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Sabato 2 e domenica 3 aprile 2022, II edizione di Primavera in Villa. Ancora 
una volta, da Villa Casati Stampa, un messaggio di speranza: laboratori, 
incontri con autori, mostre artistiche, hobbisti, cena solidale… fanno da 
“contorno” al progetto di inclusione sociale con protagonisti le persone con 
disabilità della Cooperativa Arcipelago – Anffas di Cinisello Balsamo: 
saranno “guide turistiche” che aiutano a conoscere la villa, incaricati 
dell’accoglienza, impegnati nel servizio durante la cena solidale.  

La manifestazione “Primavera in Villa” è organizzata da: Centro Culturale 
San Paolo – odv, Società San Paolo, AnffasNord Milano di Cinisello Balsamo 
in collaborazione con l’Assessorato dei Servizi Sociali del Comune di 
Cinisello Balsamo. 

 

Programma 

Sabato 2 aprile: Ore  9.30 – Inaugurazione    

• Saluti degli enti promotori e dell’Assessore 
ai servizi sociali del Comune di Cinisello 
Balsamo, Valeria de Cicco  

• Presentazione dell’iniziativa 
• Uno sguardo alla personale di Aziz Ahmad 

Behrang, pittore e docente universitario 
afgano  di Herat 

• Progetto Abiti solidali, a cura di AICE 
• Inaugurazione mostre fotografiche e 

artistiche (piano terra della villa) 
• Inaugurazione stand hobbisti (I piano 

della villa) 
• Aperitivo inaugurale 

 Salone conferenze, I piano villa  
 È gradita prenotazione (clicca qui) 

 
 
VISITE GUIDATE ALLA VILLA – a cura di ANFFAS 

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-primavera-in-villa-ii-edizione-300214528737
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Ore 10.00: I turno  
 Prenota il tuo biglietto gratuito cliccando qui 
 

Ore 11.00: II turno  
 Prenota il tuo biglietto gratuito cliccando qui 
 

Ore 12.00: III turno  
 Prenota il tuo biglietto gratuito cliccando qui  

 
Ore 16.00: intrattenimento musicale  

A cura della Scuola Civica di Musica, Cinisello Balsamo 

 Salone conferenze, I piano villa 
 Iscriviti cliccando qui   

 

Ore 16.00: laboratorio Inventafiabe  
A cura di CDD Progetto Totem  

 Iscriviti cliccando qui  
 

Ore 17.30: L’amore altrove 
 Presentazione del libro di Cynthia Collu 

 Salone conferenze, I piano villa  
 Prenota il biglietto gratuito cliccando qui  
 

 

Ore 19.00: Cena solidale 
Il ricavato sarà devoluto all’Associazione 
Salesian Sister, impegnata in progetti di 
promozione sociale in Etiopia. Richiesto un 
contributo (€ 30).  

 A cura di La trave catering 

 Iscrizione obbligatoria. Prenotati cliccando qui  
 
 

 

Domenica 3 aprile: 

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-visita-guidata-a-villa-casati-stampa-i-294490959387
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-visita-guidata-a-villa-casati-stampa-ii-294495352527
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-visita-guidata-a-villa-casati-stampa-iii-294496144897
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-intrattenimento-musicale-304248594737
mailto:Iscriviti%20cliccando%20qui
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-presentazione-del-libro-lamore-altrove-di-cynthia-collu-294603666497
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-cena-solidale-in-favore-dellassociazione-salesian-sister-294599363627
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VISITE GUIDATE ALLA VILLA – a cura di ANFFAS 
Ore 10.00: IV turno  
 Prenota il tuo biglietto gratuito cliccando qui  

 

Ore 11.00: V turno 
 Prenota il tuo biglietto gratuito cliccando qui  

 

Ore 13.00: VI turno  
 Prenota il tuo biglietto gratuito cliccando qui  

 
Ore 12.00: Celebrazione eucaristica  

Preghiera per la pace e in ricordo dei morti per covid 
 

Ore 14.30: laboratorio “Trucca Bimbi”  
                   e intrattenimento musicale - Baby dance 
  A cura del duo Marenza e Co 
 

Ore 15.00: laboratorio sul riciclo  
A cura delle ragazze del Gruppo Timone di Formofficina 
 porta la tua bici… ti aspettiamo!  

 

Ore 16.00: In cucina per rinascere 
 Presentazione del libro di Maria Giovanna Farina 

 Salone conferenze, I piano villa  
 Iscriviti cliccando qui   

 
 

Ore 16.00: Storie di chi 
 Spettacolo teatrale a cura di L-inc Teatro 

 Salone delle feste, piano terra villa  
 Iscriviti cliccando qui  

 

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-visita-guidata-a-villa-casati-stampa-iv-294496766757
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-visita-guidata-a-villa-casati-stampa-v-294497147897
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-visita-guidata-a-villa-casati-stampa-vi-294497428737
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-presentazione-del-libro-in-cucina-per-rinascere-di-maria-giovanna-farina-294610085697
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-storie-di-chi-294602503017
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Ore 17.30: Asciugava lacrime con mitezza. La vita di 
don Roberto Malgesini 
 Presentazione del libro di Eugenio Arcidiacono 

 Salone conferenze, I piano villa  
 Iscriviti cliccando qui  

 
 
 

Ore 19.00: Salamella, birra e …  
Uno sfizioso spuntino come apericena 
Contributo € 7 
 Prenotazione obbligatoria. Iscriviti cliccando qui 

 

 
Nella due giorni, saranno allestite: 

• Esposizioni di artisti 
• banchetti di Hobbisti 
• Mostra personale di Aziz Ahmad Behrang, pittore afgano 
• Esposizione di abiti solidali, realizzati da donne del Kenia, a 

cura di AICE (Africa Italia Cultural Exchange)  
• Banchetto di libri usati a cura dell’Anffas 
• Stand associazioni  
• “Free check bike”: officina per revisione bici con offerta libera  

A cura di Ciclo officina 
 

Ci sostengono: 
o Associazione Sorriso 
o Borgotaro 
o Cooperativa Mirabilia Dei   
o Ciclofficina sociale 
o Amici dott. Mukwege 
o Formofficina 
o Umanità Migrante 
o Aice 

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-incontro-con-lautore-eugenio-arcidiacono-294635852767
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-salamelle-birra-e-304927535467
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Note organizzative:  

- Prenotazione su eventbrite o via email: ccsp.cb@gmail.com  
- è richiesto a ogni partecipante il rispetto delle norme Covid in vigore 

(mascherine, distanziamento, igienizzazione delle mani, green pass …).  
- Per le visite guidate alla villa e i laboratori si costituiranno gruppi di una 

decina di persone. 

 

Arrivederci a          22 – 25 settembre 2022:  

DARE SPERANZA AL FUTURO.  

III edizione di “Incontri in Villa”  
 

 
 
 
------------------------------- 
Per informazioni:  Centro Culturale San Paolo – odv 

Piazza Soncino, 5 20092 Cinisello Balsamo (MI) 
Info: ccsp.cb@gmail.com   -   cell: 346 9633801 

 
 

mailto:ccsp.cb@gmail.com
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