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una nuova edizione del mercatino regionale

MARZO 2010

d’Oltralpe. Questo mese il Comune di Rozzano

scorso, l’Amministrazione Comunale propone
francese: sarà allestito in piazza Alboreto e
sulle bancarelle si troveranno alcuni fra i più
apprezzati prodotti dell’enogastronomia
festeggia anche la festa della donna con un
forte investimento culturale rivolto al pensiero
femminile per rendere l’8 marzo meno rituale
e più condiviso.
Ampio spazio è dedicato alle attività delle
associazioni locali e alle proposte culturali

Teniamoci in contatto
Cultura, arte, spettacolo e
intrattenimento. La città è luogo
di incontro e laboratorio di idee
per vivere bene anche il tempo
libero. Se fai parte di un gruppo
o di un’associazione di Rozzano
e intendi realizzare un evento
di interesse generale per la città
contatta la redazione di
Tutto Rozzano.

della biblioteca. Da questo mese, infine,
l’Amministrazione Comunale offre ai lettori
di Tutto Rozzano interessanti vantaggi, con
un ingresso agevolato per i bambini che
partecipano alla rassegna di spettacoli del
cinema Fellini.
Buon divertimento a tutti.
Il Sindaco
Massimo D’Avolio

mercatini

Profumi sapori e colori
francesi in piazza Alboreto

I prodotti legati
all’enogastronomia
francese
rappresentano il
cuore del mercatino
che si terrà in piazza
Alboreto il 19, 20 e
21 marzo. Allestito
con bancarelle
colorate e vivaci, il
mercato è ricco di
prodotti di ottima
qualità provenienti
da molte regioni
della Francia. Decine
di tipi di formaggio
presenti, dal Mont

d’Or con la tipica
confezione di legno,
al Camembert della
Normandia e al Brie
della Ile de France.
I salumi abbinano
spezie ed erbe
aromatiche e anche
i vini sono presentati
in diverse varianti,
dallo Champagne
al Bordeaux fino al
Sidro. Una grande
tavolozza di colori è
rappresentata dallo
stand delle spezie
che provengono per

lo più da ex colonie
francesi. Da non
perdere le baguettes
appena sfornate, le
crepes e le specialità
di pasticceria come
le tartiflette da
gustare calde.
Nello spazio
dedicato ai prodotti
di artigianato
spiccano tovaglie,
saponi e lavanda
della Provenza
e della Costa
Azzurra. Da Parigi
arrivano i profumi

e non mancano le
offerte legate agli
accessori moda e
all’abbigliamento.
L’iniziativa è
organizzata da
Promec Eventi con
il patrocinio del
Comune di Rozzano.
Venerdi 19 dalle 14.30
alle 19.30. Sabato 20
e domenica 21 dalle
9.30 alle 19.30. Piazza
Alboreto. Ingresso libero.
Per informazioni:
www.comune.rozzano.mi.it
TuttoRozzano
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donne e solidarietà
Solidarietà
al gusto di
cioccolato

L’associazione Oftal
vende uova di Pasqua
per la campagna
di beneficenza
“Aiutiamoli con
dolcezza”. Il ricavato
finanzierà progetti
umanitari. In
particolare, con
una piccola offerta
si aiuteranno le
persone malate,
soprattutto i bambini,
a partecipare ad un
pellegrinaggio a
Lourdes. A Pasqua
un uovo di cioccolato
è sempre un regalo
gradito. Da oggi è
anche un simbolo di
vita e di speranza.
Il 13 e 14 marzo
parrocchia Sant’Angelo
in via Don Angelo
Lonni. Il 20 e 21
anche alla parrocchia
Sant’Ambrogio a
Rozzano vecchio.
Il 27 e 28 Cinema
multisala Medusa e il
29,30,31 Istituto Clinico
Humanitas
TuttoRozzano
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Rassegna in rosa per
la festa della donna

Sarà un viaggio nella storia del
femminismo, dall’emancipazione
all’uguaglianza dei diritti. Il
Comune celebra l’8 marzo con
una kermesse di eventi, incontri
e dibattiti. Si comincia giovedì
4, alle 21 in Galleria Rudh, con
una serata jazz. Sabato 6 si
parlerà della figura femminile
nella pubblicità nel corso di
un dibattito in Cascina Grande
a partire dalle 17. Donne e TV
sono al centro anche dell’incontro
del 12 marzo organizzato dalla
consulta per le pari opportunità
(alle ore 18 in Galleria Rudh).
Domenica 14 l’associazione

Filo d’Arianna offre invece uno
sguardo sul mondo femminile
attraverso le più belle canzoni
di Fabrizio De Andrè (ore 17
in Galleria Rudh). Sabato 20 ci
sarà inoltre la presentazione del
volume Nilde Iotti Presidente.
Dalla Cattolioca a Montecitorio.
Appuntamento alle ore 14 in
Galleria Rudh.
Dal 4 al 27 marzo.
La rassegna è curata dall’assessorato alle
tematiche femminili. Per informazioni
sulle altre date in calendario consulta
l’agenda del mese oppure vai sul sito
www.comune.rozzano.mi.it

spettacoli

Bimbi ci vediamo domenica!
Biglietti omaggio per i bambini presentando alla cassa del
Cinema Fellini il coupon di Tutto Rozzano

E’ una rassegna
cinematografica
dedicata a bambini
e ragazzi, ma
promuove anche
spettacoli teatrali
e di animazione.
Si chiama Bimbi ci
vediamo domenica!
ed è proposta dalla
Fondazione Rudh
al cinema teatro
Fellini. In calendario
queste mese una
selezione dei migliori
film d’animazione per
ragazzi per divertire

bambini e genitori.
Il 7 marzo inaugura
la rassegna il film
UP!, una storia d’altri
tempi che racconta le
avventure di un arzillo
settantenne e di un
insistente boyscout
di otto anni. La
bizzarra coppia dovrà
fronteggiare mostri e
furfanti di ogni tipo a
bordo di una villetta
trasformata in allegro
dirigibile. Il 21 marzo
c’è La principessa
e il ranocchio, un

cartoon musicale
firmato Disney
ambientato sullo
sfondo di una New
Orleans degli anni 20.
Una fiaba incantevole
farà respirare aria di
mare il 28 marzo con
il film Ponyo sulla
scogliera. Completa
il panorama della
rassegna lo spettacolo
di burattini di Daniele
Cortesi ... E vissero
felici e contenti, in
agenda il 14 marzo.
L’amministrazione

comunale offre
l’oppurtunità
di un ingresso
gratuito ai bambini
accompagnati.
Coupon a pag. 16
Domenica 7, 14, 21 e 28.
Ore 15.30.
Cinema teatro Fellini,
viale Lombardia, 53.
Ingresso con merenda al
cinema: 5 € per gli adulti,
3 € per bambini e iscritti
Rudh. A teatro: 6 € per gli
adulti, 4 € per bambini e
iscritti Rudh.
TuttoRozzano
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cultura

Donne e mafia, il coraggio
al femminile

Da bambina sognava
di cambiare il mondo,
poi, poco più che
adolescente, è rimasta
impigliata nella rete
della mafia e oggi
rischia la vita per dare
il suo contributo alla
lotta contro Cosa
Nostra. E’ la storia vera
di Carmela Iuculano,
la giovane donna che
si è ribellata a un clan
mafioso. Un’esistenza
incredibile, disperata
e coraggiosa,
raccontata dalla
TuttoRozzano
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scrittrice e fotografa
di fama internazionale
Carla Cerati
nell’omonimo libro
che sarà presentato
in Biblioteca sabato
20 marzo alle 16. Il
volume è la cronaca
di un pezzo di Sicilia
e, al contempo, la
lucida testimonianza
di una donna che ha
sfidato pubblicamente
la mafia. Con le sue
deposizioni Carmela
Iuculano ha consentito
ai magistrati di

Palermo di ricostruire
gli affari criminosi di
una cosca che faceva
capo al boss mafioso
Provenzano. Ha fatto
nomi di mandanti ed
esecutori, ed oggi vive
sotto copertura con i
suoi figli.
L’incontro è condotto da
Sandro Provvisionato
giornalista e scrittore.
Di tutt’altro tenore
è invece la lezioneconcerto ideata e
condotta da Valeria
Palumbo, che si

terrà in Biblioteca
il 27 marzo alle ore
16. In Donne tutta
un’altra musica la
brava giornalista de
L’Europeo racconta
la storia della musica
al femminile con
letture e brani musicali
eseguiti dal vivo.
Sabato 20 e sabato
27, ore 16. Biblioteca,
Cascina Grande, via
Togliatti. Per informazioni
02.89.25.931
Ingresso gratuito

bambini

La primavera vien...leggendo
Favole e idee per imparare ad amare i libri fin da piccoli

Non è mai troppo
presto per
avvicinare i bambini
all’incantevole e
avvincente mondo
dei libri. Con questo
sano obiettivo
la biblioteca dei
ragazzi propone
una maratona di
letture e di laboratori
pensati su misura per
i piccoli e per i loro
genitori. E’ risaputo
infatti che leggere
ad alta voce, e con
continuità, ai bambini

in età prescolare ha
effetti positivi nella
relazione tra genitori
e bambini, stimola
la comprensione del
linguaggio e sviluppa
la capacità di lettura.
Sabato 6 marzo alle
10.30, nell’ambito del
progetto Nati per
leggere promosso
dall’alleanza tra
bibliotecari e pediatri,
la biblioteca presenta
L’albero Giovanni
e la primavera,
una lettura e un

laboratorio per
dare il benvenuto
alla bella stagione
attraverso una
delicata favola per
bambini da 2 a 4 anni.
E’ dedicato invece
ai personaggi più
noti della letteratura
per l’infanzia il
laboratorio di sabato
20 marzo alle ore
16 dal titolo Nel
mondo degli gnomi.
Durante l’incontro i
bambini costruiranno
anche il loro piccolo

gnomo portafortuna
da portare a casa.
Sabato 27 si va a
caccia di sorprese di
Pasqua in compagnia
di un simpatico
coniglio che si diletta
a nascondere le uova
colorate (alle 10.30 e
alle 16).
Sabato 6, 20 e 27
marzo. Biblioteca
dei ragazzi, Cascina
Grande via Togliatti.
Info e prenotazioni
02.89.25.93.34/35
TuttoRozzano
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corsi

A tu per tu con la matita, il
pennello ed i colori

Disegnare e
dipingere, può
significare molte
cose: riprodurre
fedelmente la forma
delle cose che ci
circondano, coglierne
le sfumature e i
colori ma anche, più
ambiziosamente,
dar forma ai propri
sogni e desideri.
Non è importante
essere un artista
affermato. Chiunque,
adulto o bambino,
può accedere
TuttoRozzano
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all’affascinante
linguaggio dei
segni e dei colori
e imparare a
disegnare e dipingere
correttamente.
Per tutti coloro
che desiderano
avvicinarsi all’arte,
l’ACPA (associazione
culturale di
promozione artistica)
organizza corsi e
laboratori di disegno,
pittura, scultura e
mosaico, propone
inoltre eventi culturali

per scambiarsi
conoscenze ed
esperienze in
un confronto
costruttivo che
agevoli il percorso
artistico di ciascuno.
Gli appuntamenti
di questo mese
sono con il corso
di disegno e
pittura e il corso
di modellazione
dell’argilla. Passo
dopo passo si
impareranno tutti i
segreti per acquisire

le giuste capacità
tecniche e pratiche
e per sviluppare il
proprio potenziale
creativo. I corsi
si svolgono con
il patrocinio del
Comune presso
la casa delle
associazioni di via
Garofani.
Per iscrizioni e
informazioni: ACPA
(associazione culturale
di promozione artistica)
349.37.36.984

natura e scienza
Natura &
volontariato

AAA volontari
ambientali cercasi.
L’oasi smeraldino
cerca volontari
che desiderano
contribuire alla
salvaguardia
dell’area
naturalistica di
Valleambrosia,
preservare
il prezioso
patrimonio
naturale del
parco, tutelarne
la biodiversità
e diffondere
la conoscenza
e il rispetto dei
valori ambientali.
Fra i requisiti
fondamentali si
richiede l’adattabilità
a lavorare all’aperto.
Per saperne di più
si può contattare
l’associazione APE
Natura al numero
338.87.13.534
oppure scrivere
una e-mail a
info@apenatura.it

Viaggio al centro
dell’universo

Tornano i martedì della scienza,
cicli di conferenze dedicate
all’astronomia a cura del gruppo
astrofili di Rozzano. L’universo
in cui viviamo è un miracolo
di equilibrio, il prodotto di
incredibili coincidenze cosmiche
che ospitano la vita. Il perchè
è un mistero che qualcuno ha
ribattezzato enigma di riccioli
d’oro. Due sono le spiegazioni che
vengono fornite. La prima chiama
in causa un progetto intelligente,
la seconda attribuisce tutto al
caso. Ma c’è una terza spiegazione
che apre nuovi scenari. Se ne
parlerà nella conferenza pubblica

di martedì 9 marzo alle ore 21
in Cascina Grande. Il relatore
è Marco Miserocchi, laurea in
fisica, ammalato di astronomia
e con una grande passione: non
si è ancora stancato di guardare
il cielo di notte con lo stesso
stupore di quando era bambino.
Il Gruppo Astrofili svolge attività
di promozione dell’astronomia,
lezioni nelle scuole, osservazioni
astronomiche e astrografia.
Martedi 9 marzo ore 21 sala conferenze
Cascina Grande, via Togliatti. Ingresso
gratuito. Per informazioni 333.21.78.016
www.astrofilirozzano.it
TuttoRozzano
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marzo
MERCOLEDI’ 3

■■ Cinema
Rassegna
cinematografica
Proiezione del film “Il
riccio” regia di Mona
Achache.
Ore 21.15
Cinema Teatro Fellini
Viale Lombardia, 53
Info: 02 89.20.23.23
Ingresso: intero € 5.50 –
ridotto € 4.50 – ridotto
Rudh € 4
■■ Musica
Rozzano sforna la
musica
Rassegna musicale
a cura di First Floor
Recording Studio,
Spazio Aurora e
Comune di Rozzano.
Sun Sooley presenta
il suo ultimo lavoro
discografico
Ore 21
Spazio Aurora
Via Cavour, 4
Info e prenotazioni:
333.40.29.843
www.spazioaurora.net
Ingresso gratuito

■■ Musica jazz
Assaggi di jazz:
Paola Franzini
quartet
Serata jazz dedicata
alle donne e alla
condizione delle
donne nelle città.
pag.

■■ Cabaret
Laboratorio Zelig
“Lab on the road”
Appuntamento con
i laboratori artistici
targati Zelig. Due
ore spensierate
all’insegna della risata.
Ore 21.30
Spazio Aurora
Via Cavour, 4
Info e prenotazioni:
333.40.29.843
www.spazioaurora.net
Ingresso con sottoscrizione

VENERDI’ 5

■■ Conferenze
Stili educativi
nell società
postmoderna
A cura
dell’associazione
Famiglie Nuove
della Lombardia in
collaborazione con la
cooperativa sociale il

GIOVEDI’ 4

TuttoRozzano

Presentazione del
disco “L’elefant”.
Prima del concerto
degustazione di
pasticceria secca con
spumante.
Ore 21
Galleria Rudh
Via Togliatti
Per informazioni:
02.89.20.23.23
Ingresso con
consumazione € 7; € 5 per
gli iscritti Rudh e per le
donne.

10

Minotauro.
Relatore Prof.
Giuseppe Milan
(pedagogista
Univerità di Padova).
Ore 21
Sala conferenze
Galleria Rudh
Via Togliatti
Per informazioni:
335.74.54.300
La partecipazione è
libera e gratuita, sarà in
funzione il servizio per
l’intrattenimento dei
bambini
■■ Musica
It’s friday I’m in love
Serata all’insegna
dell’amore e del
suond. Funky
Commercial
Dancehall Revival.
Ore 22
Spazio Aurora
Via Cavour, 4
Info e prenotazioni:
333.40.29.843
www.spazioaurora.net
Ingresso gratuito

SABATO 6

■■ Bambini
Nati per leggere
“L’albero Giovanni
e la primavera”,
lettura e laboratorio
per avvicinare al
fantastico mondo
delle letture e dei libri
i più piccoli e i loro
genitori. A cura della

biblioteca dei ragazzi.
Dai 2 ai 4 anni,
massimo 15 bambini.
Ore 10.30
Biblioteca dei ragazzi
Via Togliatti
E’ necessario prenotare
direttamente in biblioteca
dei ragazzi o ai numeri
02.89.25.93.34/35
www.cascinagrande.it
Ingresso gratuito
■■ Mostre
Centro donna
Mostra fotografica
tratta dallo spettacolo
teatrale “Il merito
delle donne” con
esposizione di abiti
rinascimentali del
1500 realizzati dal
laboratorio del Centro
Donna.
Inaugurazione ore 16
La mostra rimarrà aperta
fino al 27 marzo dal lunedì
al sabato dalle 10 alle 12 e
dalle 14 alle 17
Spazio espositivo
Galleria Rudh
Via Togliatti
Ingresso libero
■■ Dibattito
Protocollo contro la
pubblicità sessista
Dibattito-confronto
sulle forme di
comunicazione
pubblicitaria che
suggeriscono o non
cambattono il ricorso

marzo
alla violenza ed alla
discriminazione nei
confronti delle donne.
A cura della Consulta
cittadina per le pari
opportunità
Ore 17
Sala conferenze
Galleria Rudh
Via Togliatti
Ingresso libero
■■ Solidarietà
Rozzano per Haiti
con Unicef
Spettacolo di
beneficenza con
esibizione dei
bambini della scuola
“A passo di danza” e
concerto bandistico
del corpo musicale di
Rozzano diretto dal
Maestro Giuseppe
Lo Preiato, canta
il soprano Daniela
Stigliano.
Ore 20.30
Cinema Teatro Fellini
Viale Lombardia, 53

DOMENICA 7

■■ Ambiente
Apertura oasi
smeraldino
Apertura al pubblico
con percorsi
naturalistici per la
scoperta dell’oasi.
Dalle ore 10 alle ore 12.30 e
dalle ore 14 alle ore 18.
Oasi smeraldino
Via Monte Amiata 38/b

Info: 338.87.13.534
■■ Mercatini
In occasione della
festa della donna
appuntamento con
le bancarelle del
mercato in viale
Lombardia, in viale
Toscana, in via Roma
e via Mimose.
Dalle ore 8.30 alle ore
19.30
■■ Bambini
Bimbi ci vediamo
domenica!
Rassegna
cinematografica e
teatrale dedicata
ai più piccoli:
proiezione del film
d’animazione “Up!”
Ore 15.30
Cinema Teatro Fellini
Viale Lombardia, 53
Info: 02 89.20.23.23
Ingresso con merenda:
intero € 5, bambini e
iscritti Rudh € 3
■■ Terza età
Festa della donna
Spettacolo di
improvvisazione
del gruppo “Gli
Squinternati”,
rinfresco, musica
dal vivo, ballo e
omaggio floreale a
tutte le signore
Ore 15
Centro anziani “S. Pertini”

Via G. Matteotti, 37/39
Per informazioni:
02.57.51.08.80

LUNEDI’ 8

■■ Festa della donna
Musica e poesia
Suoni e voci al
femminile: musiciste
e cantanti della
scuola civica di
musica si esibiscono
in occasione della
festa della donna.
Lettura di poesie di
Laura Vinella. A cura
della Fondazione Rudh
Ore 21
Galleria Rudh
Via Togliatti
Per informazioni:
02.89.20.23.23
■■ Terza età
Festa della donna
Rinfresco con musica
e omaggio floreale a
tutte le signore
Ore 16
Centro anziani “L. Grossi”
Via F. Maggi, 100
Per informazioni
02.57.56.95.94
■■ Terza età
Festa della donna
Omaggio floreale a
tutte le signore
Ore 16
Centro anziani “I
Sempreverdi”
Via Montebianco Valleambrosia

Per informazioni
331.26.85.976
■■ Terza età
Festa della donna
Omaggio floreale
a tutte le signore
realizzato dal
laboratorio di
creatività delle
domme del Centro
Ore 15.30
Centro anziani “Don
Pierino Bottazzoli”
Via Leopardi, 5 Pontesesto
Per informazioni
02.57.51.11.81

MARTEDI’ 9

■■ Conferenze
I martedì della
scienza
Conferenza
sull’enigma di
riccioli d’oro a cura
del gruppo Astrofili
Rozzano. Relatore:
Marco Miserocchi
Ore 21
Sala conferenze
Galleria Rudh
Via Togliatti
Ingresso gratuito
Per informazioni
www.astrofilirozzano.it

MERCOLEDI’ 10
■■ Cinema
Rassegna
cinematografica
Proiezione del film
TuttoRozzano
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marzo
“L’uomo nero” regia di
Sergio Rubini.
Ore 21.15
Cinema Teatro Fellini
Viale Lombardia, 53
Info: 02 89.20.23.23
Ingresso: intero € 5.50 –
ridotto € 4.50 – ridotto
Rudh € 4

Zelig on the
road allo
Spazio Aurora

Guardando uno
show come Zelig
e ridendo di una
battuta, molti si
chiedono: “Quante
ne sa?”. Come tutti i
mestieri anche quello
del comico ha i suoi
segreti. Certamente
contano il talento e la
tecnica, ma il segreto
sconosciuto ai più
è il “laboratorio”,
uno spazio dove
gli aspiranti comici
testano sketch
inediti davanti ad un
pubblico vero. Tutti
i giovedi, a partire
dal 4 marzo, ritorna
il laboratorio Zelig
allo Spazio Aurora.
Un’occasione unica
per trascorrere un
paio d’ore esilaranti
nel segno della
comicità.
Per info e prenotazioni
335.66.88.004
www.spazioaurora.net
Ingresso con sottoscrizione
TuttoRozzano
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■■ Musica
“Rapper una notte”
Rassegna di musica
emergente a cura di
First Floor Recording
Studio, Spazio Aurora
e Comune di Rozzano.
Serata hip hop, rap
Ore 21
Spazio Aurora
Via Cavour, 4
Info e prenotazioni:
333.40.29.843
www.spazioaurora.net
Ingresso gratuito

GIOVEDI’ 11

■■ Musica jazz
Jam session
Serata di
improvvisazione
musicale aperta a tutti.
Ore 21
Galleria Rudh
Via Togliatti
Per informazioni:
02.89.20.23.23
Ingresso con
consumazione €5
■■ Cabaret
Laboratorio Zelig
“Lab on the road”

Appuntamento con
i laboratori artistici
targati Zelig. Due ore
spensierate all’insegna
della risata.
Ore 21.30
Spazio Aurora
Via Cavour, 4
Info e prenotazioni:
333.40.29.843
www.spazioaurora.net
Ingresso con sottoscrizione

VENERDI’ 12

■■ Dibattito
“Il corpo delle
donne”
Presentazione del
video/documentario
“Il corpo delle donne”
di Lorella Zanardo e
Marco Malfi e dibattito
sul tema delle donne
nella TV. A cura della
Consulta cittadina per
le pari oppurtunità
Ore 18
Galleria Rudh
Via Togliatti
Ingresso libero

SABATO 13

■■ Musica classica
I concerti
dell’umanitaria
Stefania Aglietti
all’arpa. Musiche di
Viotti, Beethoven,
Parish-Alvars, Dizi,
Bochsa, Gode.
Degustazione di
tè o cioccolata con
pasticceria secca

Ore 17
Galleria Rudh
Via Togliatti
Per informazioni:
02.89.20.23.23
Ingresso € 5; € 4 per gli
iscritti Rudh.

DOMENICA 14
■■ Mercato
Campagna Amica
Vendita diretta,
dall’agricoltore al
consumatore, di
prodotti alimentari.
Dalle ore 8.30 alle ore
13.30
Piazza G. Foglia
Info: 02.82.26.269

■■ Bambini
Bimbi ci vediamo
domenica!
Rassegna
cinematografica e
teatrale dedicata ai
più piccoli: spettacolo
di burattini di Daniele
Cortesi “...E vissero
felici e contenti”
Ore 15.30
Cinema Teatro Fellini
Viale Lombardia, 53
Info: 02 89.20.23.23
Ingresso con merenda:
intero € 6, bambini e
iscritti Rudh € 4
■■ Musica
“L’anello forte”
L’associazione
culturale Barabàn
presenta uno

marzo
spettacolo di canzoni
dedicate alla donna
tratte dalla tradizione
popolare e dal
canzoniere di Fabrizio
De Andrè
A cura
dell’associazione “Filo
di Arianna”
Ore 17
Galleria Rudh
Via Togliatti
Ingresso libero

MARTEDI’ 16

■■ Conferenze
Intelligenza
emotiva e sociale
Come vivere una
vita più autentica e
più soddisfacente
nelle relazioni
con gli altri, a cura
dell’Associazione
Italiana Scientifica di
Metapsichica
Ore 20.30
Galleria Rudh
Via Togliatti
Per informazioni:
www.metapsichica.it

MERCOLEDI’ 17
■■ Cinema
Rassegna
cinematografica
Proiezione del film
“La prima cosa bella”
regia di Paolo Virzì.
Ore 21.15
Cinema Teatro Fellini
Viale Lombardia, 53
Info: 02 89.20.23.23

Ingresso: intero € 5.50 –
ridotto € 4.50 – ridotto
Rudh € 4
■■ Musica
ItaliaWave love
festival
Semifinali delle
selezioni regionali del
concorso ItaliaWave.
Ore 21
Spazio Aurora
Via Cavour, 4
Info e prenotazioni:
333.40.29.843
www.spazioaurora.net
Ingresso gratuito

GIOVEDI’ 18

■■ Cabaret
Laboratorio Zelig
“Lab on the road”
Appuntamento con
i laboratori artistici
targati Zelig. Due
ore spensierate
all’insegna della
risata.
Ore 21.30
Spazio Aurora
Via Cavour, 4
Info e prenotazioni:
333.40.29.843
www.spazioaurora.net
Ingresso con
sottoscrizione

VENERDI’ 19

■■ Mercatini
Mercatino regionale
francese
Profumi, sapori e
colori d’oltralpe:

un’occasione unica
per venire a contatto
con le tradizioni
artigianali ed
enogastronomiche
francesi
Dalle ore 14.30 alle ore
19.30
Piazza Alboreto
Per informazioni:
800.31.32.32
www.comune.rozzano.mi.it
■■ Incontri
“Tutto a posto”
Elena Greggia,
esperta in sviluppo
personale e
organizzativo,
presenta il suo
ultimo libro edito da
“Sperling e Kupfer”.
A cura del Centro
Donna.
Ore 17
Galleria Rudh
Via Togliatti
■■ Musica
It’s friday I’m in love
Serata all’insegna
dell’amore e del
suond. Funky
Commercial
Dancehall Revival.
Ore 22
Spazio Aurora
Via Cavour, 4
Info e prenotazioni:
333.40.29.843
www.spazioaurora.net
Ingresso gratuito

SABATO 20

■■ Mercatini
Mercatino regionale
francese
Profumi, sapori e
colori d’oltralpe:
un’occasione unica
per venire a contatto
con le tradizioni
artigianali ed
enogastronomiche
francesi
Dalle ore 9.30 alle ore
19.30
Piazza Alboreto
Per informazioni:
800.31.32.32
www.comune.rozzano.mi.it
■■ Incontri
“Nilde Iotti.
Presidente.
Dalla Cattolica a
Montecitorio.”
Atti del convegno
promosso dal
Comune di Rozzano
il 20 febbraio 2009.
Nel corso della
presentazione
verranno proiettati
video su Nilde Iotti
e si ascolteranno le
testimonianze di chi
la ha conosciuta.
Ore 14
Galleria Rudh
Via Togliatti
■■ Cultura
“Donne e mafia”
Carla Cerati presenta
il suo libro “Storia
TuttoRozzano
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marzo
vera di Carmela
Iuculano: la giovane
donna che si è
ribellata a un clan
mafioso”
Ore 16
Biblioteca adulti
Via Togliatti
Per informazioni:
02.89.25.931
www.cascinagrande.it

Dai 5 ai 10 anni,
massimo 25 bambini.
Ore 16
Biblioteca dei ragazzi
Via Togliatti
E’ necessario prenotare
direttamente in biblioteca
dei ragazzi o ai numeri
02.89.25.93.34/35
Ingresso gratuito

■■ Mangiar sano
Fast food Nation
Proiezione del film
diretto da R. Linklater
ispirato all’omonimo
best seller di E.
Schlosser, a cura
dell’associazione
APIDA. A seguire
dibattito e rinfresco
Ore 15
Cinema Teatro Fellini
Viale Lombardia, 53
Info: 347.82.64.012
E-mail: apida@
associazioni.milano.it
■■ Bambini
Nel mondo degli
gnomi
Laboratorio dedicato
ai personaggi più
noti della letteratura
per l’infanzia.
Durante l’incontro
verrà costruito
insieme ai bambini
un coloratissimo
gnomo portafortuna.
Laboratorio a cura di
Abia progetti culturali
TuttoRozzano
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■■ Cena con delitto
“Corpus domini”
Un vecchio prete
in punto di morte
confessa che andrà
all’inferno ma non
dice perchè. Un
monaco viene
trovato morto nella
sua chiesa, un ricco
biologo viene ucciso
nel suo yacht. Chi si
cela dietro i delitti?
Ore 20.30
Galleria Rudh
Via Togliatti
Per informazioni:
02.89.20.23.23
Cena con spettacolo € 25; €
21 per gli iscritti Rudh.
■■ Centro donna
Serata danzante
Cena con ballo liscio
e musica dal vivo
organizzata dal
Centro donna.
Ore 20.00
Sala polifunzionale “La
coccinella”
Via Monte Amiata
Info e prenotazioni:

02.82.42.965 lunedì e
giovedì dalle 16 alle 18.
Ingresso € 25
■■ Musica
Bulbo party
L’inverno quest’anno
è stato molto rigido..
ma sta tornando la
primavera ed è tempo
di bulbo party. Dj set
benefico a sostegno
di evoluzioni urbane.
Ore 22
Spazio Aurora
Via Cavour, 4
Info e prenotazioni:
333.40.29.843
www.spazioaurora.net
Ingresso con sottoscrizione

DOMENICA 21

■■ Mercatini
Mercatino regionale
francese
Profumi, sapori e
colori d’oltralpe:
un’occasione unica
per venire a contatto
con le tradizioni
artigianali ed
enogastronomiche
francesi
Dalle ore 9.30 alle ore
19.30
Piazza Alboreto
Per informazioni:
800.31.32.32
www.comune.rozzano.mi.it
■■ Ambiente
Apertura oasi
smeraldino

Apertura al pubblico
con percorsi
naturalistici per la
scoperta dell’oasi.
Dalle ore 10 alle ore 12.30 e
dalle ore 14 alle ore 18.
Oasi smeraldino
Via Monte Amiata 38/b
Info: 338.87.13.534
■■ Bambini
Bimbi ci vediamo
domenica!
Rassegna
cinematografica e
teatrale dedicata ai
più piccoli: proiezione
del film d’animazione
“La principessa e il
ranocchio”
Ore 15.30
Cinema Teatro Fellini
Viale Lombardia, 53
Info: 02 89.20.23.23
Ingresso con merenda:
intero € 5, bambini e
iscritti Rudh € 3
■■ Cinema
Proiezione del film
“Vogliamo anche le
donne”
Per ripercorrere le
tappe del movimento
femminista in Italia
discutendo non solo
del raggiungimento
dell’uguaglianza
ma anche della
valorizzazione delle
differenze di genere.
A cura del Centro
Donna

marzo
Ore 18
Cinema Teatro Fellini
Viale Lombardia, 53
Ingresso € 4

MERCOLEDI’ 24

■■ Cinema
Rassegna
cinematografica
Proiezione del film”Il
canto delle spose”
regia di Karin Albou.
Ore 21.15
Cinema Teatro Fellini
Viale Lombardia, 53
Info: 02 89.20.23.23
Ingresso: intero € 5.50 –
ridotto € 4.50 – Ridotto
Rudh € 4
■■ Musica
Rozzano sforna la
musica
Rassegna musicale
a cura di First Floor
Recording Studio,
Spazio Aurora e
Comune di Rozzano.
I Plunk extended
presentano il loro
ultimo lavoro
discografico
Ore 21
Spazio Aurora
Via Cavour, 4
Info e prenotazioni:
333.40.29.843
www.spazioaurora.net
Ingresso gratuito

GIOVEDI’ 25

■■ Cabaret
Laboratorio Zelig

“Lab on the road”
Appuntamento con
i laboratori artistici
targati Zelig. Due
ore spensierate
all’insegna della
risata.
Ore 21.30
Spazio Aurora
Via Cavour, 4
Info e prenotazioni:
333.40.29.843
www.spazioaurora.net
Ingresso con sottoscrizione

VENERDI’ 26

■■ Musica
It’s friday I’m in love
Serata all’insegna
dell’amore e del
suond. Funky
Commercial
Dancehall Revival.
Ore 22
Spazio Aurora
Via Cavour, 4
Info e prenotazioni:
333.40.29.843
www.spazioaurora.net
Ingresso gratuito

SABATO 27

■■ Bambini
Una sorpresa per
Pasqua
Lettura e
laboratorio a cura
delle studentesse
dell’Istituto
“Kandinskji” di Milano
Massimo 20 bambini
per laboratorio.
Dalle ore 10.30 alle ore

11.30 per i bambini dai
3 ai 5 anni e dalle ore 16
alle ore 17 per i bambini
dai 6 ai 10 anni.
Biblioteca dei ragazzi
Via Togliatti
E’ necessario prenotare
direttamente in
biblioteca dei ragazzi o ai
numeri 02.89.25.93.34/35
www.cascinagrande.it
Ingresso gratuito
■■ Spettacolo
“Donne, tutta
un’altra musica”
Valeria Palumbo,
Sonia Grandis e il Trio
Farrenc leggeranno
brani tratti da varie
opere letterarie sulle
donne e la musica ed
eseguiranno brani di
compositrici donne.
Ore 16
Galleria Rudh
Via Togliatti
Per informazioni:
02.89.25.931
www.cascinagrande.it
■■ Musica
Festa della birra
Durante la festa live
e dj-set.
Per tutta la serata un
litro di birra a € 5.
Ore 22
Spazio Aurora
Via Cavour, 4
Info e prenotazioni:
333.40.29.843
Ingresso con sottoscrizione

www.spazioaurora.net

DOMENICA 28

■■ Bambini
Bimbi ci vediamo
domenica!
Rassegna
cinematografica e
teatrale dedicata
ai più piccoli:
proiezione del film
d’animazione “Ponyo
sulla scogliera”
Ore 15.30
Cinema Teatro Fellini
Viale Lombardia, 53
Info: 02 89.20.23.23
Ingresso con merenda:
intero € 5, bambini e
iscritti Rudh € 3
■■ Mercatini
In occasione della
Domenica delle
Palme appuntamento
con le bancarelle
del mercato in viale
Lombardia, in viale
Toscana, in via Roma
e via Mimose.
Dalle ore 8.30 alle ore
19.30
■■ Mercato
Campagna Amica
Vendita diretta,
dall’agricoltore al
consumatore, di
prodotti alimentari.
Dalle ore 8.30 alle ore
13.30
Piazza G. Foglia
Info: 02.82.26.269
TuttoRozzano
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7 marzo
UP

Film d’animazione

14 marzo
...E VISSERO FELICI E CONTENTI
Spettacolo di burattini di Daniele Cortesi

21 marzo
LA PRINCIPESSA E IL RANOCCHIO
Film d’animazione

28 marzo
PONYO SULLA SCOGLIERA
Film d’animazione

11 aprile
SALTIMBANCO

Piccolo circo di e con Claudio Madia

18 aprile
ASTRO BOY

Cinema Teatro Fellini
Viale Lombardia, 53 - Rozzano

inizio spettacoli ore 15.30
Ingresso con merenda:
cinema € 5 - bambini e iscritti Rudh € 3
teatro € 6 - bambini e iscritti Rudh € 4

Film d’animazione

✂

Presentando questo coupon
alla cassa del Cinema Teatro Fellini,
un bambino accompagnato
avrà diritto all'ingresso omaggio.

