Assessorato alla Cultura

Autunno 2022
in Città

ASSOCIAZIONE AMICI DELL’ARTE
E DELLA CULTURA
MOSTRA D’ARTE D’AUTUNNO
Dal 5 al 13 novembre
Sotterranei del Castello Visconteo

Mostra di pittura “Le audaci NOSTALGIE io canto” e “collettiva a
tema libero”;
Mostra personale “La luce dell’ombra” di Mara Gualtieri;
Mostra personale “Croce e spada storie di Templari” di Pietro Vittorio (Victor) Milani;
Mostra fotografica di Giuseppe Roccato.
Orari: 5, 6, 12, 13 novembre dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18.30;
10 e 11 novembre dalle 15 alle 18.30.
Ingresso gratuito

SERATA CON IL CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI ABBIATEGRASSO
Venerdì 11 novembre
ore 21 - Sala Consiliare del Castello Visconteo

“Monte Bianco parete sud: la conquista dell’inutile”
Ingresso gratuito

TEATRO DEI NAVIGLI - AssaggiAMO IL TEATRO
Domenica 13 novembre
ore 16 - Ex Convento dell’Annunciata

LA CASA DI CRETA
“Il GRANDE MA, il bambino di tutti i colori”
scritto e diretto da Antonella Caldarella
con Antonella Caldarella e Steve Cable
Storia originale, adatta ai bambini della scuola dell’infanzia e del primo ciclo elementare. In cui la “diversità” viene raccontata in modo
semplice e leggera, attraverso la comicità e la poesia del clown.
Età consigliata: dai 4 anni
Ingresso a pagamento: biglietto unico € 5
Per info e acquisti rivolgersi presso la biglietteria del Teatro dei Navigli, c/o Ex Convento dell’Annunciata di Abbiategrasso, da lunedì a
venerdi dalle 15 alle 19.
Tel. 3456711773 - info@teatrodeinavigli.com

ASSOCIAZIONE INIZIATIVA DONNA
Venerdì 18 novembre
ore 21 - Sala Consiliare del Castello Visconteo

con il contributo della Fondazione Comunitaria Ticino Olona
PARLANO GLI UOMINI: A PROPOSITO DELLA GIORNATA CONTRO
LA VIOLENZA SULLE DONNE

“Quando la coppia si ammala di violenza. Ripetizioni e rotture” - Luca
Lovotti (psicologo, psicoterapeuta, psicoanalista);
“Il potere che logora. La crisi del modello maschile vista da un insegnante” - Emilio Florio (docente di filosofia).
Voci narranti: Martino Steffanoni, Renato Terrana, Stefano Berna,
Paolo Turconi.
Regia di Martino Steffanoni
Quando si agisce cresce il coraggio, quando si rimanda cresce la paura.
Publilio Siro (drammaturgo romano)
Ingresso gratuito

TEATRO DEI NAVIGLI - AssaggiAMO IL TEATRO
Sabato 19 novembre
ore 16 - Ex Convento dell’Annunciata

CHRONOS TRE
“Il PICCOLO PRINCIPE”
liberamente tratto da Le Petit Prince di Antoine de Saint-Exupéry.
Scritto da Vittorio Borsari con Mattia Pozzi e Lorenzo Durosini.
Musiche dal vivo di Luca Tononi.
La meravigliosa storia di Saint-Euxpery trasformata in versione teatrale per grandi e bambini. Un viaggio nel mondo dell’infanzia accompagnati da musica e teatro per capire meglio il mondo degli adulti.
Età consigliata: dai 4 anni
Ingresso a pagamento: biglietto unico € 5
per info e acquisti rivolgersi presso la biglietteria del Teatro dei Navigli, c/o Ex Convento dell’Annunciata di Abbiategrasso, da lunedì a
venerdi dalle 15 alle 19.
Tel. 3456711773 - info@teatrodeinavigli.com

COMPLESSO BANDISTICO LA FILARMONICA
Sabato 19 novembre
ore 21 - Quartiere Fiera Abbiategrasso

CONCERTO DI NOVEMBRE
“MONTAGNE SINFONICHE”
il 2022 che si sta per chiudere è stato proclamato dall’ONU “Anno
Internazionale dello sviluppo sostenibile delle montagne”. Da qui
la volontà del Complesso bandistico LaFILARMONICA di dedicare
il concerto di Novembre 2022 proprio a questo tema.
Programma della serata:
“Alpina Fanfare” - Franco Cesarini;
“Appalachian Overture” - James Barnes;
“Signore delle Cime” - Bepi De Marzi (elaborazione sinfonica Creux);
“The Wilderness” - Rossano Galante;
“Sinfonia n. 5 - Adagietto” - Gustav Mahler;
“Man in the ice” - Otto Schwarz;
“Peer Gynt – Suite n. 1” - Il mattino - Nell’antro del Re della Montagna
- Edward Grieg
Ingresso gratuito

ASSOCIAZIONE IPERBOLE

Sabato 19 e domenica 20 novembre
Sotterranei e cortile del Castello Visconteo, piazza Castello
CREAZIONI ARTIGIANE E ATMOSFERE DEL NATALE
Rassegna di artigianato artistico di qualità e antichi mestieri in
suggestive atmosfere artistiche natalizie

PRO LOCO DI ABBIATEGRASSO

Domenica 20 novembre
Piazza Garibaldi e zone pedonali limitrofe al Castello
MERCATINO di modernariato, hobbistica, artigianato/creazioni e
prodotti tipici.

TEATRO DEI NAVIGLI
in collaborazione con il Comune di Abbiategrasso
Mercoledì 23 novembre
ore 21 - Cinema Teatro Al Corso

TEATRO IN BLU
“ELENA DI SPARTA” da uno studio su “Elena” di Omero, Euripide e Ritsos
di e con Silvia Priori.
Corpo di danza orientale: Selene Franceschini.
Regia: Silvia Priori, Renata Coluccini.
Collaborazione alla regia: Roberto Gerbolès.
Musiche: Marcello Franzoso.
Testi canzoni: Alberto Casanova.
Scene: Luigi Bello.
Costumi: Sartoria Bianchi Milano
Degrado, abbandono, senso di vuoto e caducità caratterizzano l’aspetto e l’animo della vecchia Elena, che vede scorrere lentamente
davanti a sé il ricordo di ricchezze, glorie, invidie e bellezza. Com’è
difficile andare incontro alla vecchiaia per colei che era così bella,
intatta, provata. “Non viene più nessuno a trovarmi. Mi sto per
scordare le parole…”. Dice la donna, che ora vive in un’abitazione
fatiscente, impregnata di polvere, frutta marcia e ombre. Chi sarà
l’uomo che, lungi dal lasciarla abbandonata a se stessa, torna a farle
visita, un’ultima volta, per rievocare tempi e uomini ormai lontani?
Ingresso gratuito
per info: Teatro dei Navigli, c/o Ex Convento dell’Annunciata di Abbiategrasso, da lunedì a venerdi dalle 15 alle 19.
Tel. 3456711773 - info@teatrodeinavigli.com

ABBIATEGUSTO 2022

Dal 25 al 27 novembre
Inaugurazione venerdì 25 novembre, ore 18 - Castello Visconteo
Nel corso delle giornate di sabato 26 e domenica 27 novembre si
terranno mercatini, stand gastronomici, laboratori del gusto con la
partecipazione delle Città Slow

TEATRO DEI NAVIGLI - AssaggiAMO IL TEATRO
Sabato 26 novembre
ore 16 - Ex Convento dell’Annunciata

DITTA GIOCO FIABA
“NATALE BABBO E LA BEFANA ARRABBIATA”
di Massimiliano Zanellati.
Regia di Luca Ciancia
Con Vladimir Todisco Grande e Paola Galli.
Una storia buffa, quella di una befana arrabbiata e in crisi, per parlare di mondi immaginari e fiabeschi. Natale è alle porte e mentre
tutti sono felici una sola persona si dispera e si arrabbia. Si, perché
tutti amano Babbo Natale, tutti vogliono Babbo Natale e nessuno
si cura di lei…La Befana è in piena crisi esistenziale e si rifiuta di
uscire di casa, anzi di alzarsi dalla poltrona! Sono le due badanti
spassose ad ingegnarsi per risolvere la situazione!
Età consigliata: dai 4 anni
Ingresso a pagamento: biglietto unico € 5
per info e acquisti rivolgersi presso la biglietteria del Teatro dei Navigli, c/o Ex Convento dell’Annunciata di Abbiategrasso, da lunedì a
venerdi dalle 15 alle 19.
Tel. 3456711773 - info@teatrodeinavigli.com

LO SCRIGNO DELLA MUSICA - ACCADEMIA
MUSICALE DELL’ANNUNCIATA DI ABBIATEGRASSO
Venerdì 2 dicembre
ore 21 - Basilica di Santa Maria nuova

“GLORIA” di Antonio Vivaldi.
A. Vivaldi sinfonie e concerti, D. Buxtehude sacred music
Accademia Musicale dell’Annunciata
Direzione e cembalo: Riccardo Doni;
coro: Cordis Notae;
soprano Paolo Busci - Mezzosoprano Grazia Bilotta
Ingresso gratuito

ASSOCIAZIONE UNO SGUARDO SUL MONDO
Sabato 3 e domenica 4 dicembre
Sotterranei del Castello Visconteo

Mostra “Fre(e)quenze” - un progetto fotografico in cui la stabilità
dell’immagine intrappola il “Caos” in una scomposizione del movimento anatomico cogliendone elementi sfuggenti ed invisibili
all’occhio umano.
Scatti realizzati grazie alla fervida collaborazione di alcune delle numerose società sportive presenti sul territorio del nostro Comune.
“Tutto si muove, tutto corre, tutto volge rapido” (cit. U.Boccioni)
Orari: dalle 9.30 alle 13 e dalle 15 alle 20
Ingresso gratuito

ASSOCIAZIONE ALBANESI IN BIÀ
Domenica 4 dicembre
ore 16 - Ex Convento dell’Annunciata

In occasione della giornata dell’Indipendenza dell’Albania (28 novembre) la manifestazione intende ricordare tradizioni, costumi e
giochi tradizionali. La giornata sarà allietata da musica albanese.
Ingresso gratuito

COMPLESSO BANDISTICO LA FILARMONICA
Domenica 4 dicembre
per le vie della città

“MUSICA IN PIAZZA”
Le vie della città saranno il palcoscenico naturale di ottima musica
offerta dal Complesso bandistico LaFILARMONICA ai cittadini in
occasione delle festività natalizie.

ASSOCIAZIONE DI AMICIZIA ITALIA-CUBA
Dal 6 al 12 dicembre
Castello Visconteo, sala consiliare

Mostra “L’Internazionalismo di Cuba e la Brigate mediche Henry Reeve in Italia”
Orario di apertura:
dalle ore 10:30 alle ore 12:00; dalle ore 15:00 alle ore ore 18:30
Ingresso libero

LA GALLERIA MIRABELLO SI VESTE DI NATALE
Da giovedì 8 a domenica 11 dicembre
Galleria Mirabello

Con i “Mercatini Creativi” La Galleria Mirabello si veste di Natale.
Sarà l’occasione per trovare ogni tipo di idea per i regali più originali e per conoscere Babbo Natale con i suoi elfi. Ai piccoli visitatori verranno offerte caramelle.

ASSOCIAZIONE ARTEMISIA

Giovedì 8, sabato 10 e domenica 11 dicembre
dalle 10 alle 19.30 - Sotterranei del Castello Visconteo
“BIA’nco Natale - IDEE REGALO DALLE SAPIENTI MANI DI ABILI ARTIGIANI”
Nei suggestivi sotterranei del Castello Visconteo, abili artigiani vi
delizieranno con i loro pregiati manufatti, tra luci e profumi, in una
dolce e lieve atmosfera Natalizia. Porcellana, ceramica, composizioni floreali, bijoux, maglieria, abiti, rame, carta, prodotti naturali,
pelletteria, legno, presepi.
Ingresso gratuito

TEATRO DEI NAVIGLI - AssaggiAMO IL TEATRO
Sabato 10 dicembre
ore 16 - Ex Convento dell’Annunciata

CENTRO TEATRO DEI NAVIGLI
“NATALE NELLO SPAZIO”
di e con Simona Lisco e Simone Mastrotisi.
Regia di Luca Cairati.
Chi l’ha detto che il Natale si festeggia solo sulla terra? E se nello
spazio ci fosse unpianeta, anche piccolo, dove ogni giorno è Natale? E’ quello che scoprirà la nostra amica Irene Vinciguerra, una ragazzina tutto pepe che, grazie ad un ingegnoso stratagemma, verrà
portata nel Pianeta di Natale attraverso un’improbabile astronave.
Età consigliata: dai 4 anni
Ingresso a pagamento: biglietto unico € 5
per info e acquisti rivolgersi presso la biglietteria del Teatro dei Navigli, c/o Ex Convento dell’Annunciata di Abbiategrasso, da lunedì a
venerdi dalle 15 alle 19.
Tel. 3456711773 - nfo@teatrodeinavigli.com

COMPLESSO BANDISTICO LA FILARMONICA
Domenica 11 dicembre
per le vie della città

“MUSICA IN PIAZZA”
Le vie della città saranno il palcoscenico naturale di ottima musica
offerta dal Complesso bandistico LaFILARMONICA ai cittadini in
occasione delle festività natalizie.

BIBLIOTECA CIVICA
Venerdì 16 dicembre
ore 17

Lettura per il Natale: “Le avventure di Betta e Matilde” (edizioni La
Memoria del Mondo)
A cura di Daniela Mazzoni
Per bambini da 6 a 11 anni.
È necessario prenotare telefonando al n. 0294692454/463

ASSOCIAZIONE ARTEMISIA

Sabato 17 e domenica 18 dicembre
dalle 10 alle 19.30 - Sotterranei del Castello Visconteo
“BIA’nco Natale - IDEE REGALO DALLE SAPIENTI MANI DI ABILI ARTIGIANI”
Nei suggestivi sotterranei del Castello Visconteo, abili artigiani vi
delizieranno con i loro pregiati manufatti, tra luci e profumi, in una
dolce e lieve atmosfera Natalizia. Porcellana, ceramica, composizioni floreali, bijoux, maglieria, abiti, rame, carta, prodotti naturali,
pelletteria, legno, presepi.
Ingresso gratuito

LA GALLERIA MIRABELLO SI VESTE DI NATALE
Sabato 17 e domenica 18 dicembre
Galleria Mirabello

TEATRO DEI NAVIGLI - AssaggiAMO IL TEATRO
Domenica 18 dicembre
ore 16 - Ex Convento dell’Annunciata

CENTRO TEATRO DEI NAVIGLI
“LULU’ E LA MAGIA DEL NATALE”
scritto e diretto da Silvia Priori; con Arianna Rolandi.
Mancano due giorni al Natale e Lulù non pensa ad altro che ai regali
che Babbo Natale le porterà. Lulu’ è una bambina allegra e giocherellona, sempre in movimento, con mille idee e mille cose da fare,
non si annoia mai, la sua mente fervida è uno stimolo continuo a
creare nuovi giochi. Lulù non ha sorelle ne fratellie ed i suoi genitori
sono sempre impegnati. A tenerle compagnia c’è Kiki, un orsetto di
peluches che tratta come fosse vivo. Gli parla, lo ascolta e lo accompagna in ogni suo gioco. Un giorno, nell’attesa del rientro dei suoi
genitori decide di scrivere una letterina a Babbo Natale…
Età consigliata: dai 4 anni
Ingresso a pagamento: biglietto unico € 5
per info e acquisti rivolgersi presso la biglietteria del Teatro dei Navigli, c/o Ex Convento dell’Annunciata di Abbiategrasso, da lunedì a
venerdi dalle 15 alle 19.
Tel. 3456711773 - info@teatrodeinavigli.com

COMPLESSO BANDISTICO LA FILARMONICA
Domenica 18 dicembre
per le vie della città
“MUSICA IN PIAZZA”

PRO LOCO DI ABBIATEGRASSO

Domenica 18 dicembre
Piazza Garibaldi e zone pedonali limitrofe al Castello
MERCATINO di modernariato, hobbistica, artigianato/creazioni e
prodotti tipici.

AMICI DEL PALIO

dall’8 dicembre al 6 gennaio 2023
in Corso San Pietro
“PRESEPIO DI AUGUSTO ROSETTA”
Come oramai da tradizione, l’8 Dicembre, giorno dell’Immacolata,
l’Associazione Amici del Palio e la Contrada del Gallo allestiscono
ed inaugurano il presepio di Augusto Rosetta.
Questo presepio è stato ideato negli anni ‘80 dal compianto Augusto Rosetta ed ora l’Associazione Amici del Palio e la Contrada del
Gallo ogni anno lo allestiscono per ricordarlo.
Ingresso gratuito

CORPO MUSICALE G. GARIBALDI
dal 18 dicembre al 6 gennaio 2023
per le vie della città

“MUSICA NEI QUARTIERI”
Le vie della città ed suoi quartieri, si animeranno grazie alla musica
che il Corpo Musicale G. Garibaldi offrirà tutti. Una buona occasione per ascoltare musica in attesa delle festività.

LABORATORIO MUSICALE DANIELE MAFFEIS
Domenica 18 dicembre
ore 21 - Ex Convento dell’Annunciata

“I SEGRETI DI MILANO”
di Giovanni Testori
regia di Silvia Giulia Mendola;
con Pasquale di Filippo, Silvia Giulia Mendola e Giuseppe Sartori;
musiche dal vivo di Michele Fagnani e Alessandro Rossi;
produzione PianoInBilico, MaffeisLab e Giacob Eventi.
“I segreti di Milano” sono i racconti che appartengono alla prima
grande avventura narrativa e teatrale di Giovanni Testori. Ghisolfa, Roserio, Villapizzone, la Vialba e la Bovisa, e più in la, Bresso,
Sesto e i paesi dell’hinterland.
Milano è la protagonista: città popolare e nuova degli anni cinquanta, segnata dalla presenza di una forte e agguerrita classe
operaia che andava gonfiandosi velocemente con un forte bisogno
di uscire dalla miseria, di sbriciolare la mediocrità ed un desiderio
irrefrenabile di una vita migliore. Storia di lotta per affermarsi tra
strade di periferia, cavalcavia, ponti, prati, umili e spoglie stanze
d’appartamento, palestre, osterie, bar e balere.
Ingresso a pagamento: biglietto €10 - disponibili su www.clappit.com
per info: maffeislab@gmail.com

LABORATORIO MUSICALE DANIELE MAFFEIS
Giovedì 22 dicembre
ore 21 - Ex Convento dell’Annunciata

“SING! Un - non classico - Natale!
Coro MaffeisLab + LadiesLab Choir + Coro del Liceo Bachelet;
Luca Omodeo Zorini - tastiera;
Simone Piersigilli - chitarra;
Federico Zocchi - percussioni;
Direttrice: Silvia Gatti.
Produzione: PianoInBilico, MaffeisLab e Gecob Eventi.
per augurare un Buon Natale a tutti, i cori di MaffeisLab insieme
al coro del Liceo Bachelet, saranno protagonisti del “non classico” concerto di Natale targato MaffeisLab. Un viaggio tra grandi
classici del rock e del pop italiano ed internazionale, senza dimenticarsi dello spirito delle feste. Ritmo, energia, voci potenti e tante
sorprese…dopotutto è Natale!
Ingresso a pagamento: biglietto €10 - disponibili su www.clappit.com
per info: maffeislab@gmail.com

LABORATORIO MUSICALE DANIELE MAFFEIS
Venerdì 23 dicembre
ore 21 - Ex Convento dell’Annunciata

“PIERINO E IL LUPO”
Coro MaffeisLab;
Direttore: Michele Fagnani;
voce narrante: Silvia Giulia Mendola;
produzione: PianoInBilico, MaffeisLab e Gecob Eventi.
Protagonista l’Orchestra MaffeisLab, interamente composta da
giovani musicisti e diretta dal m° Michele Fagnani. Insieme a loro
ci sarà anche l’attrice Silvia Giulia Mendola per portarci nel mondo
fiabesco di Pierino e il Lupo di Sergej Prokof’ev.
L’orchestra MaffeisLab interpreta un classico del repertorio sinfonico e insieme a Silvia Giulia Mendola (voce narrante) ci porteranno dentro la favola musicale di Pierino e il Lupo.
Questa delicata e coinvolgente opera, che Sergej Prokof’ev compose nel 1936 come divertimento per i suoi figli, ha tutto il sapore
ed il fascino dei racconti tradizionali e ancora oggi vanta un notevole valore educativo nell’avvicinare i più piccoli al mondo della
musica e della composizione sinfonica. La storia è semplice, a lieto
fine, ma senza moralismi. La musica è orecchiabile, ma mai banale.
Tutti questi elementi ne fanno un classico, senza tempo, che ancora oggi riesce ad emozionare e divertire senza orpelli, attraverso la
fruibilità del racconto ed il sapiente coinvolgimento sonoro.
Ingresso a pagamento: biglietto €10 - disponibili su www.clappit.com
per info: maffeislab@gmail.com

COMPLESSO BANDISTICO LA FILARMONICA
Domenica 1° gennaio 2023
per le vie della città
“MUSICA IN PIAZZA”

MotoClub ABBIATEGRASSO
Venerdì 6 gennaio 2023
Piazza Vittorio Veneto

“BEFANA IN MOTO”
Il ritrovo è previsto alle ore 9 in Piazza Vittorio Veneto per l’iscrizione e la consegna del materiale di cortesia. Contributo di € 5 che
saranno devoluti all’Associazione ANFFAS di Abbiategrasso.
alle ore 10 è prevista la partenza.
1° tappa - Parco degli Alpini (via 1° Maggio);
2° tappa - Parco dei Bersaglieri (via Carlo Maria Maggi);
ore 12 arrivo in piazza Vittorio Veneto.
A tutti i partecipanti sarà offerto un simpatico gadget in ricordo
dell’evento.

ASSOCIAZIONE LIEDERIADI
in collaborazione con il Comune di Abbiategrasso
Sabato 7 gennaio 2023
ore 21 - Ex Convento dell’Annunciata

“CHRISTMAS CAROLS” concerto per soli, coro, arpa e pianoforte
Federica Sainaghi, arpa;
Sofia Park, pianoforte;
INTENDE VOCI CHORUS
Mirko C. Guadagnini, tenore e maestro concertatore.
Programma:
“BENJAMIN BRITTEN”
A Wealden Trio (soli e coro femminile a cappella);
Sweet was the song (contralto solo e coro femminile a cappella);
A Hymn to the Virgin (soli e coro misto a cappella);
A new Year Carol (coro misto a cappella);
Bonny at Morn (tenore e arpa)
A ceremony of Carols op. 28 (soli, arpa e coro misto)
“ADOLPHE ADAM”
Cantique de Noel (soprano solo, coro e pianoforte)
Ingresso gratuito

ASSOCIAZIONE RAMO DEI BOGGETTI

Da novembre
Propone eventi presso la Darsena ed il Parco del Ticino
Intagram: darsena.bighiani
Facebook: elisabetta.bighiani
Per info: Elisabetta Bighiani 347/7297845 - Antonio Polito
391/4362846

ASSOCIAZIONE “GRUPPO LA CAPPELLETTA”
Dal 7 novembre all’8 gennaio 2023

Dettagli eventi: www.gruppolacappelletta.it
mail: gruppolacappelletta@gmail.com

Autunno 2022
in Città

Per informazioni:
Servizio Cultura, Biblioteca e Turismo
cultura@comune.abbiategrasso.mi.it
tel. 0294692458/467/468
Il programma completo è disponibile sul sito:
www.comune.abbiategrasso.mi.it

