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

Mercoledì 6 nov
Confcommercio (Corso Venezia 47 

PERIFERI
BORGHI E QUARTIERI 

DA CONOSCERE E VIVERE

“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 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

Della nostra città, in generale, conosciamo qualcosa del quartiere dove abitiamo o dove lavoriamo

Come i turisti, forse anche meno. Così, restano in ombra monumenti 

Garegnano o l’Abbazia di Chiaravalle, solo per citarne alcuni. Allora, a partire dal contributo di chi opera nei Borghi e 

Quartieri, possiamo costruire una proposta di dimensione cittadina, magari anche con valenza turistica, che non 

dimentichi nessuno degli oltre “100 Borghi e Quartieri della periferia milanese

 PROMOTORE __    PARTECIPA__         COLLABORANO 
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conoscere e vivere”  

PALESTRO 

FIGINO 

INVITATA 

Della nostra città, in generale, conosciamo qualcosa del quartiere dove abitiamo o dove lavoriamo

Così, restano in ombra monumenti ed architetture come la 

, solo per citarne alcuni. Allora, a partire dal contributo di chi opera nei Borghi e 

Quartieri, possiamo costruire una proposta di dimensione cittadina, magari anche con valenza turistica, che non 

Borghi e Quartieri della periferia milanese”? 

COLLABORANO _________________________          MEDIA_____________________
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ART:  
BORGHI E QUARTIERI  

DA CONOSCERE E VIVERE 

www.periferiemilano.com 

Della nostra città, in generale, conosciamo qualcosa del quartiere dove abitiamo o dove lavoriamo e i luoghi del centro. 

come la Certosa di Milano in 

, solo per citarne alcuni. Allora, a partire dal contributo di chi opera nei Borghi e 

Quartieri, possiamo costruire una proposta di dimensione cittadina, magari anche con valenza turistica, che non 

MEDIA_____________________ 

     


