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, gennaio 2019

PROGRAMMA 1° TRIMESTRE 2019
MARTEDI’ 22 GENNAIO 2019 ore 21,00
ERITREA
“una fiaba Italiana tra miserie e splendori”

Proiezioni audiovisivi e serie di immagini
accompagnate da commento, a cura di:
GUALTIERO FERGNANI

Sala consiliare Aldo Moro
largo Repubblica 3
Vedano al Lambro MB
Ingresso libero

SABATO 26 GENNAIO 2019
GALLERIE D’ITALIA
Polo Museale e Culturale

ore 13,45-Partenza da Vedano (DeutscheBank)
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 8,
dalle ore 16,00 alle ore 17,30, nei giorni di
giovedì. Durante tale orario è attivo il numero
telefonico 338-130.94.80
Visti i tempi richiesti per le prenotazioni, Vi ricordiamo che le informazioni per questa visita,
sono state anticipate a tutti i soci nell’ottobre scorso, in occasione dell’invio del programma del
4° trimestre 2018.
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VENERDI’ 15 FEBBRAIO 2019 ore 21.00
ISLAM
“i movimenti e le idee”
Relatore Prof. PAOLO BRANCA

Università Cattolica del S. Cuore di Milano
In collaborazione con la Parrocchia
Sala della Cultura - via Italia 15
Vedano al Lambro MB
Ingresso libero

MARTEDI’ 19 FEBBRAIO 2019 ore 21,00
VENTOTENE
“Un’isola fuori dal tempo”

Proiezione audiovisivo a cura di:
MICHELE LIANZA

Sala della Cultura - via Italia 15
Vedano al Lambro MB
Ingresso libero

DOMENICA 24 FEBBRAIO 2019 ore 16,30
CONCERTO MUSICA DA CAMERA
A CURA DEL TRIO GYNAIKA

Trio di corde molto particolare e inusuale
DOMENICA BELLANTONE (arpa)
DANIA CARISSIMI (chitarra)
CHIARA DI MUZIO (pianoforte)

In collaborazione con il Comune
Sala della cultura - via Italia 15
Vedano al Lambro MB
Ingresso libero
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MARTEDI’ 19 marzo 2019 ore 21,00
BRETAGNA
“Non solo paesaggi”

Narrazione fotografica a cura di:
AMBROGIO BIRAGHI

Sala consiliare Aldo Moro
Largo Repubblica 3
Vedano al Lambro MB
Ingresso libero
Avvisi di segreteria
DISDETTA PRENOTAZIONI
1. In caso di rinuncia alla prenotazione di viaggi di una o mezza giornata (per visite a mostre,
centri urbani, ville, etc.) la quota verrà rimborsata solamente se vi sarà la possibilità di
essere sostituiti, con priorità per i Soci in lista d'attesa.
2. In caso di rinuncia alla prenotazione di viaggi di più giorni (in Italia o all’estero) saranno
indicate e applicate le condizioni previste con l’agenzia organizzatrice.
ISCRIZIONE O RINNOVO DELL’ISCRIZIONE
Si ricorda che la quota associativa annuale è di euro 12 e di euro 30, per i soci sostenitori.
Il rinnovo può avvenire:
 Presso la segreteria della nostra sede (Villa Zendali), in via S. Stefano con ingresso civico
n. 4 o dal civico n. 2 - Vedano al Lambro, nei giorni di apertura cioè giovedi dalle ore
16,00 alle ore 17,30. In queste ore rimarrà attivo il num. tel. 338 130 94
 Mediante bonifico bancario intestato a CIRCOLO CULTURALE DON PRIMO MAZZOLARI,
presso Banca di Credito Cooperativo di Triuggio e della Valle del Lambro,
IBAN IT73X0890134000000000201291, specificando la causale "quota associativa”;
COMUNICAZIONI
Per esigenze organizzative, i contatti con gli associati avvengono quasi esclusivamente attraverso
l’utilizzo di posta elettronica o presso la segreteria della sede. I soci che ancora non lo avessero
fatto, possono segnalare (segreteria@circolomazzolari.it) il loro indirizzo e-mail per ricevere le
nostre comunicazioni più tempestivamente, avendo un occhio di riguardo anche per l'ambiente.
CONVENZIONI RINNOVATE 2019
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
o Teatro Binario 7 di Monza
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