
Circolo A.M.I.S. – Via Cornaggia, 37 – Cinisello Balsamo (MI) – Tel. 0266048257 – www.circoloamis.it – info@circoloamis.it 

    

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

Gennaio 2018 

“Festa dell’Epifania” 

Sabato 6 gennaio ore 16:30 

presso la sede del Circolo, Via Cornaggia, 37 – Cinisello Balsamo  
Spettacolo del fantasista-ventriloquio Andrea Fratellini per bimbi genitori e nonni. 
 

“Falò di Sant’Antonio” 

Sabato 20 gennaio ore 21:00  
presso la sede del Circolo, Via Cornaggia, 37 – Cinisello Balsamo  
Al Circolo AMIS  si terrà il tradizionale falò di S. Antonio con musica dal vivo del gruppo “Epoca Sound”.   
Seguirà un rinfresco con panettone e spumante.  

 

 

Febbraio 2018 

 

“Olisi badai su ballu sardu” 

Lunedì 5 febbraio ore 21:00 

presso la sede del Circolo, Via Cornaggia, 37 – Cinisello Balsamo  
Inizio dell'edizione primavera 2018 del corso di danze popolari sarde tenuto da Ines Sau.   Il corso si articola in 
otto lezioni settimanali (il lunedì) di due ore circa ciascuna ed è aperto a tutti. 
 

Carnevale al Circolo 

Sabato 17 febbraio ore 20:30  
presso la sede del Circolo, Via Cornaggia, 37 – Cinisello Balsamo  
Al Circolo AMIS si festeggia il Carnevale con cena e musica dal vivo. Per partecipare è richiesta la 
prenotazione (tel. 0266048257). 

 

Rassegna di cinematografia sarda 

Sabato 24 febbraio ore 21:00 

presso la sede del Circolo, Via Cornaggia, 37 – Cinisello Balsamo  

Proiezione di pellicole di registi sardi. (Ingresso libero) 
 

 

A.M.I.S. 

 
Alleanza Milanese Immigrati Sardi 

CIRCOLO CULTURALE RICREATIVO SARDI 

“Emilio Lussu” 
 

Amigus carus e socius, custas funt is initziativas de 

cultura e de spàssiu chi eus postu in programma po su 

tempus benienti. 

 

Cari Soci ed amici, vi proponiamo le iniziative 

culturali e ricreative che il Direttivo ha 

programmato per il prossimo periodo. 
 

 

Cinisello Balsamo, 15 gennaio 2018 

In caso di imprevisti indipendenti dalla nostra 
volontà gli eventi sotto elencati potrebbero 
subire variazioni di data o di orario. Ogni 
modifica verrà tempestivamente segnalata 
sul sito del Circolo.  
Per informazioni telefonare al n. 0266048257 
o scrivere a  cultura@circoloamis.it 
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Assemblea Generale dei Soci 
Domenica 25 febbraio Ore 14:00 in prima convocazione 

     Ore 16:30 in seconda convocazione 

presso la sede del Circolo, Via Cornaggia, 37 – Cinisello Balsamo 
Ordine del giorno: 

Relazione del Presidente 
Approvazione del bilancio consuntivo 2017 
Approvazione del bilancio preventivo 2018 
Discussione sulle modifiche da apportare allo Statuto dell'Associazione 
Varie ed eventuali 
Si sollecita la pertecipazione in quanto le modifiche allo Statuto richiedono un ampio consenso. 

 

 

 

Marzo 2018 

Bianca Pitzorno 

“Vite di donne” 

Sabato 3 marzo ore 17:30 

presso la sede del Circolo, Via Cornaggia, 37 – Cinisello Balsamo 

In occasione della Giornata della Donna la scrittrice Bianca Pitzorno parla delle protagoniste dei suoi libri 

più recenti.   Seguirà minicena per la quale è richiesta la prenotazione (tel. 0266048257). 
 

Festa del tesseramento 

Sabato 17 marzo ore 17:00 

presso la sede del Circolo, Via Cornaggia, 37 – Cinisello Balsamo 

Concerto di musica tradizionale sarda eseguita dal musicista Emanuele Garau.   A conclusione cena per la 

quale è richiesta la prenotazione /tel. 02 66048257). 
 

Rassegna di cinematografia sarda 

Sabato 24 marzo ore 21:00 

presso la sede del Circolo, Via Cornaggia, 37 – Cinisello Balsamo  

Proiezione di pellicole di registi sardi. (Ingresso libero) 
 

 

 

Aprile 2018 

 

“Festa della solidarietà e dell’amicizia” 

Evento per sottoscrizione a favore dell’Associazione Talassemici Drepanocitici Lombardi 

Sabato 14 aprile ore 19:30 

presso la sede del Circolo, Via Cornaggia, 37 – Cinisello Balsamo  

Cena, balli e un aggiornamento sulle novità relative alla cura della talassemia.   E’ richiesta la 

prenotazione (tel. 02 66048257). 
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Rassegna di cinematografia sarda 

Sabato 21 aprile ore 21:00 

presso la sede del Circolo, Via Cornaggia, 37 – Cinisello Balsamo  

Proiezione di pellicole di registi sardi. (Ingresso libero) 
 

Luca Telese 

Domenica 22 aprile ore 17:30 

presso la sede del Circolo, Via Cornaggia, 37 – Cinisello Balsamo  

Presentazione dell’ultimo libro di Luca Telese “Cuori contro”.   Segue rinfresco . 
 

 

 

Maggio 2018 

 

Emilio Rigatti - “Ichnusa” 

Domenica 13 maggio ore 17:30 

presso la sede del Circolo, Via Cornaggia, 37 – Cinisello Balsamo  

Presentazione libro di Emilio Rigatti “Ichnusa – guarire di Sardegna nell’isola di pietra”.   Il diario di un 

viaggio in bicicletta attraverso la Sardegna   A conclusione cena per la quale è richiesta la prenotazione 

(tel. 02 66048257). 
 

“Vino in musica” 

Sabato 26 maggio dalle ore 19:30 
presso la sede del Circolo, Via Cornaggia, 37 – Cinisello Balsamo  

Degustazione di vini di piccoli produttori sardi con musica tradizionale da vivo. 
 

“A rapporto” 

Emilio Lussu cantato e suonato 

Domenica 27 maggio ore 17:30 

presso l’auditorium del Centro Culturale “Il Pertini” – Piazza Cinfalonieri, 3 - Cinisello Balsamo  

Concerto-racconto ispirato a “Un anno sull’altipiano” e “Marcia su Roma e dintorni” di Emilio Lussu. 
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Giugno 2018 

 

Rassegna di cinematografia sarda 

Sabato 9 giugno ore 21:00 

presso la sede del Circolo, Via Cornaggia, 37 – Cinisello Balsamo  

Proiezione di pellicole di registi sardi. (Ingresso libero) 
 
 

 
 
 

          A si biri cun saludi 
IL DIRETTIVO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.S.: 

 

Sa die de sa Sardinia: 
Quest’anno la F.A.S.I. organizza un viaggio a Cagliari per la celebrazione di  “Sa die de sa 

Sardigna” durante la quale è previsto un incontro con esponenti della Regione Sardegna.  

Inoltre, in seguito, si potrà anche assistere alla sfilata della Festa di S.Efisio. 

  

Biglietti per la Sardegna: 

Presso il circolo i soci possono acquistare i biglietti per la sardegna a condizioni 

vantaggiose. 

 

Biblioteca ed emeroteca: 

nella sede del Circolo sono a disposizione dei Soci la biblioteca di testi di argomento sardo 

e la collezione di periodici sardi. 
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