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# ViviZibidoSanGiacomo



Cari cittadini,

dopo il successo del 2018, la rassegna autunnale di #ViviZibidoSanGiacomo con-
ferma per il secondo anno una buona parte delle attività programmate nell’edizio-
ne passata, inserendo tante novità interessanti: film, concerti, feste di frazione e 
di quartiere, mostre e iniziative sportive ed educative. Perché il nostro comune 
sia sempre animato da momenti culturali e aggregativi ricchi di opportunità e di-
vertimento per tutti.
 
Leonardo Da Vinci è il testimonial d’eccezione, abbiamo pensato di commemorare 
il cinquecentenario della sua scomparsa, facendo un tuffo nel passato per rivivere 
antichi splendori e l’estro dell’artista con la ricostruzione di un villaggio a lui dedi-
cato, con spettacoli e concerti in Cascina Ca’ Grande.  

Con l’occasione vogliamo ringraziare tutte le associazioni di Zibido San Giacomo 
che hanno contribuito ad organizzare questa ricca rassegna.

Il comune di Zibido San Giacomo si è aggiudicato il bando di Regione Lombardia per 
la promozione turistica del suo territorio, (unico comune del milanese ad essere 
stato finanziato)! Grazie al progetto presentato: PERCORSI DEL GUSTO E DEL PAE-
SAGGIO LUNGO I NAVIGLI DI LEONARDO riceveremo un contributo di 35.000 euro per 
far conoscere il nostro comune al di fuori dei suoi confini.

Questo, insieme al Vostro supporto e alla vostra partecipazione, ci dà la giusta 
carica per lavorare sempre più nella direzione che ci avete chiesto, con l’obiettivo 
di valorizzare il nostro territorio e rendere vivo il paese.
 
Vi aspettiamo numerosi! 
IL SINDACO
Sonia Belloli

Pietro Cataldi 
ASSESSORE AL WELFARE, INNOVAZIONE SOCIALE E CULTURA

Giacomo Serra
ASSESSORE AI GIOVANI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA E VOLONTARIATO
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Settembre

BADILE
FESTA PATRONALE ORATORIO

ore 10.00     Santa Messa
ore 12.30     Pranzo in condivisione
dalle 14.00   Animazioni e giochi per bambini e adulti

S A B AT O

D O M E N I C A

BADILE 
FESTA PATRONALE ORATORIO

ore 19.00    Cena
ore 21.00    Spettacolo musicale con Rosario Band

In occasione della festa patronale della parrocchia di Badile, ci 
aspettano due giorni di animazione con musica, ballo, cene e 
pranzi.



09

15
Settembre

ZIBIDO SAN GIACOMO
CINEMA DI FIN’ESTATE 
PARCO MOZART

dalle ore 21:00   Per i più piccoli... 
non perdetevi il truccabimbi! 
Tu che animale vorresti essere?
ore 21.30   Inizio proiezione film

Il Tavolo Giovani vi aspetta al Parco Mozart con la proiezione ci-
nematografica del film d’animazione Zootropolis! Grandi e piccini 
siete pronti a vivere una nuova avventura nella città più bizzarra 
al mondo?

BADILE
FESTA VICINATO
VIA VITTORIO VENETO
 
ore 19.00   Apertura festa
ore 21.00   Concerto rock – Tributo ai Deep Purple

Seconda edizione de LA FESTA DEL VICINATO. Visto il grande suc-
cesso della scorsa edizione in Via Mozart, iniziamo il giro di tutte
le frazioni: quest’anno è il turno di Badile. Verranno posizionati ta-
voli e panche in Via Vittorio Veneto per potersi trovare a mangiare 
insieme, riscoprendo il gusto antico di vivere in una comunità unita 
e ascoltare buona musica in collaborazione con il Centro Culturale 
Black Night.
Saranno presenti stands gastronomici.

13
Settembre

14
Settembre

V E N E R D Ì

S A B AT O



BADILE E MOIRAGO
COLOR WALK AND RUN

Registrazione partecipanti

ore 9.30   Presso il Centro Giovani di Badile, 
              via Vittorio Veneto (Centro Civico)

IL TRAGITTO È UN PERCORSO SU PISTA CICLABILE 
DEL NAVIGLIO PAVESE

Partenza: via Alzaia Pavese 10, Badile

Arrivo: Museo Salterio, Moirago 
via Alzaia Naviglio Pavese

La 1a COLOR RUN Badile-Moirago, organizzata dal Centro Giovani 
Badile 20080 in collaborazione con Progetto Giovani Zibido San 
Giacomo. Una corsa non competitiva di 2 km che si svolge in un 
contesto ricco di colori, musica, festa ed allegria. L’obiettivo non è 
raggiungere la massima performance sportiva, bensì raggiungere 
il massimo livello di divertimento e di benessere. Si corre, si cam-
mina o si salta INSIEME e ogni 500 mt circa si viene ‘dipinti’ con un 
colore diverso. Sono tutti colori non tossici. Si arriva al traguardo 
creando una cornice allegra e divertente! 
La COLOR RUN è aperta a tutti... unico requisito: una maglietta 
bianca e tanta voglia di divertirsi!

15
Settembre

D O M E N I C A



16
Settembre
15
Settembre

MOIRAGO
CONCERTO MOZART, 
DAL BAMBINO PRODIGIO ALLA MATURITÀ
MUSA

Ore 18.00   Concerto
Ore 19.30   Rinfresco

L’Orchestra dei navigli ci accompagnerà in un romantico viaggio alla 
scoperta di Mozart, proponendoci un percorso musicale per cono-
scere il famoso musicista, da bambino prodigio alla sua maturità. 
Occasione unica per un momento magico, negli spazi di MUSA.

D O M E N I C A



ZIBIDO
SANTA MESSA 

PARCO DEL PLESSO 
SCOLASTICO 

DI VIA QUASIMODO

Ore 16.45   S. Messa nel giardino della scuola primaria

In occasione dell’inizio del nuovo anno scolastico 2019-2020, in-
sieme al nostro parroco Don Alessandro Giannattasio, abbiamo 
pensato alla celebrazione della Santa Messa nel giardino della 
scuola, invitando tutti i docenti, il personale, gli studenti e le loro 
famiglie a partecipare e a condividere questo momento beneau-
gurante per i nostri giovani ragazzi e per i loro insegnanti, ai quali 
è affidato il compito di educarli alla vita.
“Un momento in cui pregare e invocare il dono dello Spirito Santo 
su questa grande opera umana che è l’educare alle nuove genera-
zioni” come spiega il nostro parroco.

22
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L U N E D Ì
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20
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V E N E R D Ì

ZIBIDO
PULIAMO IL MONDO

dalle ore 9.00

L’iniziativa, giunta alla XXVIIa edizione, è ormai un appuntamento 
ricorrente anche per il nostro Comune. Vede i bambini e i ragazzi 
delle nostre scuole impegnati in attività di sensibilizzazione in ma-
teria ambientale. L’evento si terrà all’interno della scuola durante 
l’orario scolastico.



1521
Settembre

S A B AT O

ZIBIDO SAN GIACOMO
CINEMA DI FIN’ESTATE, GREASE

ore 20   Cena condivisa
ore 21.30  Proiezione film

Alle ore 20.00 Vi aspettiamo per la cena “PORTA QUALCOSA ANCHE 
TU!”, dove condivideremo cibo e allegria! Qual’è il tuo personaggio 
preferito? Vestiti a te tema e faccelo scoprire, il miglior personaggio 
verrà premiato! Il Tavolo Giovani vi propone un salto negli anni ‘50 
con la proiezione cinematografica del film Grease al Parco Mozart! 

PROGRAMMA

Ore 15:00 Apertura iscrizioni presso Galleria Cascina Grande 
Via Togliatti, Rozzano (MI)

Ore 16:00 Partenza STRAMPALLAZZA 7a Edizione 
(PERCORSO OMOLOGATO FIASP & pet-friendly)

Ore 18:00 Ristoro finale con panino alla salamella + birra

7a Edizione della STRAMPALLAZZA. 
L’evento sportivo non competitivo ormai celebre nel Parco Sud 
Milano e non solo, torna con i suoi piacevoli percorsi ciclopedo-
nali tra risaie, orti e campagna, al fianco delle storiche chiuse di 
Leonardo da Vinci. Partenza ed arrivo presso la stupenda cornice 
della Cascina Grande di Rozzano, dalla quale potrete avventurar-
vi nei percorsi di Km 13.5, Km 10 e Km 4, con punti di ristoro, per 
un’esperienza fuori dal tempo. L’evento sarà accompagnato dai 
suoni di 51beats, fino al meritato ristoro finale.



ZIBIDO
VILLAGGIO 
LEONARDO DA VINCI

Visite guidate della Cà Grande (a pagamento)
 
Degustazioni di prodotti locali dell’Azienda Agricola Zipo 
durante la giornata
 
Ore 10.30   Concerto rinascimentale
 
Ore 11.00   Conferenza su Leonardo Da Vinci 
a cura del Dr. Lorenzo Tunesi, assistente del Prof. Salsi, 
direttore del Castello Sforzesco
 
Ore 13.00   Pranzo
 
Ore 10-17   Rievocazione storica con allestimenti dell’e-
poca, attrazioni ludico-sportive ed esibizione delle 
macchine d’assedio

In occasione dei 500 anni dalla morte di Leonardo Da Vinci, Casci-
na Cà Grande, con la collaborazione della Pro Loco, farà un tuffo 
nel passato per far rivivere gli antichi splendori e l’estro creativo 
del genio di Leonardo. Il dr. Lorenzo Tunesi ci farà scoprire la 
storia dell’eclettico Leonardo da Vinci, raccontandoci anche gu-
stosi e divertenti aneddoti della sua vita. Durante la giornata sarà 
possibile effettuare visite guidate della Cascina Cà Grande e sarà 
possibile gustare i prodotti dell’Azienda Agricola ZIPO. Nella mat-
tinata, il gruppo vocale Chanson d’Aube ci allieterà sulle note di un 
percorso musicale rinascimentale.

 

22
Settembre

D O M E N I C A



ZIBIDO SAN GIACOMO 
FESTA DEGLI ORATORI 

ORATORIO DI SAN GIACOMO

MOSTRA MICOLOGICA

ore 11.00   S. Messa
ore 13.00   Pranzo in oratorio

dalle 14.00   Giochi ed animazione

Festa dell’Oratorio sancisce l’inizio delle attività dell’anno oratoria-
no, che avrà per tema ORATORIO 2020: un percorso che non può che 
essere «diocesano», nello stile del «camminare insieme».
Iniziare nella stessa data significa coinvolgere l’intera comunità 
cristiana a sottolineare l’importanza dell’educazione umana e cri-
stiana. La parrocchia di San Giacomo organizza delle animazioni e 
delle attività durante tutta la giornata, a partire dalla Santa Messa, 
potendo poi pranzare in oratorio e proseguendo con giochi durante 
tutto il pomeriggio. Durante la giornata sarà poi possibile visitare 
la mostra micologica, organizzata dalla costituente associazione 
denominata GRUPPO MICOLOGICO ZIBIDO SAN GIACOMO.



30
Settembre

29
Settembre

SAN GIACOMO
OKTOBERFEST, PIAZZA ROMA

ore 19.00   Apertura stands gastronomici
ore 21.30   Concerto

Tornano gli Amici All’AriAperta con l’iniziativa che lo scorso anno 
ha riscosso tantissimo successo. Giochi per bambini, animazioni 
e ottima birra (per i grandi)! Non mancherà della buona musica 
per concludere il mese di settembre all’insegna del divertimento 
e dello stare insieme.

ZIBIDO
ZIBIDIADI, PARCO MATTEOTTI

dalle 14.30 alle 18.30 dimostrazione attività sportive 
e tornei

Occasione per conoscere tutte le Associazioni che garantiscono, sul 
territorio comunale, la possibilità di apprendere e praticare una di-
sciplina sportiva. Nell’ambito di tale iniziativa le ragazze e i ragazzi 
(fascia di età consigliata 6/14 anni) potranno partecipare alle Zibi-
diadi, una speciale gara multidisciplinare in cui sperimentare alcuni 
aspetti dei diversi sport, ottenendo per ogni prova un punteggio cor-
relato all’abilità dimostrata; la classifica finale, ottenuta attraverso 
la somma dei punteggi conseguiti in tutti gli sport, consentirà di 
riconoscere i/le nostri/e migliori giovani multi-atleti/e.
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S A B AT O

D O M E N I C A



28
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27
Settembre

SAN PIETRO
CONCERTO CORO DELLA CORTE,

CORTE SAN PIETRO

ore 18.00   Concerto

In collaborazione con la Pro Loco di Zibido San Giacomo, il Coro 
della Corte ci propone un concerto di musiche antiche legate al 
periodo Leonardesco.

ZIBIDO SAN GIACOMO 
PEDALAR PER CASCINE 

Biciclettata benefica alla scoperta delle cascine

ore 9.30   Parco Matteotti – Ritrovo ed iscrizione.
ore 12.30   Arrivo in Cascina Cà Grande e pranzo.

ore 14.30  Premiazione concorso 
              Disegna gli animali della fattoria

Il Comitato donne e la banca del tempo di Zibido San Giacomo, in 
collaborazione con la Pro Loco di Zibido San Giacomo, l’associazio-
ne genitori e A.S. Ciclisti organizza una biciclettata benefica alla 
scoperta del nostro territorio. Il percorso si concluderà a Cascina 
Cà Grande con un pranzo sull’aia, con visita della Cascina e premia-
zione del concorso per bambini disegna gli animali della fattoria.
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06
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S A B AT O

D O M E N I C A



29
Settembre

SAN GIACOMO
FESTA PROTEZIONE CIVILE, 
PIAZZA ROMA

ore 15.30    Apertura campo protezione civile 
e visita alle attrezzature

ore 16.00   Dimostrazioni delle attività 
e prove sul campo

ore 19.00   Cena con la protezione civile 
nel campo dell’oratorio

Una giornata dedicata alla Protezione Civile e ai suoi volontari per 
scoprire la loro importante funzione di vigilanza e controllo del 
territorio e osservare da vicino, con dimostrazioni cui poter parte-
cipare, le loro attività pratiche. Un’occasione anche per poter sce-
gliere di fare parte di un gruppo così importante e strategico per la 
conservazione del nostro territorio e decidere, magari, di dedicare 
parte del proprio tempo libero agli altri.

06
Ottobre

D O M E N I C A

Programma disponibile:
www.comune.zibidosangiacomo.mi.it
www.facebook.com/comune.zibidosangiacomo


