
 

    

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMAZIONE EVENTI VILLA SCHEIBLER 

Dal 24 al 3 giugno   2017 

 

BOOKCROSSING 
Porta e prendi un libro 

Dove? Presso Villa Scheibler  alla Casa delle Associazioni e del Volontariato – Via Felice Orsini 21 
 

Quando? dal lunedì al venerdì  

dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle ore 14.00 alle 18.00 

e durante gli eventi. 

 

LABORATORI ATTIVI PRESSO VILLA SCHEIBLER 

 

VILL@PERTA  

Tutti i venerdì dalle ore 18.00 alle ore 21.00 – Corso di Pittura – sala Casa delle Associazioni  

Tutti i martedì dalle 14.00 alle 15.00 – Tai Chi Chuan – organizzato dalla scuola HAPPY TAI CHI-  sala conferenze 

ANPI  

Tutti i lunedì dalle ore 20.30 alle ore 22.30 – Coro RESISTENTE  - sala Conferenze 
 

AUSER 20  

Tutti i Lunedì  dalle ore 9.30 alle ore 12.30 corso di pittura  – sala Casa delle Associazioni  

Tutti i mercoledì dalle ore 14:30 alle ore 17:30 
 

COLLEGIUM CANTORUM MEDIOLANENSE & MILANO BRASS 

Laboratori di studio e pratica della musica strumentale e corale dalle ore 20.30 alle 22.30 

Calendario di MAGGIO 2 – 8 – 9 – 16 – 22 – 23 - 30  
 

              AFRIACA  

Tutti i giovedì dalle ore 20.30 yoga della risata – sala ex chiesetta 

 

QUARTO OGGIARO VIVIBILE in collaborazione con EVOCA 

Laboratorio di ascolto musicale con prove aperte  

Calendario di MAGGIO 4 – 18 – 25 -  

 

                          



 
 

 

 

 

 

 

Propone alle scuole, ai centri anziani e ai centri disabili visite guidate all’interno di alcune sale di 
Villa Scheibler 

PER INFO: 02/884-41348.41349 

 

Gruppo sportivo PARETO oraganizza 

MILANO SOUND OF ART 

Festival della MUSICA e delle ARTI 

Mercoledì 24 maggio- duo Violino e pianoforte  

Mercoledì 7 giugno Karabas trio  

Villa Scheibler 

 

 

https://www.facebook.com/cacciaaitesoridiquarto/?ref=page_internal
https://www.youtube.com/watch?v=ZH2JCGcWE58&t=13s


 
 

 

 

 



 
 

L'associazione Quarto Oggiaro Vivibile 

in collaborazione con la compagnia "al 

Bacio" presenta SABATO 27 MAGGIO 

alle ore 21 presso Villa Scheibler  

SPIRITI D'AMORE 

Commedia brillante di Frank Ghost 

 

              CONSUETO APPUNTAMENTO CON 

L’ARTE DEI TAMBURI TAIKO, TAMBURI 

TRADIZIONALI GIAPPONESI 

SABATO 3 GIUGNO DALLE ORE 9.00  

VILLA SCHEIBLE SALA CONFERENZE  

 



 
 

dal 

mese di Maggio lo Spazio Gorlini sarà 

aperto tutti i giovedì, venerdì e domenica 

dalle 16.00 alle 22.00: entrata libera e a 

disposizione un ping pong, giochi da tavolo, 

angolo bimbi, wifi, zona relax, libreria 

condivisa e snack area.   

In più eventi, laboratori e iniziative per tutti! 

 Ecco il calendario: 

   GIOVEDI 25 MAGGIO – “APERITIVO” 

BENESSERE ore 18,15 – 19,15 A cura di 

Cori Azzi, un circuito completo di strecthing 

per distendersi dopo una giornata di lavoro. 

A seguire snack area a contributo libero. 

Evento ad accesso libero. 

 

 

 

 

 

 

CALENDARIO SPAZIO MAMME MAGGIO 2017 

INCONTRI IN ITALIANO 

Lunedì h.10.00 - 12.00  

LEZIONE INFORMATIVA “MANOVRE SALVAVITA PEDIATRICHE 

E SONNO SICURO” a cura di Croce Rossa Italiana                                                                              

Martedì 16 maggio h. 10.00 - 12.00 

LABORATORIO PER MAMME E BAMBINI 0-3 ANNI 

Martedì 3 – 9 – 23 – 30 maggio h.10.00 - 12.00  

MAMMA, RESPIRA!                                                                                     

Continua il percorso per prendersi cura di sé, liberare la mente 

e rilassarsi 

Martedì 4 – 11 – 18 maggio h.10.00 - 12.00 

Incontri speciali… 

GITA da M’AMA FOOD 

 Un momento di condivisione culinaria, alla scoperta del 

catering dal mondo!  Venerdì 19 maggio: Ritrovo a Spazio 

Mamme h. 9.15 

GITA con COLAZIONE da MOM’S THE FAMILY BAR 

Venerdì 31 maggio: Ritrovo a Spazio Mamme h. 9.15 

Spazio Agorà, Via Capuana 7- Quarto Oggiaro 

Orario apertura: 9.00-13-00 

Tel. 3928506497     e-mail: spaziomammemilano@mitades.it  

Fb: Spazio Mamme Milano TreNord: Milano Quarto Oggiaro 

Bus Atm: 57-40                                                                        

        

 

 

L’associazione ZERODICIOTTO propone 

LABORATORIO GRATUITO PER BAMBINI DAI 6 AI 10 ANNI - 

POSTI LIMITATI!!  

Sabato 20 e sabato 27 maggio 

[Iscrizioni a info@zerodiciotto.it oppure allo 02.36.70.47.83 da lunedì 

a mercoledì h 10-13]  

http://www.mitades.it/spazio-mitades.html
mailto:spaziomammemilano@mitades.it


 
 

 

 



 
 

l'associazione AMICI DELLA MENTE 

invita a: FABER IN MENTE - le 

canzoni di Fabrizio De Andrè  

per la salute mentale 

Giovedì 25 maggio ore 21.00  

Civico Auditorium di Via Quarenghi 21 

- Milano 

Ingresso Libero 

 

 

 

Una Mano alla Vita Onlus 

Il 27 Maggio alle ore 20:45 la BATTISTI BAND si esibirà 
nel concerto “Mi ritorni in mente”, una serata per ascoltare 
e ballare le canzoni più famose di Lucio Battisti unitamente 
a quelle di Mina, Patty Pravo, Caterina Caselli e di altri 
artisti degli anni ’70 ricreando l’atmosfera dell’Italia di 
quell’epoca. 
Il concerto si svolgerà al Centro Asteria in 
Piazza Francesco Carrara 17 a Milano. 
Il singolo biglietto è in vendita al costo di 15€. 

Non potete proprio perdervi questa offerta per  una serata 

coinvolgente ed emozionante dove ci sarà da divertirsi con il 

cuore  ! 

Il concerto è organizzato allo scopo di raccogliere fondi per 
le attività di Una Mano alla Vita alla quale sarà 
integralmente devoluto il ricavato. 
PER PREVENDITA BIGLIETTI CONTATTARE: 

Tel. 0233101271 – 347 6028473 Email: 
umav@unamanoallavita.it 

 



 
 

 

Prende il via la rassegna MILANO SOUND OF ARTS – Festival della musica e delle arti – organizzata dal Gruppo 

Sportivo Via Pareto in collaborazione con ICS PARETO 

Gli eventi avranno luogo in diverse location del territorio 

Allo SPAZIO BALUARDO 

 Finalmente anche i Rovellaska ci 

raggiungono allo spazio Baluardo, 

seguiti a ruota dai Naked Run! 

Sabato 27 maggio a partire dalle 21, 

tenetevi pronti per una serata anal punk, 

all'insegna di trash e alcolismo!! 

Vi aspettiamo numerosi, non mancate ;) 

Sabato dalle ore 21:00 alle ore 2:00 

 

 

Signori e Signore!! 

A distanza di anni...e a grande richiesta, abbiamo il piacere di annunciarvi che ritornerà la serata 

Karaoke @ Spazio Baluardo!! 

Avete voglia di passare una serata in compagnia a cantare tutti insieme? Da noi troverete il vostro 

momento e il vostro spazio! 

I nostri storici presentatori ci accompagneranno per tutta la serata! 

Avvisate amici e parenti! 

Spargete il verbo, stiamo scaldando i microfoni!! 

Vi aspettiamo numerosi! Sabato 3 giugno dalle ore 21:00 alle ore 2:00 

  

https://www.facebook.com/spaziobaluardo/


 
 

FONDAZONE ARCHE’  

Propone : MAGGIO MUSICALE 

NELLA CORTE DI QUARTO 

 

BANDIERE STORICHE  
PROPONE Una passeggiata: dal Castello Sforzesco all’Arco della Pace 

Sabato 27 maggio ore 9.30 

 



 
 

L’Associazione Quarto Oggiaro Vivibile ha pensato di proporre, in collaborazione con l’Associazione Ambiente Acqua 

Onlus, “campi estivi ambientali” della durata di 6 giorni, rivolti ai minori (11-15 anni) nell'ultima settimane di giugno 

2017: Domenica 25 giugno – Sabato 1 luglio 

Questa iniziativa nasce dalla collaborazione con AmbienteAcqua Onlus che ha sede a Quarto Oggiaro e che gestisce in 

concessione dal 2014 la Baita Monte Prà di proprietà di Regione Lombardia. La struttura è situata a meno di un’ora di 

cammino dalla piccola frazione di Costa nel Comune di Gargnano (BS); è immersa nella Foresta Gardesana Occidentale 

(Parco Alto Garda Bresciano), si trova a circa 960 m.s.l.m. ed è costruita con criteri eco-sostenibili. 

Si offrono soggiorni e campi estivi ai ragazzi di Quarto Oggiaro che non potendo o volendo partecipare, per vari motivi, 

ai Centri Estivi organizzati dalle parrocchie e dalla nostra stessa associazione, vogliano fare un’esperienza originale 

fuori porta. 

I soggiorni in baita prevedono la presenza di due educatori specializzati incaricati dalle associazioni che coinvolgeranno 

i ragazzi in iniziative di educazione e sensibilizzazione ambientale e sociale, giochi, laboratori didattici e creativi, 

escursioni e sistemazione sentieri e ripristino segnaletica. Questa sarà dunque un’opportunità per i ragazzi per passare 

una settimana a contatto con la natura, imparando a relazionarsi in un ambiente nuovo con altri coetanei, aumentando 

al contempo le loro conoscenze. 

Grazie al contributo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai sensi della Direttiva 383/2015. LA 

PARTECIPAZIONE E’ GRATUITA 

Se sei interessato, puoi rivolgerti presso l’Associazione Quarto Oggiaro Vivibile nelle ore pomeridiane. C’è tempo fino 

a Venerdì 19 Maggio per le iscrizioni fino ad esaurimento dei 12 posti disponibili. 

Per ulteriori informazioni:  Lopez Giuseppe tel. 349 5735129 (Associazione Q.O. Vivibile) 

AmbienteAcqua Onlus mail: montepra@ambienteacqua.it tel. 02 49527820 cell. 327 6361837 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:montepra@ambienteacqua.it


 
 

Si sottolinea  l’iniziativa rivolta ai bambini (dalla primaria) e ragazzi: “1, 10, 100 agende rosse .-.. quale democrazia?” 

si tratta di una mostra fumetto sul tema Mafia che si terrà  dal 22 al 27 maggio c/o la sede del CAM di via Lessona, 20 

(CAM LOPOPOLO) gestita da educatori volontari di Agende Rosse; il percorso prevede la lettura corale del fumetto, 

una riflessione con i bambini su cosa è la mafia con l’obiettivo di veicolare messaggi in favore ai concetti di 

democrazia e di legalità. Per fare questo, i colleghi di agende rosse sfruttano il fumetto e un laboratorio creativo che 

propongono ai bambini. 

E’ possibile prenotare la visita/laboratorio chiamando la segreteria del CAM Lessona. La proposta si rivolge anche 

alle scuole. 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

IN EVIDENZA 
 

Se avete attività, iniziative, notizie ecc. da inserire nella newsletter, vi invitiamo a segnalare a: 

per.casaassociazionizona8@comune.milano.it 

Per conttattare la Segreteria della Casa: tel.02/884.41348 – 41349 

 

IN BIBLIOTECA  

 

 
Le geometrie disSonanti - Fotografie di Ilaria Borraccino In collaborazione con Milano PhotoFestival 

18 maggio-17 giugno 2017 - Inaugurazione giovedì 18 maggio ore 18.30 

 

mailto:per.casaassociazionizona8@comune.milano.it

