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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, 25 settembre 2019                    

    

                                                                              

PROGRAMMA 4° TRIMESTRE 2019 

 
 

 

SABATO 05 OTTOBRE 2019 ore 21,00  

 
In collaborazione con la parrocchia, 

in occasione della Festa Patronale,  

 

“TESTIMONI OCULARI” 
Sacro incontro teatrale, 

scritto, realizzato e interpretato  

da ANGELO FRANCHINI 

 

  

Parrocchia di S. Stefano protomartire 

Via della Parrocchia, 1 

Vedano al Lambro (MB)                                                                               

 

Ingresso libero  
                                                                                           
 

 

       

 
SABATO 12 OTTOBRE 2019   

 

“MILANO IN TRAM STORICO” 

VISITA GUIDATA 

 

ore 13,00 -  partenza da Vedano (Dbank)   
                          ritrovo alle ore 12,45 

 
ore 14,30 - inizio visita guidata  
                   durata due ore 
 

 

          
         POSTI  ESAURITI 

 

Per esigenze di prenotazioni, l’avviso di questo evento è stato anticipato a tutti i Soci nel mese 

di marzo, unitamente al programma relativo al 2° trimestre 2019. 

 

http://www.circolomazzolari.it/
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VENERDI’ 25 OTTOBRE 2019 ore 21,0 

        Conferenza:                                                                                                                                        

       “LA BATTAGLIA DI LEPANTO”                                    
                             
                            7 ottobre 1571  

        Impero Spagnolo, Turchi e Venezia              
a confronto                                                                                   

 
        Relatore: Dr. MATTIA CASIRAGHI 

           

          Sala della cultura 

         Via Italia, 15                                                                                                                        

         Vedano al Lambro (MB)                                             
          

              Ingresso libero  

 

         

    

  
 

DOMENICA 10 NOVEMBRE 2019 ore 16,00  

                                                            

                                                                          In collaborazione con UNITALSI e con 

                     il patrocinio del COMUNE  

     “CONCERTO PER PIANOFORTE”                

          Interpretato da IGOR ANDREEV            

     Vincitore del 25° concorso pianistico    
internazionale - Rina Sala Gallo - 

  

      Musiche di:   
      Chopin–Schumann–Brahms-Čajkovskij   
 

     Casa Francesco  

      Largo Vittime del Dovere, 1                                                          

Vedano al Lambro (MB)      

                                                                         

Ingresso libero 
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DOMENICA 24 NOVEMBRE 2019 ore 16,00 

 

Con il patrocinio del Comune 

PRESENTAZIONE DEL LIBRO  

  “Storie, leggende e  

           viaggiatori di Brianza”          
     di GIOVANNI SANTAMBROGIO 

              

  SALA CERUTI VILLA ZENDALI                                       
  Presso l’oratorio San Luigi 

  Via S. Stefano, 8                                      

  Vedano al Lambro (MB)                                                                     
E. Spreafico                                                                                                                                                                                                             

Ingresso libero  
 

 
 

SABATO 30 NOVEMBRE 2019   

VISITA GUIDATA                                                                                              

          Colonne e Basilica di                                                                                                    

S.Lorenzo - Milano                                                                                   

  

             ore13,45 – partenza da Vedano                                                                                  
ritrovo dietro DB alle ore 13,30)  
                                                                                      

ore 15,00 – inizio visita guidata 
(durata 1 ora e 30 minuti) 

 

            Quota di partecipazione:  € 25,00 

            comprendente A/R in pulman,                                                                    
ingresso, guida e microfonaggio                                                               

             
Le iscrizioni, per un gruppo massimo di 25 persone, si ricevono  negli orari di Segreteria, dalle 
ore 16,00 alle ore 17,30 nei giorni di giovedì, presso la sede di via S. Stefano 8. Si ricorda, che 
nelle ore di apertura della Segreteria, rimarrà attivo il numero telefonico 338 130.94.80 e che la 
quota di partecipazione deve essere versata all’atto dell’iscrizione. 

 
La basilica di San Lorenzo Maggiore, è una basilica cattolica di Milano. Tra le più antiche 
chiese della città, l'edificio fu ricostruito e modificato più volte nelle forme esterne, conservando 
quasi completamente la primitiva pianta di epoca tardo-antica: assieme alle antistanti colonne di 
San Lorenzo, un tempo parte dell'antiportico dell'edificio, è considerata tra i maggiori complessi 
monumentali di epoca romana di Milano. La basilica è inoltre ritenuta essere il primo edificio a 
simmetria centrale dell'Occidente Cristiano. 
Le colonne di San Lorenzo, sono un'antica costruzione di epoca romana di Milano e 
rappresentano uno dei rari reperti superstiti della Milano imperiale. Si tratta di sedici colonne in 
marmo con capitelli corinzi, che sostengono la trabeazione che fu di un edificio romano risalente 
al III secolo, probabilmente delle grandi terme volute dall’imperatore Massimiliano.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Basilica
https://it.wikipedia.org/wiki/Cattolicesimo
https://it.wikipedia.org/wiki/Milano
https://it.wikipedia.org/wiki/Tarda_antichit%C3%A0
https://it.wikipedia.org/wiki/Colonne_di_San_Lorenzo
https://it.wikipedia.org/wiki/Colonne_di_San_Lorenzo
https://it.wikipedia.org/wiki/Simmetria_centrale
https://it.wikipedia.org/wiki/Cristianesimo_occidentale
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DOMENICA 15 DICEMBRE 2019 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 da musiche per fisarmonica e poesia. 

                                                                         

 

 

 

 

 

 

Seguendo la tradizione, anche quest’anno  

saranno esposte le opere degli allievi del corso  

di pittura, diretto da Giovanna Perucca Orfei 

 

 
 

 

                                                                 

 

 

                                                                  

                                                                        Programma:            

      
   ore 16.30  Saluto della Presidente, con             

panoramica  sugli eventi organizzati dal 

circolo nel corso del 2019. 

   Presentazione programma 2020 

    

   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                                                                                

                                                                                                                                                          


