
 
 

 
 

 

 
 

 
 

Notiziario mensile 
Numero 01/2019 - Gennaio 2019 

 

Libreria Mondadori Occasioni d’Inchiostro 
 
 
 
 
 
Martedì 15 gennaio ore 18.30 
Michele Iacono presenta 
“Checkpoint Charlie” (Hoffman&Hoffman) 
 
Giovedì 17 gennaio ore 18.30 
La BUONCOSTUME presenta 
“Millennials” (Mondadori) 
 
Venerdì 18 gennaio ore 20.30 
Occasioni Live: 
Gli occhi di chi ha fatto il Vietnam + randy.marsh 
 
Martedì 22 Gennaio ore 18.30 
Arianna Zottarel presenta 
“La mafia del Brenta” (Melampo) 
 
Venerdì 25 dicembre  -  per i più piccoli 
dalle 20.30  -  B,B&B Bed, Breakfast & Book: 
Notte in Libreria! 
 
Martedì 29 gennaio ore 18:30 
Matteo Rusconi “Roskaccio” presenta 
“Sigarette, venti poesie per smettere domani” 
 
Giovedì 31 gennaio ore 18.30 
Claudia “Elasti” De Lillo e Lucia Tilde Ingrosso 
presentano 
“Nina sente” (Mondadori) 
“Una sconosciuta” (Baldini & Castoldi) 
 
 

Occasioni per tutti i gusti 
laboratori, corsi, workshop 

 
 

 
 

 
Venerdì 18 gennaio 

dalle ore 20.00 alle ore 22.00 
DISCO-DISCO 

Età 6-14 anni 
Offerta minima Euro 5.00 

 
 

Sabato 19 gennaio  
dalle ore 10.00 alle ore 13.00 

Brrrrrrrrr-unch 
Età 0-6 anni 

Offerta minima 5 euro bimbi  -  8 euro adulti 
 
 

Sabato 19 gennaio  
dalle ore 16.00 alle ore 18.00 

La magia dei colori 
Età 3-6 anni 

Offerta minima 8 euro 
 
 

Domenica 20 gennaio  
dalle ore 10.00 alle ore 12.00 

Bimbo im-pasta! 
Età 3-6 anni 

Offerta minima 8 euro 
 
 

Domenica 20 gennaio  
dalle ore 16.00 alle ore 18.00 

Party Time!! 
Età 0-6 anni 

Offerta minima 8 euro 
 

Prenotazione obbligatoria via WhatsApp o sms 
 al numero 339 4012780 
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Sabato 19 gennaio  -  ore 19.30 
Pizzainsieme e prove di ballo 

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

 

Domenica 27 gennaio  -  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 27 gennaio 
dalle ore 10.00 alle ore 13.00 

 
 
 

La Stazione delle Biciclette Barona 
 

Giovedì 17 gennaio 2018  -  ore 19.30 
 

L'angolo culturale della stazione delle 
Biciclette: Circumnavigando Milano, 

l'urbanistica dal basso sale in bici 
Serata cicloculturale di scoperta e 

condivisione percorsi 
 

Circumnavigando Milano, in bicicletta 
Milano, è tonda, lo sappiamo. La prima gara ciclistica 

urbana è stata un giro dei Bastioni, attorno al 1870. 
Negli ultimi anni si sono moltiplicate le esplorazioni del 

territorio che circonvallano la città, a cercare nuovi 
scorci, nuove strade nel fango, nuovi record. A cercare 
forse anche qualche Kom. Oppure a cercare una nuova 

città o nuovi modi per muoversi in città.  
 

Parleremo di esplorazioni e scoperte con: 
 

Michele Aquila 
che ci racconterà di SuperMI100 

Marco Mazzei 
che vuole abbracciare Milano con AbbracciaMI 

Christan Buurstee 
che sulla tangenziale della bici ci ha fatto una tesi 

 

Ma soprattutto vogliamo raccogliere percorsi, 
scorciatoie e passaggi segreti di tutti voi che girate la 
città e i quartieri: la serata sarà in gran parte dedicata 

alla condivisione di piccoli e grandi progetti di 
esplorazione urbana, di strade già pedalate e di idee 

nuove da realizzare insieme. 
 

Al termine polenta e zola per tutti  
 

Domenica 20 gennaio  -  ore 8.30 
 

Circumnavighiamo Milano 
Chi sarà il più veloce? 

Garetta semiseria su tracciato gps da 
seguire. 

https://www.facebook.com/mic.aquila
https://www.facebook.com/marco.mazzei
https://www.facebook.com/christan.buurstee

