
Per informazioni:
Centro Culturale San Paolo

Piazza Soncino, 5
20092 Cinisello Balsamo (MI)

Info: ccsp.cb@gmail.com
cell. 346 9633801  

Spettacoli teatrali e musicali
Visite guidate 

Mostre 
Hobbisti  

Associazione con prodotti tipici 
Giochi e Caccia al tesoro 

Aperitivi 
Food truck ...

1-2 aprile 2023
terza edizione

IL CORAGGIO 
DELLA SPERANZA

Villa Casati Stampa . Cinisello Balsamo (MI)

PROMOTORI

IN COLLABORAZIONE CON

Note organizzative 
Prenotazione consigliata su EVENTBRITE 

o via email: ccsp.cb@gmail.com
Negli ingressi sarà data la precedenza a chi ha prenotato. 

I posti saranno riservati ai prenotati fino a 10’ prima 
dell’inizio dell’incontro / spettacolo.

Arrivederci a settembre 2023
22 - 24 settembre 

DARE SPERANZA AL FUTURO  
V° edizione di “Incontri in Villa”

in Villa
INTRATTENIMENTI PER I PIÙ PICCOLI 
Palloni gonfiabili e bancarelle con zucchero filato e altre delizie.

MOSTRA FOTOGRAFICA “PRIMAVERA IN VILLA” 
Personale di Giuseppe Turati

MOSTRA: “ L’ARTE DEL RICICLO ” 
Idee creative a cura di Mauro Libutti

ESPOSIZIONE DI “ PRODOTTI TIPICI ” 
DA ASSAGGIARE E ACQUISTARE

FOOD TRUCK 
Possibilità di panini, caffè, piatti tipici preparati dalla ditta
“Ecceziunale veramente”

BANCARELLE SOLIDALI   

* Collettiva di hobbisti con prodotti pasquali

* Mirabilia Dei

* Borgo Taro

* Ciclofficina sociale

* Flowers farm: fiori di stagione

* Anffas

* Casa Accoglienza di Cinisello Balsamo

* Associazione Alberio – comunità mamma/bambino

* Progetto solidale: Terremoto: aiuta i siriani con
Insieme si può fare onlus.

* Banchetto con saponi di Aleppo

con il Patrocinio del Comune di

Cinisello Balsamo



SABATO 1 APRILE E DOMENICA 2 APRILE 2023 
III edizione di Primavera in Villa

In tempi non facili, un messaggio di speranza da Villa Casati Stampa.
Spettacoli teatrali e musicali, visite guidate, mostre, aperitivi, caccia 
al tesoro per i più piccoli, espositori… fanno da “contorno” al progetto 
di inclusione sociale con protagonisti le persone con disabilità della 
Cooperativa Arcipelago – Anffas NordMilano di Cinisello Balsamo. 
Durante questo “mini festival delle arti”, si raccolgono fondi a sostegno 
dei profughi e terremotati della Siria e Turchia. 
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.
Sostengono l’iniziativa: Edizioni San Paolo, La Trave - Catering 
e altri enti territoriali che offrono servizi diversificati, quali associazioni, 
scuole, attività commerciali e di volontariato. 
Sostenitore e patrocinio: Comune di Cinisello Balsamo

PROGETTO DI INCLUSIONE SOCIALE 
Grazie alla collaborazione con Anffas Nord Milano di Cinisello Balsamo, 
durante la manifestazione si dà vita a un “progetto di inclusione 
sociale” che permetta alle persone con disabilità di divenire persone 
capaci di trasmettere cultura e non solo di riceverla. 

INIZIATIVE DI SOLIDARIETÀ 
Durante la manifestazione, saranno raccolti fondi a sostegno dei 
profughi e terremotati della Siria in collaborazione con Insieme si 
puo’ fare - onlus.

SABATO 1 APRILE 
ore 14 ~ 20

Ore 14,30: “Alla ricerca del tesoro della villa”
Caccia al tesoro per ragazzi dai 6 ai 14 anni, organizzato dal CCSP
►Prenota la partecipazione di tuo figlio cliccando qui, o scrivi a ccsp.cb@gmail.com

Ore 15.00: Visita guidata alla Mostra fotografica “Primavera in villa”
A cura di ANFFAS
►Prenota il tuo biglietto gratuito cliccando qui, o scrivi a ccsp.cb@gmail.com

Ore 15.30: Frizzi e … lazzi. Dal classico al comico 
Compagnia Teatrale C.A.O.S. – Parrocchia S. PIO X
►Prenota il tuo biglietto gratuito cliccando qui, o scrivi a ccsp.cb@gmail.com

Ore 16.30: Visita guidata alla Mostra fotografica “Primavera in villa” 
A cura di ANFFAS 
►Prenota il tuo biglietto gratuito cliccando qui, o scrivi a ccsp.cb@gmail.com

Ore 17.00: Presentazione del progetto solidale                     
Terremoto: aiuta i siriani con Insieme si può fare onlus. 
L’emergenza terremoto. Le iniziative della onlus - prenota qui
Ore 17.30: Visita guidata a Villa Casati Stampa
A cura di ANFFAS
►Prenota il tuo biglietto gratuito cliccando qui, o scrivi a ccsp.cb@gmail.com

Ore 17.30: The Station Band presenta “Concerto di Primavera in Villa”
Ensemble di fiati diretti dal Maestro Antonio Claudio Pavanello
Intrattenimento musicale in collaborazione con VIBE
►Prenota il tuo biglietto gratuito cliccando qui, o scrivi a ccsp.cb@gmail.com

Ore 19.00: Marenza & co. Musica live con aperitivo
Gli utili saranno devoluti a sostegno dei profughi e terremotati della 
Siria -    prenotati qui o con  email a ccsp.cb@gmail.com

DOMENICA 2 APRILE 
ore 10 ~ 20

Ore 10.30: Celebrazione Eucaristica della Domenica delle Palme
Nel parco, organizzata dalla comunità Parrocchiale S. Martino in Balsamo
Ore 12.30: “Pranzo sospeso” Iniziativa di solidarietà per persone 
bisognose promossa daCatering La Trave 
In collaborazione con Caritas decanale e Gruppo Missionario decanale
►Prenotazione obbligatoria cliccando qui, o scrivi a ccsp.cb@gmail.com

Ore 14,30: “Alla ricerca del tesoro della villa”
Caccia al tesoro per ragazzi dai 6 ai 14 anni, organizzato dal CCSP
►Prenota la partecipazione di tuo figlio cliccando qui, o scrivi a ccsp.cb@gmail.com
Ore 15.30: Che mangino caos  
Progetto teatrale dal libro Let’s Them Eat Chaos di Kae Tempest 
A cura di Filodrammatica Oneiros Teatro aps, Cinisello Balsamo
Prenota il tuo biglietto gratuito cliccando qui, o scrivi a ccsp.cb@gmail.com

Ore 16.00: Terapia manuale nella disabilità - incontro con Chiara 
Boniardi, massoterapista e osteopata  - prenotati cliccando qui

Ore 16.30: Visita guidata alla Mostra fotografica “Primavera in villa” 
A cura di ANFFAS - prenota qui o con email a ccsp.cb@gmail.com

Ore 17.00: Presentazione del progetto solidale 
Terremoto: aiuta i siriani con Insieme si può fare onlus. 
L’emergenza terremoto. Le iniziative della onlus - prenota qui
Ore 17.30: Visita guidata a Villa Casati Stampa - A cura di ANFFAS
►Prenota il tuo biglietto gratuito cliccando qui, o scrivi a ccsp.cb@gmail.com
Ore 17.30: AperiSoul 
Intrattenimento musicale a cura del gruppo musicale Taverna 22 
della Civica Scuola di Musica, Cinisello Balsamo
Prenota il tuo biglietto gratuito cliccando qui, o scrivi a ccsp.cb@gmail.com 
19.00: Aperitivo finale animato dal comico Riky Bokor 
Gli utili saranno devoluti a sostegno dei profughi e terremotati della Siria
> Prenotati qui o via email a  ccsp@gmail.com

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-alla-ricerca-del-tesoro-della-villa-590166512927
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-alla-ricerca-del-tesoro-della-villa-590166512927
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-visita-guidata-alla-mostra-fotografica-primavera-in-villa-590175630197
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-visita-guidata-alla-mostra-fotografica-primavera-in-villa-590175630197
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-visita-guidata-a-villa-casati-stampa-590179531867
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-visita-guidata-a-villa-casati-stampa-590179531867
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-spettacolo-frizzi-e-lazzi-dal-classico-al-comico-590182982187
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-presentazione-del-progetto-solidale-590185269027
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-presentazione-del-progetto-solidale-590185269027
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-the-station-band-presenta-concerto-di-primavera-in-villa-590188348237
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-marenza-co-musica-live-con-aperitivo-590192540777
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-pranzo-sospeso-590193824617
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-spettacolo-che-mangino-caos-590196793497
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-incontro-con-chiara-boniardi-terapia-manuale-nella-disabilita-590199692167
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-visita-guidata-alla-mostra-fotografica-primavera-in-villa-590175630197
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-intrattenimento-musicale-aperisoul-590208217667
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-aperitivo-finale-animato-dal-comico-riky-bokor-590217184487



