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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, 30 settembre 2018                    

    

                                                                              

PROGRAMMA 4° TRIMESTRE 2018 

 
 

 

MARTEDI 16 OTTOBRE 2018 ore 21,00  

 

Proiezione audiovisivo “ LIBANO “ 
di ALBERTO STROPPIANA 

 

Una famiglia all’avventura, fra Maroniti e Sciiti,  

in viaggio, zaino in spalla e in mezzi pubblici, alla 

scoperta dell’affascinante paese  

 

SALA CONSILIARE – Largo Repubblica, 3 

Vedano al Lambro MB                                                                                

Ingresso libero 

                                                                                          Programma già anticipato ai Soci 

  

 

 

 

 

 

SABATO 27 OTTOBRE 2018 ore 21,00 

 

           
          Commemorazione anniversario 1° guerra mondiale              

Storie e riflessioni sui soldati Vedanesi alla  

Grande Guerra, 

raccontate dal gruppo giovani dell’oratorio 

con la partecipazione del 

 
CORO ALPINO PENNA NERA 

di Gallarate. 

 
 

 

PALESTRA di VIA RIMEMBRANZE 

Vedano al Lambro  MB 

Ingresso libero 

 

 

   

 

                                   

 

http://www.circolomazzolari.it/
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SABATO 17 NOVEMBRE 2018  

 

CASTELLO SFORZESCO DI MILANO 

      “Dai Visconti agli Sforza” 

 
Programma: 

Ore  13,30- Partenza da Vedano (Dietro D. Bank) 

Ore  15,00- Inizio visita guidata  

 

Quota di partecipazione: € 25,00 

comprendente A/R in pullman, ingresso, guida e 

microfonaggio  

                           

                                                                                           Programma già anticipato ai soci  

 

Iscrizioni presso la Segreteria, via S. Stefano 4, dalle ore 16,00 alle ore 17,30, esclusivamente nei 

giorni di giovedì.  Durante tale orario è attivo il numero telefonico   338-130.94.80                                      

  

 

IN PREPARAZIONE PER NOVEMBRE 2018 – seguiranno programmi  

 Conferenza sulla figura di PAOLO VI, in occasione della sua canonizzazione a Roma il 

14 ottobre 2018. 

 

 Concerto di un finalista della 25° edizione del concorso internazionale pianistico “Rina 

Sala Gallo”  di Monza.     

 

 

 

 DOMENICA 16 DICEMBRE 2018 ore 16,30        

 

 NATALE INSIEME  - OPEN DAY             
 

A conclusione di un anno di attività, incontro con i Soci e i simpatizzanti, per il tradizionale 

rinfresco natalizio e lo scambio di auguri, allietato dall’esibizione del duo di musiciste vedanesi: 

 

                                                                        Antonella Bennati    flauto 

                                                                        Laura Ventura         pianoforte 

 

 

 

 

 

Seguendo la tradizione, anche quest’anno saranno 

esposte le opere degli allievi del corso di pittura, 

diretto da Giovanna Perucca Orfei 

 

 
 

 

                                                                 



3 
 

 

 

 

 

                                                               

   Programma            

    

  ore 16.30  Saluto della Presidente, con panoramica su                           

   alcuni eventi organizzati dal circolo. 

   Presentazione programmi 2019 

    

   ore  17.00  Intrattenimento musicale 

    

   ore 18.00  circa, brindisi natalizio 

             

 

Sarà presente un banchetto per il rinnovo della quota di iscrizione 

                                                       

Vi attendiamo numerosi con i vostri familiari ed amici.             SALA DELLA CULTURA      

via Italia ,15       
                                                                                                       Vedano al Lambro MB                                                                                

 

 

 

 SABATO 26 GENNAIO 2019 

 

GALLERIE D’ITALIA MILANO  

 

Nella scenografica Piazza della Scala,  il maestoso edificio dell'ex Banca Commerciale Italiana, affacciato 

sul “salotto” milanese  e collocato tra Palazzo Marino e il Teatro alla Scala,  oggi è lo scrigno delle 

collezioni d'arte di Intesa Sanpaolo che ha reso disponibile il proprio patrimonio artistico e architettonico, 

insieme alle collezioni provenienti dalla Fondazione Cariplo di Milano. 

 

  Programma: 

 

  ore  13,45- Partenza da Vedano (Dietro D. Bank) 

  ore  15,15- Inizio visita guidata  

 

  Quota di partecipazione: € 25,00 

  comprendente A/R in pullman, ingresso, guida   

 

  Iscrizioni presso la Segreteria, via S. Stefano 4,  

dalle ore 16,00 alle ore 17,30  esclusivamente nei   

giorni di giovedì.    Durante tale orario è attivo il 

numero telefonico 338-130.94.80 
 

 

 

CONVENZIONI RINNOVATE :  

 

I Soci che si presenteranno alla biglietteria muniti della tessera del CCDPM in corso di validità, 

potranno usufruire di una riduzione sul costo del biglietto d’ingresso, presso i seguenti Enti, con i 

quali abbiamo stipulato una convenzione: 

o Cine teatro S. Maria di Biassono 

o Teatro Manzoni di Monza          

 


