
molto più 
di una biblioteca

dal 9 settembre

Buon
Compleanno





Ha solo 10 anni ma ha alla spalle una lunga storia. Il Pertini nasce, in-
fatti, dalla trasformazione di un luogo dalla forte memoria come la 
Scuola elementare Cadorna, un edificio costruito nei primi anni del 
‘ 900 di cui ha conservato la facciata, coniugando la tradizione con 
l’ innovazione architettonica. Fin da subito è diventato uno spazio 
identitario della città, fondamentale per la sua vita pubblica: una bi-
blioteca contemporanea che dal suo primo giorno ha offerto una ric-
ca varietà di occasioni di arricchimento e socialità culturale, con l’ in-
tento di conquistare, incuriosire, accogliere e includere nuovi 
pubblici, che andassero al di là del tradizionale frequentatore della 
biblioteca.

Un luogo piacevole e stimolante, che accoglie studenti, lettori e cu-
riosi con un ricco catalogo di libri, cd musicali e film. Oltre al fonda-
mentale aspetto culturale, il Centro offre anche molteplici opportu-
nità di aggregazione e intrattenimento per tutte le età: esposizioni, 
incontri e corsi di formazione, ma anche un laboratorio digitale, una 
web radio e spazi per incontrarsi con gli amici e bere un caffè.

A 10 anni dalla sua apertura celebriamo il suo compleanno provando 
a dare ancora una volta prova della ricchezza che fa del Pertini una 
casa aperta a tutti. Per questo al grande evento-festa abbiamo prefe-
rito un programma composito, fatto di piccole e grandi opportunità: 
una formula di festeggiamento che prevede un mese e mezzo di ini-
ziative capaci di esprimere l’ essenza di un luogo dai tanti colori, dai 
tanti sapori e dalle tante collaborazioni. Un ricco palinsesto che può 
andare incontro agli interessi di un pubblico variegato, perché molte-
plici sono gli interessi, le passioni e le motivazioni che spingono i ci-
nisellesi ad amare la loro biblioteca, a viverla come la propria casa. Un 
grande contenitore culturale che vuole tornare a generare un patri-
monio di relazioni ed esperienze positive.
Vi aspettiamo in tantissimi.

l’ amministrazione comunale & il team de il pertini
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# P E R T I N I

da venerdì 9 settembre
piano terra · hall

Raccontaci 
il tuo #Pertini
mostra fotografica collettiva

Il 21 settembre saranno trascorsi dieci anni 
dall’ apertura del Pertini: li raccontiamo in una 
mostra con foto d’ archivio e con gli scatti dei 
cittadini che, attraverso la loro particolare 
prospettiva, hanno immortalato spazi, volti e 
momenti di incontro, contribuendo a creare una 
memoria storica di questo luogo.

da venerdì 9 settembre
piano terra · hall

Facciamoci 
gli auguri
Una festa di compleanno non è tale senza una 
torta adeguata al festeggiato e al numero dei 
suoi amici! Per il compleanno del Pertini si tratta 
naturalmente di una “torta” un po’ particolare, 
così come particolare sarà il biglietto gigante che 
raccoglierà i messaggi dei cittadini.
Che sia uno slogan, un pensiero speciale, una 
parola sola, Il Pertini sarà raccontato da chi lo 
vive, cosicché dal biglietto di auguri ne emerga un 
ritratto a più voci.



C’ è la estenuante conquista della vetta. C’ è la gioia 
dell’ impresa riuscita. E infine, quando il peggio è pas-
sato, e la strada è ormai in discesa, c’ è la vita, che fa 
lo sgambetto e c’ è la morte, che strizza l’ occhio: un 
terribile incidente in alta quota. Joe durante una ba-
nale manovra si rompe una gamba.
Da quel momento in poi, tutto cambia. L’ impresa 
diventa riuscire a tornare vivi.”

venerdì 9 settembre · ore 21.00
via xxv aprile · largo don giussani

(S)legati
spettacolo teatrale 
di e con jacopo bicocchi e mattia fabris 
musiche sandra zoccolan 
produzione atir teatro ringhiera 
a cura di 
teatro de gli incamminati · desidera

“Siamo due amici. Siamo due attori. E siamo due 
appassionati di montagna. Meglio: arrampicatori 
della domenica. Circa tre anni fa ci siamo imbattuti 
nell’ incredibile storia vera degli alpinisti Joe Simp-
son e Simon Yates. È la storia di un sogno ambizio-
so, il loro: essere i primi al mondo a scalare il Siula 
Grande, attaccato dalla parete ovest. Ma è anche 
la storia di un’ amicizia, e della corda che, durante 
quella terribile impresa, lega questi due giovani ra-
gazzi. La corda che mette la vita dell’ uno nelle mani 
dell’ altro. Come sempre avviene in montagna.
C’ è dunque una cima da raggiungere.

Lo spettacolo (S)legati fa parte della rassegna 
di Moto Teatro Oscar, il teatro itinerante sulle 
tre ruote dell’ iconica Apecar, il cui cassone si 
trasforma nel più piccolo dei palcoscenici.





giovedì 15 settembre · ore 21.00
auditorium falcone e borsellino

La crepa e la luce
Incontro con 
Gemma Calabresi Milite

presentazione libro in collaborazione 
con cara beltà e centro culturale 
san paolo

Questo libro è il racconto di un cammino, quello 
che Gemma Capra, vedova del commissario 
Calabresi, ha percorso dal giorno dell’ omicidio 
del marito, cinquant’ anni fa. Una strada tortuosa 
che, partendo dall’ umano desiderio di vendetta 
di una ragazza di 25 anni con due bambini piccoli 
e un terzo in arrivo, l’ ha condotta, non senza 
fatica, al crescere i suoi figli lontani da ogni 
tentazione di rancore e rabbia e all’ abbracciare, 
nel tempo e con sempre più determinazione, 
l’ idea del perdono.

mercoledì 14 settembre · ore 21.00
auditorium falcone e borsellino

Gli universi Star Wars 
Marvel e DC
Da sempre la Marvel nutre il nostro immaginario 
con i suoi fumetti e film. Nei suoi mondi di carta il 
bene e il male lottano di vignetta in vignetta fino 
ad approdare al cinema, dove supereroi e antieroi 
trovano il luogo perfetto per epiche battaglie. Ma 
come nasce un fumetto? E come si trasformano 
le storie passando dalla carta allo schermo? Ana-
lizzeremo gli universi Star Wars Marvel e DC, che 
hanno fatto della crossmedialità e transmedialità 
il loro marchio.

Ne parliamo con Andrea Barone, scrittore e sce-
neggiatore che ha all’ attivo diverse graphic novel 
e romanzi. Per Sergio Bonelli Editore ha sceneg-
giato Nathan Never, Odessa e Zagor; sta scrivendo  
insieme a Fabio Guaglione il progetto Mr. Evidence 
sotto l’etichetta Audace.



venerdì 16 settembre · dalle 21.00
terrazza 20092 café · largo don giussani

Il Pertini è dei Giovani
dj set con i dj: mett iu - kharfi - max alagona 
a cura di politiche giovanili e il pertini radio /tv

Dopo il successo delle serate universitarie del Giovedì presso 
il 20092 café, Il Pertini Radio vuole dare il suo contributo nei 
festeggiamenti del Pertini proponendo una serata a cura dei 
suoi migliori DJ che, accompagnati dagli speaker di Il Pertini 
Radio /Tv animeranno la serata con musica, giochi e interviste 
dal vivo a tutti i presenti. L’ evento sarà coperto dalla diretta 
streaming su Il Pertini Radio .

www.ilpertiniradio.it

in caso di maltempo, il dj set sarà rimandato a venerdì 23 settembre 
dalle 21.00

Dal primo luglio 2021 al Pertini, 
grazie alla partecipazione ad 
un bando di Regione Lombar-
dia, ha aperto Il Pertini Radio, 
radio tv web animata da giova-
ni. Fanno parte della redazione 
anche ragazzi/e in servizio civi-
le che qui si mettono in gioco 
e sperimentano un’ importante 
attività formativa.
Può essere ascoltata su Spre-
aker e Spotify, sia on line che 
come podcast; può inoltre es-
sere ascoltata e vista su Twitch. 
Ha aperto profili social (Insta-
gram, Facebook) ed un sito 
internet, tramite cui si può in-
teragire e ascoltare/vedere le 
puntate desiderate.
Attualmente il palinsesto pre-
vede trasmissioni settimanali 
da lunedì a venerdì in orario 
pomeridiano, con attenzione a 
musica, sport, aspetti di costu-
me e cronaca locale.





venerdì 16 settembre · ore 18.00 
sala piccoli

La notte dei peluche
lettura con peluche in pigiama 
a cura di area ragazzi

Una speciale notte in biblioteca che ospiterà i peluche più amati 
dai bambini. Orsacchiotti, giraffe, dinosauri sono tutti i benvenuti 
al pigiama party più soffice di sempre.
Le bambine e i bambini sono invitati a portare il loro amico di stof-
fa al Pertini. Dopo una lettura tutti insieme, i peluche resteranno 
a dormire in biblioteca.
Durante questa notte magica ogni pupazzo sceglierà un libro 
per il proprio bambino e la mattina dopo i bambini verranno in bi-
blioteca per fare colazione con i loro amici e portare a casa la storia 
scelta per loro.

Venerdì 16 settembre ore 18 lettura in sala piccoli

Sabato 17 settembre ore 09.30 colazione e ritiro peluche

posti limitati, prenotazione obbligatoria: 02 66 023 552

La lettura aiuta a crescere, so-
gnare, sviluppare creatività e 
conoscenza di sé.
Con la lettura il bambino svi-
luppa abilità cognitive come 
la comprensione o la memoria; 
si appropria della lingua, della 
sua forma, della sua struttura 
e delle sue parole, arricchen-
do così il proprio vocabolario; 
impara a riconoscere e con-
cettualizzare le emozioni, pro-
prie e degli altri, rivedendosi 
nei personaggi di una storia e 
imparando a dare un senso e a 
condividere ciò che prova.
Il Pertini aderisce da molti anni 
al progetto ministeriale Nati 
per Leggere - nato dalla col-
laborazione fra Associazione 
Culturale Pediatri, Associazio-
ne Italiana Biblioteche e il Cen-
tro per la Salute del Bambino - 
per promuovere l’ importanza 
della lettura ad alta voce fin 
dalla più tenera età.
In Area Piccoli al primo piano 
trovate una vasta selezione di 
libri per i bambini da 0 a 6 anni.



sabato 17 settembre · ore 16.00
sala ragazzi

Message in a Book
lettura con laboratorio

Trovare qualcosa in un libro della biblioteca 
è  un’ affascinante occasione di fare inattese e pia-
cevoli scoperte (serendipity). Message in a Book è 
un laboratorio di creazione di segnalibri corredati 
da messaggi scritti dai partecipanti e poi inseriti 
a caso nei libri sugli scaffali. Dopo una preliminare 
lettura di brani o poesie, la fantasia dei bambini 
sarà ancora più fertile e le loro parole imprevedi-
bili. Un valore aggiunto ai libri destinati al presti-
to per creare link immaginari tra appassionati di 
storie.

età: 8+
posti limitati,prenotazione obbligatoria: 02 66 023 552

sabato 17 settembre · ore 11.00
sala piccoli

Fanny che 
non sapeva danzare
spettacolo di teatro ragazzi 
con compagnia dei selvaggi

Fanny è una fata un po’ triste perché a differenza 
delle sue amiche fate... non sa danzare! Tersicore, 
la musa della danza, ascolta le lacrime di Fanny e de-
cide di aiutarla: questo è l’ inizio del piccolo viaggio 
di Fanny tra strane creature che saltano e girano 
e che le insegneranno a danzare... forse!
Lo spettacolo mescola teatro e danza per regala-
re ai bambini un’ esperienza più ricca e avvincente. 
E la colonna sonora li avvicina alle atmosfere sugge-
stive della musica classica in modo poetico e diver-
tente.

età: dai 4 agli 8 anni
posti limitati,prenotazione obbligatoria: 02 66 023 552







domenica 18 settembre · ore 18.00 
sala incontri

Un viaggio 
tra gli oli essenziali
con andrea d’alessio, esperto 
di cosmesi naturale ed estratti vegetali
a cura del settore formazione csbno

Gli oli essenziali sono sostanze volatili naturali 
dalle potenti virtù.
L’ incontro propone una visione sintetica ma esau-
stiva su questi preziosi estratti: cosa sono, la loro 
storia e come utilizzarli al meglio. Verranno illu-
strati i vari processi estrattivi, le proprietà orga-
nolettiche, terapeutiche e cosmetiche dei princi-
pali oli essenziali presenti sul mercato.

posti limitati, max 40 persone 
prenotazione obbligatoria: 
ilpertini@comune.cinisello-balsamo.mi.it

sabato 17 settembre · ore 15.30
sala incontri

Art Journaling
workshop con marika parini, artista 
e arteterapeuta
a cura del settore formazione csbno

Cos’ è l’ art journal? È un diario creativo, in cui 
è possibile raccontarsi non solo attraverso le parole, 
ma anche con immagini e colori. Non è importante 
il risultato, ma è importante prendersi uno spazio 
per sé, per dare libero sfogo alla propria creatività . 
Non è necessario saper disegnare o essere “artisti”! 
Questo corso è uno spazio di libertà e benessere, 
volto a potenziare le proprie risorse espressive e cre-
ative. Sarà possibile sperimentare diverse tecniche, 
mixandole tra loro; materiali classici e inusuali po-
tranno essere utilizzati in libertà per mettere sulla 
pagina le proprie esperienze.

posti limitati, max 15 persone 
prenotazione obbligatoria: 
ilpertini@comune.cinisello-balsamo.mi.it



mercoledì 21 settembre · ore 21.00
auditorium falcone e borsellino

I nostri sguardi 
sul mondo
incontro con gli autori franco fratini e 
anna milanesi e presentazione libro

Franco Fratini è innanzitutto un naturalista, uomo 
di viaggi. Questa la linfa che nutre il suo essere un 
grande fotografo, riconosciuto e pluripremiato. 
Il suo amore per gli uccelli lo appassiona. Questo 
saper cogliere il loro volo, un istante, un attimo 
fuggente che li fa sembrare “in posa”. Certamente 
un suo scatto è frutto di una tecnica consolidata 
e di una preparazione non comuni. Sì, perché non 
si fa fotografia naturalistica senza una seria pro-
fessionalità alle spalle. Da una sua intervista tra-
iamo qualche elemento in più: scopriamo subito 
che la sia passione è ereditaria. La luce e lo sfondo 
sono gli elementi da comporre. Così nasce il ca-
polavoro naturalistico che ci colpisce, il soggetto 
che ci stupisce in tutta la sua opera.

giovedì 22 settembre · ore 21.00
area periodici

Amor di gloria
Incontro con 
Maria Pace Ottieri

presentazione libro

“La gloria ha a che fare con il sogno, la grandio-
sità, la dismisura”, scrive Maria Pace Ottieri, 
che con  Amor di gloria  ci guida in un percor-
so appassionante tra autori, testi, personaggi 
e aneddoti, indagando con acume, levità e grazia 
una parola sorprendente. Un’ inchiesta letteraria 
tra storia, cultura e attualità per scoprire cos’ è, 
cosa può essere oggi, la vera gloria.



sabato 24 settembre · ore 16.00
sala ragazzi

#Personalìzzati
laboratorio di disegno e produzione 
stickers con plotter da taglio

Realizzeremo scritte, loghi o immagini adesive 
da attaccare a diari, quaderni, cellulari, tablet 
e molto altro.
posti limitati, max 20 ragazzi da 11 a 14 anni

prenotazione obbligatoria: 02 66 023 552

sabato 24 settembre · ore 10.30
sala ragazzi

Conto che ti racconto
letture kamishibai 
con patty giramondo e i suoi amici

Arriva il Kamishibai il teatrino di legno con disegni 
su carta e sagome dell’ antica arte giapponese del 
racconto per immagini. Tra le storie raccontate:

Abuk il ragazzo che liberava i pesci, la storia 
di un’ amicizia tra gli uomini e gli animali.

In una notte di temporale, un racconto delicato 
sulla diversità e l’ amicizia

Il giardiniere dei sogni, il racconto di un albero 
bellissimo sulle cui foglie sono scritte storie 
fantastiche …

Il più piccolo samurai del mondo, la storia 
di Issunboshi, bambino alto meno di un dito 
mignolo, che voleva diventare un samurai.

età: dai 4 agli 8 anni

posti limitati,prenotazione obbligatoria: 02 66 023 552

Hubout Makers Lab è un laboratorio tecnologico, presente al 
Pertini, dove condividere e mettere insieme le proprie cono-
scenze, il proprio tempo e la voglia di fare per progettare in-
sieme in maniera libera: www.hubout.it/makerslab/
E’ dotato di stampante 3D e sviluppa attività di coding (pro-
grammare, ovvero scrivere le righe di codice contenenti 
le istruzioni da fornire a un computer o un qualsiasi oggetto 
programmabile.
Hubout Makers Lab organizza periodicamente workshop te-
matici, momenti di progettazione condivisa, corsi ed eventi 
dedicati alle nuove tecnologie e alla loro interazione con la 
vita quotidiana.



sabato 24 settembre · ore 15.00 
e ore 16.30 · sala incontri

Meditazione con le 
campane tibetane
con annamaria d’ aragona, operatrice in 
discipline bio naturali e autrice del libro 
“la luce dell’ imperatore”

Un’ immersione nei suoni sacri delle campa-
ne tibetane, il respiro che rallenta e la mente 
che si quieta. Ritrovare calma ed armonia 
per ritrovare sé stessi nella pace interiore. 
Le campane tibetane sono degli strumenti defi-
niti sacri poiché la vibrazione, e dunque il suono 
che esse producono, aiutano il processo di puri-
ficazione energetica dei centri principali, chakra. 
Consentono inoltre di portare grande armonia 
ed equilibrio tra mente, corpo e spirito.

posti limitati, max 30 persone per incontro

prenotazione obbligatoria: 02 66 023 552

sabato 24 settembre · ore 16.30 
area periodici

L’ infinito viaggiare
Pagine di letteratura 
sul tema del viaggio

reading letterario 
musiche a cura di roberto guarnieri

Letture ad alta voce accompagnate dalle note del-
la chitarra del maestro Roberto Guarnieri.
Un percorso proposto dai gruppi di lettura 
e dai bibliotecari del Pertini, aperto ai lettori 
che vorranno prendervi parte.
Leggere insieme per attraversare mondi, oltrepas-
sare frontiere, superare confini.







mercoledì 28 settembre · ore 17.00
sala piccoli

Storie per tutti, 
nessuno escluso
letture in lingua per bambini 
in età prescolare 
a cura di area ragazzi e lettori volontari

Mamma lingua si rivolge alle famiglie con bambini 
(0-6 anni) delle più numerose comunità straniere 
del nostro paese, promuovendo la consapevolezza 
dell’ importanza della lettura condivisa in famiglia 
in lingua madre, della narrazione e della diversità 
linguistica, tramite la diffusione nelle biblioteche 
di libri per bambini nelle lingue maggiormente 
parlate nel nostro Paese.

Tutti i bambini hanno bisogno di storie 
per immaginare, per ricordare, per crescere.

posti limitati,prenotazione obbligatoria: 02 66 023 552

L’ Area Ragazzi aderisce al progetto Mamma 
Lingua con una nutrita collezione di libri per 
bambini in diverse lingue e promuovendo at-
tività all’ interno del Pertini così come nei Con-
sultori cittadini.
La manifestazione, denominata Bibliopride pro-
prio per sottolineare l’ orgoglio bibliotecario, 
è stata pensata come una giornata di festa, 
da svolgersi all’ interno e al di fuori delle biblio-
teche, animata dai bibliotecari e da tutti coloro 
che, a vario titolo, lavorano nelle e per le biblio-
teche per garantire l’ accesso all’ informazione 
e alla conoscenza.



giovedì 29 settembre · ore 21.00
auditorium falcone e borsellino

I segreti dei poeti 
ovvero... le prime stesure

spettacolo di marina thovez 
con mario zucca

Siamo sicuri di conoscere tutte le opere dei po-
eti italiani? Dante, Leopardi, D’ Annunzio non 
ci nascondono nulla? Negli archivi polverosi 
di una biblioteca ho ritrovato alcune prime ste-
sure dei loro capolavori. Pagine scarabocchiate, 
macchiate d’ inchiostro, unte, ma erano comun-
que il primo vagito di opere immortali.

Realizzato con il sostegno di R.A.S.I. Rete Artisti 
Spettacolo per l’ Innovazione

mercoledì 28 settembre · ore 21.00
sala incontri

Alla scoperta 
del sidro
con efrem borroni 
a cura del settore formazione csbno

Un piccolo viaggio alla (ri)scoperta di questa 
mitologica bevanda che l’ uomo produce fin 
dalla notte dei tempi, con degustazione.

Birraio Artigiano, sakè sommelier ed esperto 
di degustazione sidro, whisky e distillati, Efrem 
Borroni lavora tra produzione e brewpub in una 
delle più importanti realtà di birra artigianale 
in Italia, il Carrobiolo.

posti limitati, max 20 persone

prenotazione obbligatoria:

ilpertini@comune.cinisello-balsamo.mi.it





domenica 2 ottobre · dalle 15.00
piano 1

Pomeriggio di gioco
Il Pertini diventa ludoteca per un pomeriggio 
dedicato al gioco. Saranno presenti tavoli dedicati 
ai giochi da tavolo, dai grandi classici come Risiko 
ai titoli più nuovi come Ticket To Ride, Sagrada, 
Unlock! Boardgames per tutti i gusti, da 4 a 99 
anni.
E per gli amanti dei videogiochi dalle 16 torneo 
di FIFA22 con squadre genitori e figli.

Lo scorso 23 giugno è stata inaugurata GZ, la 
nuova Gaming Zone del Pertini. Uno spazio in-
teramente dedicato al gioco dove si può gioca-
re ai videogiochi e giochi da tavolo.
Nella Gaming Zone sono a disposizione due 
console: una Nintendo Switch e una PlaySta-
tion4 per giocare durante gli orari di apertura; 
150 giochi da tavolo per tutte le età che posso-
no essere presi in prestito e libri sul gioco che 
spaziano dagli scacchi a Minecraft.
Il gaming è ormai entrato a tutti gli effetti tra i 
servizi proposti dalle biblioteche.
Giochi e videogiochi fanno infatti parte del pa-
trimonio culturale del nostro tempo che vede 
nella crossmedialità il nuovo abito del raccon-
tare: dal libro al film, dal fumetto al videogioco, 
dalla serie TV al gioco da tavolo.
Giocare diviene così un modo di leggere storie 
e di apprendere, ma anche un modo di impa-
rare a stare insieme rispettando le regole e gli 
altri giocatori, divertendosi.
Il divertimento è un mezzo per esercitare la 
mente, migliorare le competenze e far incon-
trare nuove persone in un ambiente sicuro e 
piacevole, esaltando le relazioni sociali tra le 
persone e tra le biblioteche.





venerdì 30 settembre · ore 21.00
auditorium falcone e borsellino

Adolescenti e musica
Incontro con Romina Alfano 
e Antonio Salerno

presentazione libro

Il battito del cuore della mamma rappresenta 
per il feto la prima colonna sonora. Nel corso 
dell’ infanzia il bambino costruisce gradualmente 
una sua prima esperienza sonora grazie ai suoni 
che percepisce intorno a sé. Ma è con l’ adolescen-
za che ragazzi e ragazze cominciano a formare 
una propria identità musicale più sintonica con 
i cambiamenti del corpo e della mente, sceglien-
do autori, generi musicali e, in alcuni casi, percorsi 
di studio. La musica svolge un ruolo fondamenta-
le nella costruzione di valori etici e contribuisce 
alla definizione dell’ identità sociale di ognuno. 
Ne parliamo con Romina Alfano, psicoterapeuta 
e Antonio Salerno, musicoterapeuta.

sabato 1 ottobre · ore 10.30
auditorium falcone e borsellino

Manga
con giada lucchi, illustratrice, 
fumettista e insegnante di giapponese

I manga stanno vivendo il loro periodo d’ oro, da 
fumetti di nicchia sono diventati largamente 
diffusi tra ragazze e ragazzi, tanto che ogni li-
breria ha uno scaffale a loro dedicato. I fumetti 
giapponesi hanno uno stile inconfondibile sia nel 
disegno che nei dialoghi e per crearne uno biso-
gna scrivere e illustrare seguendo regole precise.
Come nasce un’ idea e come si disegna un manga? 
Esploreremo la storia del manga e le sue origini, 
impareremo a distinguerne i generi principali e le 
regole di base per creare un manga.

età: 11+
posti limitati, max 15 persone

prenotazione obbligatoria:

ilpertini@comune.cinisello-balsamo.mi.it



mercoledì 5 ottobre · ore 21.00
sala incontri

Alla scoperta 
del sakè
con efrem borroni 
a cura del settore formazione csbno

Cos’ è il sakè? Quali sono le sue origini e come va 
consumato? Breve viaggio alla scoperta di questo 
distillato. Con degustazione.

Birraio Artigiano, sakè sommelier ed esperto 
di degustazione sidro, whisky e distillati, Efrem 
Borroni lavora tra produzione e brewpub in una 
delle più importanti realtà di birra artigianale 
in Italia, il Carrobiolo.

posti limitati, max 20 persone

prenotazione obbligatoria:

ilpertini@comune.cinisello-balsamo.mi.it

giovedì 6 ottobre · ore 21.00
piano terra · area periodici

La spirale del tempo
presentazione libro e mostra di 
illustrazioni (fino a domenica 9 ottobre) 
con eleonora d’ errico e gabriele ionfrida

Un’ isola misteriosa esiste per fermare istanti 
di tempo perfetti a cui gli uomini non darebbero 
il giusto valore. Ma qualcosa ne sta minacciando 
la sopravvivenza: qualcuno ha un terribile piano 
per piegare tempo, uomini e abitanti dell’ iso-
la al suo volere, rendendo tutti schiavi. Lucas, 
un ragazzo di 19 anni, non sa ancora che solo lui 
ha la possibilità di scoprire cosa stia mettendo 
in pericolo la bellezza della vita su isola e terra. 
Dovrà fare appello a tutte le sue forze per trovare 
il coraggio per viaggiare verso il luogo da cui tutto 
parte e tutto torna, la Spirale del Tempo. Un viag-
gio che lo cambierà per sempre.



sabato 8 ottobre · ore 16.00
piano terra · hall

Legami che uniscono
Sfilata di abiti 
e accessori etnici

con roselyne ogonya 
a cura di aice

Keniota di origine e residente in Italia dal 2006, 
Roselyne Ogonya opera da lungo tempo nel set-
tore della moda, lavorando prima per l’ agenzia 
Elite di Milano e Glamour di Roma, poi parteci-
pando alle principali Fashion Week con il proprio 
marchio, MOG COUTURE. Roselyne è anche pre-
sidente e co-fondatrice dell’ Associazione Afri-
ca Italia Cultural Exchange di Cinisello Balsamo. 
Per i festeggiamenti de Il Pertini presenta le sue 
creazioni: accessori etnici, ognuno con un’ origine, 
una storia e un significato diverso.

domenica 9 ottobre · ore 17.00
piano terra · hall

A tutto swing
con dj giusy wild 
e la scuola di danza swinguys

La grinta esplosiva dello swing si impossesserà 
del Pertini con DJ Giusy Wild e la Scuola di danza 
Swinguys. Dj Giusy Wild, amante del mondo 50’ s 
da tre decenni ha iniziato la sua carriera come 
dj undici anni fa e da subito si è fatta notare per 
il suo buon gusto e una selezione di pezzi fuori 
dal comune. Nel corso degli anni ha riempito i 
dancefloor di molti eventi rockabilly, attirando 
l’ attenzione anche dei promoters stranieri, pre-
senziando poi in numerosi festival e rocking club 
nazionali e internazionali. I suoi dj set sono ormai 
famosi in tutta Europa ed i suoi fan sanno già che 
con lei è impossibile restare fermi a bordo pista. 
Ad accompagnarla, gli insegnanti e i ballerini della 
Scuola di danza Swinguys che si esibiranno nelle 
tante varianti dello swing: dal lindy hop al boogie 
woogie, al west coast swing.



venerdì 14 ottobre · ore 21.00
area periodici e hall

Diario 
di un narratore
alberto nicolino racconta 
il libro “fiabe al telefono”

 “Durante i giorni del lockdown di due anni fa 
ho passato molto del mio tempo a raccontare 
storie al telefono, su prenotazione. Questo libro 
è, allo stesso tempo, il diario di quell’ esperienza 
e un resoconto di tanti anni di lavoro sulle fiabe 
popolari; la cronaca di quelle telefonate assieme 
a una raccolta di storie rare e straordinarie”

Sarà una serata ricca di emozioni, durante 
la quale l’ autore ci accompagnerà in un viaggio 
avventuroso, mettendo in relazione storie pas-
sate e presenti, persone, personaggi e luoghi veri 
e immaginari e tenendoci saldamente per mano 
in un susseguirsi di salti temporali e sollecitazioni 
emozionali .

giovedì 13 ottobre · ore 21.00
area periodici e hall

Lungo lo stivale
Incontro con l’ autrice 
Diana Maria Facile

presentazione libro

Non è mai tardi per realizzare un sogno e la sto-
ria di Diana Facile lo dimostra. Viaggiatrice per 
passione e per professione, a un anno dall’ inizio 
della pandemia tira fuori dal cassetto il suo sogno 
di bambina e attraversa l’ Italia, da Milano al Capo 
di Leuca, con una bicicletta prestata per l’ occasio-
ne. Non più giovanissima e men che meno ciclista, 
aiutata dalla forza di volontà, percorre in solitaria 
1.200 km assaporando il piacere del viaggio lento 
dove la ricerca di luoghi, sapori e tradizioni diven-
ta il pretesto per incontrare gente... E sono tante 
le persone che incrocia nel suo cammino.



Molto più di una biblioteca
Il Pertini è una biblioteca di nuova concezione pen-
sata non solo per soddisfare i bisogni di informa-
zione ma anche per fornire formazione permanen-
te, spazi di incontro, socialità e attività culturali. 
Si estende su quattro piani, per 6.622 metri quadri 
complessivi. Nelle aree dedicate al servizio biblio-
tecario i materiali — libri, cd, dvd, giochi, riviste — 
sono esposti in modo intuitivo per facilitare la ri-
cerca da parte dei cittadini. A disposizione del 
pubblico ci sono anche un pianoforte digitale e una 
gaming zone.

Auditorium, sala incontri, due laboratori e un’ aula 
dedicata alla formazione permettono lo svolgimen-
to di molteplici attività — musica, teatro, film, in-
contri, corsi — direttamente promossi 
dall’ Amministrazione o in collaborazione con il va-
riegato mondo associativo locale. L’ Associazione 
Amici del Pertini e di Villa Ghirlanda fornisce un 
prezioso supporto, collaborando in occasione di va-
rie iniziative anche di propria ideazione.

Vi trovano sede una Radio tv web per giovani, 
Il Pertini radio, e un Fab Lab, Hubout Makers Lab. 
Il bar caffetteria compreso nell’ edificio è in grado 
di favorire occasioni di incontro per i giovani.

Oltre ai 120.000 documenti tra libri, cd, dvd, giochi, 
riviste disponibili per il prestito, i cittadini possono 
accedere anche a un patrimonio di circa 1.200.000 
documenti grazie al CSBNO, il sistema biblioteca-
rio e agenzia culturale di cui il Pertini fa parte insie-
me ad altre numerose biblioteche del territorio. 
Sono inoltre offerte al pubblico circa 180.000 risor-
se digitali — audiolibri, e-book, riviste e altro — 
tramite Media Library On Line.

Aperto sette giorni su sette, ogni anno registra cir-
ca mezzo milione di ingressi, 200.000 prestiti, 
30.000 partecipanti alle diverse iniziative.
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