
P r o g r a m m a

Venerdì 1 luglio

ore 18.00  inaugurazione Studi aPerti muSeo tornielli 
 Piazza Marconi, 1
 moStra di muSeimPreSa “50+! 
 il grande gioco dell’induStria”, 
 a cura di Francesca Molteni 
 aperitivo

Sabato 2 luglio aPertura Studi ore 10.00-19.00

ore 10.00 - 19.00 24HourSWorkSHoP 
 ex sala operaia, Via Zanoni, 10 
 enrica Borghi

ore 10.30  la caSetta del Viandante - incontro con Marco Ferreri  
 Biblioteca giulio Macchi - cortile Palazzo tornielli
 tullio Bagnati, lorenZo consaleZ, gianMaria sForZa, 
 FaBio cacciati, Paolo laMPugnani

ore 11.00 - 12.00  i bambini giocano a memory
ore 16.00 - 17.00 Parco giochi 
 Francesco Brugnetta

ore 11.00-12.30  il cortile della muSica
ore 16.00-17.30 Via XXV aprile, 6 
 sergio FranZosi

ore 15.00-18.00  laboratorio di inciSione e Pietra ollare
  Villa Pastori - Viale Matteotti 1
 aDrian hossli, JoseF gnos, Brigitte BauDer

ore 16.30 bagno Sonoro
 la nuova terra – cascine di ameno loc. Mirabello
 Beate ilg

ore 20.00 Pic nic in bianco - WHite nigHt 
 Parco neogotico, piazza Marconi 1 
 musica con aMeno social BanD

ore 21.30  Performance etWaS 100 e Proiezione del film SuPer8: 
 die dada braut (la dada SPoSa )
 Villa Pastori - Viale Matteotti 1

domenica 3 luglio aPertura Studi ore 10.00-19.00

ore 10.00 - 19.00 24HourSWorkSHoP 
 ex sala operaia, Via Zanoni, 10 
 enrica Borghi

ore 10.00  PaSSeggiata a la nuoVa terra 
 (durata 1 ora, 120 mt dislivello, rientro a piedi)
 ritrovo Piazza Marconi, 1
 alBert husBanD guida escursionistica ambientale
 rinfresco

ore 11.00  il tuo racconto al centro
 Biblioteca giulio Macchi - cortile Palazzo tornielli 
 roBerta DeFassi e Daniela Maestrelli

ore 11.00 - 12.00  i bambini giocano a memory
ore 16.00 - 17.00 ex cinema studio Benoit - via trento, 1 Parco giochi

ore 11.00-12.30  il cortile della muSica
ore 16.00-17.30 Via XXV aprile, 6  
 sergio FranZosi

ore 15.00-18.00  laboratorio di inciSione e Pietra ollare Villa PaStori 
 Viale Matteotti 1
 aDrian hossli, JoseF gnos, Brigitte BauDer

ore 17.00  Performance loSt in meditation
 tempietto - Parco neogotico 
 cesare Viel


