
 
 

 
 

 

 
 

 
 

Notiziario mensile 
Numero 02/2019 - Febbraio 2019 

 

Libreria Mondadori Occasioni d’Inchiostro 
 
 
 
 
Sabato 9 febbraio ore 18.30 
Nadia Galliano presenta 
“Seguimi con gli occhi” (Bookabook) 
 
Venerdì 15 febbraio ore 20.30 
Occasioni Live: 
Darek Costa + Mattia Faes 
 
Sabato 16 febbraio ore 18.30 
Lorenzo Bosisio presenta 
“”Oltrebosco” (la strada per Babilonia) 
 
Martedì 19 febbraio ore 18.30 
Alessandro Dolce presenta 
“L’equazione aliena” (La strada per Babilonia) 
 
Giovedì 28 febbraio ore 18.30 
Annarita Briganti presenta 
“Quello che non sappiamo” (Cairo Editore) 
 
Sabato 2 marzo ore 18.30 
Andreas Cavaccini presenta 
“Gipsy” (Lupi Editore) 
con accompagnamento musicale 
 
Venerdì 8 febbraio e venerdi 22 febbraio  
per i più piccoli  -  SOLD OUT!!!!! 
dalle 20.30  -  B,B&B Bed, Breakfast & Book: 
Notte in Libreria! 
 
 

Occasioni per tutti i gusti 
laboratori, corsi, workshop 

 
 

 
 
 

“Il pesce che mangiamo” 
 

Mercoledì 6 febbraio 2019  -  ore 21.00 
Terza serata 

Impariamo a mangiarli sostenibili 
 

Mercoledì 13 febbraio  -  ore 21.00 
Quarta serata 

LA CENA: Tutti a cena di pescato sostenibile 
 

Per informazioni: 
SLOW FOOD Milano 

milanoslowfood@gmail.com 
Cell. 334 1753131 

 
 

GIARDINAGGIO CHE PASSIONE! 
 
 

Con il mese di febbraio ritornano i corsi per 
appassionati del verde 
 
Insieme impareremo a conoscere e a 
rispettare il terreno e a prenderci cura delle 
piante, osservandone la crescita e le 
evoluzioni. Studieremo e faremo pratica con 
la nostra agronoma Lara Giuditta che ci 
insegnerà l’ABC della botanica e ci svelerà i 
fattori determinanti per avere un giardino e 
un orto magnifico! Ma andremo anche alla 
scoperta del territorio che ci accoglie, 
visitando il Villaggio Barona. 
 
Per info: info@operainfiore.it 

https://www.facebook.com/villaggiobarona/?__xts__%5B0%5D=68.ARA_suocBAgxsjiMfkhta_YereZLeQpKVpjYyrnr0yom-kzCk3D59B4qt6J250evBWnIvWGoRpy4Bub8SU3JgFAM-Swm0Dv9juQ8DgOdm0HJpZ4xbOnM4RjsT3TxoldSDlieoX6D2L70Ff_Khi2VeThZh7X-W9WBwtI5ErjpExk_-Squ-RCpMy-TNAkNdJSaT1flj3a
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Domenica 03 febbraio  -  ore 12.30 
Pranzo a buffet e nel pomeriggio giochi 

Prenotazione obbligatoria al n. 331 9727396 
Ingresso a offerta da euro 10.00 

 
Venerdi 15 febbraio  -  ore 18.30 

Incontri culturali 
“La Milano di Maria Teresa d’Austria” 

Ingresso ad offerta 10 euro 
Prenotazioni al n. 349 0839360 

 

Domenica 24 febbraio  -  ore 15.00 
Torneo di Burraco con buffet incluso 

Premi ai primi classificati 
Prenotazione obbligatoria al n. 333 8340771 

Ingresso a offerta da euro 8.00 
 

Corsi: 
 

Balli di gruppo principianti 
Corso monosettimanale  -  Giovedì ore 16.30 

Offerta da Euro 80 per 4 mesi 
Informazioni e prenotazioni al n. 349 0889379 

 

Computer corso di base 
Corso monosettimanale  -  Sabato ore 15.00 

Offerta da Euro 80,00 per 10 incontri 
Informazioni e prenotazioni al n. 339 4794753 

 

Qigong 
Corso monosettimanale  -  Giovedì ore 10.00 

Offerta euro 10,00 al mese 
Informazioni e prenotazioni al n. 349 0889379 

 
 
 

 

Mercato dei Legami 
Tutti mercoledì pomeriggio 

dalle 15.00 alle 18.00 
mercato degli agricoltori 

 

Ogni mercoledì dalle ore 18.30 
ALVEARE BARONA vi aspetta!!! 

 
 
 
 
 

Libri in Libertà 
lo scambio libri del Villaggio Barona 

 

Domenica 24 febbraio 
dalle ore 10.00 alle ore 13.00 

 
 
 

La Stazione delle Biciclette Barona 
 

2013  - 2018 
“A fifteen year trip” 

 
Giovedì 7 febbraio 2019  -  ore 19.30 

 

Bikepacking, impariamo a caricare la bici 
 

Sabato 2 marzo  
FESTA. 

15 anni si compiono una volta sola 
 
 


