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Mercoledì 5 giugno, dalle ore 20:00
FESTA DI FINE ANNO SCOLASTICO
con animazione a cura di Vitaminaeci
Scuola Primaria Buonarroti, via dei Platani 20
 
Venerdì 14 giugno, dalle ore 17:30
“SPORTIAMO PER GIOCO” - ATTIVITÀ LUDICHE E SPORTIVE A 360°
ore 17.30 - Spettacolo di animazione, giocoleria, bolle di sapone giganti 
         e slacklining (funambolismo) a cura di Vitaminaeci
ore 19.00 - Dimostrazione delle attività sportive della Polisportiva Sole: 
         ginnastica artistica, bocce e basket
ore 19.00 - Inizio partite del torneo di calcio serale "Memorial Alessandro Galimberti" 
         organizzato dalla Polisportiva "Virtus Lissone A.S.D."
ore 21.15 -  Spettacolo di giocoleria con il fuoco
ore 21.30 - Dimostrazione di montaggio di scala controventata 
         e di stendimento tubi da parte del gruppo "Allievi Vigili del Fuoco di Lissone" 
         Parrocchia Madonna di Lourdes, via Baccelli 21

Domenica 16 giugno, dalle ore 20:30
“SCATTI DI MEMORIA” - INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA SULLA MEMORIA STORICA DEL QUARTIERE
Ore 20.30 – Saluti dall'Amministrazione Comunale di Lissone
           e dall'equipe del progetto “Punto a Capo”
Ore 21.00 – Inaugurazione della mostra fotografica “Scatti di memoria”, 
                         dagli anni '60 a oggi: storie, immagini ed emozioni di chi abita 
          e lavora nel quartiere LS1 E dintorni. 
Ore 21.30 – Buffet serale gratuito per i partecipanti e intrattenimento musicale 
          a cura del duo acustico "Emphasis" 
Ore 22.00 – videomapping sulle facciate dei palazzi popolari. 
          Piazzetta Quartiere LS1 – via Lando Conti
Dal 20 al 23 giugno la mostra sarà esposta presso la biblioteca civica 
nell'ambito del festival del libro  “Libritudine”

Venerdì 28 giugno, ore 20:30
MUSICALCUBO - serata musicale con band emergenti del territorio 
evento realizzato in collaborazione con il Gruppo Giovani Volontari del Cubotto 
e la sala prove comunale - saranno presenti giovani hobbisti con le loro creazioni
Parrocchia Madonna di Lourdes, via Baccelli 21
 
Sabato 29 giugno, ore 21:00
MUSICA POPOLARE: LA PIZZICA
Concerto dei Kalascima - original saund from sauf ov Itali, 
in collaborazione con l'associazione Salento delle Brianze
Piazzale Scuola Primaria Buonarroti, via dei Platani 20

Prossimamente a settembre... La Tavolata di buon vicinato! 
Un evento gastronomico per festeggiare la fine della mobilità 
nelle nuove palazzine Aler del quartiere LS1

 

In caso di maltempo le informazioni sullo svolgimento degli eventi 
saranno pubblicate sul profilo Facebook di Punto a capo Lissone


