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CITTA’ CHE TI PIACE SOTTO LE STELLE 2019
Venerdì 7, 14, 21, 28 giugno - 5 luglio - 13 settembre
dalle ore 18.30 alle ore 24.00

Come è ormai tradizione, durante i venerdì sera di giugno e 
luglio la città sarà animata con eventi e mercatini organizza-
ti in collaborazione con i commercianti cittadini e ASCOM. 
Gli appuntamenti coinvolgeranno le vie del centro storico 
ed il Castello Visconteo.
Il 13 settembre si concluderà l’iniziativa con una festa di 
saluto all’estate.

SILENT YOGA
Venerdì 7 giugno
dalle ore 21.00 - Castello Visconteo

Sperimentato con successo lo scorso anno, torna l’inse-
gnante di yoga che terrà, all’imbrunire, una lezione aperta 
a chiunque voglia approcciarsi a questa disciplina. I parte-
cipanti potranno ascoltare la lezione mediante cuffie con 
collegamento wireless. In questo modo usufruiranno del si-
lenzio e della concentrazione necessari, anche se l’ambien-
te circostante sarà rumoroso. 
Per info e prenotazione cuffie:
Marco 328/1262945 - Nina 347/1615985

LEONARDO 500
Venerdì 14, sabato 15, domenica 16 giugno
e sabato 29 giugno
Castello Visconteo

Giornate interamente dedicate ad iniziative celebrative del 
genio di Leonardo da Vinci a 500 anni dalla morte. Nei sot-
terranei del Castello Visconteo sarà allestita la mostra 
“I riflessi del genio di Leonardo: quattro opere fra Rinasci-
mento e Seicento”. 
I sotterranei ospiteranno quattro opere originali di scuola 
leonardesca provenienti da collezioni private. 
L a mostra è curata dal prof. Simone Ferrari, docente di Sto-
ria dell’Arte presso l’Università di Parma. L’inaugurazione si 
terrà alla presenza del curatore venerdì 14 giugno alle ore 
18.00 e sarà visitabile fino a domenica 30 giugno.
Ingresso gratuito. 

Orari mostra: 
dal martedì al giovedì dalle ore 16.00 alle ore 19.00;
venerdì dalle ore 16.00 alle ore 23.30; 
sabato e domenica dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 
16.00 alle ore 19 .00 

Venerdì 14 giugno, dalle ore 21.00, nel cortile del Castello, 
verrà proiettato su maxi schermo il film “Leonardo cinque-
cento”- regia di Francesco Invernizzi con la partecipazione 
straordinaria di Massimo Cacciari. A disposizione del pub-
blico, cuffie wireless per meglio apprezzare la qualità audio 
del film/documentario. Ingresso gratuito.
Dopo le ore 22.30, la facciata lato fontana del Castello 
Visconteo sarà animata da una proiezione di “Video Map-
ping” dedicata a temi leonardeschi. La proiezione realizzata 
dall’Associazione “Le Cicale dell’Arconte” di Milano sarà re-
plicata più volte.

Sabato 15 giugno, le vie del centro città ed il Castello ospi-
teranno l’evento “L’altro Leonardo”, a cura di Crapula Teatro 
e dell’associazione Menti Pensanti. La città sarà animata da 
macchine strane ed originali, che vogliono celebrare le in-
venzioni, utili o meno, che stanno al confine tra la genialità 
e la follia. 
Ore 17.00 nella sala bimbi della Biblioteca Civica: “Leonar-
do: aria, colori, dimensioni” Laboratorio Metodo Bruno Mu-
nari a cura di Cristina Bortolozzo (per bambini dai 7 anni) 
info e prenotazioni in biblioteca al numero: 02/94692454
Ore 21.00, nel cortile del Castello, rappresentazione tea-
trale di e con Massimiliano Finazzer Flory. Il monologo te-
atrale “Essere Leonardo Da Vinci - Intervista impossibile”, si  
basa sui testi originali di Leonardo ed è stato  più volte rap-
presentato, con grande successo, sia  in Italia che all’estero.
Ingresso gratuito.
Dopo le ore 22.30, la facciata lato fontana del Castello 
Visconteo sarà animata da una proiezione di “Video Map-
ping” dedicata a temi leonardeschi. La proiezione realizzata 
dall’Associazione “Le Cicale dell’Arconte” di Milano sarà re-
plicata più volte.

Domenica 16 giugno ore 18.00, nei Sotterranei del Castel-
lo Visconteo il prof. Ferrari, curatore della mostra, terrà la 
conferenza “Cinquecentenario di Leonardo: il genio e il Mito 
da Firenze a Milano, una carriera “difficile”. A seguire breve 
rinfresco offerto da “Enoteca Divino & Beer Shop”.



Le vie del centro città ed il Castello ospiteranno l’evento 
“L’altro Leonardo”, a cura di Crapula Teatro e dell’associazio-
ne Menti Pensanti. La città sarà animata da macchine stra-
ne ed originali, che vogliono celebrare le invenzioni, utili o 
meno, che stanno al confine tra la genialità e la follia. 
In città “strani” personaggi convoglieranno nel cortile del Ca-
stello invitando tutti a partecipare ad una grande festa rina-
scimentale che si terrà a partire dalle ore 21.00.
Ingresso gratuito.

Sabato 29 giugno, alle ore 21.00, nei sotterranei del Castel-
lo si terrà il concerto del maestro polacco Slawomir Zubr-
zycki che suonerà musica rinascimentale utilizzando la vio-
la organista, strumento realizzato su disegno e progetto di 
Leonardo.
Ingresso gratuito.

FESTA EUROPEA DELLA MUSICA
Da venerdì 21 a domenica 23 giugno si ripeterà l’appunta-
mento con la Festa Europea della Musica, alla quale il Co-
mune di Abbiategrasso aderisce dal 2013. Nelle tre gior-
nate si esibiranno sia nel cortile del Castello che nelle vie 
cittadine musicisti e band che, a titolo completamente gra-
tuito, avranno la possibilità di proporsi al pubblico. Tutte le 
serate saranno realizzate in collaborazione con Radio City 
Bar di Abbiategrasso, partner di tutta la rassegna.
Ingresso gratuito.

STASERA CABARET
Venerdì 28 giugno, sabato 6 luglio e sabato 13 luglio
dalle ore 21.00 - Castello Visconteo 

Tre serate condotte da Riky Bokor dedicate al cabaret. Sulla 
pedana allestita nel cortile del Castello si alterneranno gli  
attori comici Nando Timoteo, Giancarlo Barbara e Francesco 
Rizzuto che dialogheranno con il presentatore, comico di  
pluriennale esperienza. Il pubblico avrà la possibilità di in-
teragire con i personaggi in pedana e di diventare protago-
nista della serata.
Ingresso gratuito.

Staccami

e portami con te!
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GIUGNO 2019
Venerdì 7
dalle 18.30 nel centro storico e in Castello CITTÀ CHE TI PIACE SOTTO LE STELLE
ore 21 in Castello SILENT YOGA

Venerdì 14
dalle 18.30 nel centro storico e in Castello CITTÀ CHE TI PIACE SOTTO LE STELLE
h. 18 nei sotterranei del Castello INAUGURAZIONE MOSTRA
h. 21 in Castello PROIEZIONE FILM “Leonardo 500”
dalle ore 22.30 in Castello VIDEO MAPPING

Sabato 15
per tutto il giorno nelle vie della città “L’ALTRO LEONARDO”
ore 17 sala bimbi Biblioteca LABORATORIO ispirato a Leonardo
ore 21 in Castello spettacolo di teatro “ESSERE LEONARDO DA VINCI” 
dalle ore 22.30 in Castello VIDEO MAPPING

Domenica 16
per tutto il giorno nelle vie della città “L’ALTRO LEONARDO”
ore 18 nei sotterranei del Castello CONFERENZA prof. Ferrari su Leonardo da Vinci 
dalle ore 21 ritrovo in Castello FESTA RINASCIMENTALE

Venerdì 21
dalle 18.30 nel centro storico e in Castello CITTÀ CHE TI PIACE SOTTO LE STELLE
a partire dalle 19 in Castello e nelle vie cittadine FESTA DELLA MUSICA

Sabato 22
a partire dalle 19 in Castello FESTA DELLA MUSICA

Domenica 23
a partire dalle 19 in Castello FESTA DELLA MUSICA

Venerdì 28
dalle 18.30 nel centro storico e in Castello CITTÀ CHE TI PIACE SOTTO LE STELLE
ore 21 in Castello STASERA CABARET

Sabato 29
ore 21 nei sotterranei del Castello CONCERTO con strumento progettato da 
Leonardo

LUGLIO 2019
Mercoledì 3
ore 10 sala bimbi “LETTURE IN BIBLIOTECA”
Venerdì 5
dalle 18.30 nel centro storico e in Castello CITTÀ CHE TI PIACE SOTTO LE STELLE
ore 21 in Castello (in caso di maltempo Annunciata) concerto “VIVIL’OPERA”
Sabato 6
ore 21 in Castello STASERA CABARET
Domenica 7
ore 21 in Castello CINEMA ALL’APERTO promosso dalla Consulta Giovani

Mercoledì 10
ore 10 sala bimbi “LETTURE IN BIBLIOTECA”
ore 21 in Annunciata concerto “TUTTO BEETHOVEN” (prove aperte per tutto il giorno)

Venerdì 12
ore 21 in Castello (in caso di maltempo Annunciata) concerto “VIVIL’OPERA”

Sabato 13
ore 21 in Castello STASERA CABARET

Domenica 14
ore 21 in Castello CINEMA ALL’APERTO promosso dalla Consulta Giovani

Mercoledì 17
ore 10 sala bimbi “LETTURE IN BIBLIOTECA”

Venerdì 19
ore 21 in Castello concerto “IRLANDA IN CASTELLO”

Sabato 20
ore 22.30 in Castello SILENT DISCO

Domenica 21
ore 21 in Castello CINEMA ALL’APERTO promosso dalla Consulta Giovani

Venerdì 26
dalle ore 19 in Castello con Radio City Bar “NOTTE LATINA”

Sabato 27
dalle ore 19 in Castello con Radio City Bar “NOTTE GIOVANE”

Mercoledì 31
ore 10 sala bimbi “LETTURE IN BIBLIOTECA” (ultimo apuntamento il 7 agosto)



“VIVIL’OPERA” 
Venerdì 5, venerdì 12 luglio e mercoledì 11 settembre
Castello Visconteo e Auditorium dell’Annunciata in caso di 
maltempo.

Alle ore 21.00 di venerdì 5 luglio si esibiranno i parteci-
panti alla masterclass di musica lirica del maestro Roberto 
Scandiuzzi, famoso basso italiano che abitualmente canta 
in importanti teatri del mondo.
Venerdì 12 luglio, sempre alle ore 21.00, sarà la volta di 
Bohème. Le arie più importanti dell’opera di Puccini saran-
no cantate con l’accompagnamento al pianoforte.
Nell’ambito della rassegna “Note di Settembre”, il giorno 11 
si terrà un concerto interamente dedicato a Maria Callas. 
Gli eventi sono organizzati in collaborazione con l’Associa-
zione musicale “Voce Divina” di Novate Milanese.
Ingresso gratuito.

TUTTO BEETHOVEN
Mercoledì 10 luglio
Auditorium dell’Annunciata

Giornata interamente dedicata ad un concerto con mu-
siche di Beethoven. Il maestro Simone Toni dirigerà un’or-
chestra di 40 elementi che suonerà la Terza Sinfonia e il 
preludio “Le creature di Prometeo”. L’orchestra sarà presente 
in Annunciata a partire dal 1 luglio per le prove, che saranno 
aperte al pubblico. Prima del concerto, il maestro ed i com-
ponenti dell’orchestra incontreranno i cittadini durante un 
aperitivo di benvenuto.
Ingresso gratuito.

IRLANDA IN CASTELLO - Serata di musica tradi-
zionale Irlandese
Venerdì 19 luglio dalle ore 21.00
Castello Visconteo

L’Irlanda in musica! Allieteranno la serata i gruppi di musica 
irlandese “Bandarone” e “Inis Fail”. 
Il Circolo Fotografico Abbiatense collaborerà con l’allesti-
mento di un particolare set fotografico a tema.
Ingresso gratuito.

SETTEMBRE 2019
Mercoledì 11
ore 21 in Castello (in caso di maltempo Annunciata) NOTE DI SETTEMBRE
concerto “LA DIVINA” omaggio a Maria Callas

Venerdì 13
dalle 18.30 nel centro storico e in Castello CITTÀ CHE TI PIACE SOTTO LE STELLE
ore 21 in Castello (in caso di maltempo Annunciata) NOTE DI SETTEMBRE
concerto “ANCORA ASCOLTO UNA ROSA” serata jazz

Mercoledì 18
ore 21 in Castello (in caso di maltempo Annunciata) NOTE DI SETTEMBRE
concerto “DORY & DORY” musica lirica reinterpretata

Venerdì 20
ore 21 in Castello (in caso di maltempo Annunciata) NOTE DI SETTEMBRE
concerto “DONNE D’AMORE” cantautori italiani dedicano alle donne

Domenica 22
tutto il giorno frazione Castelletto di Abbiategrasso FIORI E COLORI

Mercoledì 25
ore 21 in Castello NOTE DI SETTEMBRE
“CHECK MATE” rock al femminile

Venerdì 23
ore 21 in Castello (in caso di maltempo Annunciata) NOTE DI SETTEMBRE
“PRENDI IN NOTA” donne in musica

Durante tutta la rassegna, dalle ore 19.00 alle 24.00 in castello,
Food & Drinks!!

Sponsor tecnici: DiVino enoteca, McDonald’s
Si ringraziano: Radio City Bar - eGuide - La Morosina - Caffè PortMoka - Gelateria Cuor di Latte

Info: Servizi Culturali 02/94692458-468 - cultura@comune.abbiategrasso.mi.it
www.comune.abbiategrasso.mi.it



NOTE DI SETTEMBRE

Si rinnova, nel cortile del castello, l’appuntamento, ormai 
giunto alla terza edizione, con la musica. Quest’anno il filo 
conduttore dell’evento sarà “La donna”. 
Sei gli appuntamenti a partire dalle ore 21.00:

Mercoledì 11 settembre: concerto “La Divina” omaggio a 
Maria Callas - progetto Vivil’opera.

Venerdì 13 settembre: serata jazz. “Ancora ascolto una rosa”.
Un viaggio nella musica delle compositrici di ieri e di oggi 
con Max De Aloe (armonica cromatica) ed Eugenia Canale 
(pianoforte).

Mercoledì 18 settembre: serata con il duo di soprani Dory & 
Dory, interpreti in modo originale e divertente delle arie più 
note della musica lirica.

Venerdì 20 settembre: concerto “Donne d’amore”, con Mi-
chele Fenati e le canzoni di cantautori italiani dedicate alle 
donne.

Mercoledì 25 settembre: serata rock al femminile con il 
complesso Check Mate.

Venerdì 27 settembre: “Prendi in nota…”; donne in musi-
ca con Marta Colombo, a cura dell’Associazione Frazione 
Mondo.

Ingressi gratuiti.

FIORI E COLORI
Domenica 22 settembre
per tutta la giornata - frazione Castelletto di Abbiategrasso

Il quartiere sarà animato da mercatini, giochi, musica, ani-
mazioni, con la partecipazione delle Associazioni Abbiaten-
si, per festeggiare tutti insieme la fine dell’estate.

CINEMA ALL’APERTO
Domenica 7, 14, 21 luglio
dalle ore 21.00 - Castello Visconteo

Tre serate di cinema organizzate dalla Consulta Giovani di 
Abbiategrasso. 
Le pellicole proposte saranno:
“A star is born” (Bradley Cooper - 2018);
“Lady Bird” (Greta Gerwig - 2017);
“Noi siamo infinito” (Stephen Chbosky - 2012).
Ingresso gratuito.

SILENT DISCO
Sabato 20 luglio
dalle ore 22.30 - Castello Visconteo

I dj, dalla balconata del cortile, offriranno tre differenti di-
sco music. 
Mediante le cuffie wifi (disponibili a noleggio) i partecipanti 
potranno ascoltare e ballare con la musica preferita, in to-
tale silenzio…
Per info e prenotazione cuffie:
Marco 328/1262945 - Nina 347/1615985

SERATE CON RADIO CITY BAR
Venerdì 26 luglio
dalle ore 19.00 alle ore 24.00 - Castello Visconteo
“Notte latina” con Radio City Bar. Ingresso gratuito.

Sabato 27 luglio
dalle ore 19.00 alle ore 24.00 - Castello Visconteo
“Notte giovane” con Radio City Bar. Ingresso gratuito.

LETTURE IN BIBLIOTECA
Mercoledì 3, 10, 17, 24, 31 luglio e 7 agosto
dalle ore 10 - Biblioteca Civica “R. Brambilla”

Il personale della biblioteca organizzerà delle letture anima-
te per i più piccoli. L’appuntamento sarà presso lo spazio al 
piano terra dedicato ai bambini. 
info e prenotazioni in biblioteca al numero: 02/94692454



Durante tutta la rassegna, dalle ore 19.00 alle 24.00 in castello,
Food & Drinks!!

experience.com

  Sponsor tecnici 

  Si ringraziano 

Info: Servizi Culturali 
02/94692458-468 

cultura@comune.abbiategrasso.mi.it
www.comune.abbiategrasso.mi.it
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