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Settembre 2018 

 
 

Festa delle Regioni  
Sabato 22 e Domenica 23 Settembre 

In Piazza Gramsci, presso lo stand del Circolo AMIS – Cinisello Balsamo  

Cottura allo spiedo e vendita dei maialetti; il menù comprende anche salsiccia ed un assortimento di formaggi 
sardi, olive e vari tipi di pani tradizionali.  

 
 

Presentazione dei corsi di pilates e yoga 
Martedì 25 Settembre ore 21:00 

presso la sede del Circolo, Via Cornaggia, 37 – Cinisello Balsamo  
Incontro con l’insegnate Isabelle Sastre. A seguire rinfresco con dolci sardi (Ingresso libero) 

 
 

“Musiche e sapori di Sardegna” 
Festa sarda per i non vedenti. 

Domenica 30 Settembre ore 15:30 
presso la sede del Circolo “Bentivoglio” dell’Unione Italiana Ciechi - Via Bellezza, 16 – Milano 
Musiche tradizionali con l’organettista Valentina Chirra e danze sotto la guida di Ines Sau. 
A seguire rinfresco con prodotti tipici sardi (Ingresso 5 Euro - Il ricavato andrà all’Unione Ciechi) 

 

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 settembre 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 (www.circoloamis.it).  
Per informazioni telefonare al n. 0266048257 
o scrivere a  cultura@circoloamis.it 
Il programma aggiornato compare anche sul 
sito www.cinisellonline.it 

 

http://www.circoloamis.it/
mailto:cultura@circoloamis.it
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Ottobre 2018 

 
 

“Olisi badai su ballu sardu” 
Lunedì 1 Ottobre ore 21:00 

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

 
 

“Il pastore al circolo” 
Domenica  7 Ottobre ore 12:30 

presso la sede del Circolo, Via Cornaggia, 37 – Cinisello Balsamo  
Pranzo tradizionale per il quale è richiesta la prenotazione allo 02-66048257 entro il lunedì primo ottobre. 

  
 

Presentazione di libri di Ottavio Olita 
Sabato 13 Ottobre ore 18:00 

presso la sede del Circolo, Via Cornaggia, 37 – Cinisello Balsamo  
Presentazione dei libri “L’oltraggio della sposa” e “Anime rubate”. 
Seguirà mini-cena per la quale è richiesta la prenotazione allo 02-66048257 entro il mercoledì 10 ottobre. 

 
 
 

Novembre 2018 
 
 

“Giallo al Circolo” 
Presentazione dei libri di Pasquale Ruju 

Sabato 10 Novembre ore 18:00 
presso la sede del Circolo, Via Cornaggia, 37 – Cinisello Balsamo  
Presentazione dei libri “Nero di mare” e “Stagione di cenere”. 
Seguirà mini-cena per la quale è richiesta la prenotazione allo 02-66048257 entro il mercoledì 21 
novembre. 

 
Rassegna di cinematografia sarda 

Domenica 25 Novembre ore 18:00 
presso la sede del Circolo, Via Cornaggia, 37 – Cinisello Balsamo  
Proiezione di pellicole di registi sardi. (Ingresso libero). Seguirà mini-cena per la quale è richiesta la 
prenotazione allo 02-66048257 entro il mercoledì 7 novembre. 

 
 

http://www.circoloamis.it/
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Dicembre 2018 

 
 

“Vino in musica” 
Sabato 1 Dicembre dalle ore 19:00 

presso la sede del Circolo, Via Cornaggia, 37 – Cinisello Balsamo  
Degustazione di vini di piccoli produttori sardi con musica tradizionale da vivo. 
Quota di partecipazione 25 Euro. Prenotazione obbligatorio al n. 02-66048257 entro venerdì 23 novembre. 

 
 

“Abitendu a paschixedda” 
Sabato 15 Dicembre ore 19:30 

presso la sede del Circolo, Via Cornaggia, 37 – Cinisello Balsamo  
Balli e cena per lo scambio degli auguri.  

 
 

Cenone di San Silvestro 
Lunedì 31 Dicembre ore 20:30 

presso la sede del Circolo, Via Cornaggia, 37 – Cinisello Balsamo 
Prenotazione obbligatorio al n. 02-66048257 entro giovedì 27 dicembre. 
  
 

 
 

          A si biri cun saludi 
IL DIRETTIVO 

 
 
P.S.: 
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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