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Autunno: le novità partono da Linate
L’autunno ha sempre una 
carica affascinante, è sì la 
stagione del ritorno alla 
quotidianità ma anche quella 
dei buoni propositi, dei nuo-
vi progetti. Questo autunno 
Peschiera Borromeo ha scel-
to di ripartire da Linate. 
Sono tante le novità per la 
nostra frazione più vicina a 
Milano, nuovi servizi e nuo-
ve sinergie tra Amministra-
zione, Associazioni, Aziende 
e Cittadini che renderanno 
sicuramente anche qui più piacevole il 
ritorno alla quotidianità. Si parte con 
lo sportello al cittadino: un nuo-
vo punto informazioni dove ricevere 
sostegno per sbrigare pratiche online 
e supporto informatico. Ringraziamo 
per questo nuovo traguardo il Co-
mitato di Linate onlus, che at-
traverso il proprio contributo renderà 
possibile l’erogazione di questo nuovo 
e importante servizio. Importanti no-
vità anche sul fronte dei rapporti con 
il Pio Albergo Trivulzio per la 
concertazione dei canoni di locazione. 
Abbiamo infatti ottenuto, grazie anche 
alla tenacia e alla determinazione di al-
cuni cittadini, importanti risultati nella 
rideterminazione dei canoni concor-

dati e aperto la discussione 
sui canoni liberi. Una special 
menzione merita il bando 
ormai concluso per la ri-
apertura del campo 
sportivo, il cui esito non 
è ancora definitivo ma che, 
dopo due anni di complessi 
percorsi amministrativi por-
terà questa gloriosa struttu-
ra ad avere nuovamente una 
gestione. Ma più di ogni altra 
cosa sono felice di comuni-
care che l’Amministra-

zione ha ottenuto autorizzazione 
dalla Regione Lombardia all’a-
pertura di una settima sede far-
maceutica sul territorio, che 
sarà localizzata proprio nella 
frazione di Linate. In attesa del 
bando che Regione farà presumibil-
mente nel 2023, l’Azienda Speciale 
Farmacie Comunali è stata autorizzata 
ad aprire un dispensario farma-
ceutico in via Archimede. “Prossima 
Apertura”, è la scritta che campeggia 
già sull’insegna apposta sul locale. Un 
buon auspicio per questa ripartenza 
autunnale, per Linate e per tutte le al-
tre frazioni di Peschiera.

Il Sindaco
Caterina Molinari

www.gioielleriaboldrini.it
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Mentre i piccoli studenti peschieresi si sono dedicati alle 
loro meritate vacanze, le scuole della città sono state og-
getto di ristrutturazioni e migliorie strutturali al fine di 
garantire maggior funzionalità, sicurezza e ambienti sani 
e belli in cui tornare a settembre. Molti lavori sono stati 
avviati nei primi mesi estivi e si sono conclusi in procinto 
del nuovo anno scolastico tra i quali: 
Primaria di Bettola: sostituzione della gomma bolla-
ta tunnel con resina; rifacimento del vialetto mensa; scro-
statura delle fioriture e ripristino causa infiltrazioni del 
padiglione 5.

Infanzia di Bettola: realizzazione area piattaforma 
ecologica; sistemazioni gradini per resa antisdrucciolo; 
tinteggiatura della scuola.
Mensa di Bettola: protezione da sfondellamento; tin-
teggiatura.
Secondaria di primo grado Monasterolo: siste-
mazione parete in cartongesso e tinteggiatura; sistema-
zione causa infiltrazioni e ripristini dei soffitti del 1° piano.
Primaria di Mezzate: sistemazione bagni con rimo-
zione 9 nove turche e ripristini murari; posa zoccolini 

mancanti; sistemazione telaio porta tagliafuoco; posa na-
stro antiscivolo sui gradini scala interna; scrostatura fiori-
ture e ripristini zona ingresso.
Infanzia di San Bovio: protezione da sfondellamen-
to; sostituzione linoleum salone; a conclusione la tinteg-
giatura.
Plesso San Bovio: ampliamento dell’ingresso.

#peschierasicura

Un’estate di lavori: le scuole si fanno belle e sicure

www.bellonionoranzefunebri.it
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www.farmaciacolli.it
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È con grande soddisfazione che 
l’Amministrazione Comunale e 
APO Mezzate asd (Associazio-
ne Sportiva Oratorio Mezzate) 
il 23 settembre hanno inaugurato il 
nuovo parco giochi adiacente al campo 
sportivo in uso all’associazione mez-
zatese. Il progetto n° 33 è risultato il 
vincitore della sezione Sport 
con 566 voti. L’intervento ha previ-
sto un investimento di € 59.000 così 
ripartiti: 
€ 35.000 Amministrazione Co-
munale; € 18.000 Parrocchia 
di SS. Pietro e Paolo; € 6.000 
Apo Mezzate. L’Assessore alla 
Partecipazione Franco Ornano, 
il Presidente di Apo Mezzate 
Alessandro Gatti e il parroco 
Don Luca Fumagalli hanno sotto-
lineato come il “Parco APOsto” sia la 
risultante della sinergia tra l’Am-
ministrazione, la Parrocchia e 
Apo. Tramite il Bilancio Partecipativo 
è stata colta l’occasione per riqualifi-
care l’area giochi adiacente al campo, 
rendendo sicuro il parco e i cammina-
menti, e ampliandone quindi l’utilizzo 

anche ai non soci Apo, in qualunque 
momento. Il parco è sempre stata una 
risorsa anche per l’oratorio e per gli 
oltre 200 bambini di Peschiera Borro-
meo che frequentano il centro estivo 
a giugno. Il finanziamento stanziato at-
traverso il Bilancio Partecipativo am-
plia le possibilità di offerta ludica e 
animativa e garantisce un interven-
to di decoro urbano per tutti i 
cittadini. La riqualifica ha previsto la 

realizzazione del parco in accordo alle 
norme armonizzate UNI EN 1176 – 
UNI EN 1177, l’installazione di nuovi 
giochi e la creazione di un cammi-
namento luminoso che circonda 
l’intero parco con un percorso di 
educazione stradale dotato di se-
gnaletica orizzontale e cartellonistica. 
Non resta che augurare buon diverti-
mento a tutti i futuri frequentatori del 
nuovissimo parco giochi!

Bilancio Partecipativo 2018

Primo progetto realizzato: il parco è APOsto!

www.macelloprina.it
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Il 20 settembre è stato presen-
tato in Sala Matteotti il nuovo pro-
getto “Gruppi di Parola” rea-
lizzato dal servizio Minori e 
Famiglie del Comune e finan-
ziato dall’Azienda Speciale 
Farmacie Comunali. Il proget-
to si occuperà del sostegno ai 
bambini dai 6 ai 12 anni che 
affrontano il delicato momento del-
la separazione dei genitori. 

Durante la serata è stata presentata 
l’equipe educativa che condurrà i 
quattro incontri che si terran-
no nelle giornate del 4,11,18 e 25 
ottobre dalle ore 17.00 alle 
ore 19.00 presso il nido co-
munale La Trottola a Mezza-
te. L’obiettivo degli incontri è quel-
lo di fornire un luogo di ascolto, 
di espressione e di condivisione 
delle proprie emozioni, utilizzando 

gli strumenti del dialogo, del gioco 
di ruolo, della lettura e del disegno. 
La partecipazione è gratuita 
e le iscrizioni dovranno perveni-
re entro il 26 settembre all’in-
dirizzo mail servizio.minori.
famiglia@comune.peschie-
raborromeo.mi.it lasciando 
un recapito telefonico per essere 
ricontattati. È previsto un numero 
massimo di 8 partecipanti.

Il servizio di teleassistenza è un 
servizio gratuito di pre-
venzione, attivo 24 ore 
su 24, rivolto alle persone 
anziane e/o disabili resi-
dente nel Distretto Socia-
le Paullese (Mediglia, Pantiglia-
te, Paullo, Peschiera Borromeo e 
Tribiano) al fine di promuovere il dirit-
to ad una vita autonoma e serena nel 
proprio contesto familiare. Oltre alla 
richiesta diretta di aiuto, con cadenza 
settimanale gli operatori contattano 
l’utenza per verificare il corretto fun-
zionamento dei telecomandi, dare infor-
mazioni su iniziative, eventi o scadenze 
e mettere in allerta sui rischi che si pos-
sono presentare nell’immediato. Presso 
l’abitazione dell’anziano viene collegato 
al telefono un apparecchio viva-
voce che, attraverso la linea telefonica 
fissa, permette il collegamento ad una 
Centrale Operativa mediante un 
piccolo telecomando con il quale chie-
dere aiuto premendo un solo 
tasto. Possono richiedere il servizio le 
persone che: abbiano compiuto i 70 anni 

di età e si trovino in condizioni di 
ridotta capacità d’azione, di solitu-
dine e/o con una rete di rapporti in-
sufficiente ai propri bisogni oppure, 
pur avendo meno di 70 anni, sono 
affetti da patologie che comportino 
invalidità o limitazioni dell’autono-
mia personale e dell’autosufficien-

za; sono dichiarate a rischio con diagnosi 
sanitaria per l’elevato grado di dipenden-
za e limitazione dell’autonomia personale; 
sono dichiarate a rischio con diagnosi so-
ciale per elevata diminuzione dell’autono-
mia personale e isolamento sociale. 
Per accedere al servizio è necessario 
prendere un appuntamento con l’As-
sistente Sociale del Comune di resi-
denza. Successivamente l’impresa for-
nitrice dell’apparecchio dovrà essere 
contatta direttamente dalla famiglia 
per concordare le modalità di installa-
zione dell’apparecchiatura presso l’abi-
tazione del richiedente.
Per informazioni Ufficio Servi-
zi Sociali 02 .51690288 
E-mail servizisocialicomune.peschie-
raborromeo.mi.it

Quando mamma e papà si separano

I Gruppi di Parola a sostegno dei bambini

Servizi alla Persona

La teleassistenza

www.lavandaself.it
www.artefiore.it
mailto:servizio.minori.famiglia@comune.peschieraborromeo.mi.it
mailto:servizio.minori.famiglia@comune.peschieraborromeo.mi.it
mailto:servizio.minori.famiglia@comune.peschieraborromeo.mi.it
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Quest’anno il Piano per il Diritto 
allo Studio assume una forma più agi-
le dal momento che la Legge Regionale 
31/80 nel 2017 è stata formalmente abro-
grata. Confermiamo così i fondi maggio-
rati lo scorso anno per quanto riguarda 
l’attività sportiva, a cui saranno an-
cora dedicati 20 mila euro e, come 
promesso, incrementiamo ancora la 
quota destinata all’inglese che passa 
così da 30 mila dello scorso anno a 40 
mila euro, convinti che lo studio della 
lingua inglese rappresenti una competen-
za fondamentale che l’Amministrazione 
intende garantire agli alunni delle scuole 
peschieresi. Riproponiamo poi alcuni dei 
progetti che hanno avuto un riscontro 
positivo nello scorso anno, come il pro-
getto informatico di kids coding “Missio-
ne su Marte”, i laboratori di archeologia, 
pensati per gli studenti della primaria, e il 
lavoro sui diritti dell’infanzia che si espri-
me poi con la diretta della web-radio nella 
giornata ad essi dedicata. Riconfermiamo 
inoltre due progetti importanti su tema-
tiche sulle quali è più che mai oggi fonda-

mentale intervenire: penso al fenomeno, 
tristemente attuale, del cyberbullismo, 
su cui si concentrerà il progetto #Spe-
akOut, e il progetto di prevenzione 
contro ogni tipo di dipendenza, che 
cercherà di rafforzare la capacità dei no-
stri ragazzi di leggere e comprendere le 
proprie emozioni e dar loro quegli stru-
menti per affrontare le problematiche che 
incontrano senza rifugiarsi in scelte, forse 
più semplici, ma autodistruttive. 
Abbiamo inserito poi alcune progettua-
lità triennali come il progetto proposto 
agli studenti della secondaria inferiore 
sull’orientamento scolastico. In 

collaborazione con l’Università Cattolica 
daremo invece avvio ad un progetto per 
la costruzione di una visione pedagogica 
relativa alla continuità educativa in 
un’ottica di sviluppo 0/6. Come 
previsto dai decreti attuativi della legge 
107/2015 cercheremo di armonizzare i 
servizi rivolti alla prima infanzia, al fine di 
far uscire tali servizi dalla dimensione as-
sistenziale, per farli entrare a pieno titolo 
nella sfera educativa. Il Piano per il Diritto 
allo Studio rappresenta quindi uno degli 
ambiti sui quali l’Amministrazione investe 
maggiormente, investimento doveroso 
avendo come beneficiari quelli che sa-
ranno i cittadini attivi di domani. Con gli 
interventi proposti l’Amministrazione si 
prefigge di sostenere le scuole nella 
loro attività, fornire ai ragazzi stru-
menti utili per il loro percorso di 
crescita e porsi al fianco delle fa-
miglie nel delicato percorso educativo.
Buon anno scolastico dunque a tutti, all’in-
segna dell’impegno e della collaborazione. 

L’Assessore alla Scuola
Chiara Gatti

Tempo d’autunno è tempo di libri. Il 13 e il 14 Ottobre 
Peschiera Borromeo vedrà la prima edizione del proprio fe-
stival letterario con un programma fitto di incontri e di sor-
prese nella location particolare del porticato del Cinema Te-
atro “De Sica”. Si parte sabato alle 14.00 con l’apertura dello 
spazio libri e del caffè letterario, dove sarà possibile 
scoprire nuovi libri e coccolarsi con un caffè. Dalle 15.00 ini-
zieranno i laboratori per bambini perché il libro è una 
piacevole scoperta a tutte le età, ma per un bambino può es-
sere un’eccitante avventura di carta. Alle 17.00 incontro con 
gli autori Cristiano Casalini e Dario Mondini autori 
rispettivamente di “Contrabbandati” e di “Diario di un per-
dente di successo”, due libri differenti, due voci di una stessa 
generazione. La domenica si riparte alle 14.00 con il caffè let-
terario e un incontro alle 15.00 con ben tre autori: Tatiana 

Asmeret Carlucci autrice di “Quell’autunno turbolento”, 
Rania Ibrahim autrice di “Islam in love” e Sergio Mar-
chi con il suo “Il ventre della balena” che ha scritto con 
Gabriele Caproni; chiuderà gli incontri Flavio Oreglio con 
il suo più recente lavoro “L’avventura artistica”. Dopo que-
sto profondo viaggio nella narrativa legata all’attualità italiana, 
giungeremo nell’universo del bardo Shakespeare e il suo 
“Romeo & Giulietta” portato in scena, anzi in libreria 
in questo caso, dalla compagnia “Turnée da bar”. L’iniziativa 
sarà anche l’occasione per conoscere i nuovi servizi del-
la Biblioteca Comunale. Visto il successo dell’iniziativa 
estiva ci sarà il punto di book crossing, organizzato da 
Slow Food e AIDO, dove sarà possibile scambiare gratuita-
mente i propri libri. Per rimanere informati seguite l’evento 
sul sito www.peschieraeventi.it

Piano per il diritto allo studio

Nuovi progetti per un nuovo anno scolastico

“Sfogliando”: il week-end dei libri

www.studiodentisticotadini.it


7Peschiera InformaSettembre 2018

www.privatassistenza.it
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L’Amministrazione ha aderito alla raccolta firme della pro-
posta di legge di iniziativa popolare “Insegna-
mento di educazione alla cittadinanza come 
materia autonoma con voto, nei curricula sco-
lastici di ogni ordine e grado” promossa da ANCI. 
L’obiettivo è quello di educare ad essere dei buoni cittadini, par-
tendo dai banchi di scuola per formare il senso civico, il rispetto 
del bene comune e soprattutto educare al rispetto reciproco e 
alla legalità. È possibile firmare la petizione tutti i giorni dal 
lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 12.45 presso 
lo sportello URP del Comune in via XXV Aprile 1.

Proseguono le manutenzioni delle strade cittadi-
ne. In questi giorni sono stati avviati i lavori di asfalta-
tura di via Liberazione: nello specifico gli interventi 
si sono concentrati nel tratto tra i civici n° 9 e 11 dove 
la strada risultava maggiormente ammalorata. I lavori legati 
all’appalto delle pertinenze stradali, proseguiranno nel-
le prossime settimane in tutte le frazioni. Contestualmente 
stanno proseguendo i lavori di rifacimento della segnale-
tica orizzontale che nelle prime settimane di settembre 
si sono concentrati negli incroci tra via IV Novembre e Flli 
Bandiera e via Flli Cervi e via Dalla Chiesa, dove oltre all’at-
traversamento pedonale è stata ridisegnata la pista ciclabile 
che costeggia il parco della frazione di Bellaria.

La buona notizia

Una legge per l’educazione 
civica nelle scuole

Lavori in corso

Proseguono le 
manutenzioni delle strade
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www.materassimca.com
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La frazione di Linate ha inaugurato il nuovo punto infor-
mazioni e supporto ai cittadini nato dalla collaborazione 
tra l’Associazione Comitato di Linate onlus e l’Amministra-
zione Comunale. Attraverso la stipula di una convenzione 
tra il Comitato e l’Amministrazione, la frazione potrà usu-
fruire di un nuovo punto informazioni e supporto 
ai cittadini, presso i locali al piano terra del Centro 
Civico Calipari in via delle Rimembranze 18. 
Laconvenzione è il frutto della collaborazione tra 
l’Amministrazione e i volontari del Comitato per 
Linate i quali, attenti ai bisogni della frazione, si sono pro-
posti per la realizzazione di un servizio che potesse sup-
portare i cittadini e contestualmente gli uffici comunali. 
L’Amministrazione ha recepito con interesse la proposta 
del Comitato e, grazie all’impegno e professionalità profusi 
dai tecnici del Settore Relazioni Esterne, in breve 
tempo è stato ideato un nuovo servizio che permetterà di 
aiutare i cittadini nell’espletamento di pratiche buro-
cratiche e ricevere informazioni attinenti ai diversi 
uffici comunali, quali: 
• Supporto per i servizi online del Comune: stampa mo-

duli di autocertificazione, certificati anagrafici, preno-
tazione appuntamenti per carta di identità elettronica, 
iscrizioni, scarico modulistica, inoltro richieste

• Supporto all’accesso ai servizi della Biblioteca rete 
CUBI – Cultura e Biblioteca in rete; prenotazione onli-
ne dei libri di testo; consultazione archivio storico dal 
1876 del Corriere delle Sera; consultazione online di 
giornali; prenotazione e download e-book

• Creazione di un’aula studio per i ragazzi di Linate 
• Organizzazione di corsi esplicativi sull’utilizzo di Inter-

net per l’accesso ai servizi comunali 
• Raccolta di segnalazioni e proposte da parte dei cittadini
Il servizio è stato pensato per le categorie più fragili come 
gli anziani, poco propensi all’uso degli strumenti informa-

tici. La collaborazione tra i tecnici comunali e il Comitato, 
ha consentito una progettazione funzionale ai reali bisogni 
e garantirà un’adeguata formazione dei volontari coinvolti. 
Attraverso una convenzione di un anno, verrà avviata una 
sperimentazione che consentirà di raccogliere i dati sui 
flussi di accesso e sui servizi maggiormente richiesti mo-
nitorando l’andamento del servizio e valutandone la sua 
reale utilità e funzionalità, tutto questo senza nessun one-
re economico per l’ente e gratuitamente per i cittadini. 
L’Amministrazione ringrazia la sinergia con il Comitato di 
Linate che ha reso possibile l’apertura del servizio, dimo-
strazione della condivisione di intenti per il bene cittadino.
Il punto informazioni sarà operativo con i seguenti ora-
ri: ogni martedì e giovedì dalle ore 17.00 alle 
19.00 e ogni primo sabato del mese dalle ore 
9.30 alle ore 11.30.

Nuovi servizi per i cittadini

Linate inaugura il punto informazioni

www.pedrazziniarreda.it
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Con l’inizio dell’anno scolastico, non poteva mancare la ri-
presa dell’insostituibile attività di volontariato svol-
ta dai Nonni Vigile di Peschiera Borromeo. Allo 
storico e consolidato gruppo quest’anno si è aggiunta una 
nuova leva che ha scelto di dedicare il proprio tempo libero 
al bene della nostra città. Il Sindaco Caterina Molinari, insie-
me al Comandante della Polizia Locale Claudio Grossi, ha 
incontrato il gruppo di volontari ringraziando sentitamente 
per la dedizione e il senso civico che dimostrano ogni gior-
no, contribuendo a garantire la sicurezza di bambini, 

ragazzi e famiglie all’ingresso degli istituti sco-
lastici peschieresi. Grazie a tutti e buon lavoro!

L’Amministrazione Comuna-
le, Sindacati Inquilini e Pio Al-
bergo Trivulzio hanno siglato un 
accordo finalizzato a ridurre 
i canoni di affitto relativi ai con-
tratti in regime di canone concordato 
degli inquilini di via Pascoli. L’accordo 
modifica e sostituisce il precedente 
firmato tra sigle sindacali e PAT nel 
2017. L’Amministrazione si è fatta 
carico delle istanze dei cittadini ri-
portando le parti al tavolo per rive-

dere l’accordo. L’Amministrazione ha 
aperto anche la trattativa sui canoni 

liberi e sono stati garantiti i lavo-
ri di rifacimento delle facciate, 
nell’ottica di una riqualificazione 
generale del quartiere di Lina-
te. La partita ha visto coinvolti nelle 
trattative il Sindaco Caterina Molinari 
e l’Assessore Servizi alla Persona An-
tonella Parisotto, i quali hanno accolto 
le istanze e i bisogni dei cittadini attra-
verso sopralluoghi che hanno eviden-
ziato un’evidente trascuratezza degli 
stabili e necessità di manutenzioni.

#peschierasicura

Nonni vigile in azione!

Case del Pio Albergo Trivulzio in via Pascoli

Firmato un accordo favorevole agli inquilini

www.onoranzefunebrigalazzi.com
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www.artigianatoveneto.net
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Foto del mese

L’Amministrazione Comunale ha affidato in modo esclusivo la raccolta pubblicitaria alla società 
Editrice Milanese s.r.l. di Peschiera Borromeo - Tel. 02.94433055 - info@editricemilanese.it

www.ilcastelletto.info
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www.galleriaborromea.it
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Anche quest’anno la Civica Scuola di Musica Giampiero Pri-
na di Peschiera Borromeo, vuole essere un’ottima compa-
gna nella “vita musicale” dei Peschieresi e non solo. Si con-
fermano tutti i corsi di musica classica, moderna, di canto 
e di musica d’insieme, così come l’assegnazione delle borse 
di studio. Nuovi strumenti come la Fisarmonica e il Mando-
lino andranno ad ampliare l’offerta didattica con l’intento 
di avvicinare sempre più cittadini, giovani e meno giovani, 
all’arte dei suoni. Inoltre tra le novità di quest’anno arriva 
la Convenzione con il Conservatorio “Giuseppe Verdi” di 
Como, che prevede modalità di riconoscimento formati-
vo e tariffe agevolate sui contributi di iscrizione agli esami 
di Certificazione. Docenti altamente qualificati seguiranno 
con passione e dedizione in ogni fase d’apprendimento i 
nostri student, che avranno inoltre la possibilità di esibirsi 
dal vivo durante l’anno scolastico non solo in saggi, concerti 
e performances, ma anche in altre iniziative che varcheran-
no i confini della città. Per citare già un numero acquisito, 
più di 15 sono infatti gli eventi realizzati durante il primo 
anno di gestione. Siamo molto soddisfatti di come si è svol-
to lo scorso anno scolastico e i segnali che ci arrivano dai 
nostri studenti, dai cittadini, dall’utenza e dalle famiglie in 
generale, ci fanno sperare ancora in meglio.
Grande soddisfazione nel primo anno di gestione e grande 

rimane l’entusiamo e la qualità che vogliamo continuare a 
dare a questa Scuola. 
E infine, ricordiamoci sempre, che la Musica migliora la Vita. 
Buon Anno Musicale a tutti!

Il Presidente dell’Accademia dei Poeti Erranti 
Il Direttore Antonietta Cerone

M.° Angelo Mantovani

Oltheatre al De Sica, il progetto cultu-
rale per la gestione del Cinema Teatro 
Comunale Vittorio De Sica, si prepara 
a presentare la prossima stagione 
teatrale e cinematografica. La 
programmazione 2018/2019 è una 
sorta di mappa: al centro c’è Olthea-
tre al De Sica, il porto dal quale ogni 
spettatore potrà partire, scegliendo tra 
i vari spettacoli e tracciando la propria 
rotta tra teatro, musica, danza, narra-
zione, cabaret e finalmente, anche cine-
ma! Sul palco del De Sica, proseguendo 
il lavoro iniziato lo scorso anno, si alter-
neranno così spettacoli molto diversi 
tra loro ma accomunati dal filo rosso 
della multidisciplinarietà. La proposta 
per la sezione Teatro compren-
de spettacoli di danza, musica, 
cabaret, physical theatre. Un 
varietà per il sabato sera, con 
una rassegna fresca e divertentissima e 
ancora degli spettacoli di narrazio-
ne e storytelling. Avremo poi degli 
eventi, con proposte a sorpresa in oc-
casioni speciali. E ancora i titoli dedicati 
al Teatro per tutti, con spettacoli 
godibili da grandi e piccoli e un occhio 
particolare alle produzioni Oltheatre e 

allo spettacolo che sarà frutto del lavo-
ro de La Bottega di Oltheatre, 
il nostro laboratorio teatrale 
che riparte anche quest’anno e vede 
gli allievi affiancare la nostra compagnia 
stabile nella produzione di un vero e 
proprio spettacolo musicale. Completa 
il cartellone la programmazione 
cinematografica che si comporrà 
della rassegna di film d’autore de-
dicati al viaggio, CineMartedì, e 
la programmazione CineWeekend, 
con film per tutti. Non vediamo l’ora di 
partire! Siamo particolarmente “cari-
chi” perché il progetto Oltheatre al De 
Sica, al quale in tanti si stanno dedican-
do con energia ed entusiasmo, ha ri-
cevuto un importante riconoscimento. 

Abbiamo infatti vinto, nemmeno a un 
anno dall’apertura, un bando di Fon-
dazione Cariplo: una bella iniezione 
di fiducia! Abbiamo tutta l’intenzione 
di continuare con il percorso tracciato: 
apertura e collaborazione con le 
diverse realtà del territorio, dalle asso-
ciazioni ai singoli cittadini che vogliono 
scoprire il mondo del Teatro, spettacoli 
multidisciplinari e di qualità, proposte 
per pubblici diversi. Stiamo lavoran-
do perché Oltheatre diventi un 
punto di riferimento per tutti. 
Il tuo teatro! Il dettaglio della pro-
grammazione verrà presto svelato, nel 
frattempo, è importante segnalare che 
saranno disponibili, per tutti gli spetta-
coli e per il cinema, abbonamenti 
nominali e card prepagate. 
La biglietteria è aperta dal mar-
tedì al venerdì dalle ore 15.00 
alle ore 19.00, e il sabato dalle 
ore 10.00 alle ore 18.00. Per infor-
mazioni è possibile consultare il sito 
www.oltheatre.it, con la relativa 
newsletter o la pagina Facebook 
Oltheatre al De Sica.

Il Direttore Artistico
Chiara Valli

Scuola Civica di Musica Prima

La buona musica di Peschiera Borromeo

Oltheatre al De Sica

La stagione 2018/2019: vento in poppa!
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