sabato

7 marzo
BICICLETTATA

Dalla piazza del comune
all’oasi naturalistica Martesana
e per finire merenda
solidale per tutti i bimbi!

Una passeggiata tutti insieme in bicicletta, contro traffico ed
inquinamento, per incoraggiare comportamenti sostenibili!
Il ritrovo è previsto per le ore 14.30 presso la piazza del Comune.
Pedalando per le vie della città si percorrerà poi la strada Vicinale
Cascina Gabbarella per raggiungere l’Oasi della Martesana dove vi sarà
una breve illustrazione dell’area naturalistica da parte dei volontari.
La biciclettata si concluderà in Via Curiel, presso la sede Aleimar, con
una merenda solidale per tutti i bambini!
L’iniziativa è gratuita ed a tutti i partecipanti verrà
regalato un piccolo gadget per la propria bicicletta.

MELZO
CIVIL
WEEK 2020

MELZO CIVILWEEK
una produzione

Luna e GNAC Teatro

RUOTE ROSA

Un evento dedicato alle persone, alla solidarietà e all’economia civile
UNA CORSA PER L’EMANCIPAZIONE

muoviAM ci
per la Città

Mobilità lenta, Pari opportunità e Condivisione

Perché questa iniziativa?

uno spettacolo con disegni, ombre ed attori

Il Comune e le associazioni della Consulta Sociale di Melzo vogliono
rispondere all’invito, ricevuto da Corriere della Sera, dal Forum del
Terzo settore, dal CSV e delle Fondazioni di Comunità del territorio
metropolitano, a prendere parte alla “CIVIL WEEK 2020”, un evento che
mira all’attivazione della società civile.

con Michele Eynard, Laura Mola e Federica Molteni
drammaturgia e regia Carmen Pellegrinelli
disegni con lavagna luminosa Michele Eynard
scenograﬁe e disegno luci Enzo Mologni
costumi Vittoria Papaleo e Maria Barbara De Marco
foto di scena Alessandra Merisio
durata: 1 ora
Una produzione Luna e GNAC Teatro- Residenza Initinere

5/6/7 marzo

muoviAM ci
per la Città

L’obiettivo è quello di offrire ai cittadini di Melzo la possibilità di essere
protagonisti attivi della vita della propria comunità, di essere cittadini coresponsabili, attenti all’inclusione e alla cura del proprio territorio.

Con il sostegno di Next
Laboratorio delle idee per la produzione e la distribuzione dello spettacolo dal vivo
lombardo/ edizione 2016/2017

Finalista Premio TeatrOfﬁcina 2018

Le iniziative presentate mettono al centro la tutela dell’ambiente,
incentivando nuovi stili di vita sostenibili, e vogliono essere un’occasione
per promuovere un senso di uguaglianza e di appartenenza.
I partecipanti sono invitati ad indossare il
gillet caterifrangente e sono tenuti al rispetto
delle norme del codice della strada. Non sono
autorizzate e riconosciute partenze anticipate,
deviazioni o fuoriuscite dal tracciato predisposto.
La volontaria partecipazione è considerata tacita
autocertificazione del possesso di idoneità
medica.
L’organizzazione declina ogni responsabilità civile
e penale di quanto possa accadere prima, durante
e dopo la manifestazione.

2020

Questa è la settimana dedicata alla nostra città:
per raccontarsi, conoscersi, crescere e divertirsi.
Insieme!

Mobilità lenta, Pari opportunità e Condivisione

Settimana dedicata alla nostra Città:
per raccontarsi, conoscersi, crescere e divertirsi.
INSIEME!

Consulta
Sociale Melzo
con il patrocinio e il sostegno
della Città di Melzo

giovedì e venerdì

5/6 marzo

venerdì

ECCO
LE FERMATE

6 marzo

SPETTACOLO

PIEDIBUS

Per due giorni vieni a scuola
a piedi con noi!
Tutti a scuola a piedi…perchè?!
- è divertente
- “sgranchirsi le gambe” è un bel modo di iniziare la giornata
- camminare fa arrivare a scuola più svegli e pronti a partecipare
- andare in giro a piedi insegna a stare attenti alle macchine e ad
attraversare la strada
- non usare la macchina rende l’aria più buona e la città più silenziosa.
Andare a scuola a piedi... contribuisce alla qualità della vita dei bimbi
e di tutta la Città.
Trova la tua linea, compila i moduli qui sotto, ritagliali e portali con te
nelle giornate della civil week....come se fossero veri biglietti del bus
Per info Piedibus: 3383802363
		
366/6929978 (Scuola san Giuseppe)

LINEA 1
7:55 		 via Aldo Moro/parco (dietro LD)
8:03 		 Casa degli Alpini
8:05 		 via Aldo Moro/via Costa
8:10 		 viale Olanda (edicola)
8:12* 		 via Monte Cervino (Chiesa delle Stelle)
8:15 		 Piazza Milite Ignoto
8:20 		 via Milano
8:25 		 via Gavazzi – SCUOLA
LINEA 2
7:55 		 Chiesa S. Alessandro
8:05		 piazza della Vittoria
8:08 		 via Matteotti
8:12 		 piazza s. Francesco
8:15* 		 via Casanova (incrocio via Redipuglia)
8:17 		 via Manzoni - via Roma – Via M.te Grappa
8:20 via Gavazzi – SCUOLA
LINEA 5
7.35
Largo Gramsci
7.45 via Villa/Chiesa S.Alessandro
7.50 P.zza Vittoria
7.55
P.zza Risorgimento/Via Formenti
8.00 via Invernizzi/Ingresso SAN GIUSEPPE

LINEA 3
8:00 via Redipuglia (parco/edicola)
8:05 via Como – via Brescia
8:10 via Curiel – via Firenze (edicola)
8:15* via Palermo
8:20 via Boves
8:25 via Bologna – SCUOLA
LINEA 4
7:50 via Marconi
7:55 via IV Novembre
8:00 via M. della Libertà (fermata bus c/o
8:05 via M. della Libertà, 22
8:10* Largo Gramsci
8:15 via Verdi angolo via Donizzetti
8:20 via Boves
8:25 via Bologna – SCUOLA

Ingresso libero

uno spettacolo con disegni, ombre ed attori

LINEA 6
7.35 via Aldo Moro/parco (dietro LD)
7.45 Casa degli Alpini
7.50 Viale Olanda/Chiesa Stelle
7.55 Sottopasso pedonale Via Gorizia
8.00 via Invernizzi/Ingresso SAN GIUSEPPE

* Solo in occasione delle giornate di MELZO CIVIL WEEK,
alle fermate intermedie indicate ci sarà un volontario che a partire
dalle 8.00 attenderà insieme ai bimbi l’arrivo del piedibus!

VENGO ANCH’IO il 5 marzo

VENGO ANCH’IO il 6 marzo

NOME ………………………………….................

NOME ………………………………….................

COGNOME ....………………......................

COGNOME ....………………......................

CLASSE ......…………............……………………

CLASSE ......…………............……………………

LINEA N° ……………………

LINEA N° ……………………

FIRMA DEL GENITORE

FIRMA DEL GENITORE

Vuoi provare anche tu a fare il volontario Piedibus?
Conosci qualcuno a cui potrebbe piacere?

.....................................................

.....................................................

Contatta il numero 3383802363 per dare la tua disponibilità
e vieni a provare nelle giornate della CIVIL WEEK.
E per tutti i volontari del Piedibus… la colazione si fa insieme:
giovedì 5 e venerdì 6, appuntamento alle 8:45 (a fine servizio)
presso il C.P.A. in piazza Berlinguer, 1 torta e caffè per tutti

RUOTE ROSA:
una corsa per l’emancipazione

con Michele Eynard, Laura Mola e Federica Molteni
drammaturgia e regia Carmen Pellegrinelli
disegni con lavagna luminosa Michele Eynard
scenograﬁe e disegno luci Enzo Mologni
costumi Vittoria Papaleo e Maria Barbara De Marco
foto di scena Alessandra Merisio
durata: 1 ora
Arcadia)
Una produzione Luna e GNAC Teatro- Residenza Initinere

Produzione Luna e GNAC Teatro
Finalista Premio TeatrOfficina 2018

Teatro Trivulzio
Piazza Risorgimento, 19
Melzo
Finalista Premio TeatrOfﬁcina 2018

Con il sostegno di Next
Laboratorio delle idee per la produzione e la distribuzione dello spettacolo dal vivo
lombardo/ edizione 2016/2017

Lo spettacolo racconta la storia
della ciclista Alfonsina Morini
Strada, una storia che parla di diritti
delle donne, di ribellione e di fatica per
conquistare la propria libertà.
Tra fumetti, ombre e illustrazioni in stile
liberty, gli attori portano lo spettatore dentro
un mondo in bianco e nero che ricorda quello del
cinema muto, quello dell’Italia di cento anni fa.
L’evento è promosso
dall’assessorato alle Pari Opportunità
del Comune di Melzo.

