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Aprile 2019 
 

“Leonardo, il Codice Atlantico dell’Ambrosiana e la Sardegna” 
Sabato 6 aprile ore 18:00 

presso la sede del Circolo, Via Cornaggia, 37 – Cinisello Balsamo P 
Conferenza di Mons. Marco M. Navoni, Viceprefetto della Biblioteca Ambrosiana con intermezzi di 
musica rinascimentale eseguiti dal Giulio Rusconi Consort dell’Ist.Musicale Rusconi di Rho. 
A seguire cena su prenotazione (12 €) comunicando a cultura@circoloamis.it o telefonando al             
n. 02 66048257 
 

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

Sabato 13 aprile ore 16:00 
presso la sede del Circolo Culturale “Paolo Bentivoglio” dell’Unione Italiana Ciechi  
Via Bellezza, 16 - Milano 
Quarta lezione del corso di danze tradizionali sarde per non-vedenti tenuto da Ines Sau, coadiuvata dagli 
allievi del corso di danza del nostro Circolo. 
 

“Sa die de sa Sardigna” 
Festa del popolo sardo 

Sabato 27 e Domenica 28 aprile 
A Saronno, organizzata dal Circolo Sardo “Grazia Deledda” 
Sabato 27 alle ore 15:30: Convegno sulle figure e l’opera di Antonio Pigliaru e Michelangelo Pira. 
Domenica 28 alle ore 10:00 Santa Messa cantata in “limba” seguita da sfilata di gruppi folk.   Alle ore 
13:00 pranzo al ristoranta “Hotel della Rotonda”, alle 16:00 esibizione di gruppi folk seguita dal cabaret 
del duo “Pino e gli anticorpi”. Il programma completo si trova all’indirizzo web 
http://www.cirsaronno.it/wp-content/uploads/2019/03/SARONNO-invito.pdf 

Circolo Culturale Sardo A.M.I.S.  
(Alleanza Milanese Immigrati Sardi)  

“Emilio Lussu” 
Programma attività primo trimestre 2019 

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. 
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Maggio 2019 
 

Assemblea straordinaria dei Soci del Circolo 
Domenica 5 maggio  in prima convocazione alle ore 11.00 ed  
                                   in seconda convocazione alle ore 12:00 

presso la sede del Circolo, Via Cornaggia, 37 – Cinisello Balsamo  
E’ convocata un’Assemblea Straordinaria dei Soci per la discussione e l’approvazione delle modifiche 
dello Statuto rese necessarie per l’adeguamento a quanto previsto dalla nuova legge sul Terzo Settore (in 
particolare le norme riguardanti le Associazioni di promozione sociale APS)  

  
“Pranzo sociale di Primavera” 

Domenica 5 maggio ore 12.30 
presso la sede del Circolo, Via Cornaggia, 37 – Cinisello Balsamo  
Tradizionale pranzo con maialetto allo spiedo. 
 E’ richiesta la prenotazione entro il 29 aprile (n. 02 66048257). 
 

 “Birra e Musica” 
Sabato 11 maggio ore 19.30:00 

presso la sede del Circolo, Via Cornaggia, 37 – Cinisello Balsamo  
Degustazione di sei delle birre artigianali prodotte dal Birrificio Lara di Tertenia (OG), accostate a 
prodotti tipici, con accompagnamento di musica tradizionale dal vivo. 
Quota di partecipazione 25€. 
E’ richiesta la prenotazione entro il 5 maggio scrivendo a  cultura@circoloamis.it o telefonando al n. 
02 66048257. 
 

 “Festa delle Regioni “  
Edizione di Primavera 

Sabato 18 e domenica 19 
In Piazza Gramsci, a Cinisello Balsamo  
Presso lo stand del Circolo A.M.I.S.  vendita e degustazione di pecorino sardo D.O.P ed altre golosità 
della tradizione regionale a base di formaggio. 
Programma dell’intrattenimento da definire. 
 

“Festa delle famiglie” 
  Sabato 25 maggio ore 15.00 – 18.30 

presso la sede del Circolo, Via Cornaggia, 37 – Cinisello Balsamo  
Incontro di aggiornamento scientifico sulla Talassemia, rivolto alle giovani famiglie con bimbi affetti da 
emoglobinopatie ereditarie. Evento organizzato in collaborazione con il Centro Malattie Rare della 
Fondazione IRCCS Policlinico-Cà Granda e con la Divisione di Ematologia pediatrica dell’Osp. 
S.Gerardo di Monza. 
E’ richiesta la prenotazione entro il 18 maggio scrivendo a  cultura@circoloamis.it o telefonando al   
n. 3385703519 
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Giugno 2019 

  
“Gromme - I fotografi itineranti e il loro tempo” 

            Sabato 15 Giugno ore 17.30 
presso la sede del Circolo, Via Cornaggia, 37 – Cinisello Balsamo 
Presentazione del libro di Tonino Dettori a cura di Gianraimondo Farina: un viaggio fotografico che 
ripercorre la vita e le tradizioni del Goceano facendoci rivivere odori e sapori di una quotidianità pastorale 
e contadina.  
Seguirà 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. 
 
 

In caso di imprevisti indipendenti dalla nostra volontà gli eventi 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.   Il programma aggiornato compare anche sul sito 
www.cinisellonline.it  . 
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