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Con la bella stagione torna Concorezzo
d’Estate la kermesse che è prodotta
dall’Ufficio Cultura del Comune
insieme con le tante associazioni locali
e che propone a tutti i concorezzesi
un ampio ventaglio di eventi e di
manifestazioni che proseguirà fino
a settembre. Mentre mi accingo a
parlare di cultura, sport e divertimento
non posso fare a meno di pensare
al difficile frangente economico che
tutti stiamo vivendo, al fatto che tante
famiglie anche qui in città sono in
grave difficoltà ad arrivare a fine mese, ad assicurare presente e futuro ai
propri figli. Occuparsi di tempo libero non è però così stridente. Anzi: la
cultura è da sempre strada maestra nel creare occasioni per rinsaldare il
tessuto sociale e per creare le condizioni spirituali, morali e di rinascita.
Sono convinto che un saggio governo locale debba saper affiancare alle
doverose azioni di supporto sociale anche iniziative di aggregazione e di
valorizzazione delle nostre energie e dei nostri luoghi più rappresentativi.
Proprio il valore dello stare insieme, del trascorrere tempo di qualità in
compagnia dei nostri familiari e degli amici e di poterlo fare in luoghi e spazi
pubblici riportati a nuova vita, come le nostre piazze, è l’aspetto sul quale
mi preme riportare l’attenzione. In tempi che impongono sempre maggiori
ristrettezze economiche all’azione degli enti locali e difficoltà crescenti alle
famiglie, sono convinto che avere investito energie nell’allestire questo fitto
cartellone estivo assuma una valenza positiva aggiunta proprio per queste
innegabili ricadute collettive. A questo proposito desidero esprimere un
sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito a realizzare questa
edizione 2014 di Concorezzo d’Estate, all’interno dell’Amministrazione,
negli uffici comunali e presso le associazioni locali.

Cari concorezzesi,
ci siamo lasciati lo scorso anno su
queste pagine con i lavori in corso
per l’arredo del Centro Storico, con
l’epicentro della rassegna spostato in
Villa Zoia.
Ci ritroviamo oggi con una nuova
isola pedonale, un salotto per rendere
più piacevoli gli incontri della nostra
comunità e vivere con uno spirito
rinnovato Concorezzo d’Estate in centro.
Non solo Centro Storico e Villa Zoia ma anche l’affascinante cortile di Santa
Marta che ancora una volta si trasformerà in un palcoscenico naturale,
cuore di una rassegna teatrale che segna un successo sempre in crescendo.
E poi la Biblioteca, il suo cortile e i suoi giardini, ancora una volta
protagonisti della Notte Bianca, una notte magica all’insegna della lettura,
della musica e dello spettacolo. Il silenzio dei pensieri sotto la luna.
E l’anima della rassegna, i volontari, le associazioni, i concorezzesi,
avvolti dal fascino dell’estate, a ritrovarsi in Area Feste tra una specialità
gastronomico e un concerto di livello.
Chiudo rubando un pensiero dello scorso anno ma ancora una volta in mezzo
a tante difficoltà mi piace pensare che, tra queste pagine, i nostri concorezzesi
possano trovare un po’ di serenità.

A tutti i concorezzesi rivolgo l’invito a sfogliare con attenzione questo libretto
e auguro una buona estate.

Riccardo Borgonovo

Il Sindaco

Mauro Capitanio

Il Vice Sindaco e Assessore alla Cultura, Identità e Tradizione
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Si ringrazia il DUC, Distretto Urbano del Commercio, per la collaborazione
e il finanziamento di alcune iniziative realizzate nella manifestazione
Concorezzo d’Estate 2014 con i fondi messi a disposizione da Regione
Lombardia e Comune di Concorezzo nell’ambito del V bando sui Distretti.

CONCOREZZO D’ESTATE 2014 È SPONSORIZZATO DA:
• DELICATESSE S.p.a.
• VARIATI S.r.l.

E INOLTRE UN VIVO RINGRAZIAMENTO A TUTTE LE ASSOCIAZIONI, I GRUPPI ED ENTI CHE, ANCHE
QUEST’ANNO, HANNO PROPOSTO E REALIZZATO INIZIATIVE NELL’AMBITO DI CONCOREZZO D’ESTATE
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A.G.P. CUNCURESS
A.S.CO.
A.S.D. ATLETICA CONCOREZZO
A.S.D. PALLACANESTRO CONCOREZZO
A.S.D. PALLAVOLO CONCOREZZO
A.S.D. TENNIS CONCOREZZO
AMICI COLLEZIONISTI MODELLINI AGRICOLI DELLA BRIANZA
AMICI DEL BURRACO
ARCHIVIO STORICO DELLA CITTÀ DI CONCOREZZO
ASSOCIAZIONE AMICI DEL KUNG FU
ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI CONCOREZZO
ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTE HOBBY ARTIGIANATO
ASSOCIAZIONE FILI DI PAROLE
ASSOCIAZIONE MINERVA
ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI CONCOREZZO
ASSOCIAZIONE UNITI NELLA DIVERSITA’

ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO S. EUGENIO
ASSOCIAZIONE VOLONTARI SENEGALESI
BOCCIOFILA NUOVA VERDI
C.A.S.C. E ASSOCIAZIONI SPORTIVE CONCOREZZESI
“CANNISTI CONCOREZZESI “SCARPUN”
CENTRO PENSIONATI “LA PALAZZINA”
CINETEATRO SAN LUIGI
CIRCOLO CULTURALE SARDEGNA
CIRCOLO DAMISTICO CONCOREZZESE A.S.D.
CIRCOLO FAMILIARE SANT’ANTONIO
CIRCOLO FOTOGRAFICO CONCOREZZESE
CLUB ALPINO ITALIANO CONCOREZZO
COMPAGNIA DRAMMATICA CONCOREZZESE
CARITAS CONCOREZZO
COOP. “IL CAPANNONE”
COOP. LIBRARIA “LA GHIRINGHELLA”

COOP. MARTIRI DELLA LIBERTÀ
CORO PARROCCHIALE S. CECILIA
CORPO MUSICALE PARROCCHIALE SANTA CECILIA
EXCELSIOR 1995
G.A.S. PANE E ROSE
G.S.DELICATESSE A.S.D.
G.S.D. CONCOREZZESE
KARATE SHOTOKAN RYU
I GAMBER DE CUNCURESS
IN SPORT S.R.L.
ISTITUTO COMPRENSIVO “G. MARCONI”
LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI
ORATORIO SAN LUIGI
PER PIÙ SCUOLA
PRO LOCO-SEI DI CONCOREZZO SE...
PROTEZIONE CIVILE CONCOREZZO

dal

5 MAGGIO lunedì

da lunedì 5 maggio a domenica 31 agosto
Bocciofila Nuova Verdi - via Verdi, 17
A.S.D. Bocciofila Nuova Verdi

da MAGGIO a SETTEMBRE
Centro Tennis - via Libertà, 1
A.S.D. Tennis Concorezzo

SPORT
Dal 5 maggio al 29 maggio - finali ore 20.30
9° TROFEO “NUOVA VERDI”
GARA SERALE REGIONALE INDIVIDUALE:
CAT. A1/A/B/C/D 128
Dal 27 giugno al 23 luglio - finali ore 20.30
28° TROFEO “LA BOCCIA D’ORO”
alla memoria di Vittorio Verri, Maurizio Cazzoletti
e Vincenzo Varisco
GARA SERALE REGIONALE INDIVIDUALE:
CAT. A1/A/B/C/D 128
Dal 25 agosto al 4 settembre - finali ore 20.30
13° GRAN PREMIO ESTIVO DI BOCCE
“CIRCOLO S. ANTONIO”
GARA SERALE REGIONALE INDIVIDUALE: CAT A1/A 64
Domenica 31 agosto - ore 09.00
15° TROFEO OPEL “F.LLI TRUSSARDI”
alla memoria del papà Mario
GARA REGIONALE JUNIORES INDIVIDUALE:
CAT. E/R/L
Le gare si svolgeranno sui campi della
“Bocciofila Nuova Verdi” di Concorezzo e su altri campi
assegnati dalla Federazione.

SPORT
TENNIS IN CONCOREZZO
L’ A.S.D. organizza corsi per adulti, lezioni private con maestri e
istruttori qualificati riconosciuti dalla F.I.T., propone: tornei
sociali di singolare e doppi, maschile e femminile, tornei F.I.T. a
squadre.
Inoltre possibilità di divertirsi e giocare con il beach tennis.
“Tennis e disabilità: una partita da vincere insieme”:
corsi e giornate di confronto rivolte a persone con abilità
diverse. Le attività sono condotte da personale qualificato e
dagli operatori di “Special Olympics”.
Nel mese di giugno: ORATENNIS, l’associazione Tennis
consolida il sodalizio con l’Oratorio San Luigi di Concorezzo
garantendo ai ragazzi la possibilità, durante l’oratorio feriale, di
usufruire dei propri impianti sportivi.

dal

5 MAGGIO lunedì

Dal 5 maggio al 2 giugno, tutti i lunedì e
venerdì dalle ore 17.30 alle ore 18.30
Circolo Familiare Sant’Antonio, via Verdi, 17
A.S.D. Circolo Damistico Concorezzese

SPORT
10° CORSO DI DAMA
ITALIANA PER RAGAZZI

delle scuole elementari e medie. I ragazzi frequentanti
il corso parteciperanno gratuitamente alla sezione speciale
della gara interregionale dell’8 giugno 2014.

24 MAGGIO sabato

ore 14.30
Campagne e cascine di Concorezzo
DUC Distretto Urbano del Commercio,
Turismo e Servizi di Concorezzo

SPORT
in collaborazione con:
Agriturismo La Camilla
Associazione Commercianti Concorezzo
Pro Loco Concorezzo

LIBERA........MENTE
IN BICICLETTA

Passeggiata in bicicletta intorno alle campagne del nostro
borgo con visita ad alcune cascine e tappa all’ agriturismo
“La Camilla”.
Progetto conclusivo di un percorso nato in collaborazione fra
l’ Amministrazione Comunale, il Distretto del Commercio,
l’Associazione Commercianti e la Scuola sulla sicurezza
stradale in bicicletta.
Buona pedalata!
PROGRAMMA
Ore 14.30: ritrovo in Piazza della Pace
Ore 15.00: partenza
Ore 15.00-17.00: giro delle cascine
Ore 17.00 circa: sosta all’agriturismo “La Camilla”
Ore 18.00 circa: rientro in Piazza della Pace
A ogni partecipante sarà consegnato un ricordo della giornata.
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25 MAGGIO domenica

dalle ore 9.00 alle ore 23.00
P.zza S. Eugenio, 1
Associazione Volontariato S. Eugenio Onlus

VOLONTARIATO
FESTA DEL VOLONTARIATO

Un momento di ricreazione e di incontro con la possibilità di
visitare gli spazi del centro.
Un modo di avvicinarsi alla disabilità e al volontariato.

25 MAGGIO domenica

dalle ore 15.00 alle ore 18.00
Piscina Comunale via Pio X
In Sport s.r.l.

30 MAGGIO venerdì

ore 20.30
Vie del centro e P.zza della Pace
A.S.D. Atletica Concorezzo

SPORT
SMILE DAY 2014

Allegria, divertimento e tanto movimento per tutta la
famiglia! Vi aspettiamo per giochi, staffette, classi di
mastergym e altre sorprese…

SPORT
XVII TROFEO ANTONIO SOGLIO
XVIII TROFEO COOP. SAN GIUSEPPE
nell’ambito della “Festa dello Sport”
Gara su strada per le vie del centro
Gara per categorie FIDAL
Esordienti A-B-C Ragazzi/e Cadetti/e
Ore 17.30 Ritrovo - Ore 20.30 Inizio gare
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29 MAGGIO giovedì
25 MAGGIO domenica

dalle ore 8.00 alle ore 20.00
Vie del centro e P.zza della Pace
Associazione Commercianti Concorezzo

ANTEPRIMA ESTATE
Sconti e promozioni
Negozi aperti con eventi e intrattenimenti a sorpresa.

ore 21.00
Villa Zoja - Auditorium
C.A.I. Sezione Concorezzo

SPORT
L’UOMO CON LE ALI

proiezione di Oliviero Bellinzani
Serata dedicata al grande alpinista Oliviero Bellinzani che,
nonostante la grave disabilità fisica, ha raggiunto traguardi
alpinistici di difficile realizzazione per tutti.
“I limiti sono prima nella mente, poi nel corpo”.

dal

30 MAGGIO venerdì

da venerdì 30 maggio a lunedì 2 giugno
Villa Zoja - Sala Mostre
LILT - Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori

MOSTRA
MOSTRA ARTE E VITA

Mostra di quadri di vari artisti che intendono sostenere con
le loro opere la ricerca e l’attività della LILT.
Orari apertura mostra:
ore 10.00 - 12.00, 16.00 - 19.00, 20.30 - 22.30

dal

30 MAGGIO venerdì

da venerdì 30 maggio a lunedì 2 giugno
Villa Zoja - Vie del Centro
C.A.S.C. - Coordinamento Associazioni
Sportive Concorezzesi

SPORT
4^ FESTA DELLO SPORT

Sport e salute
Quattro giorni all’insegna dello sport e del divertimento per
grandi e piccini, grazie all’impegno delle società sportive
Concorezzesi coordinate dal C.A.S.C.
Programma:
Venerdì 30 maggio
ore 19.00 apertura “4° Festa dello Sport“
in piazza della chiesa
ore 19.30 apertura bar e ristorante
ore 20.30 corsa podistica per bambini
“17° Trofeo Antonio Soglio”
e “18° Trofeo Cooperativa S. GIUSEPPE”
ore 22.30 premiazione corsa podistica per bambini

Domenica 1 Giugno
Ore 08.30 partenza gara ciclistica Delicatesse
ore 09.00 partenza “UNA CORSA PER LA VITA”
ore 10.00 apertura giochi sportivi
ore 12.00 apertura bar e ristorante
ore 15.30 dimostrazione sportiva organizzata 		
da“SPECIAL OLYMPICS”
ore 16,00 lezione di Pilates
ore 16.30 partita Flag Footbal
ore 17.30 gara tiro alla fune per ragazzi
delle scuole medie
ore 18.00 chiusura giochi sportivi
ore 19.00 apertura ristorante
ore 20.30 spettacolo organizzato da “ Kung Fu Tao Lao”
ore 21.15 concerto complesso concorezzese

A ogni partecipante ai giochi sportivi verrà regalata una
medaglia commemorativa dell’evento.
Premi per tutti i ragazzi, con la partecipazione gratuita al
percorso sportivo. In palio magliette ufficiali di Inter, Milan,
Novara, Mantova, Monza,Vero Volley, Moto GP e Super Bike.

Lunedi 2 giugno 2014
ore 09.00 apertura giochi sportivi
ore 10.30 chiusura giochi
ore 11.30 premiazione e chiusura festa dello sport
ore 12.00 apertura ristorante

Sabato 31 maggio
ore 12.30 apertura bar e ristorante
ore 14.00 apertura giochi sportivi ragazzi
ore 16.00 lezione di Pilates
ore 18.30 chiusura giochi sportivi ragazzi
ore 20.00 dimostrazione di karate
della scuola Shotokan Ryu

TAVOLA CALDA Da venerdì 30 maggio a lunedì 2 giugno - Villa Zoja - Area feste
GESTITA DAL C.A.S.C. COORDINAMENTO ASSOCIAZIONI SPORTIVE CONCOREZZO
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dal

30 MAGGIO venerdì al 2 GIUGNO lunedì

Villa Zoja - Auditorium
Assessorato alla Cultura Identità e Tradizione

MOSTRA

GIOIELLI FRA I MONTI
Le perle di Boemia
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Jablonec (=iablonez), 50.000 abitanti, è una cittadina delle Repubblica Ceca; dal ‘500 è al
centro di un’ampia regione di produzione del vetro (il celebre cristallo di Boemia). Dalla metà
del ‘700 Jablonec compete con Venezia per il grande mercato delle perle di vetro che
dall’Europa raggiunge ogni Continente. Nel ‘900 le perle boeme rivoluzionano la bigiotteria,
con la produzione di un gran numero di forme e colori in vetri sempre più perfezionati: finte
perle, finte pietre preziose, raffinatissime lavorazioni manuali e a macchina. Sdoganata
nell’alta moda da Coco Chanel negli anni ’20, la produzione boema si diffonde in tutto il
mondo: probabilmente non c’è quasi famiglia a Concorezzo che non possieda gioielli di perle
di vetro, metallo o plastica di produzione boema.
In mostra i prodotti di alcuni storici atelier milanesi, compresi alcuni gioielli di scena del Teatro
alla Scala.

INAUGURAZIONE: venerdì 30 maggio, ore 18.00
Orari di apertura:
venerdì 30 maggio: ore 18.00 - 22.00
sabato 31 maggio e domenica 1 giugno: ore 10.00 - 22.00
lunedì 2 giugno: ore 10.00 - 19.00
La mostra è curata dalla
Compagnia delle Perle
Centro Studi Archeologia
Africana Milano

con il patrocinio di
Czech Trade
e Centro Ceco di Milano

31 MAGGIO sabato

ore 21.00
Villa Zoja - Parco
Assessorato alla Cultura Identità e Tradizione

SPETTACOLO

31 MAGGIO sabato

ore 15.00
Parco di via XXV Aprile
A.N.A. - Associazione Nazionale Alpini
Sezione di Concorezzo

FESTA

SANGRE LATINO

“GLI ALPINI COI BAMBINI”

Musica, canzoni, balli cubani e latino americani

Grande festa nel parco di via XXV aprile, con tante sorprese
per i più piccoli.

Direttamente da Cuba, uno spettacolo travolgente con musicisti e cantanti che presenteranno una
selezione di musiche e canzoni interpretate dal vivo.
Ballerini professionisti si esibiranno in balli acrobatici e coinvolgeranno il pubblico in una serata dai colori
e profumi esotici per iniziare la stagione estiva con il ritmo giusto.

1° GIUGNO domenica

Valsassina - Lecco
C.A.I. Sezione Concorezzo

GITA
IN MONTAGNA CON IL C.A.I.

Gita in montagna al rif. Ombrega (m. 1580).
Trasferimento a Margno (m. 730) con pullman e
successivamente con funivia fino al Pian delle Betulle, luogo
di partenza dell’escursione.
La camminata si svolge prevalentemente su una dorsale che
divide la Valsassina dalla Val Varrone, con splendidi scorci
panoramici sulle cime circostanti.
Tempo di percorrenza: h. 4.00 A/R
Possibilità di estendere la gita fino al rif. Santa Rita (m. 1988)
in Val Biandino.
Iscrizioni presso la sede C.A.I. martedì e venerdì dalle ore
21.00 alle ore 22.30
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Studio Immobiliare B e P

Aderente a:

Consulenza
ee gestione
patrimoni
Vendita Locazione
Gestione
patrimoniimmobiliari
immobiliari
Consulenza
gestione
patrimoni
immobiliari
20863
20863 CONCOREZZO
CONCOREZZO (MB)
(MB) -- Via
Via Repubblica,
Repubblica, 11
11
Tel.
039.6886010
Fax
039.6886628
Tel. 039.6886010 - Fax 039.6886628
www.studiobep.it
www.studiobep.it -- info@studiobep.it
info@studiobep.it
I nostri
orari:
dal lunedì
al venerdì
I nostri
orari
I nostri Iorari
al orari:
pubblico:
dal
lunedì
al venerdì
nostri
lunedì
15.00-19.00
al
mattino
8,30
12,30
aperti
al15.00-19.00
pubblic o
dal
lunedi
al
venerdì:
09.00-12.30
mattino
8.30
12.30
pomeriggio
su
appuntamento
dalilmartedì
al venerdì:
15.00-19.00
pomeriggio
14,3009.00-12.30
-09.00-12.30
19,30 su appuntament
o
sabato:
sabato
solo
su
appuntamento
il sabato
mattina
solo
su
appuntamento
il sabato solo su appuntament o

www.grupposir.it

Network immobiliare www.grupposir.it
composto da dieci studi professionali di
Monza
e Brianza
in collaborazione
reciproca
Lo Studio
Immobiliare
B e P fa
parte del GRUPPO SIR

Lo Studio Immobiliare B e P fa parte del GRUPPO SIR
Un
Un network
network immobiliare
immobiliare composto
composto da
da dieci
dieci società
società di
di
Monza
Monza ee Brianza
Brianza con
con oltre
oltre venti
venti anni
anni di
di
Professionale
Professionale esperienza
esperienza sul
sul territorio.
territorio.
Non
Non un
un franchising,
franchising, ma
ma un’azienda
un’azienda coordinata
coordinata da
da dieci
dieci
aziende
aziende in
in collaborazione
collaborazione reciproca.
reciproca.
Affidare
Affidare ilil vostro
vostro immobile
immobile aa noi
noi significa
significa quindi
quindi
moltiplicare
moltiplicare le
le opportunità
opportunità di
di vendita
vendita

Collegio Provinciale Monza e Brianza con delega alle Locazioni

Pasticceria Mignon -Vasto
Mini Mousse
assortimento
di
Vasto
assortimento
di biscotti
biscottiAZIENDALI
CATERING
Vasto assortimento diTorte
biscotti
monumentali
nozze
-- Torte
-- Semifreddi
Torte
monumentali di
di
nozze
Torte
Semifreddi
EPandoro
PRIVATI
CON
Torte monumentali diPanettone
nozze
Paradiso-- Panforte
-- Cioccolatini
Panettone
ParadisoPandoro
Panforte
Cioccolatini misti
misti
SERVIZIO
CAMERIERI
Torte classiche e moderne
Torrone
morbido
friabile
-- Confezioni
di
gran
pregio
Giugno
e
Settembre
2013
Torrone
morbido
friabile
Confezioni
di
gran
pregio
Panettone Paradiso
SPECIALE
EVENTI
Rinfreschi
- Consegne
a domicilio
Rinfreschi
domicilio
Pandoro - Panforte - Pan
Pepato - Consegne
E aCERIMONIE
Cioccolatini misti
PRODUZIONE
PROPRIA
Torrone morbido - Torroncini
PRODUZIONE
PROPRIA
Confezioni di gran pregio
Rinfreschi

PROVE GRATUITE

Pasticcere dell’anno
Consegne a domicilio
1998-1999

di Zoia

Concorezzo

“LA GÜGIA DÓRA”

Via De Giorgi, 6 - Tel. 039.6049251
di Zoia
Concorezzo - Via De Giorgi, 2 - Tel. 039.6049251

IL CENTRO DANZA E’ SEDE DEGLI ESAMI PROFESSIONALI
VOCATIONAL DELLA ROYAL ACADEMY OF DANCE

CONCOREZZO

Cologno Monzese - Via Mazzini, 12 - Tel. 02.2546534

1° GIUGNO domenica

ore 8.30
Villa Zoja e vie del paese
“I Gamber de Concuress”
e Lega Italiana per la lotta contro i tumori

SPORT
XXX EDIZIONE
“UNA CORSA PER LA VITA”

Gara podistica non competitiva km. 2 - 6 - 12
A favore della sezione milanese della Lega Italiana per la
lotta contro i tumori.

1° GIUGNO domenica

ore 14.30
Campo Comunale via Pio X
A.S.D. G.S. Concorezzese

SPORT
6° MEMORIAL DAVIDE MARTIS

Per il secondo anno consecutivo la Concorezzese è lieta di ospitare
il 6° Memorial intitolato a Davide Martis. L’iniziativa prevede un
quadrangolare di calcio che vedrà impegnate squadre della
categoria esordienti 2001. Al termine della manifestazione la
famiglia Martis offrirà un rinfresco per gli atleti e le loro famiglie.

1° GIUGNO domenica

ore 8.30
Partenza da via Repubblica
A.S.D. G.S. Delicatesse

SPORT
42° RADUNO CICLOTURISTICO
PIATTO PRONTO DELICATESSE

Raduno cicloturistico sulle strade della Brianza
Partenza da Concorezzo e percorso per Vimercate, Bellusco,
Bernareggio, Robbiate, Imbersago, Arlate, Brivio, Verderio
Superiore, Cornate, Busnago, Roncello, Ornago, Burago,
Agrate, Concorezzo.

dal

2 GIUGNO lunedì

da lunedì 2 a domenica 8 giugno
Campo Comunale via Pio X
A.S.D. G.S. Concorezzese

SPORT
5° MEMORIAL
RICCARDO SIRONI

Dopo la prima edizione, svoltasi nel 2010, anche quest’anno
la Concorezzese organizza un torneo della durata di una
settimana in memoria di Riccardo. All’evento parteciperanno
tutte le categorie: dai piccoli amici agli allievi. La giornata di
domenica 8 giugno sarà dedicata alle finali e alle premiazioni
di tutte le squadre vincitrici per categoria.
Da lunedì a venerdì, dalle ore 17.30 alle ore 21.00, il sabato e
la domenica dalle 9.30 alle 21.00.
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2 GIUGNO lunedì

Sala di rappresentanza Piazza della Pace
Comune di Concorezzo

CELEBRAZIONI
CONSEGNA DELLA
COSTITUZIONE ITALIANA
AI DICIOTTENNI
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6 GIUGNO venerdì

ore 09.30
Villa Zoja - Auditorium
S.P.I. C.G.I.L. Monza Brianza

CONVEGNO
VOLONTARIATO E WELFARE

Relazione introduttiva
Maria Nella Cazzaniga - Segreteria SPI Monza e Brianza
Il ruolo del 3° settore
Lucio Fossati - Portavoce del forum
I compiti dell’ASL
Roberto Calia - Direttore Sociale ASL
Il ruolo dei Comuni
Cherubina Bertola - Vice Sindaco di Monza
Le regole europee sugli appalti
Elio Bassani - Dirigente Lissone
Il patto con il terzo settore
Lorella Brusa - CGIL Monza
I Piani di Zona
Claudia Sala - Direttore Offerta Sociale
Il trasporto sociale
Gian Mario Boschiroli - Presidente AUSER Brianza
Gli sportelli della non autosufficienza
Mario Castiglioni - SPI
Conclusioni
Lella Brambilla - Presidente AUSER Lombardia
Al termine del convegno pranzo nell’area feste di Villa Zoja.

dal

6 GIUGNO venerdì

da venerdì 6 a domenica 15 giugno
Villa Zoja - Sala mostre

MOSTRA
QUANDO L’ARTE SI FA…
CON IL CUORE (again)

Esposizione di pitture, sculture e installazioni di Riccardo
Giulietti, Sonia Scaccabarozzi e Marzia Ratti
Giorni e orari di apertura mostra:
venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 giugno
venerdì 13, sabato 14 e domenica 15 giugno
dalle ore 10.00 alle ore 12.00
dalle ore 15.00 alle ore 23.00

TAVOLA CALDA Da venerdì 6 a domenica 8 giugno - Villa Zoja - Area feste
GESTITA DALLA COOPERATIVA MARTIRI DELLA LIBERTÀ

6 GIUGNO venerdì

ore 21.30
Cortile S. Marta
Assessorato alla Cultura, Identità e Tradizione in collaborazione
con la Compagnia Drammatica Concorezzese

TEATRO

Sul palcoscenico a cielo aperto del
cortile di via S. Marta, ritorna l’ormai
tradizionale rassegna teatrale
dedicata a tutte le compagnie non
professioniste della Regione
Lombardia, selezionate dalla
Compagnia Drammatica
Concorezzese.

Date della rassegna:
Venerdì 6 giugno
Venerdì 13 giugno
Venerdì 20 giugno
Venerdì 27 giugno

Ingresso: e 3,00
“CONCOREZZO
PALCOSCENICO SOTTO LE STELLE 2014”

5° Rassegna teatro amatoriale Città di Concorezzo

La Compagnia Teatrale
“Filodrammatica Orenese” di
Oreno di Vimercate
presenta

RUMORS

di Neil Simon
Luigi Arosio, il vice sindaco di
Milano, invita quattro coppie di
amici a festeggiare il suo decimo
anniversario di matrimonio.
Alla prima coppia che arriva, gli
avvocati Ivano e Cinzia Grimaldi, la
situazione appare subito tutt’altro
che festosa: assenti la padrona di
casa e tutta la servitù, mentre il vice
sindaco giace nella sua stanza in un
lago di sangue…
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ESSECIVI
Sistemi di Chiusura
s.a.s.

Porte sezionali
motorizzate per box
Serrande
Chiusure
automatiche
industrialiscorrevoli
e residenziali
Porte sezionali per Box motorizzate
VENDITA-ASSISTENZA-INSTALLAZIONE

Chiusure automatiche industriali
e residenziali
VENDITA-ASSISTENZA-INSTALLAZIONE

AUTOSCUOLA
Concorezzese
Via Libertà 165
(Cortile interno)
Tel. 039.6040495

EDUCAZIONE
STRADALE
DA 50 ANNI
AL SERVIZIO DEI
CONCOREZZESI
ESSECIVI s.a.s. di Soglio Gianni

ESSECIVI
s.a.s. di
Via S. D’Acquisto,
9 Soglio
- 20863Gianni
Concorezzo (MB)
Via S.Tel.
D’Acquisto,
9 - 20863
Concorezzo
(MB)
039.6908048
- Fax
039.6907828
www.essecivisas.com
Tel. 039.6908048
- Fax 039.6907828
E-mail: info@essecivisas.com
www.essecivisas.com
E-mail: info@essecivisas.com

Strumenti didattici interattivi.
Uso gratuito di computer.
Prenotazioni visite mediche
per patenti nuove
Conferme di validità,
lezioni personalizzate, ecc.

7 GIUGNO sabato

ore 8.30
Villa Zoja - Parco
Scuola Primaria “G. Marconi”

7 GIUGNO sabato

ore 21.00
Villa Zoja - Parco
Cooperativa Martiri della Libertà

FESTA
LA SCUOLA IN FESTA

Le bambine e i bambini della scuola primaria “G. Marconi”,
insieme alle loro insegnanti, invitano genitori e amici a
trascorrere una mattinata in compagnia tra giochi, sorprese
e…tanta allegria!

MUSICA
CONCERTO DELLA
ZINO’S BAND

7 GIUGNO sabato

ore 20.00
Centro Pensionati “La Palazzina”
Amici del Burraco

SPORT
GARA DI BURRACO

Gara di burraco a 3 turni - 4 smazzate alla presenza di un
arbitro federale con regolamento nazionale.
Iscrizioni entro sabato 31 maggio.
mail: wfribob@alice.it - sabbagermano@libero.it
cell. 338 3894672 - 338 9771381

8 GIUGNO domenica

dalle ore 8.45 alle ore 18.30
Circolo Familiare S. Antonio - via Verdi, 17
A.S.D. Circolo Damistico Concorezzese

SPORT
GARA INTERREGIONALE DI
DAMA ITALIANA

13° TROFEO CITTA’ DI CONCOREZZO
33^ gara ufficiale organizzata dal Circolo Damistico
Concorezzese
“Festa della dama = Sport della mente”

dall’

8 GIUGNO domenica

da domenica 8 giugno a martedì 1° luglio,
dalle ore 8.00 alle ore 12.00
Laghetto presso Agriturismo “La Camilla”
Concorezzo
A.S.D. Cannisti Concorezzesi “Scarpun”

SPORT
PESCA SPORTIVA

per i ragazzi dell’oratorio estivo
Insegnamento dei primi approcci alla pesca sportiva.

Parteciperanno i migliori campioni e maestri di dama
provenienti da tutta Italia.
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CONDIZIONAMENTO
TERMOVENTILAZIONE

cosa facciamo

VAPORE

SANITARI

cosa facciamo
RUBINETTERIE
CONDIZIONAMENTO
RISCALDAMENTO
CONDIZIONAMENTO
TERMOVENTILAZIONE
TERMOVENTILAZIONE

GAS
VAPORE

VAPORE

ARIA COMPRESSA
ANTINCENDIO
CONDIZIONAMENTO

ARIA COMPRESSA

TERMOVENTILAZIONE
SANITARI
RIPARAZIONI

SANITARI

VAPORE
RUBINETTERIE

MANUTENZIONI
RUBINETTERIE
ARIA COMPRESSA
RISCALDAMENTO
GAS

SANITARI

VERDUCI
ALESSANDRO
LEVIN

RISCALDAMENTO

RUBINETTERIEGAS

ANTINCENDIO
RISCALDAMENTO
RIPARAZIONI
GAS

oventilazione

condizionamento
re condizionamento
termoventilazione
termoventilazione

ompressa
vapore

vapore

aria compressa aria compressa

etterie

sanitari

damento
rubinetterie

rubinetterie

sanitari

riscaldamento

gas
cendio

antincendio
zioni
riparazioni

tenzioni

manutenzioni

ANTINCENDIO
RIPARAZIONI

• DECORAZIONE DI INTERNI
• IMBIANCATURE
• VERNICIATURE
• STUCCHI
• VELATURE
• MODANATURE
• TAPEZZERIE
• PELLICOLE ADESIVE
• RIVESTIMENTI FACCIATE E SCALE
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Idrotermica sanitari e affini
ISEA S.A.S di Marco Ronchi Idrotermica
& C.
sanitari e affini
ISEA S.A.S di Marco Ronchi & C.

riparazioni
manutenzioni

Idrotermica sanitari e affini
via Vepucci
66, Concorezzo (MB) 20863
ISEA S.A.S di Marco Ronchi
& C. 66, Concorezzo (MB) 20863
via Vepucci

tel. 039 6043363 fax 039 6907469

tel. 039 6043363 fax 039 6907469

via Vepucci
Concorezzo (MB) 20863
e-mail66,
info@isearonchi.it
e-mail info@isearonchi.it
tel. 039
6043363
fax 039 6907469
legal
mail
iseasas@legalmail.it
legal mail iseasas@legalmail.it
e-mail info@isearonchi.it
legal mail iseasas@legalmail.it

Via Adda, 13 - 20863 CONCOREZZO (MB)
Tel. 039.6203051 - Cell. 339.3457874
a.levin@libero.it

8 GIUGNO domenica

ore 21.00
Villa Zoja - Parco
Assessorato alla Cultura, Identità e Tradizione

MUSICA

CONCERTO “LE MERAVIGLIE DEL ROCK”

Un affascinante percorso tra gli anni ’70 e ’80: dai Rolling Stones a Michael Jackson per una serata a ritmo di rock.
Iniziativa realizzata in collaborazione con Accademia Internazionale d’Arte e Musica di Monza.
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dal

9 GIUGNO lunedì

Oratorio S. Luigi

ORATORIO
ORATORIO ESTIVO 2014

Piano Terra - e venne ad abitare in mezzo a noi
L ’oratorio estivo, che inizia al 9 giugno, prosegue fino a
venerdì 11 luglio - dalle ore 09.00 alle ore 17.00. Riprenderà
dal 1° al 10 settembre - dalle ore 14.00 alle ore 17.00.
Festa finale con proclamazione del vincitore
venerdì 11 luglio.

dal

9 GIUGNO lunedì

da lunedì 9 a venerdì 13 giugno
dalle ore 18.00 alle ore 20.00
Campo Comunale via Pio X
A.S.D. G.S. Concorezzese

SPORT
CAMPUS ESTIVO
EDIZIONE 2014

Come da tradizione la Concorezzese organizza un’iniziativa
gratuita aperta a tutti i bambini e le bambine nati tra il 2003
e il 2009.
Le principali finalità sono quelle di offrire a tutti i partecipanti
un momento di aggregazione e avvicinamento alla pratica
sportiva.

11 GIUGNO mercoledì
ore 20.30
Campo di calcio comunale
Excelsior 1995

SPORT
QUADRANGOLARE
30° ANNIVERSARIO
LILT -SEZIONE CONCOREZZO
Quadrangolare:
- Excelsior 1995
- G.S. Concorezzese
- OMCC 3
- Rappresentanza UISP Vimercate
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COSTRUZIONE
RISTRUTTURAZIONE
COSTRUZIONE -- RISTRUTTURAZIONE
IMMOBILI
EE VENDITA
VENDITA IMMOBILI
CHIGNOLO
(BG)
Via G.
G. Verdi, 22
CHIGNOLO D’ISOLA
D’ISOLA (BG)
(BG) --- Via
Via
CHIGNOLO
D’ISOLA
G. Verdi, 22
CONCOREZZO
(MB)
Via
Don
Girotti,
12/A
CONCOREZZO (MB)
(MB) -- Via
Via Don
Don Girotti,
Girotti, 12/A
12/A
CONCOREZZO
TEL
.
035/90.50.10
www.edilfor.it
TEL. 035/90.50.10
- info@edilfor.it
- www.edilfor.it
TEL. 035/90.50.10
- www.edilfor.it

COSTRUZIONE - RISTRUTTURAZIONE
E VENDITA IMMOBILI
CHIGNOLO D’ISOLA (BG) - Via G. Verdi, 22
il
il
il sabato
CONCOREZZO (MB) - Via Don Girotti, 12/A il
martedì
giovedì
venerdì
e
la
domenica
TEL. 035/90.50.10 - www.edilfor.it
VIA DELLA REPUBBLICA 6/8 - PIAZZA DELLA PACE - CONCOREZZO
work in progress
al martedì
la birra media
costa solo

3,00 Euro

DJ

?

gress
tutte
le
meniche
dalle 18,30

and

DJ-JOE

CABARET
concorezzo (mb)- via della repubblica 6/8

concorezzo (mb)
via della repubblica 6/8

12 GIUGNO giovedì

ore 21.40
Piazza della Pace
Assessorato alla Cultura, Identità e Tradizione in collaborazione con il cineteatro S. Luigi

CINEMA IN PIAZZA
Proiezione serale su maxi schermo di film di recente produzione cinematografica.
I titoli verranno comunicati in seguito con ulteriore materiale pubblicitario.

giovedì 12 - 19 - 26 giugno
giovedì 3 - 10 - 17 luglio
Ingresso: ridotto E 3,00 - intero E 5,00

In caso di maltempo le proiezioni
saranno effettuate al cineteatro
San Luigi di via De Giorgi 56
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• MONTAGGIO MARMITTE E CATALIZZATORI
• PNEUMATICI, EQUILIBRATURA, CONVERGENZA,

RICAMBI
20863 Concorezzo - Via per Oreno,45 - Tel. 039.6041578
www.effepiricambi.it - info@effepiricambi.it

CONVENZIONATI CON SOCIETÀ DI LEASING

•
•
•
•
•

DEPOSITO STAGIONALE
AMMORTIZZATORI, PASTIGLIE E DISCHI FRENI
CAMBIO OLIO, FILTRI E BATTERIE
TAGLIANDI PERIODICI
E DIAGNOSI COMPUTERIZZATA
RICARICA CONDIZIONATORI
SOSTITUZIONE E RIGENERAZIONE FILTRI
ANTIPARTICOLATO (FAP)

Il Fornaio

Viganò Roberto
VIA MANZONI, 23
TEL. 039.6049291
CONCOREZZO (MB)

13 GIUGNO venerdì

ore 21.30
Cortile S. Marta
Assessorato alla Cultura, Identità e Tradizione in collaborazione
con la Compagnia Drammatica Concorezzese

14 GIUGNO sabato

ore 18.00
Villa Zoja - Auditorium
A.G.P. Associazione Giovani Padani

TEATRO

CONVEGNO

“CONCOREZZO PALCOSCENICO SOTTO LE STELLE 2014”

“SAN GIORGIO E LA CAVALLERIA.
IL FASCINO DEL VESSILLO CROCIATO”

5° Rassegna teatro amatoriale Città di Concorezzo

Interverrà il Prof. Alessio Varisco

La Compagnia Teatrale
“Tam Tam” di Monza
presenta

ARLECCHINO SERVITORE DI DUE
PADRONI di Carlo Goldoni
Due padroni, due pasti. Questa la semplice
equazione che il servo Arlecchino/Truffaldino crede di poter volgere a suo
vantaggio. In fondo a fargli difetto è l’istruzione, non certo l’ingegno.
Sarà ben in grado di destreggiarsi tra i suoi diversi compiti, lasciando tutti
soddisfatti.
Le vicende dei due padroni però s’intrecciano, costringendo Arlecchino a più
di una brillante giravolta per non essere scoperto.
Piedi svelti e lingua sciolta, per cavarsela di fronte anche a qualche pasticcio.
Nel frattempo, accanto alle disavventure del servo veneziano, si dipana la
trama. Anzi le trame.
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14 GIUGNO sabato

ore 21.00
Villa Zoja - Parco
A.G.P. Associazione Giovani Padani

MUSICA
MUSICA DAL VIVO sul palco di Villa Zoja

TAVOLA CALDA Da venerdì 13 a domenica 15 giugno - Villa Zoja - Area feste
GESTITA DA AGP ASSOCIAZIONE GIOVANI PADANI
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UNA BUONA NOTTE
IN BIBLI TECA
Sabato 14 giugno 2014 dalle ore 20.30 fino a tarda notte

Comune di Concorezzo
Assessorato alla Cultura,
Identità e Tradizione

LUCIO DALLA. Il tributo

CORTILE SANTA MARTA, ORE 20.30

L’AUTOGRILL
DEGLI UCCELLINI

Spettacolo e installazioni

Tributo a uno dei più importanti e innovativi cantautori
italiani di sempre. Grazie all’interpretazione di Gabriele,
Patrizia e Andrea Canarini andremo alla scoperta dei brani
più famosi del repertorio di Lucio Dalla: da Piazza Grande a
4 marzo 1943, da Futura a Caruso.
Iniziativa a cura della ditta EMA70 Sas Direzione Eventi Milano

CORTILE DELLA BIBLIOTECA, DALLE ORE 21.00
INSTALLAZIONI PER TUTTA LA SERATA
SPETTACOLO PER BAMBINI: ORE 21.30
Alcuni alberi del giardino
verranno allestiti con nidi
artistici di particolare impatto
scenografico.
Un attore, ornitologo e grande
affabulatore, insieme a una
serie di curiosi personaggi,
guiderà il pubblico da un albero all’altro, un racconto dopo
l’altro.
Dopo lo spettacolo i bambini e gli adulti potranno rivedere
il percorso delle installazioni autonomamente.
Iniziativa a cura del Teatro del Sole Cooperativa Sociale O.N.L.U.S.

CONDOMINIO R39 Presentazione del romanzo

BIBLIOTECA, SALA EMEROTECA, ORE 21.30
con Fabio Deotto, autore del libro “Condominio R39”, e con Baci Canton, attore, che ci condurrà nell’atmosfera
del romanzo con la lettura di alcuni brani.
C’è qualcosa di vischioso nel Condominio R39. Un’aria viziata che toglie il respiro. Varcarne la soglia è
come entrare in una gabbia di cui solo i bambini possiedono le chiavi. In una palazzina di Milano si
consuma un atto violento all’apparenza inspiegabile. Delle indagini è incaricato un commissario dal
passato oscuro e dal presente tormentato. La realtà prende forma un tassello alla volta, in un’atmosfera
che si fa sempre più tesa, fino a comporre un mosaico gotico che costringe i protagonisti a fare i conti con
ciò che davvero sono.
L’attore Eugenio “Baci” Canton leggerà alcuni brani tratti dal romanzo di Deotto.
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HAIKU A KI?

BIBLIOTECA, SALA VITTORINI, ORE 21.30
Performance teatrale
Un maestro di arti marziali, una deliziosa geisha e un
samurai ci condurranno alla scoperta degli Haiku, brevi
componimenti poetici originari del Giappone.

IL TUO LOOK IN 10 MINUTI
BIBLIOTECA, SALA SAGGISTICA,
PRIMO PIANO, DALLE ORE 21.45
Una consulenza d’immagine
personalizzata, per poter
individuare in un lampo
quali sono le tonalità di
colore, le tipologie di vestiti,
gli accessori che donano di
più, accompagnata da
preziosi consigli di stile.

Vecchio stagno
una rana si tuffa.
Rumore dell’acqua
Basho
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La performance sarà seguita da un breve laboratorio di
scrittura haiku.
Iniziativa curata da Acetico Glaciale

Iniziativa a cura di Amanda Archetti
e Isabella Ratti di Silk Gift Milan Image Consulting.

DUE SPETTACOLI DI MAGIA

BIBLIOTECA, SALA RAGAZZI, PRIMO PIANO, ORE 21.30
VIA DE CAPITANI, DI FRONTE ALLA BIBLIOTECA ORE 22.45
Un piccolo spettacolo di magia per gli appassionati di giochi di prestigio.
Fatevi stupire da un giovane e abile prestigiatore che vi lascerà a bocca aperta con i suoi trucchi.
Il mago si esibirà in due spettacoli, meravigliando grandi e piccini.
Iniziativa a cura di Simone Riva.

“LIBERI LIBRI” Laboratorio

CORTILE ADIACENTE ALLA BIBLIOTECA, ORE 21.30
I “Liberi libri” sono piccole creazioni di carta, realizzate con piegature senza l’uso di colle ma solo tagli e applicazioni di colore. “Liberi”
perchè le piccole dimensioni favoriscono la sperimentazione di strumenti, materiali e tecniche da cui far nascere i disegni.
Laboratorio rivolto agli adulti a cura di Cinzia Panarco.
PARTECIPAZIONE GRATUITA E ISCRIZIONE IN BIBLIOTECA OBBLIGATORIA.

H3O - Spettacolo musicale

BIBLIOTECA, SALA EMEROTECA, ORE 22,45
Daniela Vimercati (voce), Rosario Uccella (chitarra acustica e
cori) e Lorenzo Uggetti (basso acustico e voce) ci propongono
un repertorio di cover pop e rock rivisitato in chiave acustica;
un’interpretazione originale di brani di artisti italiani e
stranieri, come Santana, Van Halen, Nora Jones e molti altri.

MONDIALI DI CALCIO 2014
PROIEZIONE PARTITA
ITALIA - INGHILTERRA

CORTILE SANTA MARTA ORE 24.00

L’associazione Commercianti
Concorezzo

Propone negozi aperti per tutta la serata, offerte, promozioni.

ARCHIVIO STORICO

IL MIO VIAGGIO IN UN CLICK

BIBLIOTECA, SALA VITTORINI, ORE 23.15
Serata conclusiva della rassegna
dedicata ai viaggi in cui verrà
decretato il vincitore del concorso
fotografico organizzato dalla
biblioteca. Saranno proiettate
tutte le immagini partecipanti e
premiate quelle che avranno
saputo cogliere gli aspetti più
rappresentativi di un viaggio.
Eugenio “Baci” Canton, con la sua inconfondibile voce,
condurrà la premiazione e leggerà alcuni brani dedicati ai
viaggi.
Iniziativa a cura della biblioteca di Concorezzo.

A PARTIRE DALLE 20.30 PER TUTTA LA SERATA
L’Archivio Storico Città di Concorezzo, durante la notte
bianca, propone la proiezione di immagini storiche nel
giardino di S. Marta e una mostra fotografica dal titolo
“2013 anno della fede - la pietà popolare in alcune cascine
del nostro paese”.
Apertura, per tutta la serata, della sede dell’archivio.

...E PRIMA DI AUGURARCI
UNA BUONA GIORNATA

CORTILE SANTA MARTA
Stuzzichini gastronomici e servizio bar a cura del gruppo
Alpini di Concorezzo

Il programma e gli orari potranno subire variazioni
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Giugno e Settembre 2014

PROVE GRATUITE
-

Esami Professionali R.A.D. in sede - Esami C.I.B.U.

Ginnastica per adulti
Step and tone
Strech and pilates - Gag

- 039 6049262

Aperitivi della casa
Cocktail - Cioccolata
Tabacchi
Articoli regalo

Confezioni regalo
prodotti “Perugina”

Ricevitoria
Sisal

Ricevitoria
Lotto

concorezzo - via libertà, 92 - tel. 039.647150

14 GIUGNO sabato

ore 21.00
Vie del centro
Corpo Musicale Parrocchiale “S. Cecilia”
di Concorezzo

CONCERTO
CONCERTO PER LE VIE DI
CONCOREZZO

Il corpo musicale parrocchiale S. Cecilia animerà la serata e le
vie del paese con un repertorio allegro e pieno di ritmo
insieme a piccole coreografie da Marching Band.
Concerto finale in Piazza della Pace.

15 GIUGNO domenica

ore 10.00
Via De Capitani
Gruppo di acquisto solidale “G.A.S. Pane e
Rose” di Concorezzo e Vimercate

STAND ESPOSITIVI

15 GIUGNO domenica

ore 15.30
P.zza della Pace e sala di rappresentanza
Associazione Uniti nella Diversità e
Associazione Fili di Parole

FESTA

“G.A.S.IAMOCI A
CONCOREZZO 2014”

FESTA DELLE CULTURE
6^ EDIZIONE

Aperitivo con musica dal vivo dalle 18.30.

Consegna degli attestati di frequenza alle donne migranti
che hanno frequentato i corsi di lingua italiana.
Proiezione di filmati di alcune delle attività svolte durante
l’anno scolastico

Piccolo mercato di produttori sostenibili e tante idee
praticabili, con hobbisti e artigiani. Stand informativi su
progetti del mondo dell’economia solidale e del consumo
critico.

Iniziativa nell’ambito del progetto “Ri-generiamo i legami”
cofinanziato dalla Fondazione di Monza e Brianza.

Le associazioni “Uniti nella Diversità” e “Fili di Parole” invitano
i concorezzesi italiani e stranieri in Piazza della Pace con
musica, balli, laboratori per bambini e buffet.

Iniziativa nell’ambito del progetto “Ri-generiamo i legami”
cofinanziato dalla Fondazione di Monza e Brianza.
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dal

14 GIUGNO sabato

Per le vie del paese
Associazione Minerva
in collaborazione con la Biblioteca

15 GIUGNO domenica

ore 21.00
Villa Zoja - Parco
A.G.P. Associazione Giovani Padani

BOOKCROSSING
L’Associazione Minerva inaugura un bookcrossing, iniziativa
gratuita di scambio e distribuzione di libri. Per tutta la bella
stagione, sarà possibile prelevare dei libri da appositi espositori
in vari punti della città, leggerli, rimetterli in circolo e donarne
di propri: l’esperienza di lettura sarà ancora più ricca e
coinvolgente! Nella biblioteca comunale di via de Capitani è
già in funzione una postazione.
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CONCERTO
ANDREA UNPLUGGED DUO
& MARCO CANALI LIVE

15 GIUGNO domenica

Val Camonica - Brescia
C.A.I. Club Alpino Italiano Sezione
Concorezzo

GITA
IN MONTAGNA CON IL C.A.I.

Una gita in montagna al rif. Colombé (m. 1700).
Trasferimento a Paspardo in Val Camonica con pullman.
Escursione con diversi spunti naturalistici e paesaggistici.
Si potranno apprezzare le fioriture alle diverse quote del
parco dell’Adamello.
Tempo di percorrenza: h. 4.00 A/R
Possibilità di estendere la gita fino alla cima del Monte
Colombè (m. 2152).
Iscrizione in sede C.A.I. il martedì e il venerdì dalle ore 21.00
alle ore 22.30
L’ora della partenza sarà resa nota con successive locandine
affisse nelle bacheche.

dal

dal

19 GIUGNO giovedì

da giovedì 19 a domenica 22 giugno
dalle ore 9.00 alle ore 23.30
Villa Zoja - Sala Mostre e Porticato
Circolo Culturale Sardegna

MOSTRA
“IL PANE DELLA SARDEGNA:
DALL’ANTICHITA’ A OGGI”

Mostra e dimostrazione dal vivo con degustazione
Giovedì 19 giugno, alle ore 18.00, inaugurazione della
mostra “Dal chicco di grano a su coccoi”, con foto e
attrezzi della civiltà contadina di Villaurbana (OR)
Da venerdì 20 a domenica 22 giugno, dalle ore 19.00 alle ore
22.00, dimostrazione dal vivo di panificazione di pane sardo,
con il metodo tramandato dagli antichi contadini fino ad oggi.
Degustazione del pane appena sfornato e stand di prodotti
tipici per tutto il week end.

16 GIUGNO lunedì

da lunedì 16 giugno a lunedì 14 luglio
Circolo Familiare S. Antonio - via Verdi, 17
A.S.D. Circolo Damistico Concorezzese

LABORATORI
LABORATORI
TECNICO-PRATICI PER
L’INSEGNAMENTO DEL
GIOCO DELLA DAMA
nell’ambito dell’oratorio estivo

19 GIUGNO giovedì

ore 21.40
Piazza della Pace
Assessorato alla Cultura, Identità e Tradizione
in collaborazione con il cineteatro S. Luigi

CINEMA IN PIAZZA

20 GIUGNO venerdì

20 GIUGNO venerdì

ore 21.00
Villa Zoja - Parco
Circolo Culturale Sardegna

ore 21.30
Cortile S. Marta
Assessorato alla Cultura, Identità e Tradizione in collaborazione
con la Compagnia Drammatica Concorezzese

CONCERTO
GENTE IN COMUNE

Una band composta da Sindaci e amministratori locali dell’ovest di Milano, uniti dalla passione
per la musica, si esibiscono per scopi benefici e culturali, proponendo un ricco repertorio con
cover di artisti italiani: da De Andrè a Lucio Battisti, dai Nomadi a Vasco Rossi.

TEATRO

“CONCOREZZO PALCOSCENICO SOTTO
LE STELLE 2014”
5° Rassegna teatro amatoriale Città di Concorezzo

La Compagnia Teatrale “La Lampada” di Milano
presenta

ALARMS

di Michael Frayn
“Alarms” è il titolo
originale della
commedia di
M ichael Frayn,
reduce da strepitosi successi nelle passate stagioni a
Londra, riproposta dieci anni fa per la prima volta sui
palcoscenici italiani da Zuzzurro & Gaspare.
La pièce, composta da diversi episodi, descrive in chiave
comica piccoli microcosmi di vita quotidiana in cui il
comune denominatore è la difficoltà di comunicare a
causa del dilagare della tecnologia.

TAVOLA CALDA Da venerdì 20 a domenica 22 giugno - Villa Zoja - Area feste
GESTITA DAL CIRCOLO CULTURALE SARDEGNA
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21 GIUGNO sabato

Villa Zoja - Parco
Caritas Parrocchiale Concorezzo

22 GIUGNO domenica
ore 21.00
Villa Zoja - Parco
Circolo Culturale Sardegna

CARITAS
SOLIDARIETÀ È
PARTECIPAZIONE 2014

ore 9.00

In questa giornata la Caritas coinvolge i propri assistiti nella
produzione artigianale di oggetti che verranno venduti in un
mercatino.
Verrà organizzata una lotteria per la raccolta fondi per le
attività Caritas.
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CONCERTO DELLA
“MUSIC PROSPER BAND”

26 GIUGNO giovedì

ore 21.40
Piazza della Pace
Assessorato alla Cultura, Identità e Tradizione
in collaborazione con il cineteatro S. Luigi

SPETTACOLO
SPETTACOLO FOLK CON I GRUPPI
FOLK “BIDDOBRANA” “ICHNOS”

CINEMA IN PIAZZA

dal

27 GIUGNO venerdì

da venerdì 27 a domenica 29 giugno
Villa Zoja - Sala mostre
Libreria “La Ghiringhella”

ore 21.00

23 GIUGNO lunedì

Gruppo modenese di San Prospero sul Secchia (paese colpito
dal terremoto e dalla recente alluvione) fondato 25 anni fa
con finalità sociali e di solidarietà.
Claudio Baglioni, Riccardo Cocciante, Antonello Venditti,
Biagio Antonacci, Gianni Morandi, Gatto Panceri e tantissimi
altri ancora in un concerto che spazia dalla musica degli anni
’60 a brani contemporanei.

dal

Alle tastiere Paolo Placitelli, chitarra e voce Daniele Ghidoni, alla
batteria Augusto Migliori, voce solista Stefano Golfré Andreasi.

6 SERATE SU ROTELLE

da lunedì 23 a sabato 28 giugno
dalle ore 20.30 alle ore 22.30
Pattinodromo di via Libertà, 1
A.S.D. A.S.CO. SKATING CONCOREZZO

SPORT
Pista di pattinaggio aperta al pubblico
Durante queste serate avrete la
possibilità di pattinare con
vecchi e nuovi amici. Se non sai
pattinare troverai personale
qualificato che ti insegnerà i
primi passi verso questa
fantastica disciplina sportiva. In pista è obbligatorio l’uso del
casco di protezione.

MOSTRA
ESPOSIZIONE DI
ACQUERELLI

Mostra dei lavori realizzati dagli iscritti al corso di acquerello
organizzato dalla libreria “La Ghiringhella” con l’insegnante
Prof.ssa Maria Capizzi.

dal

27 GIUGNO venerdì

venerdì 27 e sabato 28 giugno, ore 21.00
Villa Zoja - Parco
Oratorio S. Luigi

FESTA

FESTA DELLA MUSICA

L’oratorio S. Luigi propone a tutta la cittadinanza serate di
musica e divertimento
Venerdì 27 giugno,
ore 21.00
Concerto con Versi in volo
e The Royal Ukulele Pirate
Orchestra
Sabato 28 giugno,
ore 21.00
Concerto di Andyz D.
e grande ospite a sorpresa!
Il programma dettagliato su
www.facebook.com/StanzaDellaCulturaMusicale.

27 GIUGNO venerdì

ore 21.30
Cortile S. Marta
Assessorato alla Cultura, Identità e Tradizione in collaborazione
con la Compagnia Drammatica Concorezzese

TEATRO

“CONCOREZZO PALCOSCENICO SOTTO
LE STELLE 2014”
5° Rassegna teatro amatoriale Città di Concorezzo

La Compagnia Teatrale “Sarabanda”
di Olgiate Molgora
presenta

NOTTURNO THRILLER

di Albertina Giuliana Alberti

Ottobre 1932, il rigido
inverno tedesco è alle porte.
Le stanze del castello di
Grunenwald sono scaldate
dalla gioia di una giovane
coppia, Liselotte e Heinrich, nella sera delle loro nozze,
mentre le risate allegre degli invitati ancora
riecheggiano nell’aria.
È l’inizio di una storia d’amore...o almeno è quello che
dovrebbe essere.

TAVOLA CALDA Da venerdì 27 a domenica 29 giugno - Villa Zoja - Area feste
GESTITA DALL’ORATORIO S. LUIGI “FESTA DELLA MUSICA”
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28 GIUGNO sabato

Biblioteca Comunale e Parco di Villa Zoja
Assessorato alla Cultura, Identità e Tradizione

CON I BAMBINI
C’ERA UNA VOLTA… L’INCANTATO MONDO DELLE FIABE
BIBLIOTECA E CORTILE S. MARTA
34

ORE 10.30

RACCONTI IN BIBLIOTECA

C’ERA UNA VOLTA…
A spasso per il mondo delle fiabe si incontrano personaggi curiosi, magiche creature, paesaggi straordinari…

ORE 11.00

I LABORATORI INCANTATI
INVENTALIBRO
Costruiamo con colori, colla e forbici il nostro libro delle fiabe preferito.
Laboratorio per bambini dai 4 ai 6 anni.
PINOCCHIO CHE ROMPE LE SCATOLE!
In compagnia dell’illustratrice Silvia Bonanni, con scatole e riviste, prenderà
vita un nuovo compagno di giochi: un enorme Pinocchio che ha proprio rotto
le scatole!
Laboratorio per bambini dai 7 ai 10 anni.

Per le attività della mattina iscrizione obbligatoria
c/o la biblioteca tel. 039/62800203-206

VILLA ZOJA

DALLE ORE 17.00

ORE 12.30

NEL PARCO

TAVOLA CALDA

IL PAESE DEI
BALOCCHI

UN PRANZO DA FAVOLA

Giro pasta a cura dell’oratorio S. Luigi per tutti i bambini
e le famiglie al costo di Euro 10,00 a famiglia
La farina del mugnaio de “Il gatto con gli stivali”, le briciole di pane di Pollicino,
la focaccia di Cappuccetto Rosso, la zucca di Cenerentola, la mela di Biancaneve,
i rapanelli di Raperonzolo e il prezzemolo di Prezzemolina.
Cosa bolle nel pentolone del maghetto Simone Riva?
Venite a pranzo con noi e lo scoprirete!

Un enorme e coloratissimo gioco dell’oca,
gli shangai giganti, il tiro delle tolle, la
pesca delle paperelle, il gioco delle sedie e
il Cappellaio Matto che farà volare delle
enormi bolle di sapone.
Attenti, potreste perdevi anche voi nel
paese di balocchi insieme a Lucignolo e
Pinocchio!
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ORE 16.00
SOTTO L’ALBERONE

(INGRESSO DI VIA LIBERTÀ)

CANZONI CON IL NASO LUNGO

PINOCCHIO RECITATO E CANTATO DA CARLO BIGLIOLI
Pinocchio come non l’avete mai letto, visto, ascoltato!
Le canzoni raccontano la storia di Pinocchio: la Fata Turchina, il Gatto e la Volpe, Geppetto, il Pescatore Verde, il Paese dei
Balocchi, non finirete più di cantare! Un travolgente spettacolo che mescola recitazione e musica, animazione e narrazione.
Carlo Biglioli, maestro d’asilo, rocker e cantautore, racconta ai bambini la storia del burattino più famoso del mondo,
servendosi di quindici canzoni irresistibili, allegre, poetiche e divertenti, scritte con i suoi piccoli alunni.

29 GIUGNO domenica

Valle D’Aosta
C.A.I. Club Alpino Italiano Sezione
Concorezzo

GITA
IN MONTAGNA CON IL C.A.I.
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Una gita in montagna al rif. Mont Fallère (m. 2385).
Trasferimento a Vetan (m. 1654) nella Valle del Gran S.
Bernardo con pullman.
Escursione naturalistica e panoramica ad un rifugio di
recente costruzione, aperto nel giugno 2012.
Tempo di percorrenza: h. 4.30 A/R. Possibilità di estendere la
gita fino al Monte Fallère (m. 3060).
Iscrizioni alla sede del C.A.I.

29 GIUGNO domenica

ore 8.00
Laghetto “La Boscherona” di Monza
A.S.D. Cannisti Concorezzesi “Scarpun”

GARA
13° TROFEO CITTÀ DI
CONCOREZZO

Gara a carpe aperta a tutti i soci dell’A.S.D. Cannisti “Scarpun”
e a tutti i residenti di Concorezzo, con premiazione durante la
Sagra del Pesce che si svolgerà dal 5 al 7 settembre 2014.

dal

4 LUGLIO venerdì

da venerdì 4 a domenica 13 luglio
Villa Zoja - Sala mostre
con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura,
Identità e Tradizione

MOSTRA
AL DI LÀ DEL POSSIBILE
NON SI PUÒ ANDARE

Uno sguardo critico contemporaneo sul territorio brianzolo e
la sua identità elaborato, tramite una ricerca multidisciplinare,
da tre giovani artisti che ne vivono la quotidianità.
Mostra collettiva di Simone Calvi, Lorenzo Bellini e Giacomo
Regallo che, da tempo amici e con diverse specializzazioni,
propongono un progetto multidisciplinare con creazioni
artistiche di diversa natura come fotografia, video,
illustrazioni e installazioni.

3 LUGLIO giovedì

ore 21.40
Piazza della Pace
Assessorato alla Cultura, Identità e
Tradizione in collaborazione con
il cineteatro S. Luigi

CINEMA IN PIAZZA

Inaugurazione mostra:
venerdì 4 luglio h 18.00
Orari di apertura:
sabato e domenica: 10.00-12.00 16.30-22.00
martedì-venerdì: 16.00-18.30
La mostra continuerà fino a domenica 13 luglio.

dal

4 LUGLIO venerdì

da venerdì 4 a domenica 6 luglio
Villa Zoja
Associazione Minerva - A.P.S. Per Più Scuola
Associazione Volontari Senegalesi

SPETTACOLI - GIOCHI
Venerdì 4 luglio
dalle ore 19.00 cena etnica senegalese
ore 21.00 spettacolo con musica e danze senegalesi.
L’incasso della giornata sarà devoluto per l’acquisto di medicinali e materiali di prima
necessità per i reparti maternità di centri sanitari in Senegal.
Sabato 5 luglio
ore 9.30 dimostrazione torneo di rugby per bambini e ragazzi
ore 11.30 inizio tornei di tennis da tavolo e di bigliardino
ore 12.30 pranzo organizzato dalle Associazioni Per Più Scuola e Minerva
ore 14.00 semifinali e finali dei tornei di tennis da tavolo e bigliardino
ore 15.30 laboratori per bambini: facciamo musica - costruiamo insieme - per più storie
dalle ore 17.00 musica dal vivo: si succederanno sul palco diverse band che spazieranno dal rock,
al blues, al soul…
ore 19.00 cena e festa della birra con la partecipazione di Birra Eretica.
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Domenica 6 luglio
dalle ore 10.00 “I giochi di una volta”: genitori e bambini per provare insieme i giochi che si
facevano in cortile o per strada, quando i papà e le mamme di oggi erano bambini
ore 15.30 scherma medioevale e rinascimentale: un’associazione di appassionati di scherma
metterà in scena alcuni duelli e la simulazione di una battaglia tra due eserciti.
ore 17.30 “I giochi di una volta”.
dalle ore 14.30 alle ore 18.00 laboratori per bambini
ore 19.00 cena organizzata dalle Associazioni Per Più Scuola e Minerva.
L’incasso delle giornate di sabato e domenica sarà devoluto alle associazioni Minerva e
Per Più Scuola che lo utilizzeranno per progetti di miglioramento della scuola pubblica
di Concorezzo.

TAVOLA CALDA Da venerdì 4 a domenica 6 luglio - Villa Zoja - Area feste

GESTITA DA ASSOCIAZIONE MINERVA - ASSOCIAZIONE PER PIÙ SCUOLA - ASSOCIAZIONE VOLONTARI SENEGALESI CON LA PARTECIPAZIONE DI “BIRRA ERETICA LA BIRRA NATA A CONCOREZZO”

5 LUGLIO sabato

dalle ore 19.00
Piazza della Pace e vie del Centro
Assessorato alla Cultura, Identità e Tradizione
in collaborazione con
DUC Distretto Urbano del Commercio, Turismo
e Servizi di Concorezzo
e Associazione Commercianti Concorezzo

OCCASIONI DI

Passeggiata gastronomica per le vie del centro.
I negozianti proporranno, con stand all’aperto e con prezzi invitanti, le loro specialità
gastronomiche.
I negozi rimarranno aperti tutta la sera per la
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“Notte dei saldi”

(p)ASSAGGIO n. 8
Ore 21.30
Piazza della Pace

Concerto

TO R P E D O B LU

Un’esplosione di musica
e colori.
Un concerto coinvolgente
per cantare insieme e
rivivere in allegria
i più grandi successi della
musica italiana
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6 luglio domenica

Valmalenco Sondrio
C.A.I. Club Alpino Italiano Sezione
Concorezzo

GITA
IN MONTAGNA CON IL C.A.I.

Una gita in montagna al rif. Longoni (m. 2450).
Trasferimento a Chiareggio (m. 1612) con pullman.
Escursione a uno dei più noti rifugi della Valmalenco di fronte
al Bernina, Monte Disgrazia e Pizzo Scalino. Tempo di
percorrenza: h. 4.30 A/R.
Possibilità di rientro a San Giuseppe compiendo un giro ad
anello molto interessante. Iscrizione in sede C.A.I.
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6 luglio domenica

ore 18.30
Villa Zoja - Auditorium
Associazione Bluessuria

CONFERENZA - CONCERTO

APERITIVO IN
BLUES
Presentazione del libro
“Vite affogate nel blues” di Roberto Menabò
Roberto Menabò propone alcuni cantanti di blues
rurale delle origini presentati nel suo libro,
raccontandone in modo essenziale e veloce, tra un
blues e l’altro, le vicissitudini, ed eseguendo per
ognuno uno o più brani del loro repertorio.
Il concerto diventa così una storia variopinta, tra
aneddotica e musica, del mondo del blues degli anni
trenta del Sud degli Stati Uniti.

6 LUGLIO domenica

Villa Zoja - Parco
Assessorato alla Cultura, Identità e Tradizione

CONCERTO
ORE 20.45
APERTURA DI SERATA CON

MAX PRANDI CHA-TU KING
Storico interprete di blues,
nato e cresciuto nella bassa
padana, terra che ha nutrito e
coltivato alcuni tra i migliori
talenti del blues che hanno
calcato successivamente le
scene nazionali. Oggi Prandi
può vantare collaborazioni
con importanti artisti blues
quali R. L. Burnside, Ronnie
Jones, Cooper Terry. Il suo
groove incisivo è portato
avanti dall’alternarsi di cassa
e charlestone che Max ama
chiamare “Cha Tu”.

ORE 21.30
CONCERTO

VERONICA &
THE RED WINE
SERENADERS

VECCHIE STORIE PER TEMPI MODERNI

Vincitori dell’ultimo European Blues Challenge 2013 di Tolosa e reduci dal prestigioso
Notodden Blues Festival in Norvegia, Veronica & The Red Wine Serenaders ci
presentano un viaggio attraverso le piantagioni del sud degli Stati Uniti, i vicoli di
New Orleans, le barrelhouses del delta del Missisipi e le prigioni della Louisiana.
Una sorta di carrozzone circense dove, con gli strumenti della tradizione musicale
americana (chitarre resofoniche e acustiche, ukulele, banjo, washboard, kazoo), ci
faranno scoprire l’attualità spiazzante della musica degli anni ’20 e ’30.

La Band:
Veronica Sbergia: lead vocals, ukuleles, washboard, kazoo
Max De Bernardi: vocals, National resophonic guitars, mandolin, acoustic guitar
Dario Polerani: doublebass, backvocals
Iniziativa realizzata in collaborazione con Associazione Culturale Bluessuria di Concorezzo, nata per
diffondere la musica blues con l’organizzazione di conferenze, spettacoli e concerti.
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10 e 17LUGLIO giovedì

ore 21.40
Piazza della Pace
Assessorato alla Cultura, Identità e Tradizione
in collaborazione con il cineteatro S. Luigi

dall’

11 LUGLIO venerdì

da venerdì 11 a domenica 13 luglio
dalle ore 17.00
Villa Zoja
Pro Loco Concorezzo Sei di Concorezzo Se…

CINEMA

FESTA

CINEMA IN PIAZZA HAPPY 3 DAYS

11 LUGLIO venerdì
ore 20.30
Oratorio S. Luigi
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FESTA
SERATA CONCLUSIVA
ORATORIO ESTIVO

Campeggio a Bionaz in Val Pelline (AO)
dal 14 al 19 luglio 4° e 5° elementare
dal 19 al 25 luglio 1° e 2° media
dal 25 al 31 luglio 3° media e superiori
dal 2 al 7 agosto pellegrinaggio ministranti
dal 17 agosto al 30 settembre (periodi vari)
esperienza missionaria giovani in Kenya presso
Children’s Home Mathyrs of Uganda

Venerdì 13 luglio, dalle ore 17.00
Baby Dance “Balla coi Pupi”
Ballo Liscio con l’Orchestra “La vie en rose”
Gnocco fritto e birra in compagnia degli Alpini.
Sabato 14 luglio, dalle ore 17.00
Il maestro Villa coinvolgerà grandi e piccoli
con le sue canzoni.
Concerto live con band concorezzesi:
WildKing Prossek Makenzynes
Mary and double talk.
Salamelle e birra in compagnia degli Alpini.
Grandi sorprese!
Domenica 13 luglio, dalle ore 17.00
Baby Dance “Balla coi Pupi”
“Quelli che aspettano” con Andrea Unplugged Duo
Happy hour - aperitivo e panini

TAVOLA CALDA Da venerdì 11 a domenica 13 luglio - Villa Zoja - Area feste
GESTITA DA PRO LOCO CONCOREZZO - SEI DI CONCOREZZO SE…

5 settembre venerdì

dal

ore 21.00
Villa Zoja - Portico
Coro Parrocchiale S. Cecilia

5 settembre venerdì

da venerdì 5 a domenica 14 settembre
Villa Zoja - Sala mostre
Archivio Storico della Città di Concorezzo

CONCERTO

MOSTRA

CONCERTO DI POLIFONIA SACRA

Il Coro Parrocchiale S. Cecilia di Concorezzo propone un concerto basato su una selezione
di brani di differente difficoltà esecutiva, espressione dei migliori compositori di musica
sacra. I brani rappresentano l’evolversi dell’anno liturgico: dal tempo di Avvento alla
Pentecoste. L’ascoltatore sarà aiutato, dall’interpretazione intensa e armoniosa del coro,
a percorrere i momenti forti che ritmano il cammino liturgico.

“FOTO RITROVATE”

Mostra Fotografica
Rovistando in fondo ai cassetti recuperiamo i ricordi emozionanti del nostro passato:
vecchie foto scolorite riportate a nuova vita e alla nostra memoria.
Venerdì 5 settembre
Inaugurazione della mostra al termine del concerto del Coro Parrocchiale S. Cecilia.
Orari di apertura della mostra:
Sabato 6 e 13 settembre: ore 16.00 - 22.00
Domenica 7 e 14 settembre: ore 10.30 - 12.30 16.00 - 22.00

TAVOLA CALDA Da venerdì 5 a domenica 7 settembre - Villa Zoja - Area feste
GESTITA DA ASSOCIAZIONE CANNISTI CONCOREZZESI “SCARPUN”
SAGRA DEL PESCE CON PESCA A PREMI IN VASCA
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6 settembre sabato

ore 15.00
Parco di via XXV Aprile
A.N.A. Associazione Nazionale Alpini
Sezione Concorezzo

dal

6 settembre sabato

sabato 6 e domenica 7 settembre
Vie del centro
DUC Distretto Urbano del Commercio, Turismo e Servizi di Concorezzo

FESTA
FESTA DI FINE ESTATE

Pomeriggio di divertimento e golosità con gli alpini.

SETTEMBRE
A.S.D. Tennis Concorezzo - via Libertà 1
A.S.D. Tennis Concorezzo
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SPORT
CORSO GRATUITO DI TENNIS
PER RAGAZZI E RAGAZZE

Un corso gratuito per i ragazzi e le ragazze fino ai 18 anni,
con la finalità di far conoscere il tennis, provare a giocare o
migliorare il proprio livello di gioco, anche in previsione
dell’inizio della Scuola di Tennis.
(ottobre 2014 - maggio 2015)

SPORT
in collaborazione con:
Associazione Commercianti Concorezzo
Proloco Concorezzo

GRAN PEDALATA

V Edizione gara di go kart
Manifestazione nata nel 2010 e che ogni anno riscuote sempre più successo, tanto da arrivare a coprire l’intero weekend del
Gran Premio di Monza. Gare con go-kart a pedali e altri giochi sempre legati al mondo dello sport. Grazie alla collaborazione
con i commercianti i negozi del centro rimarranno aperti tutto il weekend.
Le famiglie potranno effettuare i propri acquisti in libertà, con il centro animato da giochi e gare.

6 settembre sabato

ore 21.00
Villa Zoja - parco
Assessorato alla Cultura, Identità e Tradizione

MUSICA

“UOMINI E NO”

Concerto di Gianluca Grossi e i Radio Corneliani
Presentazione del cd musicale dedicato ai personaggi storici e ai luoghi di Concorezzo, da settembre a
disposizione della cittadinanza.

L’opera prende il titolo di “Uomini e No” da uno dei romanzi più famosi di Elio Vittorini, scrittore sepolto a
Concorezzo, e personaggio cantato nel cd insieme ad altri nove tra cui: San Rainaldo; Luigi Grassi, reduce della
campagna napoleonica; Villa Pernice, il primo sindaco della cittadina.
Un concerto che presenta tutte le canzoni contenute nell’album e traduce in musica un pezzo di storia
concorezzese.

7 settembre domenica

dalle ore 10.00 alle ore 17.00
Villa Zoja - Auditorium e parco
Amici Collezionisti Modellini Agricoli
della Brianza

RADUNO
10° RADUNO NAZIONALE
MODELLISMO AGRICOLO
“CITTA’ DI CONCOREZZO”

Un gruppo di amici collezionisti di modellini agricoli si
incontra per conoscersi, scambiarsi opinioni ed esporre i
propri modelli di macchine agricole in miniatura.
Nel cortile di Villa Zoja esposizione di mezzi agricoli d’epoca e
non.
Dalle ore 8.00, iscrizioni e allestimento.
Dalle ore 10.00 alle ore 17.00, apertura al pubblico
dell’esposizione.
Durante la manifestazione verranno proposti 3 concorsi a
premi:
1. Il più bel modellino autocostruito
2. Il più bel modellino modificato
3. Il più bel diorama - ambientazione
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13 settembre sabato

ore 21.00
Villa Zoja - parco
Assessorato alla Cultura, Identità e Tradizione

MUSICA

CONCERTO
TRIBUTO AI POOH
Gli OASI nascono nel 2007 a Chiari (BS), dall’idea di quattro fan musicisti
di formare una cover band sui mitici Pooh.
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Quello che contraddistingue gli OASI è proprio la ricerca puntigliosa ed
accurata dei suoni, dell’impasto vocale, dell’effetto scenico e
nell’interpretazione dei brani, tutti in tonalità originale...tanto da
riuscire a rispecchiare al meglio il sound, le atmosfere e le emozioni che
i Pooh ci hanno sempre regalato.
La formazione è composta da:
- Stefano Santoro (tastiere e voce)
- Alberto Deponti (chitarra e voce)
- Massimiliano Pavone (batteria e voce)
- Alex Micheletti (basso e voce).

TAVOLA CALDA Da venerdì 12 a domenica 14 settembre Villa Zoja - Area feste
ASSOCIAZIONE ARTE, HOBBY, ARTIGIANATO, SPETTACOLO E VITA - SAGRA ABRUZZO E LOMBARDIA

dal

12 settembre venerdì

da venerdì 12 a domenica 14 settembre
Associazione Arte, Hobby, Artigianato,
Spettacolo & Vita

21 settembre domenica

dalle ore 10.00
via del Lavoro - via delle Arti - via Brodolini
A.S.D. G.S. Delicatesse

Concorezzo d’Estate
2014
Redazione

FESTA
SAGRA ABRUZZO E
LOMBARDIA

Sagra abbruzzese e lombarda con piatti tipici della tradizione
delle due regioni.

SPORT
43° GARA SOCIALE
CICLISTICA G.S.
DELICATESSE
Terza decade di settembre
dalle ore 14.30
Sede Associazione Centro Pensionati
via Libertà 16
Associazione Centro Pensionati

SPORT
27° TROFEO “LA PALAZZINA”

Ivana Citterico, Irina Gerosa
Direttore Responsabile

Mauro Capitanio
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a tutte le famiglie di Concorezzo
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“Lorenzo Mandelli”

Gara a bocce tra pensionati di Concorezzo

INFO:

28 settembre domenica

uff. Cultura tel. 039.62800200
fax 039.6040833
E-mail:
culturasport@comune.concorezzo.mb.it
www.comune.concorezzo.mb.it
Biblioteca: 039.62800203-4

Oratorio S. Luigi

FESTA
FESTA DELL’ORATORIO

Il programma di Concorezzo d’estate
potrebbe subire variazioni
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