Incontriamoci a “Terre”
Il cibo, l'ambiente, la cultura, le tradizioni. Tanti ingredienti
per un unico appuntamento: “Terre di Zibido San Giacomo
- Giornate della storia e dell’arte”.
Il programma viene caratterizzato quest'anno da un
evento internazionale, Expo 2015. Mantenendo, però,
alcuni appuntamenti che si ripetono negli anni, ma che
sono chiesti e attesi da molti di voi.
Siamo alla sedicesima edizione di “Terre”, che rappresenta
per ciascuno di noi un momento di incontro, di gioia, di
divertimento con amici e familiari alla continua riscoperta
del nostro territorio, della sua storia, di un passato che,
grazie a un impegnativo percorso di ricostruzione e di
valorizzazione, ridiventa un patrimonio di cui possiamo
apprezzarne ogni giorno il valore.
Il programma si apre con un evento musicale dedicato ai
Beatles, che hanno accompagnato la gioventù di molti e
gettato le basi per un nuovo modo di fare musica, oggi
molto diffuso anche tra le nuove generazioni di cantanti.
Confermiamo l'appuntamento proposto dal FAI (Fondo
ambiente italiano) con Expo 2015 “La via lattea”, che
quest'anno propone un circuito di circa 12 km fra le cascine del Parco Agricolo Sud Milano con più alto valore architettonico: Ca’ Grande, Femegro e Tavernasco.
Non poteva poi mancare un'occasione per conoscere da
vicino il nuovo Musa, “Museo Salterio - Officina del gusto e
del paesaggio”, nella cui corte d'onore abbiamo pensato di
trasferire il tradizionale mercatino agricolo organizzato in
occasione della festa del borgo di Moirago. Sarà qui possibile firmare la “Carta di Milano”, uno strumento di cittadinanza globale per affermare il diritto al cibo come diritto
umano fondamentale.
Dal 14 al 20 settembre, sempre in occasione di Expo 2015,
saremo presenti in Darsena a Milano, su una piattaforma
galleggiante insieme al Comune di Buccinasco, per
promuovere il nostro territorio, le nostre eccellenze.
Proporremo dei momenti musicali e le nostre aziende
agricole offriranno degustazioni dei loro prodotti.
Tante occasioni, anche fuori dai nostri confini, per affermare il valore della nostra terra.
Piero Garbelli
Sindaco

MUSA - Museo Salterio

con il patrocinio di

Zibido San Giacomo

Dove siamo ?
MILANO

Corsico

sabato
05.09.2015

San Pietro Cusico 50 anni fa i Beatles
ore 21,00
Concerto

sabato
12.09.2015

Badile
ore 16,00
ore 18,00
ore 21,00

In occasione della festa patronale
Laboratorio
Visita guidata chiesa
Teatro

domenica
13.09.2015

da Cà Grande
ore 15,00
ore 16,00
ore 17,00

Via lattea
Laboratorio acquiloni
Laboratorio mongolfiere
Concerto

da lunedì
14.09.2015
a domenica
20.09.2015

Spazio Darsena
a Milano
consulta la programmazione sul sito del comune

venerdì
18.09.2015

Moirago
ore 21,00

Festa del borgo
Concerto

sabato
19.09.2015

Moirago
ore 09,30

Festa del borgo
Ritrovo e partenza

domenica
20.09.2015

Moirago
ore 10-18
ore 10-18
ore 10-18
ore 10-18
ore 10-18
ore 10-18
ore 10-18
ore 10-18
ore 10-18
ore 10-18
ore 10-18
ore 13,00
ore 14-18
ore 10-18
ore 16,00
ore 19,00

Festa del borgo
Mercato agricolo dei Navigli
Il mondo delle associazioni
Le nostre suole
Spazio Igloo
Spazio Gemellaggio
Trofeo del borgo
Il guardiano delle acque
Visite guidate museo
Mostra artisti per l’Expo
Mostra fotografica Sperati
Il borgo di Moirago
Il risotto del Musa - buffet
Il borgo dei bambini
Modellini macchine agricole
Visita guidata del borgo
Aperitivo

sabato
26.09.2015

Lago Mulino
ore 14,30

Puliamo il mondo
Laboratorio

un grazie a

sabato
03.10.2015

Expo
intera giornata

L’esposizione universale
Gita a Expo Milano

Don Alessandro Giannattasio parroco di San Giacomo San Pietro e
Badile, Compagnia Legamani, Famiglia Pozzi, Famiglia Brambilla,
Navigli SCARL srl, Carlo Montana, Ezio Guaitamacchi, Mercato Agricolo
dei Navigli, Associazioni del territorio, Scuole di Zibido San Giacomo,
Spazio Igloo, Consiglio Comunale dei Ragazzi, Centri Anziani, Comitato
Gemellaggi, Associazione per il Restauro della chiesa di San Giacomo.

domenica
04.10.2015

San Giacomo
ore 18,00
ore 19,30

Concerto
Concerto
Buffet
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Buccinasco

Gaggiano

Lago Boscaccio

San Pietro

San Francesco

Firmiamo la carta di Milano
“Noi donne e uomini, cittadini di questo
pianeta,
sottoscriviamo
questo
documento, denominato Carta di
Milano, per assumerci impegni precisi
in relazione al diritto al cibo che
riteniamo debba essere considerato un
diritto umano fondamentale.
Consideriamo infatti una violazione
della dignità umana il mancato
accesso a cibo sano, sufficiente e
nutriente, acqua pulita ed energia.
Riteniamo che solo la nostra azione collettiva in quanto cittadine e
cittadini, assieme alla società civile, alle imprese e alle istituzioni
locali, nazionali e internazionali potrà consentire di vincere le grandi
sfide connesse al cibo: combattere la denutrizione e la malnutrizione, promuovere un equo accesso alle risorse naturali, garantire
una gestione sostenibile dei processi produttivi.
...
Poiché crediamo che un mondo senza fame sia possibile e sia un
fatto di dignità umana, nell’Anno Europeo per lo sviluppo e in
occasione di Expo Milano 2015, noi ci impegniamo ad adottare i
principi e le pratiche esposte in questa Carta di Milano, coerenti con
la strategia che gli Stati membri delle Nazioni Unite hanno elaborato
per sradicare il problema della fame entro il 2030. Sottoscrivendo
questa Carta di Milano noi dichiariamo di portare la nostra adesione
concreta e fattiva agli Obiettivi per uno Sviluppo Sostenibile
promossi dalle Nazioni Unite. Un futuro sostenibile e giusto è anche
una nostra responsabilità.”
La Carta di Milano è lo strumento che permetterà ai cittadini, in
occasione di Expo Milano 2015, di costruire e vincere la sfida del
diritto al cibo sano, sicuro e nutriente per tutti come diritto umano
fondamentale. La Carta di Milano è quindi, un manifesto collettivo,
un atto politico e di sensibilizzazione globale sul ruolo del cibo e
della nutrizione per una migliore qualità di vita.
Domenica 20 settembre 2015 al Musa tutti potranno sottoscrivere la
Carta, che sarà consegnata a ottobre al Segretario Generale
dell’Onu, Ban Ki-moon.
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Il 30 maggio è stato inaugurato MUSA Museo Salterio - Officina del gusto e del
paesaggio,
contenitore
culturale,
pensato e progettato come spazio
multidisciplinare,
incentrato
sulla
riscoperta
del
paesaggio
e
dell’alimentazione, attraverso attività
didattica, spazi multimediali e laboratori. MUSA, in questa prima fase di
sperimentazione, è aperto il sabato e la
domenica, dalle ore 10 alle ore 18 con ingresso libero.
A partire da settembre, nei “giovedì del museo” verranno organizzati
laboratori didattici tematici. La programmazione completa delle
attività è visibile al sito:
www.museosalterio.it

Rozzano

Zibido

Moirago

San Giacomo
Noviglio

Basiglio
Femegro

Badile

Binasco

organizzazione e informazioni
Comune di Zibido San Giacomo
Gabriella Fontana 02/90020236
Massimo Pizzigoni 02/90020212
Nicoletta Vecera
02/90020232
terre@comune.zibidosangiacomo.mi.it
http://www.comune.zibidosangiacomo.mi.it
Tutte le manifestazioni sono ad ingresso gratuito
Hanno contribuito alla Rassegna:
Stefano Dell’Acqua, assessore alle politiche sociali e servizi al cittadino
Silvia Vaiani, consigliere incaricato all’ambiente.

50 anni fa i Beatles
a San Pietro Cusico
Era il 24 giugno 1965 e migliaia di
milanesi andarono in estasi per
l'arrivo in città dei Beatles, che,
nell'unica tournée italiana, si
esibirono al velodromo Vigorelli.
La scaletta del concerto conteneva alcuni dei brani più noti dei
primi Beatles: da Twist and shout
a She's a woman, da Can't buy
me love a A hard day's night, fino
a Ticket to ride. In totale dodici
canzoni tra il pubblico in delirio.
Cinquant'anni dopo riviviamo
quel mitico concerto con i MoonCats, un giovane gruppo reduce
dai recenti successi in trasmissioni televisive.

Sabato 5 settembre
Parco Corbellini
ore 21,00
Concerto

In occasione della festa patronale
a Badile
Come ogni anno questa celebrazione rappresenta un momento
importante per la vita della nostra
comunità: Il ricco programma di
manifestazioni laiche e religiose
promosso per i festeggiamenti è il
risultato della fede spirituale e
della passione civile di tante
persone e di diversi attori: la
parrocchia, in primis, ma anche i
volontari e l'Amministrazione
Comunale che è ben lieta di
potervi attivamente contribuire.
Un’occasione di festa, di riflessione, di condivisione ma anche di
scoperta e conoscenza. I laboratori per bambini nel giardino del
Centro civico, la visita guidata alla
Chiesa recentemente restaurata
con un finanziamento regionale
ed europeo, lo spettacolo teatrale
“La bottega dei fanciulli” della
Compagnia Legamani. E la festa
continuerà poi per tutta la domenica.

Sabato 12 settembre
Centro civico
ore 16,00
Laboratorio
ore 18,00
Visita guidata chiesa
Oratorio parrocchiale
ore 21,00
Teatro

Via lattea

da Cà Grande...
Via Lattea è un progetto ideato e
organizzato dal FAI, in collaborazione con Expo, con l’obiettivo di
promuovere e valorizzare il
patrimonio di natura e cultura
della cintura agricola di Milano.
Per quest’anno il FAI propone un
circuito di circa 12 km fra le cascine del Parco Agricolo Sud Milano
con più alto valore architettonico:
Ca’ Grande, Femegro e Tavernasco. Fin dalla mattina sarà possibile noleggiare biciclette, percorrere l’intero circuito ed assistere
alle visite guidate ad opera dei
volontari del FAI. Nel pomeriggio,
a Ca’ Grande, laboratori del
formaggio e per i più piccoli,
laboratorio per la costruzione
degli aquiloni e, in Cascina Femegro laboratorio delle mongolfiere.
Alle ore 10 e alle ore 17.00, in
collaborazione con la rassegna
MI-TO, concerto del Quintetto
Veneto di Fisarmoniche.

Festa del borgo
a Moirago

Festa del borgo
a Moirago

Domenica 13 settembre
Cascina Cà Grande
ore 15,00
Laboratorio aquiloni
ore 17,00
Concerto
Cascina Femegro
ore 16,00
Laboratorio mongolfiere
programma completo
www.faivialattea.it

Zibido San Giacomo

a Spazio Darsena

da lunedì 14 settembre
Il Comune di Zibido San Giacomo
a domenica 20 settembre
ha aderito alla proposta della
Navigli Lombardi Scarl, di parteciin Darsena
pare alla rassegna “Terre e colori
di Lombardia” con la quale si
intende presentare ai visitatori di
Expo ciò che il territorio lombardo
può offrire. Insieme al Comune di
Buccinasco, avremo a disposizione una piattaforma galleggiante
in Darsena per promuovere il
territorio, gli eventi e le nostre
eccellenze.
Piccoli
concerti,
degustazione dei prodotti delle
nostre aziende agricole, mostre e
incontri per l’intera settimana.
Sabato 19, con le 30 biciclette
messe a disposizione dal Museo
Salterio, attraverso le piste
ciclabili ed in assoluta sicurezza,
da Moirago si partirà per andare a
visitare la nuova darsena di
Milano e lo stand del nostro
Comune, mostrando quindi ai
visitatori di Expo ed ai milanesi
anche la realtà di Zibido San
Giacomo.
Programma completo sul sito:
www.comune.zibidosangiacomo.mi.it

Un fine settimana dedicato al
borgo di Moirago, quasi completato nella sua identità con la
riqualificazione dell’ultimo tassello: Cascina Salterio. Una domenica di gioia e festa, con i giochi per
i bambini nell’aia, animata dagli
stands di vendita del Mercato dei
Navigli ed in cui sarà possibile
riscoprire antichi scorci del borgo.

Venerdì 18 settembre
Sabato 19 settembre
e domenica 20 settembre
Moirago

Concerto al Musa
Una serata sotto stelle, nella
Corte d’onore della Cascina
Salterio, con l’Orchestra Filarmonica dei Navigli che ci guida
nell’ascolto di brani della musica
classica: dalla Ouverture da " Le
Nozze di Figaro " di Mozart, al
concerto per pianoforte e orchestra in RE maggiore op.61/a di
Beethoven, sino a Chopin e Listz
Pianoforte solista Sandra Conte,
direttore d'orchestra Maurizio
Tambara.

Venerdì 18 settembre
Museo Salterio
ore 21,00
Concerto

Biciclettata in Darsena
Ritrovo al Musa e partenza per la
Darsena di Milano.
Possibilità di noleggio bici in loco.
Rientro previsto per le ore 13.

Sabato 19 settembre
Museo Salterio
ore 9,30
Ritrovo e partenza

Mercato agricolo dei navigli
Presente tutti i sabati sull’alzaia
Naviglio Grande, in occasione
della Festa del Borgo di Moirago il
Mercato agricolo dei Navigli, si
trasferisce nella corte d’onore di
Cascina Salterio: prodotti a filiera
corta e km zero, anche biologici
e/o a lotta integrata; aziende
agricole del Parco Agricolo Sud
Milano; frutta e ortaggi di stagione; salumi e formaggi di produzione artigianale; vino, miele e tanto
altro….

Domenica 20 settembre
Museo Salterio
ore 10,00-18,00
Stands espositivi

Il mondo delle associazioni
Le bancarelle dell’artigianato e
delle associazioni.

ore 10,00-18,00
Bancarelle espositive

Le nostre scuole
Il CCR e le scuole si raccontano:
un anno di lavori svolti e un anno
nuovo da programmare.

ore 10,00-18,00
Stands scuole

Laboratori Spazio IGLOO
Spazio alla fantasia e alla creatività con i consueti laboratori.

ore 10,00-18,00
Stands espositivi

Spazio Gemellaggio
Stand espositivo del Comune di
Villecresnes.

ore 10,00-18,00
Spazio Gemellaggio

Trofeo del borgo
I centri anziani si sfidano nei loro
tornei di carte.

ore 10,00-17,00
Torneo di carte

Il guardiano delle acque
Giacomo Sparasci e Annamaria
Miglietta, scultori, aprono il loro
studio.

ore 10,00-18,00
Studio aperto

Museo Salterio
Visite guidate.
Artisti per l’Expo
Mostra di scultura e pittura.

segue

Il borgo dei bambini
C’era una volta un mondo in cui le
giornate trascorrevano giocando
nei cortili e inventando le più
incredibili avventure.
Non c’erano effetti speciali, ma
c’era l’entusiasmo e un modo di
“giocare antico” fatto di manualità, astuzia e inventiva, dove le
sfide non erano mai impossibili e
il domani non era altro che una
nuova incredibile avventura.
Sotto il portico del Museo, 40
giochi ecologici, costruiti principalmente in legno, per far divertire i bambini in tutta sicurezza, e
per tramandare il calore e
l’importanza delle tradizioni.

ore 14,00-18,00
Animazione

Macchine agricole
Mostra modellini funzionanti di
macchine agricole che qui hanno
lavorato nei secoli.

ore 10,00-18,00
Mostra

Tra passato e presente
a Moirago
Visite guidate per la frazione, alla
scoperta degli scorci più suggestivi. Appuntamento davanti al
museo, per visitare Cascina
Salterio, la casa del Guardiano
delle Acque e la chiesa con i suoi
affreschi.

ore 16,00
Visita guidata

Aperitivo
Al termine un assaggio per tutti di
un “piatto dei ricordi”: Riso e Latte
e dolci fatti con riso.

ore 19,00
Aperitivo

Puliamo il mondo
a Lago Mulino
Il Comune di Zibido San Giacomo
aderisce alla XXIII edizione
dell’iniziativa “Puliamo il mondo”.
In prima fila, grandi e piccini
collaboreranno a rendere il parco
Lago Mulino di Cusico più pulito,
libero dai rifiuti e dal degrado.
L’appuntamento è a San Pietro
presso l’area giochi del parco.
Durante il percorso la raccolta dei
rifiuti e pulizie varie. Ai partecipanti sarà fornito un kit per la
raccolta dei rifiuti e al termine, per
i bambini, una merenda per
concludere il pomeriggio insieme.

Sabato 26 settembre
Lago Mulino
ore 14,30
Laboratorio

Zibido San Giacomo
a Expo 2015

ore 10,00-18,00
Visite guidate museo
ore 10,00-18,00
Mostra

Sperati: il medico delle macchine agricole
Mostra fotografica e visita al
laboratorio a 5 minuti di bicicletta
sull’alzaia naviglio pavese.

ore 10,00-18,00
Mostra fotografica

Il borgo di Moirago e i Salterio
Mostra fotografica nel giardino
dell’Asilo Salterio.

ore 10,00-18,00
Mostra fotografica

Risotto del Musa
Degustazione riso e prodotti del
territorio preparati dai cuochi
della cucina comunale.

ore 13,00
Buffet

Una superficie di 110 ettari
adiacente al nuovo polo espositivo di Fiera Milano. Un'isola
circondata da un canale d'acqua
e strutturata in due assi perpendicolari che richiamano le due
strade principali delle antiche città
romane, il cardo e il decumano.
Cibo, architetture, luci, colori,
suoni e sapori.
Expo 2015 merita certamente
una visita! Il Comune mette a
disposizione dei suoi cittadini un
pullman da 50 persone, con
fermata in ogni frazione, per
recarsi al sito espositivo e 50
biglietti acquistati a seguito di
specifica convenzione. Costo
della visita, trasporto compreso,
25 euro.
Per informazioni e prenotazioni:
tel. 02/900201
terre@comune.zibidosangiacomo.mi.it

Sabato 3 ottobre
Expo
intera giornata
Visita

Concerto
a San Giacomo
L’Orchestra a plettro Città di
Milano fondata nel 1960 per
fusione di due valorose orchestre
milanesi è diretta dal maestro
Roberto Fenini. Ha eseguito
centinai di concerti a Milano, in
numerose
città
d’Italia
e
all’estero. Ha partecipato con
suoi elementi all’esecuzione, al
Teatro alla Scala di Milano, di
opere nelle quali sono richiesti
mandolino e chitarra. Suoi solisti
sono stati richiesti al Maggio
Fiorentino e all’Arena di Verona.
A conclusione del concerto, aperitivo in collaborazione con
l’Associazione per il restauro
della Chiesa di San Giacomo.

Domenica 4 ottobre
Chiesa di San Giacomo
ore 18,00
Concerto
ore 19,30
Buffet

