
Dal 14 Settembre al 28 Ottobre 2012

8° edizione

Con il patrocinio In collaborazione con Con il contributo 

L’Europa di Manzoni



 Venerdì 14 settembre
AperturA in musicA

Aperitivo musicale
ore 19.00 - via Clerici 5 
A cura del Daikiri Cocktail Bar

Jazz, musica che unisce popoli 
e culture
Ore 21.00 - Bì - La Fabbrica del Gioco e delle Arti - via Rodari 3
Concerto della Corman’s Jazz Ensemble Big Band, Concert 
Master Mario Cavallaro. 
Da Satin alla rivisitazione della Cavalleria Rusticana, il viaggio del jazz 
che dalla nativa America approda in Europa   

 Sabato 15 settembre

Birrendo a Crepapelle
Ore 19.00 – piazza Pertini
Sette comici affermati ci faranno ridere a colpi di birre europee
A cura del Nadamas Café 

Romeo e Giulietta
Ore 21.00 - Bì - La Fabbrica del Gioco e delle Arti - via Rodari 3
di William Shakespeare. Regia di Luisa Borsieri. Con  Vanni 
Colombo e la Compagnia Arteatro3
Un autore, Shakespeare, molto caro ai romantici europei tra cui 
Alessandro Manzoni. Una storia d’amore universale e immortale. Una 
regia che, lasciando integro il testo poetico, ne sottolinea l’attualità con 
l’intreccio di musiche e danze antiche e moderne.  

 Domenica 16 settembre
 unA domenicA All’Aperto

Per strade e per cortili.  
Festa del vecchio borgo
Dalle ore 9.00 alle 23.00 - via Roma e via Dall’Occo
Nel cuore antico di Cormano strade e cortili che si animano, 
esposizione di quadri e di foto delle capitali europee, bancarelle 
artigianali e di buoni sapori, moto e auto d’epoca, stand di 
presentazione delle attività per le famiglie al Bì.
Per i più piccoli, spazi creativi a cura del Teatro del Buratto e 
dell’associazione  Anfiteatrolab. Matinée musicale e concerto 
dell’Orchestra  della scuola media di Brusuglio
A cura di Pro Loco Cormano

Writing per La Vittoria
Dalle ore 10.00 alle 19.00
parcheggio della Cooperativa La Vittoria - via Molinazzo
Realizzazione di murales con sottofondo di musica dal vivo di 
gruppi giovanili.
A cura della Cooperativa La Vittoria  

Il “gioioso” 
mercatino delle 4 R
Dalle ore 11.00 alle 20.00
parco Villa Gioiosa , ingresso via Mazzini 
Per imparare a recuperare, riusare, riciclare, rivendere
Bancarelle, spazio giochi per bambini, aperitivo e merenda 
A cura di le Quattro Erre in collaborazione con Auser Amici del Parco

Mi immergo con Cormano Sub
Dalle 14.00 alle 18.00 
Piscina comunale AqvaSport - via Leopardi  2  
Immersioni gratuite con istruttori qualificati che metteranno a 
disposizione anche il materiale occorrente. Per chi, da 8 ad 88 
anni, voglia scoprire il bellissimo mondo sommerso. 
Ingresso gratis in piscina per chi affronta la prova subacquea 

Aperitivo musicale 
Ore 18.30 - via Roma 3
Sonorità e gusti mediterranei con Pablo e il Mare
A cura di Corte Manlio

I Bravi... di Sala Prove
Ore 21.00 - incrocio vie Roma, Dall’Occo e Grandi
Spettacolo laboratorio di cabaret con i comici dell’area Zelig
A cura di Pro Loco Cormano

 Giovedì 20 settembre

BimbinBì blioteca  
Viaggio tra fiabe  
e racconti della tradizione europea
Ore 17.00 –Bì- La Fabbrica del Gioco e delle Arti – Biblioteca 
Civica dei Ragazzi - via Rodari 3
Lettura animata seguita da laboratorio creativo.
Per bambini da 3 a 8 anni (accompagnati da un adulto). Ingresso libero
A cura dei Bibliotecari in collaborazione con il Museo del Giocattolo e 
del Bambino

 Sabato 22 settembre

Il villaggio delle bambole
Ore 14.30  - Bì - La Fabbrica del 
Gioco e delle Arti - via Rodari 3
Apertura della mostra presso il 
Museo del Giocattolo e del 
Bambino. L’antico borgo di 
Cormano rivive attraverso 
un’eccezionale collezione di case 
e di ambienti per il gioco della 
bambola. 
La mostra resterà aperta per tutta la 
durata dell’Ottobre Manzoniano negli 
orari di apertura del Museo: sabato, 
domenica e festivi dalle ore 14.30 alle 
ore 18.30 – ultimo ingresso ore 18.00. 

Biglietto, comprensivo di ingresso al 
Museo, € 6,00 - Ridotto € 4,00 

Bandiere d’ Europa
Dalle ore 15.00 alle 18.00  
Centro Commerciale Cormano via Gramsci - atrio d’ingresso
Laboratorio per bambini da 3 a 12 anni
I bambini, con l’aiuto e la guida di animatori, costruiranno bandiere e 
simboli delle capitali europee. Un gioco per scoprire la bellezza dell’unità 
nella diversità.

Per informazioni: 02.66980658
A cura di Associazione Miclò 
Con il contributo del Centro Commerciale Cormano

InGReSSO GRAtuItO Se nOn DIVeRSAMente InDICAtO

Concerto in Villa 
Ore 21.00 - Giardino Villa Manzoni di Brusuglio - via Manzoni 9 
Coro e Orchestra MusiCuMozart, Coro Santa Cecilia di 
Parabiago e Coro Gli Amici Cantori di Milano
Tra i brani in programma, il quarto movimento della Nona Sinfonia di 
Beethoven, noto come Inno alla Gioia, adottato dal Consiglio Europeo 
nel 1972 per rafforzare l’immagine dell’Unione Europea, e l’ultimo 
tempo della sinfonia dal Nuovo Mondo di Dvorak, che unisce l’atmosfera 
dei canti delle popolazioni americane. 
A cura di Pro Loco Cormano

 Domenica 23 settembre

Papermarcia
Dalle ore 13.00 - area Villa Manzoni 
Gara non competitiva che vede sfilare insieme bambini, 
genitori e nonni. All’arrivo, spettacolo sui grandi personaggi 
della Walt Disney
A cura di Pro Loco Cormano

 Giovedì 27 settembre

BimbinBì blioteca  
Viaggio tra fiabe  
e racconti della tradizione europea
Ore 17.00 - Bì- La Fabbrica del Gioco e delle Arti - Biblioteca 
Civica dei Ragazzi - via Rodari 3
Lettura animata seguita da laboratorio creativo.
Per bambini da 3 a 8 anni (accompagnati da un adulto). Ingresso libero
A cura dei Bibliotecari in collaborazione con il Museo del Giocattolo e 
del Bambino

Manzoni food&drink 
Ore 20.00 - nadamas Café - via Gramsci, 20
Serata eno-gastronomica 
Prenotazione consigliata - Info e costi al n. 393.1621779
A cura del Nadamas Café

 Venerdì 28 settembre

Concerto di prosa
Ore 21.00 Sala Consiliare del Palazzo Comunale - p.zza Scurati 1 
Coro dell’Atto terzo dell’Adelchi di Alessandro Manzoni 
Compagnia Instabile Teatro San Luigi Cormano
A cura di Pippo Vailati

La Belle Epoque  
era davvero bella
Ore 21.30 Sala Consiliare del Palazzo Comunale - p.zza Scurati 1 
Lezione spettacolo di Silvano Maino  

Spettacoli, dibattiti, feste e musica: 
al via l’ 8a edizione dell’ Ottobre Manzoniano 

Siamo giunti all’ottava edizione dell’Ottobre Manzoniano e la voglia  di raccogliere le migliori energie culturali del nostro territorio attorno a questo progetto ambizioso 
è sempre in crescita. Sarebbe  limitante pensare all’Ottobre Manzoniano soltanto come ad un evento di  celebrazione di Alessandro Manzoni. nel programma, che ogni 
anno presentiamo ai cittadini e che è sempre ricco di spunti e di eventi, esistono importanti momenti celebrativi. Ma ciò che intendiamo con l’Ottobre Manzoniano è 
affermare che la cultura è un valore fondante del nostro vivere civile. La cultura valica i propri confini accademici e diventa socialità, stare insieme, condivisione. Rafforza 
e migliora le relazioni tra i cittadini. Produce sicurezza e combatte il male della solitudine. e se in tutto questo la cultura diverte ed emoziona ha compiuto il suo importante 
itinerario. Siamo convinti che l’Ottobre Manzoniano, che ogni anno vi proponiamo con orgoglio, rappresenti anche tutto questo e che alle nostre convinzioni si uniscano 
liberamente le immaginazioni di tutti i cittadini. non mi resta che augurarci buon divertimento per le strade, le piazze e le sale di Cormano.

Roberto Cornelli, sindaco di Cormano



 Sabato 29 settembre

“A egregie cose...”
Ore 8.45 - 13.00
Visita guidata al Cimitero Monumentale di Milano
Trasferimento a Milano con i mezzi pubblici. Sosta alla tomba di Alessandro 
Manzoni al Famedio. Percorso tra bronzi e marmi che ricordano i grandi 
personaggi maschili e femminili dell’ottocento e novecento.
Quota di partecipazione € 7,50 
Prenotazioni presso ufficio Cultura - piazza Scurati 1 - 02.66324213

Brus... uva
Ore 18.00 - parco di via Promessi Sposi 
Festa all’aperto con musica, assaggi e degustazione vini
A cura dell’associazione La Saporita

 Domenica 30 settembre

Puliamo il mondo
Ore 9.00 – parco dell’Acqua
Da Cormano, per l’Europa, verso il Mondo
Anche un rifiuto abbandonato è un grande disastro ambientale. 
Prendiamoci cura, con un piccolo ma concreto gesto, del bel Pianeta che 
ci ospita. Diamoci da fare insieme!
Per info: legambientecormano@gmail.com
A cura di Legambiente Cormano

 Giovedì 4 ottobre

BimbinBì blioteca  
Viaggio tra fiabe  
e racconti della tradizione europea
Ore 17.00 - Bì- La Fabbrica del Gioco e delle Arti - Biblioteca 
Civica dei Ragazzi - via Rodari 3
Lettura animata seguita da laboratorio creativo.
Per bambini da 3 a 8 anni (accompagnati da un adulto). Ingresso libero
A cura dei Bibliotecari in collaborazione con il Museo del Giocattolo e 
del Bambino 

Boxing Manzoniano
Ore 21.00 - sede Pro Loco - via Papa Giovanni XXIII°  5
Spettacolo teatrale. Testi e regia di Dario Villa. Con Giorgio Branca
Un attore lascia il teatro e si mette a fare il pugile. Quando torna a 
calcare le scene, per gli effetti dei colpi presi sul ring, delira e confonde 
Shakespeare con  Manzoni, Amleto con Adelchi.
A cura di Pro Loco Cormano

 Venerdì 5 ottobre

Vivaldi on the rock
Ore 21.00 - Bì - La Fabbrica del Gioco e delle Arti - via Rodari 3 
Concerto del Quartetto Archimia
Una formazione musicale strettamente classica come il quartetto d’archi, 
unita ad un repertorio molto più moderno e quanto mai vario, che spazia 
da Bach a Eric Clapton, da Vivaldi ai Pink Floyd con arrangiamenti 
travolgenti capaci di coinvolgere un pubblico di ogni età.  

 Sabato 6 ottobre

Manzoni a Cormano
Ore 14.00 e ore 15.30 - Villa Manzoni - via Manzoni, 9  
Visita guidata al parco della Villa Manzoni. Vita e aneddoti 
dello scrittore nella sua dimora di Brusuglio.
Prenotazione obbligatoria a partire dal 14 settembre e fino a esaurimento 
posti:  02.66324213  

Le fiabe 
dei Fratelli Grimm 
Un prezioso patrimonio popolare 
europeo per il nostro benessere
Ore 16.30 – Biblioteca Paolo Volonté – via edison 8
Incontro con la fiaba “La fanciulla senza mani”. Il riscatto e la 
guarigione. Dr.ssa Silvana Nicolosi, psicologa - psicoterapeuta
Posti limitati. Prenotazione obbligatoria al n. 02.66303197 

 Mercoledì 10 ottobre

Merendallegra  
a spasso per l’Europa
Ore 16.00 Parco delle Famiglie - piazza Giussani
Informazioni. Tel. 3291592032
A cura di Associazione Mondi in Famiglia

 Giovedì 11 ottobre

BimbinBì blioteca  
Viaggio tra fiabe  
e racconti della tradizione europea
Ore 17.00 - Bì- La Fabbrica del Gioco e delle Arti - Biblioteca 
Civica dei Ragazzi - via Rodari 3
Lettura animata seguita da laboratorio creativo.
Per bambini da 3 a 8 anni (accompagnati da un adulto). Ingresso libero
A cura dei Bibliotecari in collaborazione con il Museo del Giocattolo e 
del Bambino 

Un cuore in stile ’800
Ore 21.00 - sede Pro Loco - via Papa Giovanni XXIII°  5 
Spettacolo teatrale. Regia di Alessandro Luraghi. Con Laura 
Montanari
In una notte lunga un giorno o in un giorno lungo una notte, una  
professoressa in pensionamento anticipato, tra momenti di sconforto e 
situazioni esilaranti, accompagna il pubblico in un giro d’orizzonte tra gli 
autori più rappresentativi del xIx secolo.
A cura di Pro Loco Cormano 

 Venerdì 12 ottobre

Fu vera gloria?  
Napoleone nei destini d’Europa. 
Conversazione  
con Beethoven e Manzoni.

Ore 21.00 - Bì - La Fabbrica 
del Gioco e delle Arti - via 
Rodari 3 
Spettacolo teatrale. Regia 
di Paola Manfredi. Con 
Dario Villa e Giorgio Branca 
della Compagnia Teatro 
Periferico
Manzoni e Beethoven discutono 
sulla figura di Napoleone. 
Quando il compositore seppe 
che Napoleone si era fatto 
proclamare imperatore, strappò 
la dedica che aveva scritto di 
suo pugno sul manoscritto della 
Terza Sinfonia: per lui 
Napoleone, ancora in vita, era 
già morto. Manzoni invece 
scrisse la sua ode Cinque 
Maggio solo alla morte di 
Napoleone, commuovendosi 
per la sua conversione.

 Sabato 13 ottobre

Da Canova a Boccioni
Ore 14.00 - 19.00 
Visita guidata alle Gallerie d’Italia-Piazza Scala.
Polo museale di recente apertura dedicato all’Ottocento, la Galleria 
raccoglie nel Palazzo Anguissola, nel cuore di Milano, più di duecento 
opere, da Canova alle opere dell’Ottocento Lombardo, dall’Hayez a 
Segantini.

Quota di partecipazione € 13,00
Prenotazioni presso ufficio Cultura - piazza Scurati 1 - 02.66324213

4 o Trofeo dei Bravi...  
giocatori di scacchi
Dalle ore 14.00 alle ore 18.00 
Centro Commerciale Cormano via Gramsci - atrio d’ingresso 
torneo di scacchi semilampo giovani nc under 14 e adulti nc
A cura di Associazione Scuola Scacchi Cormano 
Con il contributo del Centro Commerciale Cormano 
Per info www.scacchicormano.it - Prenotazioni al n. 02.2573478

Le fiabe 
dei Fratelli Grimm
Un prezioso patrimonio popolare 
europeo per il nostro benessere
Ore 16.30 – Biblioteca Paolo Volonté – via edison 8
Laboratorio artistico per adulti “La fiaba preferita dell’infanzia”. 
Gloria Clauser, arteterapeuta
Posti limitati. Prenotazione obbligatoria al n. 02.66303197

 Domenica 14 ottobre 

Vuoi la pace? Pedala!
Ore 9.40 -  piazza Scurati
Una biciclettata tra i Comuni della pace, contro la povertà, la 
fame e per la sovranità alimentare, ovvero il diritto al cibo e il 
diritto di ciascun popolo a scegliere le proprie politiche di 
produzione, vendita e consumo di cibo. 
La biciclettata di Cormano, dopo essere passata davanti alla Villa 
Manzoni,  farà tappa alla Cascina Parco Nord e confluirà, insieme a 
quelle provenienti da altri 42 Comuni, in Piazza Duomo.

La bambola di Gertrude
Laboratorio di costruzione di bambole
Ore 16.00 - Bì - La Fabbrica del Gioco e delle Arti - via Rodari 3 
“Bambole vestite da monaca furono i primi balocchi che le si 
diedero in mano”. Ai tempi del capolavoro di Manzoni, il 
futuro dei bambini era sovente programmato dalla nascita; 
anche i giocattoli dovevano adeguarsi. Scopriamo allora come 
giocava Gertrude, la Monaca di Monza. Al termine, 
osservazione dei balocchi “religiosi” esposti al Museo.
Per bambini dai 3 agli 11 anni - Prenotazione  consigliata   
al n. 02.66305562 oppure al n. 3401509192

Ingresso  € 5,00

 Lunedì 15 ottobre 

Gran galà dello sport
Ore 20.45 - Bì - La Fabbrica del Gioco e delle Arti  - via Rodari 
3
Consegna delle benemerenze alle atlete e  agli atleti  che si 
sono particolarmente distinti per risultati, gesti tecnici e fair 
play in un anno magico che ha visto la Cormano sportiva 
eccellere in Lombardia, in Italia e persino in Europa.

 Martedì 16 ottobre

Adelchi: dall’ Europa il sogno 
di un’Italia unita
Ore 15.00 
Sede università e Accademia della terza età – via Roma 10 
Conferenza della prof.ssa Rosella Angelotti
A cura di Università e Accademia della Terza Età

 Giovedì 18 ottobre

BimbinBì blioteca  
Viaggio tra fiabe  
e racconti della tradizione europea
Ore 17.00 - Bì- La Fabbrica del Gioco e delle Arti - Biblioteca 
Civica dei Ragazzi - via Rodari 3
Lettura animata seguita da laboratorio creativo.
Per bambini da 3 a 8 anni (accompagnati da un adulto). Ingresso libero
A cura dei Bibliotecari in collaborazione con il Museo del Giocattolo e 
del Bambino 

 Venerdì 19 ottobre

Aperilibro: un libro 
letto in un sorso
Ore 19.00 - Corte Manlio - via Roma 3 
Presentazione del libro “Lo zucchero e 
la dinamite” di Maurizio Baruffaldi 
abbinato alla degustazione di un vino
Prenotazione consigliata al n. 02.66306875

Ingresso € 10,00 

Musicisti e tradizioni musicali 
europee al tempo di Manzoni
Ore 21.00 - Auditorium via Beccaria 15 
Concerto per pianoforte a quattro mani di Lucia Bucciarelli e 
Claudio Gevi.
Musiche di Dvorak, Ciaikovsky, Brahams, Beethoven, Verdi, Bizet



 Giovedì 25 ottobre

BimbinBì blioteca  
Viaggio tra fiabe  
e racconti della tradizione europea
Ore 17.00 - Bì- La Fabbrica del Gioco e delle Arti - Biblioteca 
Civica dei Ragazzi - via Rodari 3
Lettura animata seguita da laboratorio creativo.
Per bambini da 3 a 8 anni (accompagnati da un adulto). Ingresso libero
A cura dei Bibliotecari in collaborazione con il Museo del Giocattolo e 
del Bambino 

 Venerdì 26 ottobre

Inaugurazione  
biblioteca scolastica 
Ore 18.00 - Istituto Comprensivo Manzoni di via Beccaria
Aperitivo e cena “Parole e Immagini d’Europa”
Info e prenotazioni al n. 329.1592032 – simonetta.parlato@tiscali.it
A cura di Mondi in famiglia

Manz food talk shock
Ore 21.00 - Sala Consiliare del Palazzo Comunale - p.zza Scurati 1 
Spettacolo teatrale della Compagnia del Pe.pe
É vero che quel che ingrassa gli europei non li ammazza?  
Uno strampalato talk show tra galline insonni, consumatori impazziti, 
cibi-mostro ed incursioni manzoniane.
A cura di Associazione Mondo Migliore

 Sabato 27 ottobre
 convegno 

Manzoni cittadino europeo
Dalle ore 9.00 alle 13.00
Bì - La Fabbrica del Gioco e delle Arti - via Rodari 3 
Presentazione e coordinamento dr. Pasquale Riitano
■ Manzoni e la Rivoluzione Francese
 Prof. Gian Luigi Daccò - Direttore emerito Musei Civici di Lecco
■ Manzoni e il mondo tedesco
 Dott.ssa Enrica Ivonne Dilk - Università Cattolica del Sacro Cuore
■ Manzoni in Inghilterra
 Dott.ssa Alice Crosta - Università Cattolica del Sacro Cuore
■ Manzoni e l’Europa romantica
 Prof. Gianmarco Gaspari - Università degli Studi dell’Insubria,  
 Direttore Centro Nazionale Studi Manzoniani
■ Manzoni tra i contemporanei
 Prof.  Pierantonio Frare - Università Cattolica del Sacro Cuore 
■ Manzoni e la letteratura italiana del 2000
 Prof. Ermanno Paccagnini - Università Cattolica del Sacro Cuore

Le canzoni da marciapiede
Ore 21.00 –  Cooperativa La Vittoria – via Molinazzo 6 
Concerto spettacolo di Valentina Pira e Andrea Belmonte
Una voce, un pianoforte, delle storie in musica da raccontare: gli amori 
con gli stracci addosso della Parigi anni ‘30, il varietà tedesco con i suoi 
sprazzi di colore e malizia; la guerra e l’Italia che prova a coprire l’eco 
degli spari con una risata.
A cura della Cooperativa La Vittoria

 Domenica 28 ottobre
Brusuglio in festa
Dalle ore 10.00 - area piazza Giussani - via Manzoni
Sagra patronale 
Negozi aperti tutto il giorno - bancarelle e curiosità
Arte, creatività e artigianato
A cura del Comitato Organizzatore Festa di Brusuglio

 Sabato 20 
Bì - La Fabbrica del Gioco e delle Arti - via Rodari 3

Giochi e giocattoli 
nell’Europa manzoniana
Ore 10.30
Balocchi ed enfasi educativa tra Illuminismo  
e Romanticismo. Visita guidata al Museo del 
Giocattolo e del Bambino con il Direttore Alessandro 
Franzini
Per informazioni e prenotazioni: 
02.66324213 – 02.66305562 – 340.15090192

I Promessi Sposi 2... 
la vendetta
Ore 21.00  
Spettacolo di cabaret. Con i comici di Sala Prove
Cosa è successo a Renzo Tramaglino e Lucia Mondella dopo il 
matrimonio? Mentre sono in viaggio di nozze in treno 
attraverso l’Europa… vengono assassinati. Parte l’indagine, 
si raccolgono testimonianze e indizi, si seguono piste e si 
cercano prove. Tutto assume un sapore tragicomico in questo 
spettacolo di giallo cabarettistico.
A cura di Pro Loco Cormano

 Domenica 21 ottobre

Superelle - Biblioteca 
Civica dei Ragazzi
a partire dalle ore 15.00 
Premiazione del concorso di lettura per bambini 
indetto dalla Biblioteca Civica dei Ragazzi.
Premi ed applausi per i libri più letti e per i ragazzi SuperLettori 
e Super Critici. Partecipazione su invito per gli iscritti al 
concorso. 
A cura dei Bibliotecari in collaborazione con la Compagnia del Pe.pe

Il villaggio delle bambole
Ore 15.30 
Presentazione della mostra, con ingresso straordinario 
gratuito al Museo del Giocattolo e del Bambino

Uno, due e tre… 
danza con me!
Ore 16.00 e ore 17.00 
Laboratorio di giocodanza in due turni (bambini dai 3 
ai 6 anni e bambini dai 7 ai 10 anni) condotto dalla 
danzatrice Marcella Fanzaga 
Prenotazione obbligatoria al n. 02.66305562

Sabato 20 e Domenica 21 ottobre

2° Compleanno di

Dal 23 al 25 ottobre 2012

Viaggio al centro d’Europa
Colmar, Strasburgo 

e il parlamento Europeo 

Viaggio organizzato di 3 giorni in Alsazia per visitare la 
cittadina di Colmar, nota come la “Piccola Venezia”, la 
città di Strasburgo, capitale d’Europa riconosciuta 
patrimonio dell’Unesco, e vedere il Parlamento Europeo in 
attività.

1° giorno: 23 ottobre 2012
cormAno – colmAr - Km. 392
ore 06:00 dopo l’incontro con l’accompagnatore, partenza 
da Cormano in pullman Gran Turismo in direzione di Chiasso 
e della Svizzera. Soste lungo il percorso. Arrivo a Colmar. 
Pranzo libero. Alle ore 14:30 incontro con la guida per una 
breve visita della città incluso il museo Unterlinden.
Partenza da Colmar e arrivo a Kenzingen (49 km). Sistemazione 
nell’hotel Schieble. Cena e pernottamento in hotel.

2° giorno: 24 ottobre 2012
strAsBurgo 
Prima colazione in hotel e partenza per Strasburgo, che dista 
61 km da Kenzingen. Mattinata dedicata alla visita con guida 
di STRASBURGO, capitale d’Europa e classificata nel 
Patrimonio dell’UNESCO. Si ammireranno la Cattedrale di 
Nôtre Dame, la città vecchia e il quartiere della Petite France. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo a disposizione per 
passeggiare lungo le vie e piazze del centro cittadino. Partenza 
per Kenzingen. Cena e  pernottamento in hotel. 

3° giorno:  25 ottobre 2012 
strAsBurgo visitA Al pArlAmento europeo 
Prima colazione in hotel. Raggiunto Strasburgo, alle ore 10:00 
inizio visita del Parlamento Europeo in sessione.
Ogni partecipante deve essere munito di passaporto o carta 
d’identità in corso di validità
Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per il rientro a 
Cormano - Km.476. 

  Quota di partecipazione a persona
  in camera doppia 

Iscrizioni entro il 18 settembre presso l’Agenzia Isola 
Bianca di Cormano tel. 02.66305542
Il viaggio avrà luogo solo al raggiungimento di un minimo di 
25 persone

La quota di partecipazione comprende:
• Viaggio in pullman Gran Turismo;
• 2 notti a Kenzingen in hotel Schiedle 3 stelle de luxe                                                                         
• 2 cene in hotel  
• visite guidate come da programma a Strasburgo e Colmar
•  accompagnatore per l’intero viaggio;
• assicurazione medico bagaglio;
La quota non comprende bevande, mance, extra in genere e tutto quello non 
specificato.

€ 263,00

Isola Bianca di  Quality Viaggi - Via Marconi 1 - Cormano - tel. 02.66305542 - isolabianca.cormano@virgilio.it

Presidente: pasquale riitano
già Sindaco di Cormano e promotore delle manifestazioni
per il bicentenario della nascita di Alessandro Manzoni

gianmarco gaspari 
Direttore del Centro Nazionale Studi Manzoniani 

di Milano

gian luigi daccò 
Direttore emerito dei Musei Civici di Lecco

loredana salvadore 
Direttore responsabile di Pro Loco News 

pierantonio Frare 
docente di Letteratura Italiana Università Cattolica di 

Milano

luisa gianotti 
redattore di Proloco News

don marco Borghi
Parroco di Brusuglio, Cormano e Ospitaletto

Famiglia Berlingieri
Proprietà di Villa Manzoni di Brusuglio

roberto rovati
Dirigente Area Servizi alla Persona

maria Antonia triulzi
Direttore di Bì-La Fabbrica del Gioco e delle Arti

giuseppe vailati
Direttore emerito Banca Popolare di Milano

Fabrizio vangelista
Assessore alla Cultura del Comune di Cormano

comitato scientifico

Annamaria Arcidiacono 
tel.: 02.66.32.4210

serena corti 
tel.: 02.66.32.4226

noemi curti 
tel.: 02.66.32.4247

Adriana gandolfi  
tel.: 02. 66.32.4213

segreteria organizzativa

Il Comune di Cormano ringrazia per la collaborazione: Famiglia Berlingieri - Ing. Mauro Cattaneo - Croce Rossa Italiana Cormano - Le Nord

Il programma potrebbe essere suscettibile di cambiamenti 
Per informazioni: Ufficio cultura tel. 02.66.32.4226 - 02.66.32.4213 Ufficio relazioni con il pubblico: 02.66.32.4258

www.comune.cormano.mi.it


