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Gennaio 2019 

 
“Ballando a occhi chiusi” 

Corso di danze tradizionali sarde per non vedenti 
Sabato 19 gennaio ore 16:00 

presso la sede del Circolo Culturale “Paolo Bentivoglio” dell’Unione Italiana Ciechi  
Via Bellezza, 16 - Milano 
Prima lezione del corso di danze tradizionali sarde per non-vedenti tenuto da Ines Sau, 
coadiuvata dagli allievi del corso di danza del nostro Circolo. 

 
“Falò di Sant’Antonio” 

Sabato 19 gennaio ore 21:30 
presso la sede del Circolo, Via Cornaggia, 37 – Cinisello Balsamo  
Al Circolo si festeggia con l’accensione del tradizionale falò e musica dal vivo.   Per chi lo 
desidera è possibile cenare in compagnia alle 19:30 (un primo, agnello arrosto con 
contorno, frutta e una fetta di panettone 20 €).   E’ richiesta la prenotazione entro 
mercoledì 16 gennaio (n. 02 66048257). 

 
 “Olisi badai su ballu sardu ?” 

Vuoi ballare il ballo sardo ? 
Lunedì 21 gennaio ore 21:00 

presso la sede del Circolo, Via Cornaggia, 37 – Cinisello Balsamo  
Inizia la VI edizione del corso di danze tradizionali sarde tenuto da Ines Sau. 
Per informazioni ed iscrizioni Ines Sau tel. 3347636562 

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, 07 gennaio 2019 

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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Febbraio 2019 

 
“Una Gabbianella solidale” 

Vola solo chi osa farlo 
Domenica 3 febbraio ore 17:30 

presso la sede del Circolo, Via Cornaggia, 37 – Cinisello Balsamo  
Spettacolo teatrale tratto dal racconto “Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò 
a volare” di Luis Sepulveda. A seguire aperi-cena ed un breve aggiornamento scientifico 
sul favismo a cura della Dott.ssa Giovanna Graziadei, della Fondazione Policlinico-Cà 
Granda. Il ricavato della serata sarà devoluto a sostegno del Centro Malattie rare-
Fondazione Policlinico Cà Granda. 
Quota minima di partecipazione 25 €. E’ richiesta la prenotazione entro mercoledì 30 
gennaio (tel. 02 66048257) 
 

“Ballando a occhi chiusi” 
Corso di danze tradizionali sarde per non vedenti 

Sabato 23 febbraio ore 16:00 
presso la sede del Circolo Culturale “Paolo Bentivoglio” dell’Unione Italiana Ciechi  
Via Bellezza, 16 - Milano 
Seconda lezione del corso di danze tradizionali sarde per non-vedenti tenuto da Ines Sau, 
coadiuvata dagli allievi del corso di danza del nostro Circolo. 
 

Assemblea Generale Straordinaria dei Soci 
Domenica 24 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: 

1. Relazione del Presidente; 
2. Approvazione del bilancio consuntivo 2018; 
3. Approvazione del bilancio preventivo 2019; 
4. Votazione per il rinnovo del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Sindaci Revisori e 

del Collegio dei Probiviri; 
5. Varie ed eventuali. 

http://www.circoloamis.it/
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Marzo 2019 
 

 “Giornata della Donna” 
Sette minuti – Consiglio di fabbrica 

Domenica 3 marzo ore 17:30 
presso la sede del Circolo, Via Cornaggia, 37 – Cinisello Balsamo 
In occasione della Giornata della Donna il Circolo, in collaborazione con Oneiros Teatro, 
propone lo spettacolo teatrale “Sette minuti – Consiglio di fabbrica” di Stefano Massini: 
sette operaie tessili sono riunite in consiglio per valutare una modifica del contratto di 
lavoro e per arrivare alla decisione ciascuna dovrà ripercorrere la propria vita. Seguirà 
rinfrensco. 

 
“Sa Missa cantada” 

Messa cantata in lingua sarda 
Domenica 24 marzo  

          Parrocchia ed orario saranno comunicati in seguito 
Celebrazione della Messa con canti religiosi della tradizione sarda eseguiti da Paolo Zicca e 
dal suo gruppo musicale.  

 

“Festa del tesseramento” 
Domenica 24 marzo ore 17:00 

presso la sede del Circolo, Via Cornaggia, 37 – Cinisello Balsamo 
Concerto di musica tradizionale sarda eseguita dal musicista Paolo Zicca e dal gruppo 
“Risacca Etnomusica”.   A conclusione dello spettacolo verrà offerto un rinfresco 
 
 
          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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