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CINEMA IN CASCINA.
CASCINA ZIPO DALLE ORE 19,30 

QUESTA TERRA È LA MIA TERRA. ASSAGGI DI CINEMA IN CASCINA. 
Una tappa dell’itinerario cinematografico nelle splendide campa-
gne del Parco del Ticino e Parco Agricolo Sud Milano, organizzata 
e promossa dall’Associazione culturale ALTROVEQUI. Aperitivo e 
alle ore 21.00 proiezione all’aperto del film: La vita è facile ad 
occhi chiusi di David Trueba. Costo: 16 euro. Solo film 6 euro. 
Prenotazioni: +39 349 260 1886  o alla mail   elisa.pozzi@zipo.it

Cari cittadini,
è con grande gioia che vi presento la nuova proposta di eventi che ani-
meranno il settembre zibidese. #ViviZibidoSanGiacomo è pensato per 
tutti: grandi, piccini, giovani, famiglie. Ci sarà tanta musica in tutte le 
frazioni, con tanta voglia di divertirsi e trascorrere insieme del tempo 
di qualità. Non mancheranno gli appuntamenti sportivi, di cultura e di 
svago. Abbiamo voluto costruire il programma di #ViviZibidoSanGiacomo 
insieme alle associazioni, vera anima della Zibido in festa: le ringrazio 
tutte per averci aiutato a proporre eventi che puntano a soddisfare il de-
siderio di spensieratezza, che tutti noi abbiamo, senza però dimenticare 
l’importanza di valorizzare le nostre tradizioni. 
Ci aspettano quindi tante occasioni… per stare insieme e sentirci uniti, 
tra cittadini e tra frazioni. Questo è lo spirito che animerà, tra gli altri 
appuntamenti in programma, la prima edizione della Festa del vicinato 
del 23 settembre, pensata proprio per ravvivare il senso di appartenen-
za alla nostra comunità. Un tempo si cenava tutti insieme in corte, oggi 
possiamo farlo nelle nostre strade per riscoprirci uniti nella semplicità: 
questa è la grande forza del nostro piccolo paese, di concittadini e di 
famiglie che si conoscono e che si prendono cura gli uni degli altri e del 
proprio territorio. Zibido San Giacomo è uno spettacolo di persone e di 
luoghi e #ViviZibidoSanGiacomo si propone di darne il massimo risalto. 
Vi aspetto tutti!

IL SINDACO
Sonia Belloli
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IN CANOA SUL NAVIGLIO.
MUSEO SALTERIO - ALZAIA NAVIGLIO PAVESE 

DALLE ORE 10.00 OPEN DAY DELLA PAGAIA.
Un evento in collaborazione con  ASD NAVIGLIOSPORT, GREEN DOG 
CLUB e IL GECO per promuovere le attività del PROGETTO NATU-
RABOSCACCIO! Dalla mattina, prove gratuite in assoluta sicurezza 
con gli istruttori qualificati di Navigliosport, per ADULTI E BAMBINI 
A PARTIRE DAI 7 ANNI DI ETÀ.
Per tutta la mattinata saranno presenti i cani di Green Dog Club!
alle ore 15.00 LA SFIDA DELLA PAGAIA.
Guidati e supportati da esperti canoisti, rappresentanti delle fra-
zioni zibidesi si sfideranno in una gara sulle acque del Naviglio. In 
palio lezioni di canoa con Navigliosport sul Naviglio Grande.

CAFFE’ LETTERARIO - PIAZZA ROMA.
ORE 18.00 APERITIVO CON LA CIVICA 

La Civica scuola di musica zibidese, che opera sul nostro terri-
torio da oltre vent’anni, presenta i corsi e le attività per l’anno 
2018/2019 con esibizioni degli insegnanti e degli allievi. 
Alle ore 16.30 presso la sede della scuola di musica, in via Dante 
Alighieri 19.00 esibizione delle classi di pianoforte. 
Alle ore 18.00 CAFFE’ LETTERARIO – PIAZZA ROMA, saggi degli 
insegnanti e degli allievi. 
A conclusione, aperitivo offerto dall’Amministrazione Comunale.

FESTA PATRONALE.
BADILE

Ore 10.00 SS. Messa in Chiesa.
Ore 12.30 PRANZO SOCIALE COMUNITARIO. Ognuno provvederà a 
portare il cibo per sè e per condividerlo con il vicino di posto!
L’Oratorio metterà a disposizione spazio, tavoli e panche per con-
sumare comodamente il pranzo tutti insieme. 
Ore 15.00 VIGNAIOLI PER UN GIORNO: laboratorio per bambini e 
ragazzi organizzato dall’Oratorio.
Ore 17.00 Mini torneo di calciobalilla organizzato dal Gruppo Gio-
vani di Badile.
Ore 21.00 Serata danzante con l’Orchestra di GIGI BASTOLLA e con 
la partecipazione ed esibizione della scuola IO BALLO 2013.

MUSICA, CANTO E PAROLE SUL VINO.
MUSEO SALTERIO ORE 21.00

Un viaggio eno-letterario attraverso alcune regioni italiane per 
scoprire gli angoli più suggestivi ed evocativi della nostra peni-
sola. Tre regioni e altrettanti florilegi poetici che raccontano di un 
Paese magico, ricco di sentimenti e grandi passioni: Lazio, Emilia 
Romagna e Lombardia. Musica, canto e parole per raccontare città 
e piccoli borghi in modo suggestivo, per riassaporare la magia 
dell’Italia di ieri e di oggi. Il recital si integra con la presentazione 
e degustazione di tre tipi di vini propri delle regioni scelte.
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SUONARE PER LA GENTE E FRA LA GENTE.
SAN PIETRO CUSICO - PARCO CORBELLINI

SIAMO MUSICISTI. VOGLIAMO DIFFONDERE LA MUSICA, COME FORMA 
D’ARTE. PER FAR QUESTO CI SIAMO RIPROPOSTI DI OFFRIRE CIÒ CHE SAP-
PIAMO FARE MEGLIO: SUONARE PER LA GENTE E FRA LA GENTE.
E’ questo l’incipit della presentazione dell’Orchestra Filarmonica 
dei Navigli che a partire dalle 18.00 ci guiderà attraverso un per-
corso tra le più celebri arie d’opera e i più famosi brani della mu-
sica classica. In caso di maltempo, il concerto si svolgerà presso 
Corte Cascina San Pietro.
 
            A conclusione della serata, brindisi gentilmente offerto
            dall’Amministrazione Comunale.

I BUSTI IN TERRACOTTA DI VILLA SALTERIO.

Entrando nel cortile d’ingresso della magnifica Villa Salterio a Mo-
irago, si è accolti dagli sguardi inquisitori di sette personaggi che, 
da più di due secoli, osservano i visitatori dalle arcate del loggiato 
della settecentesca villa padronale della famiglia Salterio. Pre-
sentiamo quindi uno studio condotto dal dott. Andrea Pellini sui 
busti in terracotta che raffigurano insigni artisti e uomini di cultura 
italiani.
Ore 15.00 presso il MUSA: BELLI IN BUSTI, laboratorio di terracotta 
a cura di Elisabetta Ferrario.
Ore 18.00 presso il Cortile di Villa Salterio: presentazione del vo-
lume I BUSTI IN TERRACOTTA DI VILLA SALTERIO, di Andrea Pellini
Ore 19.00 presso il portico del MUSA: Buffet.

MUSICA ALL’APERTO.
CAFFE’ LETTERARIO

A partire dalle 19.30 cibo, karaoke e musica per un evento realiz-
zato in collaborazione con il Tavolo Giovani. 

Il 22 settembre passa sul nostro territorio,
solitamente con pausa ristoro nel cortile del Musa,
la VI a edizione della STRAMPALLAZZA, 
patrocinata dal Comune.

6a Edizione della STRAMPALLAZZA! L’evento sportivo non 
competitivo ormai celebre nel Parco Sud Milano e non solo, 
torna con i suoi piacevoli percorsi ciclopedonali tra risaie, orti 
e campagna, al fianco delle storiche chiuse di Leonardo da 
Vinci. Partenza ed arrivo presso la Cascina Grande di Rozzano, 
dalla quale potrete avventurarvi nei percorsi di km: 13.5, 10, 4, 
con punti di ristoro, per un’esperienza fuori dal tempo. 

Per info e iscrizioni: http://www.51beats.net/2018/09/22/run-6-strampallazza-2018/
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PULIAMO IL MONDO.
PLESSO SCOLASTICO

L’iniziativa, giunta alla XXVIa edizione, è ormai un appuntamento 
ricorrente anche per il nostro Comune. Vede i bambini e i ragazzi 
delle nostre scuole impegnati in attività di sensibilizzazione in ma-
teria ambientale. L’evento si terrà all’interno della scuola durante 
l’orario scolastico.

STASERA SI BALLA!
SAN PIETRO CUSICO - CORTE SAN PIETRO 

Alle ore 21.00 grande festa danzante con l’organizzazione della 
Scuola di Ballo LISCIO 2000 di Clemente Panzone.

FESTA DEL VICINATO 1a EDIZIONE.
VIA MOZART A PARTIRE DALLE ORE 18.00

Viviamo oggi un’epoca paradossale. Con l’utilizzo spesso esagerato 
del multimediale o dei social network a volte è più facile comunicare 
da un continente all’altro che dire buongiorno al proprio vicino. Ecco 
allora LA FESTA DEL VICINATO 2018, per conoscere chi abita intorno a 
noi e rendere il nostro paese più a misura d’uomo. Il Comune predi-
sporrà tavoli e panche lungo la via: ognuno porterà qualcosa, magari 
preparato con le proprie mani, qualcosa da bere e voilà! (Saranno 
comunque coinvolti gli esercizi commerciali da cui comprare cibo take 
away). Lo spirito dell’iniziativa è che tutti partecipino all’organizzazio-
ne in modo da passare un po’ di tempo insieme. Ci saranno anche 
musica, giochi e…tanto tanto altro. 

PEDALAR PER CASCINE… BICICLETTATA 
ALLA SCOPERTA DI PAESAGGI E STORIA 

Una passeggiata sulle due ruote, organizzata dal Comitato Donne/
Banca del Tempo in collaborazione con la Proloco Zibido San Giaco-
mo, per riscoprire un territorio, storicamente a connotazione rurale, 
che presenta delle forti potenzialità culturali sui temi del paesaggio e 
dell’alimentazione, quali risultati di una economia - passata e in parte 
ancora presente - basata sul lavoro nei campi.
Ritrovo e iscrizioni alle ore 9.00 presso il Parco Matteotti. 
Partenza ore 9.30. 
All’arrivo, presso il Parco Lago Mulino di Cusico, Festa campagnola. 
Il ricavato dell’iniziativa sarà devoluto dagli organizzatori in benefi-
cienza. 
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OKTOBERFEST! E ASPETTANDO 
LA GRANDE FESTA...

Alle ore 15.30 BIBLIOTECA - TEATRANDO.
Laboratorio di teatro per ragazzi dagli 8 ai 12 anni condotto da Ve-
ronica Del Vecchio per scoprire come si allestisce uno spettacolo, 
come si preparano le scene e... tutti i segreti per diventare attori!

Dalle ore 17.00 PIAZZA ROMA (RETRO MUNICIPIO).
Tornano gli Amici All’AriAperta con l’iniziativa che lo scorso anno 
ha riscosso tantissimo successo. Giochi per bambini, animazioni e 
ottima birra (per i grandi)! Non mancherà della buona musica per 
concludere il mese di settembre all’insegna del 
divertimento e dello stare insieme. 

OPEN DAY DELL’ASD ZIBIDO SAN GIACOMO CALCIO
Campo Sportivo comunale. A partire dalle ore 18.00 
Info: www.facebook.com/asdzibidocalcio/

OPEN DAY AI LAGHI SANNOVO 
Dalle 15.00 alle 18.00 vi aspettiamo presso CrossFit Laax per vivere assieme 
tre ore di sport e divertimento! Potrete provare CrossFit, Pilates, Yoga, Yoga 
SUP, Nuoto in acque libere, giocare a Beach Volley e Pallanuoto oppure go-
dervi un po’ di relax in spiaggia: sole, gonfiabili acquatici e SUP! Non dimen-
ticate di portare il costume! 

GIORNATA DI TORNEI DI MINI BASKET E BASKET
Dalle ore 10.00 riprende il divertimento con la palla a spicchi con una gior-
nata dedicata a tornei aperti a tutti. Insieme ad altre società, dalla mattina 
con i più piccoli fino a sera con i più grandi sono previste sfide all’ultimo 
canestro! E visto il successo della scorsa stagione anche le bimbe avranno 
il loro momento dedicato... Vi aspettiamo in palestra comunale dalle 10 per 
giocare e tifare i nostri ragazzi.

6a EDIZIONE DELLA STRAMPALLAZZA!
L’evento sportivo non competitivo ormai celebre nel Parco Sud Milano e non 
solo, torna con i suoi piacevoli percorsi ciclopedonali tra risaie, orti e campa-
gna, al fianco delle storiche chiuse di Leonardo da Vinci. Partenza ed arrivo 
presso la Cascina Grande di Rozzano, dalla quale potrete avventurarvi nei per-
corsi di km: 13.5, 10, 4, con punti di ristoro, per un’esperienza fuori dal tempo. 
Per info e iscrizioni: http://www.51beats.net/2018/09/22/run-6-strampallazza-2018/

ORATORI ED ORTI.

SPAZIO ORTI ZIBIDO.
Questa domenica in tutte le Parrocchie della Diocesi di Milano, si 
svolgerà la Festa di Apertura degli Oratori. In questa occasione 
coniughiamo, quale momento di aggregazione per tutta la cittadi-
nanza, questa festa insieme alla Festa degli orti.

PROGRAMMA.
Ore 11.00 Santa Messa. 
Ore 13.00 Pranzo (su prenotazione) organizzato dal Gruppo Orti. 
Per prenotazioni cell. 349/7260014 – cell. 349/4469505
Ore 16.00 Musica dal vivo e danze.
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#ViviZibidoSanGiacomo SPORT

DAL 05 AL 22 SETTEMBRE

CINEMA IN CASCINA . FESTA PATRONALE . MUSICA CANTO E PAROLE SUL VINO . IN CANOA SUL NAVIGLIO . 

APERITIVO CON LA CIVICA . I BUSTI IN TERRACOTTA DI VILLA SALTERIO .  MUSICA ALL’APERTO . CONCERTO 

ORCHESTRA FILARMONICA DEI NAVIGLI . PEDALAR PER CASCINE . FESTA DEL VICINATO Ia EDIZIONE . PULIAMO 

IL MONDO . STASERA SI BALLA!  . OKTOBERFEST! ASPETTANDO LA GRANDE FESTA . FESTA ORATORI ED ORTI

Programma disponibile:  
www.comune.zibidosangiacomo.mi.it 
www.facebook.com/comune.zibidosangiacomo


