
 

 

 

 

  

Giovedì 24 settembre: Prendersi cura 
      Apertura: 10.00 – 19.00. 20.30 – 22.30 
o Visita a Mostra artistica – fotografica e Stand

hobbisti e creativi. Raccolta libri usati
Ore 10.30 – “Famiglie  eco-Logiche”. Laboratorio a 
cura di Linda Maggiori per ragazzi dai 6 agli 13 
anni. In collaborazione con Edizioni San Paolo 

Iscrizione obbligatoria: prenota biglietto cliccando qui. 

Ore 15,30 – Visita guidata alla Villa Casati Stampa, 
ad opera di operatori e utenti della Cooperativa 
Arcipelago-Anffas di Cinisello B. e i ragazzi del 
Corso di sala di Formofficina 

Prenota biglietto visita cliccando qui.  

Ore 16.00 – Il colore delle parole. Laboratorio di 
colore e poesia. Scrittura poetica liberamente 
ispirata al Metodo Caviardage® a cura di Angela 
Morgese e Atelier del colore-Libera espressione 
artistica a cura di Paola Vecchies 

Iscrizione obbligatoria e info: tuttipoeti@hotmail.com 

Ore 17,00 – Laboratorio: Creiamo insieme un 
Lenzuolo Artistico…, a cura di Maritta Nisco 

Iscrizione obbligatoria e info: 
amicipertinivillaghirlanda@gmail.com 

Ore 17.30 – Laboratorio di Gruppo sul respiro con il 
rebirthing a cura di Sonia Morgese di Armonia del 
Giglio 

Iscrizione obbligatoria: soniamorgese@yahoo.it 

Ore 18.00 - Incontro con l’autore: Presentazione-
intervista con Francesca De Blasi, autrice di Nella 
città dolente e Libertà va cercando.  

Iscrizione e info: deblasi.francesca@gmail.com  

Ore 18.30 – Incontro con l’autore: Linda Maggiori 
presenta Famiglie eco-Logiche. In collaborazione 
con Edizioni San Paolo.  

Iscrizione obbligatoria: prenota biglietto cliccando qui. 

Ore 20.00 – Cena solidale a favore di progetto di 
inclusione sociale in Congo. In collaborazione con 
Fonte di Speranza - Onlus, Associazione Amici del 
dott. Mukwege e La trave.Foods&events catering 

Cena su prenotazione. Contributo richiesto: 30€ (da 
versare in anticipo). Prenota biglietto cliccando qui. 

Promotori: 

In collaborazione con:    

Villa Casati Stampa di Soncino 
Apre le Porte!  

DARE SPERANZA 
AL FUTURO 

19 – 24 settembre 2020 
Cinisello Balsamo (MI) 

Piazza Soncino, 5 

“Incontri in Villa” PRESENTAZIONE 
Da sabato 19 a giovedì 24 settembre 2020 Villa 
Casati Stampa aprirà le sue porte per permettere 
ai cittadini del territorio di Cinisello Balsamo, e 
non solo, di conoscere e accedere ai suoi 
ambienti, ai suoi spazi affrescati e per iniziare a 
divenire luogo di incontri culturali e progetti 
inclusivi.  

In tempi difficili come quelli che stiamo vivendo, si 
propone di “Dare Speranza al Futuro” tramite 
progetti di inclusione sociale, laboratori per le 
scuole, incontri con autori, aperitivi musicali e 
letterari, esposizione di hobbisti, mostre artistiche 
e cena solidale… Inoltre durante le giornate di 
apertura, saranno disponibili “guide turistiche” 
eccezionali: gli utenti della Cooperativa Arcipelago 
– Anffas Nord Milano di Cinisello Balsamo e i
ragazzi del Corso Sala di Formofficina che ci
aiuteranno a conoscere la storia racchiusa tra le
pareti della Villa.

La manifestazione “Incontri in Villa” è organizzata 
dal Centro Culturale San Paolo – Onlus e dalla 
Società San Paolo e gode del Patrocinio del 
Comune di Cinisello Balsamo. 

In una location "unica" visite guidate, laboratori 
per scuole, incontro con autori, aperitivi musicali e 
letterari, mostre artistiche, esposizione degli 
hobbisti, progetti di inclusione sociale, cena 
solidale… con una unica finalità: dare speranza al 
futuro. 

Informazioni e iscrizioni: 

Ampelio Crema  -  Centro Culturale San Paolo – Onlus 
Piazza Soncino, 5  -  20092 Cinisello Balsamo (MI) 

Info: ccsp.cb@gmail.com   -   cell: 3469633801 

A seguire, sempre in Villa Casati Stampa: 
26 – 27 settembre: Una Ghirlanda di Libri. Fiera 

dell’editoria indipendente. Info: 
unaghirlandadilibri@gmail.com 

Patrocini: 

Media Partner: 
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Sabato 19 settembre - Inaugurazione 
Ore 17.00: 
o Villa Casati Stampa si racconta. Filmato

realizzato da Anffas di Cinisello B., regia di
Christian Moggi

o Presentazione “Esposizione del Lenzuolo
Artistico: CONTAGI-AMO-CI di GENTILEZZA”

o Presentazione mostra Fake news.
L'immigrazione tra propaganda e dati di realtà a
cura di Umanità Migrante

o
o

Inaugurazione Stand hobbisti e creativi 
Inaugurazione Mostra artistica – fotografica 
permanente. Espongono: Giuseppe Turati, 
Daniela Carcano, Elisabetta Lo Iacona, Isabella 
Carmisciano, Lasalandra Francesco, Natascia 
Rizzato
Posti limitati. Prenota biglietto ingresso cliccando qui.

Domenica 20 settembre: Il bello ci circonda 
Apertura: 10.00 – 19.00. 20.30 – 22.30 

o Visita a Mostra artistica – fotografica e Stand
hobbisti e creativi

Ore 11.00 – L’arte del donare, incontro dibattito 
con Barbara Menegazzo, coaching  

Prenota biglietto ingresso cliccando qui. 

Ore 11.30 – Musica in villa. Esecuzioni a cura di 
Rachel O’Brien (mezzosoprano) e Nadio Marenco 
(fisarmonica). Segue brindisi 

Prenota biglietto ingresso cliccando qui. 

Ore 15,30 – Visita guidata alla Villa Casati Stampa, 
ad opera di operatori e utenti della Cooperativa 
Arcipelago-Anffas di Cinisello B. e i ragazzi del 
Corso di sala di Formofficina 

Prenota biglietto visita cliccando qui.  

Ore 16.00 – Laboratorio di scrittura poetica 
liberamente ispirato al Metodo Caviardage®, a 
cura di Angela Morgese e Marta A. Segalina  

Iscrizione obbligatoria: tuttipoeti@hotmail.com 

Ore 16.30 – La Croce Rossa ci addestra: 
esercitazioni di salute pubblica e indicazioni 
igieniche in tempi di pandemia. A cura della Croce 
Rossa di Cinisello B.  

Iscrizione obbligatoria: prenota biglietto cliccando qui. 

Ore 17.00 – Laboratorio: Creiamo insieme un 
Lenzuolo Artistico…, a cura di Maritta Nisco 

Iscrizione obbligatoria e info: 
amicipertinivillaghirlanda@gmail.com 

Ore 17.30 – Raccontiamo giocando. Laboratorio 
di storytelling, a cura di Christian Moggi, regista. 

Iscrizione obbligatoria: prenota biglietto cliccando qui. 
Ore 20.45 – Incontro con l’autore: padre Roberto 
Pasolini (biblista) presenta il suo libro Non siamo 
stati noi. In collaborazione con Edizioni San Paolo 

Posti limitati. Prenota biglietto ingresso cliccando qui. 

Lunedì 21 settembre: La gioia di donare 
Apertura: 10.00 – 19.00. 20.30 – 22.30 

o Visita a Mostra artistica – fotografica e Stand
hobbisti e creativi

Ore 10.30 – Apertura “Raccolta libri usati”.  I 
membri della cooperativa Arcipelago raccolgono 
libri in ottimo stato (no enciclopedie) per 
sostenere progetti di solidarietà. 
Ore 15,30 – Visita guidata alla Villa Casati 
Stampa, ad opera di operatori e utenti della 
Cooperativa Arcipelago-Anffas di Cinisello B. e i 
ragazzi del Corso di sala di Formofficina 

Prenota biglietto visita cliccando qui.  

Ore 16.00 – Laboratorio di scrittura poetica 
liberamente ispirato al Metodo Caviardage® a 
cura di Angela Morgese e con la partecipazione di 
Francesca De Blasi ideatrice di Lettera-
Sperimento 

Iscrizione obbligatoria e info: tuttipoeti@hotmail.com 

Ore 17,00 – Laboratorio: Creiamo insieme un 
Lenzuolo Artistico…, a cura di Maritta Nisco 

Iscrizione obbligatoria e info: 
amicipertinivillaghirlanda@gmail.com 

Ore 18.00 – “Istruzioni  minime per essere felici”. 
Laboratorio per adulti, a cura di Luciano 
Grigoletto. In collaborazione con Edizioni San 
Paolo 

Iscrizione obbligatoria: prenota biglietto cliccando qui. 

Ore 20.45 – “Dalla società liquida alla 
evaporazione della famiglia”. Presentazione del 
Nuovo Rapporto CISF 2020. La famiglia nella 
società post-familiare. Intervengono: Francesco 
Belletti, presidente CISF; Maria Grazia Turra, 
pedagogista. In collaborazione con Fondazione per 
la famiglia Edith Stein - Onlus di Cinisello Balsamo 
e Edizioni San Paolo 

Posti limitati. Prenota biglietto ingresso cliccando qui. 

Martedì 22 settembre: Aprirsi all’ascolto 
Apertura: 10.00 – 19.00. 20.30 – 22.30 

o Visita a Mostra artistica – fotografica e Stand
hobbisti e creativi. Raccolta libri usati

Ore 10.30 – Lettura ad alta voce per ragazzi (11-13 
anni). Laboratorio a cura di Laura Monteleone e 
Patrizia Santini 

Iscrizione obbligatoria: prenota biglietto cliccando qui. 

Ore 15,30 – Visita guidata alla Villa Casati Stampa, 
ad opera di operatori e utenti della Cooperativa 
Arcipelago-Anffas di Cinisello B. e i ragazzi del 
Corso di sala di Formofficina 

Prenota biglietto visita cliccando qui.  

Ore 16.00 – “Il corpo e la poesia”. Ri-Educare la 
percezione corporea fermando l’attimo attraverso 
la scrittura poetica. Laboratorio ispirato al Metodo 
Caviardage® a cura di Angela Morgese e al 
Metodo di “Antiginnastica” a cura di Catia 
Montironi 

Iscrizione obbligatoria e info: tuttipoeti@hotmail.com 

Ore 17,00 – Laboratorio: Creiamo insieme un 
Lenzuolo Artistico…, a cura di Maritta Nisco 

Iscrizione obbligatoria e info: 
amicipertinivillaghirlanda@gmail.com 

Ore 18.00 – Laboratorio di Yoga della risata a cura 
di Sonia Morgese di Armonia del Giglio 

Iscrizione obbligatoria: soniamorgese@yahoo.it 

Programma Ore 20.45 – Incontro con l’autore: Don Claudio 
Borghi presenta Abecedario di un viandante 

Posti limitati. Prenota biglietto ingresso cliccando qui. 

Mercoledì 23 settembre: La natura ci parla 
Apertura: 10.00 – 19.00. 20.30 – 22.30 

o Visita a Mostra artistica – fotografica e Stand
hobbisti e creativi. Raccolta libri usati

Ore 10.30 – Laboratorio di lettura a cura di 
Lodovica Cima per ragazzi dai 8 ai 15 anni. In 
collaborazione con Edizioni San Paolo e 
Mondadori 

Posti limitati. Prenota biglietto ingresso cliccando qui.  

Ore 14.30 – Autorappresentanza per me… Open 
day del gruppo autorappresentanti Anffas 
Nordmilano 

Iscrizione obbligatoria: prenota biglietto cliccando qui.

Ore 15,30 – Visita guidata alla Villa Casati 
Stampa, ad opera di operatori e utenti della 
Cooperativa Arcipelago-Anffas di Cinisello B. e i 
ragazzi del Corso di sala di Formofficina 

Prenota biglietto visita cliccando qui.  

Ore 16.00 – Laboratorio di scarabocchi e 
dintorni… a cura di Angela Morgese e Marta A. 
Segalina 

Iscrizione obbligatoria e info: tuttipoeti@hotmail.com 

Ore 17,00 – Laboratorio: Creiamo insieme un 
Lenzuolo Artistico…, a cura di Maritta Nisco 

Iscrizione obbligatoria e info: 
amicipertinivillaghirlanda@gmail.com 

Ore 18.00 – Presentazione di: “Sorsi. Come farsi 
una cultura alcolica”, di M. Scardigli e R. 
Sbaratto.  A seguire: Degustazione di vini a cura 
di “Grappoli e Luppoli”, di Marc Pavia 

Posti limitati. Prenota biglietto cliccando qui. 

Ore 20.45 – Incontro testimonianza su mons. 
Munzihirwa, martire per la difesa dei più 
poveri. Interviene Jacques Galangwa, autore 
del libro Quando il silenzio uccide. 
Presentazione della Associazione Amici del dott. 
Denis Mukwege. In collaborazione con Fonte di 
Speranza - Onlus 

Posti limitati. Prenota biglietto ingresso cliccando qui. 
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