
CASCINA COTICA
PROGRAMMA EVENTI 
SETTEMBRE 2019
MERCOLEDÌ 11        ore 21.00 INCONTRO CON L'AUTORE IN CASCINA COTICA

«un anno e un giorno» di Ornella Dallavalle
Nell’estate del 2001, a una donna italiana viene assegnato un incarico in un istituto di Brooklyn, in una di quelle scuole in cui
gli americani non vogliono insegnare.
Registrazione obbligatoria su Eventbrite.it.

SABATO 11  

VENERDÌ 13 ore 21.00COTICOMICA - RISATE IN CASCINA

SABATO 14 ore 18.00 PREMIO LETTERARIO L’ONDA DI NICO

RETE AL FEMMINILE

In collaborazione con
Facebook: Cascina Cotica Cooperativa

sito web: www.cascinacotica.com
e-mail: info@cascinacotica.com

L’ Associazione Giovanile L‘Onda di Nico ti invita ad una serata insieme, in occasione della Premiazione Concorso Letterario
L’Onda di Nico - Prima Edizione. Presenta gli ospiti della serata Nadia Puma e il rapper  Albert si esibirà in un live. 
L'ingresso è con donazione libera.  Registraizone obbligatoria su Eventbtite.it

DOMENICA 15 ore 21.00 PERFORMANCE TEATRALE

In Cascina Cotica arriveranno i Duperdu con nuove e antiche storie sulla grande Milano. Il mitico Maestro Wolf, in compagnia
dell’attrice Marta Maria Marangoni, nell’inedita veste di guide turistiche accompagneranno il pubblico in un tour fra canzone e
narrazione, alla scoperta di leggende, curiosità e aneddoti sconosciuti (o quasi). Un tour cultural-simbolico-utopistico fra le
strade e le vite della città, in cui il duo perduto per definizione smarrirà la via maestra e, di fronte a ogni bivio, sarà obbligato
a chiedere l’aiuto da casa. A rispondere Leonardo Manera. Registrazioni su Eventbrite.it

Ri-Chiameròlla Milano a cura del Teatro della Cooperativa

MARTEDÌ 17 ore 21.00

Educazione digitale per non millennial. Come funzionano i vari social?
Capirli e utilizzarli al meglio anche se non siamo nativi digitali. Il workshop è dedicato a tutti coloro che non vogliono
rimanere ai margini della comunicazione digitale, che vogliono comprendere le dinamiche dei vari social per sfruttarli al
meglio nella loro professione, attività o semplicemente per non cadere in equivoci o farsi false illusioni.
Ingresso solo su registrazione.  Registrazioni su Eventbrite.it

VENERDÌ 20 ore 21.00 

SABATO 21 ore 18.00 DIMORE, LUOGHI E CRONACHE AL TEMPO DI LEONARDO IN LOMBARDIA

I banchetti Viscontei raccontati dallo storico degli Sforza,Bernardino Corio. Assaggi di cibi dell’epoca
A cura di M. Montecchiari e M. Rossetto Prenotazioni a cura di Coop Lombardia

MARTEDÌ 24 Dalle ore 21.00 alle ore 22.30RETE AL FEMMINILE

“La Metamedicina di Claudia Rainville” Giusi Ferrario

Nella splendida corte della Cascina Cotica, dalle ore 21:00 sarà di nuovo sul palco, nei panni del presentatore, il travolgente Didi
Mazzilli che farà da spalla al "pugliese DOC" Nando Timoteo, al suo attivo partecipazioni a Zelig e Colorado.  Un attore comico
puro, il suo è un humour sottile ed intelligente privo di volgarità. Un artista poliedrico che cattura l’attenzione del pubblico e la
sostiene ad un livello alto di qualità e divertimento. Servizio bar attivo, a cura del Vecchio Caffè della Cotica, prima
consumazione e spettacolo € 8. Registrazione obbligatoria su Eventbrite.it.  In caso di maltempo la data verrà posticipata.

Presenta Didi Mazzilli  - Special Guest della serata Nando Timoteo

Giusi Ferrario ci accompagnerà a conoscere la "Metamedicina" di Claudia Rainville: un approccio psicosomatico per
comprendere il messaggio che i nostri sintomi ci stanno mandando. Un metodo straordinario per sciogliere le cause emotiva.
E non solo. È anche un approccio per comprendere e trasformare i copioni ripetitivi della nostra vita.
Registrazione obbligatoria su Eventbrite.it

Educazione digitale per non millennial con Corinna Caccianiga e Silvia Bevilacqua

Premiazione Concorso Letterario L’Onda di Nico - Prima Edizione
 

COTICOMICA - RISATE IN CASCINA

Presenta Didi Mazzilli  - Special Guest della serata Max Pieriboni
Nella splendida corte della Cascina Cotica, dalle ore 21:00 sarà di nuovo sul palco, nei panni del presentatore, il poliedrico
Didi Mazzilli che farà da spalla a Max Pieriboni,  gigantesco personaggio di 1.90m per 120kg, la cui comicità è apprezzata da
tutti. Ama esasperare le situazioni di vita comune, imprigionandole nei suoi personaggi disperati così come abbiamo potuto
ammirarlo a Colorado nei panni del Principe Azzurro e Jason. Servizio bar attivo, a cura del Vecchio Caffè della Cotica, prima
consumazione e spettacolo € 8. Registrazione obbligatoria su Eventbrite.it. In caso di maltempo la data verrà posticipata.

Banchetti Viscontei 


