CASCINA COTICA
PROGRAMMA EVENTI
GIUGNO 2019
GIOVEDÌ 13

LUDOBUS

dalle ore 16.00 alle ore 19.00

Ludobus giochi dal mondo 0-99 anni + Lab radio giovani
STRAMPALESTRA è un percorso ludico-sportivo che crea itinerari di scoperta e gioco, incentivando stili di vita sani. Promuove
l'aggregazione e stimola la scoperta del proprio quartiere incentivando una mobilità lenta e sostenibile.
Il percorso riconnette aree verdi e spazi pubblici per far riavvicinare i bambini, ragazzi e adulti a un attività fisica svolta all'aria aperta.
Registrazione obbligatoria su Eventbrite.it

VENERDÌ 14

APERICOMICO IN COTICA

dalle ore 18.00 alle ore 21.00

Aperitivo e cabaret musicale
La prima serata della rassegna "APERICOMICO"(uno spritz tutto da ridere), durante un happy hour si potra' sorseggiare cocktails e farsi due risate. Nella
splendida cornice della corte interna di Cascina Cotica, alle 18.30 gli artisti Didi Mazzilli e Luglio Iglesias, due simpatici cabarettisti che con le loro
divertentissime gag coinvolgeranno tutto il pubblico presente. Ospite della serata Giancarlo Barbara, showman di Zelig, dalle 19.30 con la sua chitarra ci
farà ridere, ballare e divertire! L'aperitivo sarà a cura del Vecchio Caffè della Cotica, prima consumazione con ricco buffet e spettacolo € 10,00
Registrazione obbligatoria su Eventbrite.it

SABATO 15

GALLARATESE VIVO IN COTICA
Aperitivo e musica dal vivo

dalle ore 17.30 alle ore 21.00

GRANDE FESTA IN CASCINA COTICA
A conclusione della camminata di "Gallaratese Vivo" nella corte della splendida cascina ristrutturata ci saranno i "CHE SOS AINOS" un fantastico
Quintetto di musica popolare, uno spazio bimbi a cura dell' associazione Zerodiciotto a tema riciclo ed un ricco buffet per l'aperitivo a cura del Vecchio
Caffè della Cotica. Prima consumazione € 7,00

DOMENICA 16

LANCIO FONDAZIONE COTICA

dalle ore 11.00 alle ore 13.00

In movimento con la fondazione

Vi aspettiamo domenica 16 giugno in Cascina Cotica in via Giulio Natta 19, per la presentazione degli obiettivi, dei progetti e delle iniziative che la
Fondazione Cotica si propone di realizzare. La Fondazione è nata nel 2018 per volontà della Cooperativa di abitanti Delta Ecopolis e ha sede presso
l’omonima cascina, luogo di aggregazione e cultura aperto ai cittadini del territorio in cui si trova e all’ intera città. Arrivo della biciclettata "Albertino"
organizzata da Delta Ecopolis. Interverranno:
Vincenzo Barbieri - Presidente Fondazione Cotica; Gabriele Rabaiotti - Assessore lavori pubblici e casa del Comune di Milano; Alessandro Visconti Direttore Generale ASST Fatebenefratelli Sacco; Augusto Bramante Federici – Direttore dell’Associazione HSOS – Ospedale Sacco Obiettivo Sangue;
Simone Zambelli – Presidente Municipio 8; Valter Molinaro – Presidente Comitato Soci Coop Bonola.
Saranno con noi per augurare buon lavoro alla Fondazione gli amici e sostenitori Elisabetta Viviani, e i comici Enrico Beruschi e Duilio Martina.
Al temine della presentazione verrà offerto un rinfresco a tutti i presenti.
Registrazioni su Eventbrite.it

MERCOLEDI' 19

UN BRUNCH ESPERIENZIALE CON LE MAMME

dalle ore 10.30 alle ore 13.30

Incontro con le neo mamme

Una mattina davvero speciale nella splendida cornice di Cascina Cotica con Silvia Colombini abbiamo organizzato un brunch esperienziale per le mamme
in attesa e le neo mamme.
Le mamme partecipanti saranno coinvolte in un’attività ludica creando una grande MOM BOARD, una tavola visiva con ritagli, immagini, pensieri e parole
sulla gravidanza e la nascita.
Esploreremo i cinque sensi, fornendo informazioni e suggerimenti in un’ottica di prevenzione e mantenimento di uno stato di salute emotivo e psicofisico.
Daremo inoltre suggerimenti per un’alimentazione naturale che possa essere d’aiuto in questo periodo e consigli pratici per affrontare il passo successivo
dello svezzamento.
Registrazione obbligatoria su Eventbrite.it

VENERDÌ 21

APERICOMICO IN COTICA

dalle ore 18.00 alle ore 21.00

Musica e cabaret
La prima serata della rassegna "APERICOMICO"(uno spritz tutto da ridere), durante un happy hour si potra' sorseggiare cocktails e farsi due risate. Nella
splendida cornice della corte interna di Cascina Cotica, alle 18.30 gli artisti Didi Mazzilli e Luglio Iglesias, due simpatici cabarettisti che con le loro
divertentissime gag coinvolgeranno tutto il pubblico presente. Direttamente dalla fermata della metropolitana di Lampugnano, il grandissimo Gigi Rock
che con la sua chitarra ci farà ridere, ballare e divertire! L'aperitivo sarà a cura del Vecchio Caffè della Cotica, prima consumazione con ricco buffet e
spettacolo € 10,00 Registrazione obbligatoria su Eventbrite.it

VENERDI' 28

APERICOMICO IN COTICA

dalle ore 18.00 alle ore 21.00

Musica e cabaret
La prima serata della rassegna "APERICOMICO"(uno spritz tutto da ridere), durante un happy hour si potra' sorseggiare cocktails e farsi due risate. Nella
splendida cornice della corte interna di Cascina Cotica, alle 18.30 gli artisti Didi Mazzilli e Luglio Iglesias, due simpatici cabarettisti che con le loro
divertentissime gag coinvolgeranno tutto il pubblico presente.A chiusura della mini rassegna, Flavio Pirini che con la sua chitarra ci farà ridere, ballare e
divertire! L'aperitivo sarà a cura del Vecchio Caffè della Cotica, prima consumazione con ricco buffet e spettacolo € 10,00
Registrazione obbligatoria su Eventbrite.it

In collaborazione con

Facebook: Cascina Cotica Cooperativa
sito web: www.cascinacotica.com
e-mail: info@cascinacotica.com

