
11ª Convenzione delle Periferie
Mercoledì 30 ottobre, 6 e 13 novembre 2019

Mercoledì 13
Teatro Don Aiani

Cultura, la città 

inizia dalle Periferie

“a Scuola di Periferie”

11ª Convenzione delle Periferie  - PROGRAMMA
 

Mercoledì 30 ottobre 2019 - ore 15 

“Le Università abitano la città”  

Ciels Milano - Via Adelaide Bono Cairoli 34 - TURRO
 

Mercoledì 6 novembre 2019 - ore 15 

“PeriferiArt: Borghi e Quartieri da vivere e conoscere” 

Confcommercio - Corso Venezia 47 - PALESTRO
 

- Mercoledì 13 novembre 2019 - ore 21  

“Cultura, la città inizia dalle Periferie”  

Teatro Don Aiani - Via F.lli Zanzottera 31 – FIGINO

LA CITTADINANZA E’ INVITATA

Nelle nostre periferie la cultura non manca: 

amatoriali, 51 biblioteche ed anche 73 cori amatoriali

culturali che “presidiano” i nostri Borghi e Quartieri? C’è un “sistema” cittadino che presti attenzione e 

sostegno, a partire da norme adeguate alla valorizzazione del volonratiato culturale e da un sistema 

comunicazione delle 300 iniziative gratuite 

al “fai da te”? Allora, proviamo ad individuare un piano organizzativo.

 

  PROMOTORE __     PARTECIPA__               COLLABORANO ______________________

              

 

11ª Convenzione delle Periferie
Mercoledì 30 ottobre, 6 e 13 novembre 2019

Mercoledì 13 novembre 2019 
Don Aiani (Via Zanzottera 31

Cultura, la città 

inizia dalle Periferie

“a Scuola di Periferie” - www.periferiemilano.com
 

PROGRAMMA 

TURRO  

“PeriferiArt: Borghi e Quartieri da vivere e conoscere”  

PALESTRO 

FIGINO 

INVITATA 

Nelle nostre periferie la cultura non manca: 182 centri ed associazioni culturali, 108 teatri

73 cori amatoriali. Ma c’è una conoscenza puntuale delle presenze 

culturali che “presidiano” i nostri Borghi e Quartieri? C’è un “sistema” cittadino che presti attenzione e 

sostegno, a partire da norme adeguate alla valorizzazione del volonratiato culturale e da un sistema 

300 iniziative gratuite promosse ogni mese? O tutto è lasciato un po’ al caso, 

”? Allora, proviamo ad individuare un piano organizzativo. 

COLLABORANO __________________________              MEDIA____________
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108 teatri professionali o 

. Ma c’è una conoscenza puntuale delle presenze 

culturali che “presidiano” i nostri Borghi e Quartieri? C’è un “sistema” cittadino che presti attenzione e 

sostegno, a partire da norme adeguate alla valorizzazione del volonratiato culturale e da un sistema di 

promosse ogni mese? O tutto è lasciato un po’ al caso,  

MEDIA____________ 

          

 


