LACOMMISSIONE BIBLIOTECA, IL FORUMGIOVANI,
I GRUPPI DI CAMMINOE LE ASSOCIAZIONI DI GESSATE
CONIL PATROCINIODEL COMUNE DI GESSATE
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VIVIAMO IL PAESE E ALCUNE DELLE NOSTRE
TRADIZIONI NEL RISPETTO DELLE REGOLE ANTI-COVID

Sabato 3 e
Domenica 4
OTTOBRE 2020

Hobbisti,
intrattenimento,
giochi e cultura
Tutte le iniziativ .
e
sono gratuite

Sabato 3 Ottobre

In caso di maltempo
le iniziative
all’aperto saranno
annullate.

Ore18.00Premiazione “La Paciarèla migliore secondo
Tradizione”.
A cura di Proloco di Gessate.

S a la C ons ilia re

Villa Da c c ò

Via Badia, 44
Ore9,00-9,45Lezione di yoga.
Prenotazione obbligatoria tramite poligessate@libero.it.
Massimo 20 persone. A cura di Polisportiva Gessate.

P ia z z a le de lla S c uola Elementa re
Ore10,00-12,00Caccia al tesoro -La Caciarèla- Ricerca per le

vie del paese degli ingredienti principali della Paciarèla. Ti
senti un vero gessatese? Dimostralo risolvendo indizi basati
sulla conoscenza storica e attuale del territorio. Iscrizione
obbligatoria entro giovedì 1 ottobre ore 13,00, scrivere
a eventi@comune.gessate.mi.it I partecipanti saranno
raggruppati per rione, massimo 15 persone per gruppo. Gioco
consigliato per adulti.
A cura del Comune di Gessate.

Pa lestra de lle S c uole Elementa ri
Ore17,00-19,00 Esibizione su pattini a rotelle degli allievi e maestri

della FreeArt. Iscrizione obbligatoria, scrivere
wa asdfreeart@gmail.com.
Capienza massima 50 persone. A cura di FreeArt.

Casetta de ll’A c qua
Via Aldo Moro

Ore15,00-16,30Camminata per alcune cascine storiche gessatesi.
I gruppi di cammino ripartono. Tutti i cittadini possono
partecipare all’iniziativa. Iscrizione obbligatoria entro venerdì 2
ottobre ore 15,00 scrivendo a gessateincammino@gmail.com.
A cura dei Gruppi di Cammino, Comune di Gessate.

Cineteatro S a n Giova nni B osc o

Piazza Roma
Ore21,00Rinascimento dei Bambini. 600 anni di accoglienza
agli Innocenti di Firenze. Visita guidata in modalità virtuale.
Capienza massima
48 persone. A cura del Centro Culturale San Mauro.

Domenica 4 Ottobre

Villa Da c c ò
Via Badia, 44

Ore9,00-18,00

Bancarelle, Commerciali, Hobbisti.
Degustazione Paciarèla a cura di Proloco di Gessate.

Ore09,00-12,00/15,00-19,00Mostra di fotografie e quadri.
A cura dell’Associazione Il Gelso.
Ore9,30-10,15Lezione di tai-chi. Prenotazione obbligatoria
tramite poligessate@libero.it. Massimo 20 persone.
A cura di Polisportiva Gessate.

Ore15,30-16,00con Replica Ore17,00-17,30“A Gessaa anca i muron
fan l’üga. A Gessate anche i gelsi fanno l’uva. A Gessate même
les mûriers font du raisin”. Letture a più voci: dal dialètt milanes
all’italiano e un petit peu de français. Ingresso libero, massimo
50 persone.
A cura della Commissione Biblioteca, Comune di Gessate.

Via Badia, 57

Ore10,00Ore11,00Ore15,00Ore16,00Ore17,00Ore18,00

La Scuola di Musica “Tinina Amadei” si presenta ai Gessatesi.
Esibizioni di Allievi e Insegnanti. Durata esibizioni 30 minuti.
Prenotazione obbligatoria, scrivere a
associazionemusicaleharmonia@gmail.com.
Capienza massima 30 persone per esibizione.

Via B a dia , 70
Ore10,00-13,0015,00-18,00Intrecci tradizionali e non. Set

fotografico allestito dal Gelso per fotografare lavorazioni in
atto. Prenotazione obbligatoria, per informazioni chiamare il
n°02-95781189. A cura dell’Associazione Il Gelso.

Cineteatro S a n Giova nni B osc o

Piazza Roma
Ore15,30Rinascimento dei Bambini. 600 anni di accoglienza
agli Innocenti di Firenze. Visita guidata in modalità virtuale.
Capienza massima 48 persone. A cura del Centro Culturale
San Mauro.

Pa lestra de lle S c uole Elementa ri
Ore17,00-19,00Esibizione su pattini a rotelle degli allievi e
maestri
della FreeArt. Iscrizione obbligatoria, scrivere a
asdfreeart@gmail.com.
Capienza massima 50 persone. A cura di FreeArt.

S e de C entro di P s ic olo gia

Piazza Corte Grande
Pillole di psicologia. Brevi conferenze di 20 minuti per riflettere
sull’essere umano, su se stessi, per trovare nuove motivazioni,
per scoprire cosa muove i nostri comportamenti, per vivere al
meglio questo periodo.
Ore11,00Presentazione del libro “La lucertola che perse
la coda”
Ore14,45La motivazione è il cibo della mente.
Come motivare i ragazzi
e se stessi
Ore15,20 La paura delle decisioni: il coraggio di scegliere
per sé e per gli altri
Ore16,00Relazioni: comunicare ai tempi del Coronavirus
Ore16,50Perché le idee migliori vengono sotto la doccia?
Ore17,30 Il gioco e lo sport. Perché sono importanti?
Ore18,15 Creare relazioni positive e di fiducia con i bambini
e i ragazzi
Per partecipare è necessario prenotarsi tramite mail:
psicologiagessate@gmail.com

A nfiteatro

Piazza Corte Grande
Ore14,30-18,00Forum Giovani Lab. Il Forum Giovani presenta i
suoi laboratori webradio e sport con due attività: trivialforum
e allenaforum. Consigliato per fascia d’età dai 12 ai 20
anni. Prenotazione obbligatoria, possibilità di partecipare
anche per un’ora. Per informazioni e iscrizioni, scrivere a
forumgiovani.gessate@gmail.com.
A cura del Forum Giovani, Comune di Gessate.
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