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TERSICORE E LE SUE MOVENZE
quattro litografie originali

acquarellate a mano da A. Nastasio



Sguardi urbani
Venerdì 7 ottobre • ore 18.00
Aula Magna della Scuola Media - Cesate

SPAZI APERTI DA ABITARE 
Un piano urbanistico per il Villaggio
Warner Sirtori, docente universitario
di Progettazione urbanistica

UNA BUSSOLA PER ORIENTARSI
Una semiotica ambientale per il Villaggio
Salvatore Zingale, docente universitario
di Semiotica del Progetto

Concerto d’archi
Sabato 8 ottobre • ore 21.00
Chiesa di San Francesco - Cesate

Saluti istituzionali

QUATTRO CORDE 
Fatlinda Thaci - violino
Sofia Villanueva - violino
Luca Maggioni - viola
Alexander Zyumbrovskiy - violoncello

In programma musiche di
W.A. Mozart e Antonin Dvoràk

Alla fine dei due incontri del 4 e 6 
ottobre i presenti potranno rice-
vere in omaggio prodotti Bionike 
(creme, shampoo, detergenti, de-
odoranti)

Mostra
1- 9 ottobre - Salone Incontri
Oratorio “San Francesco”
Orari: 16.30 - 19.00 giorni feriali 
domenica anche: 9.30 - 12.30

CORPO E SPIRITO
in recenti opere di Alessandro Nastasio

Storia e Paesaggio
Martedì 4 ottobre • ore 18.00
Aula Magna della Scuola Media - Cesate 

VILLAGGIO INA DI CESATE
Architettura e Comunità
Presentazione del testo
Maria Prandi, già docente di Lettere

IL VILLAGGIO SI RACCONTA
Letture a cura della Compagnia della Magaluna, con 
Francesca Paganini, Valeria Chantal Pini e Domenica 
Castronuovo

IL VILLAGGIO IMMAGINA IL SUO FUTURO.
GIARDINI DI COMUNITÀ 
Utilizzo delle aree verdi per attività sociali
Chiara Zerbi, già docente universitario
di Geografia dell’Ambiente e del Paesaggio

PRESENTAZIONE
Quest’anno ricorre il 60° del Villaggio INA di Cesate 
e dell’istituzione della sua Parrocchia, “San Francesco 
d’Assisi”. Come negli altri decennali - 1996 e 2006 - 
l’Associazione Cixate, in sinergia con la Parrocchia di 
San Francesco, ne celebra la ricorrenza organizzan-
do una serie di eventi sociali e culturali di livello.
La manifestazione del quarantesimo – 1996 –  ha 
avuto l’onore della visita non solo di numerosi archi-
tetti legati ai progettisti, ma dello stesso card. Carlo 
Maria Martini e di docenti della Facoltà di Architet-
tura di Milano.
L’attuale celebrazione è promossa insieme al mondo 
scolastico cesatese, segnatamente l’Istituto Compren-
sivo Statale “Giovanni XXIII”, con l’obiettivo di diffondere 
tra i giovani la conoscenza del territorio, soprattutto del-
la sua storia e dell’ambiente urbano e naturale. 
L’auspicio è che essa costituisca l’avvio di un pro-
getto volto a realizzare un obiettivo ad un tempo co-
noscitivo e didattico.

TEMI
In questa edizione Cixate intende focalizzare l’atten-
zione su
• la dimensione artistica, allestendo una mostra di 
opere recenti di Alessandro Nastasio, l’artista che 
ha arredato la chiesa di San Francesco
• la dimensione storica, presentando un testo ap-
pena pubblicato, nel quale sono anche riportate 
numerose e significative interviste a persone che 
hanno vissuto i primi anni del Villaggio
• la dimensione paesaggistica e urbana, suggeren-
do la valorizzazione sociale e urbana degli spazi e 
la costruzione di una nuova immagine del Villaggio.

FINALITÀ
La manifestazione si prefigge di costruire, con le inizia-
tive proposte, temporanee ma proficue aree di aggre-
gazione, nelle quali i convenuti possano fare esperien-
za di incontro con l’arte, di memoria storica condivisa, 
di immaginazione collettiva del proprio futuro.

Vitaliano Altomari
presidente di Cixate

PROGRAMMA


