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            circolo culturale don primo mazzolari 
                             20854 VEDANO AL LAMBRO MB - Via S. Stefano, 8 - Tel. 039-2495596 

        sito: www.circolomazzolari.it – email: segreteria@circolomazzolari.it  

                                                                   

                                                                                                                 Vedano al Lambro, settembre 2017                    

                                                                                 

PROGRAMMA 4° TRIMESTRE 2017 

 
SABATO 30 settembre 2017 ore 20.45  

 
ELEVAZIONE MUSICALE “MARIA” 

Gruppo Vocale Incanto di Dolzago (Lc) 

diretto dal M. Emilio Piffaretti                                                                                                                     

 

In occasione della festa del paese e in 

collaborazione con la Parrocchia di S. Stefano, 

desideriamo contribuire a questo evento, con  

una proposta musicale eseguita da una formazione  

che ha vinto diversi premi internazionali.  

               
CHIESA PARROCCHIALE 

Vedano al Lambro MB                                                                    avviso già anticipato  

Ingresso libero 

 

                       

                                                                

           SABATO 07 ottobre 2017  

                                                                                                                                                                                                                                                           
     DUOMO DI MILANO  
      Le vetrate e le sue terrazze  
  

      Le vetrate del Duomo di Milano sono, insieme alle sue 

numerose guglie e statue, ciò che rende unica la nostra  

cattedrale e che ne fa un simbolo internazionale. 

                  

      Partenza da Vedano: ore 13,45 (dietro D. Bank)                         

      Inizio visita guidata: ore 15,00 
                                                                           
     

 

Quota di partecipazione: € 35,00 
Comprendente A/R in pullman, ingresso, guida e salita 

alle terrazze in ascensore 

          

Iscrizioni presso la Segreteria, via S. Stefano 4,  

  dalle ore 16,00 alle ore 17,30 esclusivamente  

  nei giorni di giovedì 21 e 28 settembre.  

  Durante tale orario è attivo il numero telefonico 

  338-130.94.80 

 

 

                                                                                                           avviso già anticipato 

http://www.circolomazzolari.it/
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MARTEDI 10 OTTOBRE 2017 ore 21,00  

 

Proiezione audiovisivo “ BOLIVIA “ 

Soprannominata “Tibet del Sud America” per via 

dei suoi elevati altopiani, con il lago Titicaca a 

3.805 metri di altezza, il più alto lago navigabile del 

mondo. 
 

Una coppia in viaggio, zaino in spalla e in mezzi  

pubblici, alla scoperta dell’affascinante paese  

 

di ALBERTO STROPPIANA 

 

SALA CONSILIARE – largo Repubblica, 3 

Vedano al Lambro MB                                                                                

Ingresso libero 

                                                 

 

 

                                                                                                     

VENERDI 24 NOVEMBRE 2017 ore 21,00  

                                                                                                

             Presentazione del libro 

            “CABEZA DE VACA”                                        

            Paladino degli indiani d’America 

  

             di BEPPE FOGGINI                                                                                                                                                                                                                                                                         
             

         
            AUDITORIUM M. CAVENAGHI     

            Via S. Stefano, 4  

            Vedano al Lambro MB                                                                               

            Ingresso libero 
 

 

 

 

VENERDI 1° DICEMBRE 2017 ore 21,00 

 

CONFERENZA SU LUTERO 

“Valori ed attualità della Riforma 500 anni dopo” 

a cura di Don LORENZO MAGGIONI 

 

anniversario in comune fra Cattolici e Protestanti,  

secondo lo spirito ecumenico, così come promosso  

congiuntamente dalle due chiese                                                                                 

 

In collaborazione con la Parrocchia  

 
SALA DELLA CULTURA 

Via Italia, 15  

Vedano al Lambro MB 

Ingresso libero 
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DOMENICA 17 DICEMBRE 2017 ore 16,30               

 

NATALE INSIEME               

 
A conclusione di un anno di attività, incontro con i Soci, allietato dall’esibizione dell’ensemble 

di clarinetti, per il tradizionale rinfresco natalizio e lo scambio di auguri  
Vi attendiamo con i vostri familiari ed amici   
 

 
   

     I clarinetti del Cantelli                    
 

       diretti dal M. Sandro Tognatti  
                      

                      

 

 

 

 

 

 

Seguendo la tradizione, anche quest’anno saranno 

esposte le opere degli allievi del corso di pittura, 

diretto da Giovanna Perucca Orfei 

 

 

 
 

 

                                                                                     

Ore 16.30             ritrovo e rinnovo iscrizioni 

                                   saluto della Presidente 

           

         Ore  17.00            intrattenimento musicale 

                  

         Ore  18.00 circa   brindisi natalizio 

  

         Sala della cultura 
         Via Italia, 15  

         Vedano al Lambro MB 

 

                                

Comunicazione:  

Presso i seguenti Enti, con i quali abbiamo stipulato una convenzione, i Soci che si presenteranno  

alla biglietteria muniti di tessera associativa in corso di validità, potranno usufruire di una 

riduzione sul costo del biglietto d’ingresso: 

- Cine teatro S. Maria di Biassono 

- Teatro Manzoni di Monza                                                              
   


