ABBIATEGUSTO 2021 ‐ programma degli eventi
IN CASTELLO
GIORNO

ORA

sale al 1° piano

sale al 1° piano

spazio bimbi al piano terra

sale al 1° piano

sala consiliare

locali biblioteca

nel cortile

9
10
11
12
13
14
“Il Favoloso Gianni”, mostra di poesie
e filastrocche illustrate, in omaggio a
Gianni Rodari – a cura del personale
della Biblioteca Civica

15
16

VENERDI' 26

Golose letture d’autunno‐bambini 3 ‐ 6 anni

17
17.30
18
19
20
21

Golose letture d’autunno‐bambini 6 ‐ 8 anni

I giovani del gusto
Degustazioni 2.0 con i
giovani agricoltori e le
Vignaiole 2.0 a cura della
Coldiretti, della Consulta
Giovani e di Event

“Buon vino non mente…”
Degustazioni di vini pregiati a cura
delle enoteche “Sestosenso” e “Luxury
food”

Buongusto…da ascoltare: letture e
musica

“Il Buongusto del buon Augusto…. “,
mostra fotografica tratta dall’archivio
di Augusto Rosetta, con immagini
della convivialità di un tempo – a cura
del personale dei Servizi Culturali

Buongusto…da ascoltare: letture e
musica

“Il Buongusto del buon Augusto…. “,
“Il Favoloso Gianni”, mostra di poesie
“Abbiategusto solidale” – a cura
mostra fotografica tratta dall’archivio
e filastrocche illustrate, in omaggio a
dell’Associazione Alpini di
di Augusto Rosetta, con immagini
Gianni Rodari – a cura del personale Abbiategrasso; si mangia, si beve e si
della convivialità di un tempo – a cura
della Biblioteca Civica
fa del bene…
del personale dei Servizi Culturali

Buongusto…da ascoltare: letture e
musica

“Il Buongusto del buon Augusto…. “, “Il Favoloso Gianni”, mostra di poesie
“Abbiategusto solidale” – a cura
mostra fotografica tratta dall’archivio e filastrocche illustrate, in omaggio a
dell’Associazione Alpini di
di Augusto Rosetta, con immagini
Gianni Rodari – a cura del personale
Abbiategrasso; si mangia, si beve e si
della convivialità di un tempo – a cura
della Biblioteca Civica ‐ fino al 25
fa del bene…
del personale dei Servizi Culturali
giugno 2022

“Abbiategusto solidale” – a cura
dell’Associazione Alpini di
Abbiategrasso; si mangia, si beve e si
fa del bene…

22
23
24
9
10
10.30

Golose letture d’autunno‐bambini 3 ‐ 6 anni

11
12
13
14
15

SABATO 27

16
17
17.30

I giovani del gusto
Degustazioni 2.0 con i
giovani agricoltori e le
Vignaiole 2.0 a cura della
Coldiretti, della Consulta
Giovani e di Event
Experience

“Buon vino non mente…”
Degustazioni di vini pregiati a cura
delle enoteche “Sestosenso” e “Luxury Letture e laboratorio di cucina per bambini da
food”
3 a 8 anni

I giovani del gusto
Degustazioni 2.0 con i
giovani agricoltori e le
Vignaiole 2.0 a cura della
Coldiretti, della Consulta
Giovani e di Event
Experience

“Buon vino non mente…”
Degustazioni di vini pregiati a cura
delle enoteche “Sestosenso” e “Luxury
food”

Letture e laboratorio di cucina per bambini da
3 a 8 anni

18
19
20
21
22
23
24
9
10
11
12
13
14
15

DOMENICA
26

16
17
17.30
18
19
20
21
22
23
24

Golose letture d’autunno‐bambini 6 ‐ 8 anni

Golose letture d’autunno‐bambini 3 ‐ 6 anni

ABBIATEGUSTO 2021 ‐ programma degli eventi
IN CITTA'
GIORNO

ORA

tensostrutture e pagode nei pressi del Castello

zona Allea

in giro per la città

locali e ristoranti in città e fuori

9
10
11
12
13
14
15

FuoriAbbiategusto curata
da Confcommercio
Abbiategrasso
(fuoriabbiategusto.it)

16

VENERDI' 26

17
17.30
18
19
20
21

“Per tutti i gusti” – esposizione e
vendita di prodotti tipici delle regioni
“Street food internazionale” – evento
italiane e delle Cittaslow
partner a cura di Hello Eventi

22
23
24
9
10
10.30
11
12

“Camminare con gusto” – evento
collaterale a cura di Ordine e Libertà

13
14
15

SABATO 27

16

“Per tutti i gusti” – esposizione e
vendita di prodotti tipici delle regioni
italiane e delle Cittaslow

17

“Street food internazionale” – evento
partner a cura di Hello Eventi

17.30

FuoriAbbiategusto curata
da Confcommercio
Abbiategrasso
(fuoriabbiategusto.it)

18
19
20
21
22
23
24
9
10
11
12
13
14
15

DOMENICA
26

16
17
17.30
18
19
20
21
22
23
24

“Per tutti i gusti” – esposizione e
vendita di prodotti tipici delle regioni
italiane e delle Cittaslow
“Street food internazionale” – evento
partner a cura di Hello Eventi

FuoriAbbiategusto curata
da Confcommercio
Abbiategrasso
(fuoriabbiategusto.it)

