di Musica, venerdì 1 novembre 2019 si 
terranno due eventi in suo ricordo. 

Ore 15 - “Il muro degli angeli” alla Cascina Fagnana (sede segre-
teria Scuola) con l’inaugurazione del mosaico dedicato alla poetessa 
con Massimo Sestagalli e Giovanni Beretta, in collaborazione 
con l’associazione Retake Buccinasco. Sarà presente Barbara 
Carniti, figlia della poetessa.  

Ore 21 - “Accarezzami” all’Auditorium Fagnana (via Tiziano 7),
reading musicale e poetico organizzato dalle associazioni Accade-
mia dei Poeti Erranti e Artènergia. Ingresso gratuito.

LE NOVITÀ 
• nuovi corsi di propedeutica musicale per bambini da 0 a 3 anni e
da 3 a 6 anni secondo il metodo Music Learning Theory di Gordon©

• progetto musicale “Esplorando note e margine” dedicato agli allievi
con disabilità

• “Bee Music”, il progetto discografico dedicato ai talenti emergenti

Sono iniziati il 27 settembre i corsi della Scuola Civica di Musica “Alda Merini” di Buccinasco con tante conferme e alcune importanti novità. Tra le 
conferme la gestione dell’associazione Accademia dei Poeti Erranti che ha vinto la gara d’appalto per i prossimi anni con la direzione didattica del 
Maestro Ermanno Codegoni. Le lezioni termineranno il 9 giugno 2020. 

CORSI DIDATTICI INDIVIDUALI 
arpa
batteria e percussioni
basso
canto lirico e moderno
chitarra classica, moderna, acustica ed elettrica
chitarra jazz
clarinetto
contrabbasso
corso pianistico jazz (livello avanzato)
fisarmonica
flauto traverso
mandolino
oboe
pianoforte
saxofono
tastiera
tromba
trombone
viola 
violoncello
violino 

CORSI DIDATTICI COLLETTIVI
coro voci bianche
propedeutica di chitarra e batteria
live performer per cantanti e tastieristi
esercitazioni in studio di registrazione
musicoterapia
musica d’insieme classica e moderna

propedeutica musicale per bambini dai 4 ai 6 anni
teoria e solfeggio, armonia e analisi, elementi di composizione e materie 
complementari
vocal group

Direzione didattica
M° Ermanno Codegoni – direttore didattico
M° Angelo Mantovani – vicedirettore didattico 

Saggi finali 
Dal 22 al 24 maggio 2020 all’Auditorium Fagnana (via Tiziano 7)

Chiusure della Scuola per festività
Festa di Ognissanti – venerdì 1 novembre 
S. Ambrogio e Immacolata Concezione – sabato 7 dicembre 
S. Natale – da lunedì 23 dicembre a martedì 7 gennaio compresi
S. Pasqua – da mercoledì 8 aprile a giovedì 16 aprile compresi
Festa della Liberazione – sabato 25 aprile 
Festa dei Lavoratori – venerdì 1 maggio
Festa della Repubblica – lunedì 1 e martedì 2 giugno 

Per informazioni e iscrizioni:
Segreteria Scuola Civica di Musica:
Cascina Fagnana, nuova ala - via Fagnana 4 - 1° piano - aula 38
tel. 377 9673189
e-mail: segreteria.apemusica@gmail.com
sito: www.apemusica.it
orario: da lunedì a venerdì dalle 14.30 alle 19.30
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SCAMBIO DI SAPERI
“RACCONTAMI, RACCONTATI”
Spazio LHUB, Cascina Fagnana (Biblioteca), via Fagnana 6
Ciclo di incontri aperti a tutti, organizzati dalla Banca del Tempo e dei Saperi. 
Durante ogni appuntamento 2 persone racconteranno per 10-15 minuti qual-
cosa che desiderano condividere con altri
tutti i lunedì dalle ore 17
DAL 7 OTTOBRE 2019 AL 25 MAGGIO 2020

LA TRAPPOLA DEL TALENTO
Centro culturale Bramante, via Bramante 14
in collaborazione con la Banca del Tempo e dei Saperi
incontri a cura di Cristina Laudadio
partecipazione gratuita
SABATO 8 FEBBRAIO 2020, DALLE ORE 15 ALLE 17

ERRARE HUMANUM EST!?
Centro culturale Bramante, via Bramante 14
in collaborazione con la Banca del Tempo e dei Saperi
incontri a cura di Cristina Laudadio
partecipazione gratuita
SABATO 14 MARZO 2020, DALLE ORE 15 ALLE 17

LA GESTIONE DEI CONFLITTI
Centro culturale Bramante, via Bramante 14
in collaborazione con la Banca del Tempo e dei Saperi
incontri a cura di Mercedes Mas Solè
partecipazione gratuita
SABATO 4 E 18 APRILE 2020, DALLE ORE 15 ALLE 18
Per info e prenotazioni: Segreteria Banca del Tempo e dei Saperi
tel. 02.45715758 - lunedì dalle 9.30 alle 11 - martedì, mercoledì e giovedì 
dalle 16 alle 18 - bdtbuccinasco@gmail.com

Incontri e seminari
In collaborazione con la Banca del Tempo e dei Saperi e La Svolta

medico

l e o n i

La qualità al servizio 
della tua salute

Elettrocardiogramma
Fisioterapia e Riabilitazione • Nutrizione

Osteopatia • Ozonoterapia
Plantari e Tutori su misura

medico

l e o n i

medico

l e o n iSERVIZI

Pneumologia • Cardiologia • Ortopedia
Colonproctologia • Gastroenterologia
Dietologia • Fisiatria • Dermatologia

Chirurgia estetica • Medicina dello sport

medico

l e o n i

medico

l e o n iVISITE SPECIALISTICHE

PER MAGGIORI INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
Via F.lli Rosselli, 14 - 20090 Buccinasco - Tel. 02 35 99 97 25 - www.centromedicoleoni.it

Speciale
Consulenza

GRATUITA
solo il

21 OTTOBRE
su prenotazione

  Chirugia
     Estetica

con il nostro chirurgo estetico
visita personalizzata viso e corpo

per trattamenti ambulatoriali
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REALIZZIAMO E STAMPIAMO PER PICCOLE E GRANDI IMPRESE: 
LIBRI - BROCHURE - CATALOGHI - MANIFESTI - LOCANDINE 

BIGLIETTI DA VISITA - BUSTE - BANNER - ROLL-UP
E MOLTO ALTRO. 

CHIAMA PER AVERE INFORMAZIONI 
E UN PREVENTIVO GRATUITO. 

New Color Arti Grafiche Srl 
Via Toscanelli, 24 20090 Buccinasco (MI) 
Tel. 02 8425 8405 - Cell. 348 8749 471
g.viola@lanewcolor.it
direzione@lanewcolor.it

ARTI GRAFICHE S.r.l.

PRESENTANDOTI CON QUESTA PAGINA 
AVRAI DIRITTO A SCONTI VANTAGGIOSI.

GRAFICA STAMPA
STAMPA 
DIGITALE

L’UOMO E LA SUA INTERIORITÀ
Cascina Robbiolo, via Aldo Moro 7 | ore 16
incontri organizzati dall’associazione La Svolta
a cura di Angelo Cospito
partecipazione gratuita
Saranno trattati temi inediti che mirano a rivedere “l’Uomo” nella sua inte-
riorità con l’obiettivo di individuare ciò che impedisce di vivere appieno la 
propria esistenza.

5 OTTOBRE 2019

DROGHE, ALCOL E FARMACI, 
QUANTO INFLUENZANO LE NOSTRE 
RELAZIONI?
16 NOVEMBRE 2019

LA NUOVA ALCHIMIA:
QUANDO MEDICINA E FILOSOFIA 
SI INCONTRANO
25 GENNAIO 2020

IL CAMMINO SENZA TRACCIA: SVUO-
TARE IL CORPO RIEMPIRE IL VENTRE

22 FEBBRAIO 2020

ALLA RICERCA DELLA PROPRIA 
VERA NATURA:
IL VIAGGIO DI RITORNO

9 MAGGIO 2020

LA BREVITÀ DELL’ESISTENZA, 
VIVIAMO POCO O TANTO?

17 OTTOBRE 2020

SCIENZA E CONOSCENZA, QUALE 
REALTÀ NELL’ERA MODERNA

14 NOVEMBRE 2020

I RICORDI E LA MEMORIA: 
PATOLOGIA O TERAPIA?

Per informazioni:
cell. 3487148700 - associazionelasvolta@gmail.com
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Corsi e laboratori per adulti   
In collaborazione con Accademia dei Poeti Erranti, ProLoco Buccinasco, 
Van-ghè, Banca del Tempo e dei Saperi
TAI CHI CHUAN
Centro culturale Robarello, via Mulino 10
organizzato dall’associazione Accademia dei 
Poeti Erranti tutti i mercoledì dalle ore 20 alle 
ore 22
Due quadrimestri di sedici lezioni ciascuno con 
la prima lezione di prova gratuita (2 ottobre 
2019 | 5 febbraio 2020)
Costo: € 150 a persona a quadrimestre oppu-
re € 280 per l’intero anno più tessera associa-
tiva di € 40 che comprende l’iscrizione annuale 
all’associazione A.P.E. e al Centro Ricerche Tai 
Chi Italia
Primo quadrimestre:
2 ottobre
9, 16, 23, 30 ottobre
6, 13, 20, 27 novembre
4, 11, 18 dicembre
8, 15, 22, 29 gennaio
Secondo quadrimestre:
5 febbraio 2020
12, 19, 26 febbraio
4, 11, 18, 25 marzo
1, 8, 15, 22, 29 aprile
6, 13, 20, 27 maggio
Per info e prenotazioni: 
vrenifrena@hotmail.com - tel. 340 2276891
info.associazioneape@gmail.com 
tel. 340 3385075

CORSO DI DEGUSTAZIONE VINI
Centro culturale Bramante, via Bramante 14
organizzato dalla ProLoco Buccinasco
a cura di Damiano Palumbo
Costo: € 110 (quota di partecipazione) più € 
10 (quota associativa)
lunedì 30 settembre, 7, 14 ,21 e 28 ottobre 
2019 dalle 21 alle 23
Per info e iscrizioni: cell. 334 3082209 
segreteria@prolocobuccinasco.it

DANZE POPOLARI DAL MONDO
Centro culturale Robarello, via Mulino 10
corso organizzato dall’associazione culturale 
Van-ghè
tessera associativa obbligatoria più quota di 
partecipazione
lezione aperta 1 ottobre 2019
dall’8 ottobre 2019 al 26 maggio 2020
martedì dalle ore 21 alle 23
Laboratori di approfondimento
domenica dalle ore 10 alle 18
10 novembre 2019, 23 febbraio 2020, 

10 maggio 2020
Per info e iscrizioni: 
Pia 366 6584359 - Carla 340 8659166 - 
Gabriella 338 4074720 
danzepopolari.buccinasco@gmail.com

BALLI DI GRUPPO
Centro culturale Robarello, via Mulino 10
corso organizzato dalla Banca del Tempo e 
dei Saperi
tessera associativa obbligatoria
dal 7 ottobre 2019 a fine maggio 2020
lunedì in due fasce orarie:
dalle 9.30 alle 10.30 con Antonietta Pace
dalle 10.30 alle 11.30 con Fausta Scribano

BALLI DI COPPIA
Centro culturale Robarello, via Mulino 10
corso organizzato dalla Banca del Tempo e 
dei Saperi
a cura di Michele Salviulo
tessera associativa obbligatoria
dal 9 ottobre 2019 a fine maggio 2020
mercoledì dalle 14.30 alle 16

I MARTEDÌ... LIBERAMENTE 
CREATIVI
Centro culturale Bramante, via Bramante 14
corso organizzato dalla Banca del Tempo e 
dei Saperi
Realizzare cose belle con le proprie mani (colla-
ne, orecchini e piccoli cadeaux)
a cura di Angela Ladiana
partecipazione gratuita
dall’1ottobre 2019 a fine maggio 2020 (a 
settimane alterne)
martedì dalle 9 alle 12

LABORATORIO CREATIVO 
ESPERIENZIALE
Centro culturale Bramante, via Bramante 14
organizzato dalla Banca del Tempo e dei Sa-
peri a cura di Gloriana Valsecchi
partecipazione gratuita
Sabato 26 ottobre 2019 e 9 novembre 2019
dalle ore 15 alle 18

PITTURA SU PORCELLANA
Cascina Fagnana, ala nuova, via Fagnana 1
corso organizzato dalla Banca del Tempo e 
dei Saperi
a cura di Adriano Sogliani
tessera associativa obbligatoria

dall’1 ottobre 2019 a fine maggio 2020
1° corso martedì dalle ore 9 alle 12
2° corso venerdì dalle ore 9 alle 12

TAGLIO E CUCITO
Cascina Fagnana, ala nuova, via Fagnana 1
corso organizzato dalla Banca del Tempo e 
dei Saperi
a cura di Isabella Azzi
tessera associativa obbligatoria
dal 2 ottobre 2019 a fine maggio 2020
mercoledì, due turni:
dalle ore 9 alle ore 11 e dalle ore 11 alle ore 13 
(avanzato)
dal 3 ottobre 2019 a fine maggio 2020
giovedì dalle ore 9 alle ore 11 (principianti)

PATCHWORK
Spazio LHUB, Cascina Fagnana (Biblioteca), 
via Fagnana 6
corso organizzato dalla Banca del Tempo e 
dei Saperi
a cura di Luisa Corbellati
tessera associativa obbligatoria
a partire dall’1 ottobre 2019 a fine maggio 
2020
martedì dalle ore 15 alle 17

MAGLIA E RICAMO
Spazio LHUB, Cascina Fagnana (Biblioteca), 
via Fagnana 6
incontri organizzati dalla Banca del Tempo e 
dei Saperi
a cura di Federica Rognoni
tessera associativa obbligatoria
dal 7 ottobre 2019 a fine maggio 2020
lunedì dalle ore 15 alle 17

PITTURA AD OLIO
Spazio LHUB, Cascina Fagnana (Biblioteca), 
via Fagnana 6
incontri liberi organizzati dalla Banca del Tem-
po e dei Saperi
a cura di Maria Scotti
tessera associativa obbligatoria
dal 4 ottobre 2019 a fine maggio 2020
venerdì dalle ore 9.30 alle 11.30

Per info e iscrizioni ai corsi organizzati 
dalla Banca del Tempo e dei Saperi:
tel. 02 45715758 - lunedì dalle 9.30 alle 11 
- martedì, mercoledì e giovedì dalle 16 alle 18 - 
bdtbuccinasco@gmail.com
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Corsi e laboratori per bambini e ragazzi     
In collaborazione con Accademia dei Poeti Erranti

SPAZIO GIOCO
per bambini da 1 a 5 anni
Centro culturale Bramante, via Bramante 14
organizzato dall’associazione Accademia dei Poeti Erranti
a cura di Silvia Locatelli
dal 2 settembre 2019 al 31 luglio 2020
orario di apertura:
dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 12.30

Le educatrici presenteranno ai bambini i vari ambienti che compongono 
la CASA.
I bambini impareranno a conoscere attraverso attività manuali, motorie 
e sensoriali, gli oggetti che caratterizzano un determinato ambiente e il 
suo utilizzo.

Tariffe:
€ 7,00 la prima ora
€ 5,00 per le successive (intese anche le frazioni)
€ 12,00 per tutta la mattina
Tessera associativa annuale e copertura assicurativa € 50,00

Per info e iscrizioni: tel. 340 3385075 - 02 4409248
info.associazioneape@gmail.com

***** NOVITÀ *****
VENERDÌ ESCO!
Aperture serali dello Spazio Gioco per bambini da 1 a 5 anni. 
Una sera per mamma e papà e ai piccoli ci pensiamo noi!
Centro culturale Bramante, via Bramante 14 
organizzato dall’assessorato al Welfare in collaborazione con l’as-
sociazione Accademia dei Poeti Erranti
orario di apertura: dalle 19.30 alle 22.30
INGRESSO GRATUITO (prenotazione obbligatoria, max 20 bambini)
In via sperimentale e gratuita, l’Amministrazione comunale promuove il 
progetto di “Spazio Gioco serale” per consentire ai genitori di ritagliarsi 
del tempo per se stessi, con la rassicurazione di lasciare i propri piccoli 
in un ambiente protetto con un’adeguata offerta ludico-educativa. 

LE DATE: 
18 ottobre 2019 – Halloween
15 novembre 2019 - La vendemmia
18 gennaio 2020 – Principi & principesse
14 febbraio 2020 – S. Valentino
13 marzo 2020 – Il circo
24 aprile 2020 – Hawaiana
15 maggio 2020 – Pirati

Per info e iscrizioni: tel. 345 4789233
info.associazioneape@gmail.com – www.associazioneape.it

COMPITANDO
per bambini e ragazzi dai 6 ai 18 anni
Centro culturale Bramante, via Bramante 14
organizzato dall’associazione Accademia dei Poeti Erranti
dal 26 agosto 2019 al 31 luglio 2020
Le attività si svolgono dal lunedì al venerdì nella fascia oraria del pome-
riggio e il sabato mattino in orari da concordare in base alle prenotazioni 
ricevute.
Tutte le attività sono a pagamento. 
Tessera associativa annuale obbligatoria di € 20,00 comprensiva 
della copertura assicurativa.
• Spazio DSA: lezioni dedicate a chi ha ricevuto una diagnosi di disles-

sia o discalculia
• Spazio Compiti collettivo: rivolto agli alunni delle elementari
• Recupero Debiti: rivolto agli alunni delle superiori con debito
• Supporto individuale allo studio: con tale proposta s’intende il sup-

porto costante ad un allievo durante tutto l’anno scolastico nelle mate-
rie in cui risulta piu carente.

• Spazio Tesi: rivolto agli studenti di terza media e quinta superiore.
• Sportello “Parliamone insieme”: lo sportello a cura della dott.ssa

Valeria Bombino si occupa di fornire una consulenza sociale e orienta-
tiva per i genitori e i ragazzi.

Info Segreteria: tel. 340 3385075 - 02 4409248 - venerdì dalle 17 alle 
18.30 - info.associazioneape@gmail.com

ARTE IN TAVOLA
laboratori di cucina per bambini dai 5 ai 10 anni
Cascina Robbiolo, via Aldo Moro 7
organizzato dall’associazione Accademia dei Poeti Erranti
a cura di Silvia Locatelli
I bambini saranno invitati a tagliare e sbucciare la frutta e le verdure 
proposte per poi comporre il “quadro” nel piatto.
Un sabato al mese su due turni: dalle ore 15.45 alle 16.45 e dalle 17 alle 18.
Costo di partecipazione: 
€ 10 a bambino più kit cuoco di € 5,00 (facoltativo).

28 settembre 2019: “La casetta”
26 ottobre 2019: “Il trattore”
23 novembre 2019: “Gli alberi”
14 dicembre 2019: “Babbo Natale”
18 gennaio 2020: “Il trenino”
29 febbraio 2020: “Il leone”
28 marzo 2020: “Le farfalle”
Per info e prenotazioni: tel. 340 3385075 -  345 4789233 
info.associazioneape@gmail.com

CORSO DI FUMETTO 
Spazio LHUB, Cascina Fagnana (Biblioteca), via Fagnana 6
organizzato dall’associazione Lhub in collaborazione con l’associazione 
Emacomics per bambini e famiglie dai 9 anni
da settembre 2019, martedì dalle 17 alle 19 
Per info: tel. 348 5538829 - buccinascolhub@gmail.com



16 INTRECCI CULTURALI 2019-2020corsi di teatro

Artènergia: laboratori teatrali per bambini 
e adulti    
Il Faro (presso il Clubino), via Tiziano 7
ARTÈDUCAZIONE
Il progetto nasce dalla convinzione che il teatro, 
come forma interattiva di linguaggi diversi (ver-
bale, non verbale, mimico, gestuale, prossemica, 
iconico, musicale…) si configuri come prezioso 
strumento formativo multidisciplinare e interdi-
sciplinare e che la sua diffusione, soprattutto nei 
bambini e nei ragazzi, rappresenti un servizio 
importante per la comunità.

Tre fasce d’età:
8/10 anni (Scuola Elementare)
11/14 anni (Scuola Media)
15/18 anni (Scuola Superiore)

Costi: € 70
Minimo 10 iscritti, priorità ai residenti
A cura di William Medini e Barbara Massa

ARTÈ TEATRO-ADULTI
Il laboratorio coordinato da professionisti del 
settore e diviso in 2 classi di livello, a seconda 
della pratica acquisita, vuole essere un luogo 
di sperimentazione e condivisione della pratica 
teatrale.

da ottobre 2019 a giugno 2020
1° livello (principianti) martedì dalle 20.30 alle 23
2° livello (avanzati) giovedì dalle 21 alle 23.30
A cura di Barbara Massa e Antonio Margiotta 
- voce di Giulia Bacchetta - clownerie William 
Medini

ARTÈ TEATRO-IN-PALCO 
(adulti)
Laboratorio teatrale avanzato
Progetto di approfondimento teatrale rivolto ad 
attori con almeno 2 anni di esperienza, interessati 

a elaborare un linguaggio scenico efficace in un 
percorso laboratoriale rivolto alla costruzione di 
uno spettacolo permanente.

da novembre 2019 ad aprile 2020
giovedì dalle 19 alle 20.30 
A cura di Barbara Massa e Giulia Bacchetta

ARTÈ TEATRO-EVERGREEN 
(over 60) 
Un progetto di formazione teatrale rivolto alle 
persone sopra ai 60 anni con l’obbiettivo di far vi-
vere il teatro come luogo di scambio di relazione 
e di memoria.

da ottobre 2019 a giugno 2020
mercoledì dalle 15 alle 16.30
A cura di Barbara Massa

ARTÈ YOGA
Laboratorio di yoga teatrale
Un laboratorio attraverso lavori di tipo sensoriale, 
esercizi yogici, movimento corporeo, ci insegna a 
essere padroni del nostro corpo per poterlo senti-
re come strumento necessario e meraviglioso per 
dare vita alla propria unicità.

da ottobre 2019 a gennaio 2020
martedì dalle 19 alle 20
A cura di Giulia Bacchetta

LABORATORIO ARTÈ FAMIGLIA 
(coppie padre e figlio)
Il laboratorio non ha come obbiettivo quello di 
formare attori, ma quello di aiutare il papà ad 
instaurare un rapporto sempre più sincero con il 
proprio bambino.

Rivolto a tutti i papà con figli tra i 3 e i 6 anni
n. 10 incontri da 2 ore il sabato mattina 

A cura di Marco Fagnani

ARTÈ WEEKEND (adulti)
Un anno di seminari di approfondimento teatrale 
condotti da professionisti del settore, i seminari 
sono gratuiti per tutti i soci.

da gennaio a giugno 2020
Seminari di approfondimento teatrale
sabato dalle 10 alle 18
domenica dalle 10 alle 18

ARTÈ CANTIERE-RAGAZZI 
(18-25 anni)
Un gruppo si occupa di corti cinematografici e 
l’altro, costola di Our Voice che realizza progetti, 
spettacoli, e manifestazioni di piazza. 
È uno spazio aperto a tutti i ragazzi dai 18 ai 25 
anni che vogliano realizzare in autonomia dei 
progetti socio culturali.

da ottobre 2019 a giugno 2020
mercoledì dalle 17 alle 24

La quota associativa permette all’utente di 
partecipare a tutti i corsi attivati

Costi:
ADULTI € 150,00
RAGAZZI 18-25 ANNI € 75,00
quota associativa comprensiva di copertura  
assicurativa

Per info e iscrizioni:
artenergia.teatro@gmail.com 
www.arte-energia.it
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Messinscena: laboratori teatrali per bambini 
e adulti    
Tana di Messinscena, largo Brugnatelli 13
TEATRO E MUSICAL 
PER BAMBINI

BABY LAB (3-5 anni)
Attraverso il gioco e la musica il bambino impara 
a percepire lo spazio e a prendere coscienza del 
proprio corpo.
Lunedì dalle 17 alle 17.45 (da ottobre 2019 ad 
aprile 2020)
Costo: € 300

BAMBINI LAB (6-10 anni)
Un percorso teatrale per bambini, arricchito dalle 
conoscenze di canto e movimento coreografico.
Lunedì dalle 17.45 alle 19 (da ottobre 2019 ad 
aprile 2020)
Costo: € 400
Inizio lezioni: lunedì 7 ottobre 2019

TEATRO E MUSICAL 
PER RAGAZZI
La proposta per la fascia pre-adolescenti (11-15 
anni) e per quella degli adolescenti (16-18 anni) 
prevede due laboratori: il laboratorio solo di teatro 
(una volta alla settimana) ed il laboratorio di 
teatro + musical (due volte alla settimana).

Pre-adolescenti (11-15 anni)
Musical: martedì dalle 18.30 alle 20
Teatro: giovedì dalle 17 alle 18.30
(da ottobre 2019 a maggio 2020)

Adolescenti (16-18 anni)
Musical: lunedì dalle 19 alle 21
Teatro: giovedì dalle 19 alle 21
(da ottobre 2019 a maggio 2020)

Costi: 
€ 650 musical + teatro 
€ 500 solo teatro

Inizio lezioni: martedì 8 ottobre e giovedì 10 
ottobre 2019

LABORATORI TEATRALI 
PER ADULTI
Laboratorio di teatro proposto da 10 anni: un 
percorso di 3 anni a livelli progressivi. Oltre alla 
lezione settimanale, sono previsti seminari di 
approfondimento periodici.

Quest’anno accanto al laboratorio di teatro, 
proponiamo ai maggiorenni due nuovi corsi: il la-
boratorio di musical e quello di canto corale.

TEATRO ADULTI
da ottobre 2019 a giugno 2020

Avvicinamento al Teatro
10 incontri - mercoledì dalle 21 alle 23.30
Un percorso breve riservato ai principianti, con la 
possibilità di continuare sino a giugno. 
1° livello - mercoledì dalle 21 alle 23.30
2° livello - giovedì dalle 21 alle 23.30
Costi: € 550 per Laboratorio 1°/2° livello
€ 300 per Avvicinamento al Teatro (10 lezioni)
Inizio lezioni: mercoledì 9 ottobre 2019

MUSICAL ADULTI *nuovo corso*
da ottobre 2019 ad maggio 2020
1° livello - martedì dalle 21 alle 23
2° livello - lunedì dalle 21 alle 23

Costi: 
€ 550 per Laboratorio 1°/2° livello
Inizio lezioni: martedì 8 ottobre 2019

CANTO CORALE *nuovo corso*
Per tutti coloro che vogliano sperimentarsi nel 
canto, nelle armonizzazioni e nell’utilizzo consa-
pevole della voce oltre che ritrovarsi per cantare 
insieme.

martedì dalle 20 alle 21 (da ottobre 2019 ad 
aprile 2020)
Costo: € 300

Per TUTTI I LABORATORI: 2 lezioni di prova 
gratuita per tutto il mese di ottobre.

DANZA CLASSICA/MODERNA/
CONTEMPORANEA
La danza classica è una disciplina, in quanto tale 
essa educa l’allievo a confrontarsi con la propria 
volontà e capacità di interagire in un gruppo.

(da ottobre 2019 a giugno 2020)

Propedeutica (3-5 anni): martedì dalle 17 alle 
18
Debuttanti (6-8 anni): martedì dalle 18 alle 19
Intermedie (9-11 anni): mercoledì e venerdì 
dalle 17 alle 18
Intermedie-avanzate (11-15 anni): mercoledì 
dalle 18 alle 19.30 e venerdì dalle 15.30 alle 17
Danza classica adulti: martedì dalle 21 alle 
22.30

Inizio lezioni: martedì 1 ottobre 2019

Costi:
€ 350,00 Propedeutica (3-5 anni)
€ 350,00 Debuttanti (6-8 anni)
€ 550,00 Intermedie (9-11 anni) e Intermedie 
avanzate (11-15 anni)
€ 350,00 Danza classica adulti

Lezioni di prova gratuita per tutto il mese di 
ottobre
Nota: a tutti i costi indicati va aggiunto € 25,00 
della tessera associativa comprensiva di copertu-
ra assicurativa.

Per info e iscrizioni: 
info@messinscena.it - www.messinscena.it
tel/fax 02 48678342 - cell. 335 6766461
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La mostra prosegue domenica 13 ottobre 
dalle 10 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30. 

Auditorium Fagnana, ore 21
“Sono momentaneamente assente”, spet-
tacolo teatrale a cura della compagnia teatra-
le Gli Adulti, regia di Mario Pozzoli (ingresso 
euro 5). 

Giovedì 17 ottobre
Cascina Robbiolo, ore 21
“Piano Urbano del Traffico”, assemblea pub-
blica.

Biblioteca Comunale, ore 21
“Gruppo di Lettura”, si incontra per parlare 
del libro “Fiori sopra l’inferno” di Ilaria Tuti.

Venerdì 18 ottobre
Biblioteca Comunale, ore 17
“La città dei fiori” di Eveline Hasler, lettura a 
cura di Elisa e laboratorio creativo per il ciclo 
Un pomeriggio da favola, per bambini dai 4 ai 7 
anni. Ingresso libero.

Cascina Robbiolo, ore 20
“XXIII Torneo di Burraco”, evento a scopo 
benefico organizzato dal Rotary Club Bucci-
nasco San Biagio Centenario. Costo iscrizione 
euro 15 a persona. 
Per iscrizioni entro il 14 ottobre a: 
Giancarlo Leo 335 6030223 
segreteria@rcbuccinasco.org

Auditorium Fagnana, ore 21
“Green Book”, proiezione del film di Peter 
Farrelly, cineforum gratuito condotto da Pino 
Nuccio.

Sabato 19 ottobre
Biblioteca Comunale, ore 15
“L’ABC del PC”, piccolo corso di facilitazione 
digitale per adulti. Partecipazione gratuita. 
Per info e prenotazioni: 02 488884514 
bibliotecabuccinasco@gmail.com

Domenica 20 ottobre
Biblioteca Comunale, apertura straordinaria 
dalle 15 alle 19

Auditorium Fagnana, ore 16
“El travet del Vigentin” di Franco Roberto e 
Roberto Zago, spettacolo teatrale a cura della 
Compagnia teatrale I Mal Trà Insema di Assago, 
regia di Valerio Ermanno Porta (ingresso euro 5).

25, 26, 27 ottobre
Campo sportivo “G. Scirea
“Oktober Test”, esercitazione dei Gruppi di 
Protezione Civile del territorio nel Ventennale 
della manifestazione.

Venerdì 25 ottobre
Biblioteca Comunale, ore 17
“Il mostro peloso”, lettura e laboratorio per 
bambini, per il ciclo Le stagioni in città. 
Ingresso libero.

Sabato 26 ottobre
Via Odessa 3, ore 11
“La tua casa. Inaugurazione bene confisca-
to alla ‘ndrangheta”, evento a cura di AIBC 
Cooperativa Sociale, in collaborazione con gli 
Amici dei Bambini. Seguirà rinfresco.

Centro culturale Bramante, dalle 15 alle 18
“Laboratorio creativo esperenziale”,  orga-
nizzato dalla Banca del Tempo e dei Saperi, 
a cura di Gloriana Valsecchi (partecipazione 
gratuita).

Cascina Robbiolo, ore 15.45 
“Il trattore”, laboratorio di cucina per bam-
bini dai 5 ai 10 anni organizzato dall’associa-
zione Accademia dei Poeti Erranti (costo euro 
10 per bambino + euro 5 per kit da cuoco). 
Per info: 340 3385075 - 345 4789233 
info.associazioneape@gmail.com.

Auditorium Fagnana, ore 21
“Andrea Cervetto Trio”, concerto con Andrea 
Cervetto, Alex Polifrone e Paolo Polifrone,a 
cura dell’Accademia dei Poeti Erranti (ingres-
so euro 5).

Domenica 27 ottobre
Cascina Fagnana (nuova ala), ore 15
“Libera espressione”, progetto di arteterapia 
gratuito rivolto a persone con disabilità a cura 
dell’associazione Artemizia. 
Per info e prenotazioni: 347 6862837. 

Orti di via degli Alpini, ore 15
“Castagne e musica”, festa d’autunno con 
caldarroste e concerto.

Martedì 29 ottobre
Biblioteca Comunale, ore 17
“Laboratorio mostruoso”, evento speciale 
per Halloween con i SiMaBè.

Lunedì 7 ottobre
Spazio LHUB, Cascina Fagnana (Biblioteca), 
ore 17
“Raccontami, raccontati”, ciclo di incon-
tri aperti a tutti, organizzati dalla Banca del 
Tempo e dei Saperi (tutti i lunedì fino a fine 
maggio 2020). Per info: 02 45715758 
bdtbuccinasco@gmail.com. 

Martedì 8 ottobre
Centro culturale Robarello, ore 21
“Danze popolari internazionali”, prima le-
zione del corso condotto da Roberto Rossi, 
a cura dell’associazione culturale Van-ghè. Il 
corso prosegue nelle giornate di martedì 15, 
22, 29 ottobre e 12, 19 e 26 novembre. 
Per info e iscrizioni: Pia 366 6584359 
Carla 340 8659166 - Gabriella 338 4074720 
danzepopolari.buccinasco@gmail.com.

Mercoledì 9 ottobre
Biblioteca Comunale, dalle ore 19.30 
“Corsi nel cassetto”, corsi di lingua per 
adulti
Corsi di lingua cinese 1 (tutti i mercoledì dalle 
20.30 alle 22.30), lingua francese 2 (tutti i 
venerdì dalle 19.30 alle 21.30) e lingua russa 
1 (tutti i giovedì dalle 20 alle 22). 
I corsi proseguono fino a dicembre 2019 (co-
sto euro 160). 
Per info e iscrizioni: 02 94608086 
(dal lunedì al sabato dalle 9 alle 12) 
corsi@fondazioneperleggere.it 
è necessario registrarsi alla piattaforma del 
sito www.corsinelcassetto.net. 

Giovedì 10 ottobre
Cascina Robbiolo, ore 15
“Inaugurazione Università da 0 a 100 anni”, 
presentazione dei corsi e consegna attestati.

Biblioteca Comunale, ore 17
“Chiedimi cosa mi piace” di Bernard Waber, 
lettura per i #piccolissimilettoriforti per il ciclo 
NatiperLeggere, dai 0 ai 3 anni. 
Legge Maria Cristina. Ingresso libero.

Sabato 12 ottobre 
Oratorio S. Adele, ore 16
“32ª Mostra Micologica”, inaugurazione 
mostra di funghi, erbe officinali, zucche or-
namentali ed esposizione di foto di orchidee 
spontanee in collaborazione con G.I.R.O.S. 
Lombardia Sez. “I Navigli”, a cura del Gruppo 
Micologico e Botanico S. Adele di Buccinasco 
(ingresso libero). 
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Venerdì 1 novembre
“Memorial Alda Merini”
Cascina Fagnana, ore 15
Inaugurazione mosaico dedicato alla poetes-
sa con Retake Buccinasco.

Auditorium Fagnana, ore 21
Reading musicale e poetico con Accademia 
dei Poeti Erranti e Artènergia. Ingresso libero

Venerdì 8 novembre
Auditorium Fagnana, ore 21
“Domani è un altro giorno”, proiezione del 
film di Simone Spada, cineforum gratuito 
condotto da Pino Nuccio.

Sabato 9 novembre
Piazza San Biagio angolo via Emilia, 
dalle ore 8
“I cioccolatini della ricerca”, giornata di rac-
colta fondi a sostegno della ricerca sul can-
cro a cura della Fondazione AIRC - Comitato 
Lombardia.

Cascina Robbiolo, dalle 10 alle 13
“Violenza di genere e violenza assistita, 
due facce nella stessa casa”, tavola ro-
tonda con Cinzia Minervino, Patrizia Quaini, 
Patrizia Corbo, Licia Castro Alloggi e Valentina 
Bresciani. Letture di Barbara Massa dell’as-
sociazione Artènergia (ingresso libero).

Auditorium Fagnana, ore 21
“Brecht Kabarett”, spettacolo teatrale a cura 
della compagnia Macró Maudit, regia di Ales-
sandro Castellucci. Proposta di Artènergia 
(costo euro 5). 

Domenica 10 novembre  
Auditorium Fagnana, ore 16
“L’eredità del ziu Giuli” di Alfredo Caprani, 
spettacolo teatrale a cura della Compagnia 
teatrale Diego Fabbri di Veduggio, regia di 
Graziella Giudici. 
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Commemorazione defunti: orari cimitero
In occasione della commemorazione dei defunti 

il Cimitero comunale, oltre ai consueti orari di apertura, 

effettuerà i seguenti orari: 

mercoledì 30 ottobre dalle 8.30 alle 12.15 e dalle 14.30 alle 17.15

venerdì 1 novembre dalle 8.30 alle 17.15 (orario continuato)

sabato 2 novembre dalle 8.30 alle 17.15 (orario continuato)

Buccincanto

BucciComics

Memorial “Pinuccio La Vigna”, 1° squadra classificata “Comune di Buccinasco”

Inaugurazione auto Croce Rossa in memoria di Barbara Barbera

Buccincanto

Festa della Musica



Proposte residenziali
in vendita

Engel & Völkers Buccinasco
Via Emilia n.3 · 20090 Buccinasco · Phone 02 39 28 95 14

Buccinasco@engelvoelkers.com · www.engelvoelkers.it/buccinasco

Assago: in contesto residenziale di 
recente costruzione luminoso quattro 
loca l i  con  sogg io rno ,  cuc ina 
abitabile,tre camere, due bagni e 
terrazzo. Cantina e Box.

E&V ID W-02GECH

Assago: zona centrale Villa a Schiera 
di mq 165 con giardino disposta su più 
livelli con soggiorno, cucina abitabile, 
tre camere da letto, due bagni, taverna, 
mansarda e Box .

E&V ID W-02FR3K

Abbiategrasso: Villa Singola mq 415 
in stile liberty del’800 con ampia zona 
Living, cucina abitabile, studio, tre 
bagni, lavanderia, tre camere da letto 
matrimoniali, torretta uso uf�cio, 
cantina e Box triplo.
E&V ID W-02GKQV

Gaggiano: in contesto esclusivo, in 
zona residenziale di mq 180 con 
giardino privato quattro locali con 
zona Living di rappresentanza, tre 
c a m e r e  d a  l e t t o ,  d u e  b a g n i . 
Lavanderia, due solai,  Box e posto 
auto �niture di lusso .
E&V ID W-02EQV4

Rozzano: in Villa storica del ‘ 400 con 
giardino privato disposta su più livelli 
prestigiosa soluzione  con soggiorno, 
cucina abitabile, tre camere da letto, 
due bagni e due cantine. Possibilità 
due  Box .

E&V ID W-02ENJN

Abbiategrasso: lussuoso quattro 
locali di mq.124 termoautonomo con 
soggiorno, cucina abitabile, tre 
camere, due bagni �nestrati, terrazzo 
loggiato.
Cantina Possibilità due Box a parte.

E&V ID W-02EYR5




