
Programma delle iniziative dal 21 al 30 settembre 2012

Il Pertini
Centro culturale
piazza Confalonieri 3
20092 Cinisello Balsamo

contatti

02 66 023 557
02 66 023 571 ilpertini@comune.cinisello-balsamo.mi.it

02 66 023 548 www.comune.cinisello-balsamo.mi.it

Domenica, lunedì e martedì: ore 14.00 - 19.00
Mercoledì, giovedì, venerdì e sabato: ore 10.00 - 22.00

Qui puoi leggere o studiare, 
prendere un libro in prestito, 
vedere un film o ascoltare 
musica, ma anche incontrare 
gli amici, partecipare a incontri, 
seguire corsi di formazione o 
semplicemente bere un caffè.

Nel Pertini trovi libri, giornali, 
e-book, film e tanta musica, tutto può essere preso 
in prestito e restituito autonomamente mediante 
le postazioni self-service.

Una rete wi-fi copre l’intera area e garantisce a tutti 
l’accesso gratuito a internet.

Al piano terra trovi le riviste e i giornali e al primo 
piano una sala dedicata ai più piccoli e ai loro 
genitori.

Un’ampia e luminosa sala per chi deve studiare 
in silenzio si trova nel piano interrato; numerose 
postazioni dotate di lampade e computer sono 
collocate lungo le pareti vetrate al primo e secondo 
piano.

Al Pertini sono presenti diversi spazi attrezzati 
per laboratori e corsi, una sala conferenze e un 
auditorium da 200 posti.

Tutto l’edificio è disseminato di divani e pouf di 
tutte le forme e, chiedendo al personale, potrai 
usufruire di tre cyclette dove leggere pedalando.

Ovunque angoli accoglienti e intimi dove leggere, 
rilassarsi, sognare e sul terrazzo puoi guardare le 
stelle.

Il Pertini è ‘la piazza dei saperi’ di Cinisello Balsamo.



venerdì 21|9

Tutti al Pertini
musici, giocolieri e trampolieri 
accompagneranno i cittadini dai 
quartieri al nuovo Centro

punti di ritrovo:  
16.30 | di fronte alle scuole 
primarie: 
zandonai (via zandonai 17) 
buscaglia (via paisiello 4) 
sardegna (via sardegna 15) 
17.00 | giardini di via mariani

18.00 |

Inaugurazione
con taglio del nastro

18.00 |

Passalibro
dalla ex biblioteca di Villa Ghirlanda 
al Pertini

tutti i bambini sono invitati

19.00 | hall - piano terra
Inaugurazione

Mostra Paz & Pert
tavole di Andrea Pazienza dedicate a 
Sandro Pertini

fino al 28 ottobre

Mostra mercato
di fumetti e graphic novels. A cura 
della libreria Tau Beta di Monza

fino al 30 settembre

21.00 | spazio piccoli e piccolissimi 
primo piano

La biblioteca 
dei tuoi sogni
giochi, fiabe e racconti e poi…
tutti a nanna nel Pertini

munitevi di sacco a pelo, torcia, 
spazzolino da denti e pigiama... 
e quando ci svegliamo colazione 
per tutti! 
a partire dai 6 anni; 
iscrizione obbligatoria: 
tel. 02 66 023 552 (14.00-19.00)

21.30 | auditorium - piano interrato

Le fiabe sono vere
incontro-spettacolo su fiabe e 
dintorni. Progetto di Alberto 
Nicolino

23.30 | auditorium - piano interrato
Concerto jazz

The soundtrack 
of the imaginary
Dream Machine quartet con 
Diego Ruvidotti, Niccolò Cattaneo, 
Ferdinando Faraò, Gianluca Alberti

da venerdì 21 a domenica 23

Incursioni video
nel Pertini
a cura di l’Orto delle Arti, Marse, 
Torpedone.

i video diventeranno spot 
pubblicitari. 
con il contributo della 
fondazione cariplo

sabato 22|9

Visite guidate
a cura del personale della biblioteca

ogni ora a partire dalle 10.00, 
punto incontro hall ingresso

18.30 | villa ghirlanda silva

Il comico e la vita
parte I: antologia comica in 
concerto, da un saggio scritto a 
un saggio detto. Il filosofo Carlo 
Sini racconta il suo libro Il comico 
e la vita. A cura di Rataplan e 
Associazione Cinis Aeli

con il contributo della 
fondazione nord milano e acli 
nord milano

19.30 | il pertini

Schiscettaparty
ceniamo tutti insieme al Pertini 
con accompagnamento musicale. 
Ognuno porta il piatto preferito

iscrizione obbligatoria 
tel. 02 66 023 571-557 
(14.00-19.00)

domenica 23|9

Visite guidate
a cura del personale della biblioteca

ogni ora a partire dalle 14.30, 
punto incontro hall ingresso

14.30 - 20.00 | villa ghirlanda 
il pertini - centro città

Il comico e la vita
parte II: bande di artisti in città. Un 
lungo viaggio letterario, condotto 
da attori, musicisti e cittadini

20.00 | il pertini

Aperitivo
offerto dalla coop uniabita

17.30 | auditorium - piano interrato

MusicAntiMafia
suoni, parole e testimonianze di 
ordinaria legalità. A cura di EquiVoci 
Musicali

spazio piccoli e piccolissimi 
primo piano

Ora del racconto
evento speciale tutti i giorni da 
martedì 25/9 a venerdì 28/9 alle 
ore 17.30. martedì: piccolissimi; 
mercoledì: piccoli; giovedì: 
bambini; venerdì: ragazzi

venerdì 28|9

21.00 | auditorium - piano interrato

La montagna in città
proiezioni di immagini sulla 
montagna. A cura del Club Alpino 
Italiano

sabato 29|9

17.00 | auditorium - piano interrato

Gli Alpini in missione 
di pace
con Luca Barisonzi, reduce 
dall’Afghanistan, Paola Chiesa, 
studiosa di storia locale, Gianni 
Marizza, già comandante della 
missione Albatros in Mozambico, 
modera Toni Capuozzo. A cura 
dell’Associazione Nazionale Alpini

17.30 | spazio piccoli e piccolissimi 
primo piano

Un treno di perché
canzoni e racconti di Ferruccio 
Filippazzi. A cura de l’Orto delle Arti

21.00 | auditorium - piano interrato

Notte bianca al Pertini
maratona di letture e corti teatrali. 
A cura di Oneiros Teatro

è possibile partecipare come 
spettatori, lettori o attori. 
per informazioni: 
tel. 339 13 26 794 (16.00-19.00) 
oppure oneirosteatro@gmail.com

domenica 30|9

16.00 | il pertini

Dal foglio come foglia
performance itinerante di Playback 
Theatre danzato. Con Valentina 
Bellinaso e Francesco Valentini

18.00 | hall - piano terra

Le fenomenali avventure 
partigiane di Paz & Pert
presentazione critica della mostra 
dedicata alla figura di Sandro Pertini 
rivista da Andrea Pazienza. A cura 
di Michele Ginevra, Centro fumetto 
«Andrea Pazienza» di Cremona


