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Settembre 2019 

 
Festival della Biodiversità al Parco Nord 

La 13ª edizione del Festival, che si tiene dal 12 al 24 settembre 2019, si ispira ai valori e agli intenti stabiliti 
dall’ONU che ha proclamato il 2019 ”Anno internazionale delle lingue delle minoranze”. Il nostro Circolo, che è 
stato invitato a rappresentare la lingua sarda, propone: 
Venerdi 13 settembre ore 19:30 
Presso la Cascina Centro Parco – Sesto S. Giovanni, via Clerici 150  

“Mistero buffo” 
di Dario Fo. 

L’adattamento dell’attrice cagliaritana Elisa Pistis riprende l’insegnamento del Maestro, ma rielabora parte 
del testo in sardo e crea una sorta di nuovo “grammelot” che, utilizzando suoni, parole inventate e parole 
prese da vari dialetti, riesce a superare le barriere linguistiche.  
Ingresso libero 
 

 
Festa delle Regioni 

Sabato 14 settembre dalle ore 19:30 
In Piazza Gramsci, a Cinisello Balsamo, presso lo stand del Circolo A.M.I.S.  
Tradizionale cottura dei maialetti allo spiedo, birra sarda e piatti freddi con una scelta di formaggi e salumi 
tipici. 
Domenica 15 settembre dalle ore 11:00  
In Piazza Gramsci, a Cinisello Balsamo, presso lo stand del Circolo A.M.I.S. 
Prosegue la vendita di prodotti tradizionali sardi. 

 
 

Festival della Biodiversità al Parco Nord 
Martedì 24 settembre ore 18:00 
presso il Museo Interattivo del Cinema (MIC) 
Il nostro Circolo partecipa al convegno “Cibo e riti delle minoranze linguistiche storiche d’Italia”  presentando la 
conferenza della Dott.ssa Elsa Di Meo, sociologa e ricercatrice sociale: 

“Pani e dolci tradizionali di Sardegna” 
con esposizione di pani cerimoniali realizzati da Rosalba Deiana, dell’Ass. Culturale “Sa Pintadora” di 
Tertenia (OG). Ingresso libero 
A seguire aperitivo in terrazza su prenotazione (5 €) – MIC tel 0287242114 o info@slowfoodnirdmilano.it.  
Evento realizzato in collaborazione con Slow Food Nord Milano 

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, 10 settembre 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 

 

http://www.circoloamis.it/
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“Porte aperte al Circolo” 

Giovedi 26 settembre, dalle ore 17:00 alle 19:30 
presso la sede del Circolo, Via Cornaggia, 37 – Cinisello Balsamo  
Aperitivo sardo, offerto agli abitanti ed a chi lavora al quartiere Cornaggia, per presentare i corsi di Yoga e 
Pilates e tutte le attività del Circolo. 
Ingresso libero 

 
“Il Pastore al Circolo” 

Domenica 29 settembre, ore 12:30 
presso la sede del Circolo, Via Cornaggia, 37 – Cinisello Balsamo  
Pranzo tradizionale a base di pecora bollita e maialetto allo spiedo. 
Per in formazioni e prenotazioni tel. 0266048257 

 
“Olisi badai su ballu sardu” 

Lunedì 30 settembre 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. Per informazioni ed iscrizioni 
cultura@circoloamis.it o tel. 3347636562 
 
 
Ottobre 2019 
 

Yoga e Pilates 
Martedì 1 ottobre e Giovedì 3 ottobre  
presso la sede del Circolo, Via Cornaggia, 37 – Cinisello Balsamo  
Riprendono i corsi di Yoga e Pilates tenuti da Isabelle Sastre. 
Per in formazioni e prenotazioni: cultura@circoloamis.it o tel. 3385703519 
 

“Storie, racconti e leggende di Sardegna” 
Incontro con Tonino Oppes 

Domenica 13 ottobre ore 18:00 
presso la sede del Circolo, Via Cornaggia, 37 – Cinisello Balsamo  

 Il noto giornalista televisivo e scrittore è autore di numerosi libri per bambini nei quali racconta miti, 
 leggende e tradizioni della società agropastorale sarda. 
 Seguirà rinfresco. 
 
 

Serata di ballo liscio 
Sabato 19 ottobre ore 19:30 
presso la sede del Circolo, Via Cornaggia, 37 – Cinisello Balsamo  
Mini-cena ed a seguire ballo liscio con musica dal vivo. 
Per in formazioni e prenotazioni tel. 0266048257 
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     “Intelligenza del bere” 
Giovedì 24 ottobre ore 20:45 – 22:45 
presso la sede del Circolo, Via Cornaggia, 37 – Cinisello Balsamo  
Corso-base di degustazione vini in 4 serate (24 ottobre, 7 novembre, 14 novembre e 21 novembre), 
condotto dalla Sommelier diplomata Anna Dallara 
Posti limitati. Per in formazioni e prenotazioni: cultura@circoloamis.it o tel. 3385703519 
In corso si terrà solo se verrà raggiunto il numero minimo di iscritti. 
 
 
 
Novembre 2019 

 
“Il Laboratorio del Gusto” 

Degustazione di formaggi sardi di eccellenza 
Sabato 9 novembre ore 19:00 
presso la sede del Circolo, Via Cornaggia, 37 – Cinisello Balsamo  
Degustazione di cinque formaggi sardi di filiera, guidata dalla Dott.ssa Caterina Fiamingo, diplomata 
Assaggiatrice O.N.A.F. di I livello. 
Evento realizzato in collaborazione con Slow Food Nord Milano 
Posti limitati. Per in formazioni e prenotazioni: cultura@circoloamis.it o tel. 3385703519 
 

Incontro con Matteo Locci 
alias Gesuino Nemus 

Domenica 10 novembre ore 17:30 
presso la sede del Circolo, Via Cornaggia, 37 – Cinisello Balsamo  
Incontro con l’Autore de La teologia del cinghiale, I bambini sardi non piangono mai, Ora Pro-Loco, e Il 
catechismo della pecora, che presenterà il suo ultimo libro. 
Seguirà rinfresco 

 
Serata di ballo liscio 

Sabato 16 novembre ore 19:30 
presso la sede del Circolo, Via Cornaggia, 37 – Cinisello Balsamo  
Mini-cena ed a seguire ballo liscio. 
Per in formazioni e prenotazioni tel. 0266048257 

 
Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne 

 “Dove il lentischio è un cantico” 
Domenica 24 novembre ore 17:30 
presso la sede del Circolo, Via Cornaggia, 37 – Cinisello Balsamo  
Spettacolo teatrale tratto dai libri di Giacomo Mameli Le ragazze sono partite e Come figlie, anzi. 
Evento realizzato in collaborazione con l’Associazione Mille-e-una-voce di Cinisello Balsamo. 
Per in formazioni e prenotazioni tel. 0266048257  
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Master-class di launeddas 

Venerdì 29 novembre ore 18:00 
presso la Civica Scuola di Musica “Salvatore Licitra”, in via Frova 10 - Cinisello Balsamo  
Dante e Roberto Tangianu, padre e figlio, entrambi affermati suonatori di launeddas, terranno una 
conferenza-concerto sullo strumento più antico ed emblematico della tradizione musicale sarda. 
Evento realizzato in collaborazione con la Civica Scuola di Musica di Cinisello Balsamo 
Per informazioni e prenotazioni scuolamusicacb@comune-cinisello-balsamo.mi.it o tel. 026600395 
 
 

“Vino in musica” 
Sabato 30 novembre alle ore 19:00 
presso la sede del Circolo, Via Cornaggia, 37 – Cinisello Balsamo  
Quinta edizione della degustazione di vini di piccoli produttori sardi, con musica tradizionale da vivo. 
Quota di partecipazione 25 Euro.  Posti limitati 
Per informazioni e prenotazioni cultura@circoloamis.it o tel. 02-66048257 entro venerdì 22 novembre. 
 
 
Dicembre 2019 

 
Festa di fine corso 

Concerto a ballo per la fine del corso di danze tradizionali sarde 
Sabato 14 Dicembre dalle ore 19:00 
presso la sede del Circolo, Via Cornaggia, 37 – Cinisello Balsamo  
Gli allievi del corso di danze tradizionali sarde invitano tutti gli appassionati a un concerto a ballo con 
musica dal vivo. 
Cena comunitaria.    Ingresso: contributo libero e responsabile 
 

Festa di Natale con ballo liscio 
Sabato 21  dicembre ore 19:30 
presso la sede del Circolo, Via Cornaggia, 37 – Cinisello Balsamo  
Mini-cena, ballo liscio e scambio di auguri.  
Per in formazioni e prenotazioni tel. 0266048257 

 
Cenone di San Silvestro con ballo liscio 

Martedì 31 dicembre ore 20:30 
presso la sede del Circolo, Via Cornaggia, 37 – Cinisello Balsamo 
Prenotazione obbligatoria al n. 02-66048257 entro giovedì 26 dicembre. 

 

          A si biri cun saludi 
IL DIRETTIVO 

http://www.circoloamis.it/
mailto:scuolamusicacb@comune-cinisello-balsamo.mi.it
mailto:cultura@circoloamis.it

	Alleanza Milanese Immigrati Sardi
	Cari Soci ed amici, vi proponiamo le iniziative culturali e ricreative che il Direttivo ha programmato per il prossimo periodo.

	Sabato 30 novembre alle ore 19:00

