dal 30 luglio al 27 settembre
cinema all’aperto, balera,
musica dal vivo, dj set,
laboratori, griglia e anguria!
w. maremilano.org
info@maremilano.org

fb. mare culturale urbano
tw. @maremilano

un’estate di film, balli ed eventi nel giardino
dell’ex scuola manara in via fratelli zoia 10

per i mesi di agosto e settembre
il giardino dell’ex scuola L. Manara in via F.lli Zoia 10,
riapre le porte alla città dal martedì alla domenica
(chiuso il lunedì), dalle 18.00 alle 24.00
l’accesso è gratuito!
lo spazio dispone di bar, calcetto, ping-pong,
pedana danza, free wi-fi e di un cinema all’aperto
in più dalle 18.00 aperitivo a prezzi popolari

oltre al cinema all’aperto:
ogni giovedì dalle 19.00 musica dal vivo
a cura di Stefano Ghittoni e di Sangue Disken
ogni venerdì dalle 19.00 comizi d’amore live
ogni sabato dalle 20.30 ballo sociale
swing, liscio ambrosiano, valzer e polka
domenica 6 e 20 settembre dalle 20.00
open Milonga a cura di Milano Tango
performance live e dj set a sorpresa

qui di seguito il calendario di settembre

laboratori pomeridiani per la costruzione
della Festa in Borgo 2015

martedì 1/9

mercoledì 2/9

giovedì 3/9

venerdì 4/9

sabato 5/9

domenica 6/9

ore 21.00
Si alza il vento
di Hayao Miyazaki
JP 2013, 126’

ore 19.00
selezione musicale
a cura di Stefano Ghittoni

ore 19.00
musica dal vivo
con I’m Not A Blonde
electro-pop, british anni 80

ore 19.00
comizi d’amore
con Stefano Ghittoni

ore 19.00
I figli delle stelle
cronaca di un raduno raeliano
di e con Ivan Carozzi

ore 20.00
open Milonga
a cura di Milano Tango
tango argentino

ore 21.00
Nas: la leggenda del rap
di One9
USA 2014, 74’

ore 21.00
Pixels
di Chris Columbus
USA 2015, 100’

ore 21.00
Metropolis
di Fritz Lang
DE 1927, 149’

ore 20.30
ballo sociale
con Camilla e i morbidissimi
dal valzer alla polka

martedì 8/9

mercoledì 9/9

giovedì 10/9

venerdì 11/9

sabato 12/9

domenica 13/9

ore 19.00
incontriamoci per ReAgire
a cura di ReAgire

ore 19.00
Festa in Borgo 2015
presentazione del progetto

ore 19.00
comizi d’amore
con Stefano Ghittoni

ore 18.30
aperitivo acustico
Roberta Valle e Davide Zigli

ore 21.00
Due giorni, una notte
di Luc Dardenne
BE 2014, 95’

ore 21.00
Faber
di Bruno Bigoni,
Roman Giuffrida
IT 2000, 60’

ore 19.00
musica dal vivo
con Giorgieness
alternative rock, grunge, indie

ore 21.00
Le mani sulla città
di Francesco Rosi
IT 1963, 110’

ore 20.30
ballo sociale
con Mazz Jazz,
Blue Klein live
swing, manouche

ore 20.00
T.REX
a cura di Strasse
allenamento pubblico
di preparazione al ballo

martedì 15/9

mercoledì 16/9

giovedì 17/9

venerdì 18/9

sabato 19/9

domenica 20/9

ore 21.00
Il giovane favoloso
di Mario Martone
IT 2014, 137’

ore 19.00
selezione musicale
a cura di Stefano Ghittoni

ore 19.00
musica dal vivo
con Cabeki
dal kraut al blues

ore 19.00
comizi d’amore
con Stefano Ghittoni

ore 19.00
ballo sociale
con Claudio Merli
liscio ambrosiano

dalle 11.00 alle 18.00
giochi per tutt*
in collaborazione
con cooperativa Il Grafo

ore 21.00
Cobain: Montage of Heck
di Brett Morgen,
USA 2015, 135’

ore 21.00
Spy
di Paul Feig
USA 2015, 120’

ore 21.00
Big Game - Caccia
al Presidente
di Jalmari Helander
USA 2015, 90’

ore 21.00
serata di cinema
a sorpresa

ore 22.30
dj set in cuffia
con Ubi Broki
e Palm Wine

ore 20.00
open Milonga
a cura di Milano Tango
tango argentino

ore 22.30
Black Fanfare live
di Demetrio Castellucci

martedì 22/9

mercoledì 23/9

giovedì 24/9

venerdì 25/9

sabato 26/9

domenica 27/9

ore 21.00
Boyhood
di Richard Linklater
USA 2014, 165’

ore 19.00
selezione musicale
a cura di Stefano Ghittoni

ore 19.00
musica dal vivo
con Captain Toke
& The Line Oversteppers
musica cosmica americana

ore 19.00
comizi d’amore
con Stefano Ghittoni

ore 20.30
serata di cinema
a cura di Cecinepas

tutto il giorno in quartiere
Festa in Borgo,
affacciamoci in Quarto

ore 21.00
Per un pugno di dollari
di Sergio Leone
IT 1964, 95’

ore 21.00
dj set in cuffia
a sorpresa

ore 21.00
Lato B - Il Canzoniere
di Lucio Battisti
serata realizzata
in collaborazione
con BLUEMOTION

come arrivare
49, 64, 80, 423
(via Novara)
metro m5
(San Siro Stadio)
metro m1
(De Angeli / Primaticcio)

info
maremilano.org
info@maremilano.org
fb. mare culturale urbano
tw. @maremilano
02 89058306

ore 21.00
Hai paura del buio?
Afterhours il film
di Giorgio Testi,
IT 2014, 84’

ore 21.00
Ant-Man
di Peyton Reed
USA 2015, 117’

partecipa!
disegno d’azione il 12, 17 e 19 ore 19.00 a cura di ass. Erbaluce
capoeira il 17, 18 e 20 ore 18.00 a cura di Desengonçado
teatro per bambini il 19 dalle 10.30 a cura di Cantiere Danza
frammenti di un’Iliade lo spettacolo teatrale
si terrà lunedì 21 alle 21.00 a cura dell’ass. Il Giro del Giro
libro d’artista sabato 26 ore 18.00 a cura dell’ass. Asterisma
per iscrizioni e info scrivere a: info@maremilano.org

prezzi del cinema
intero / 5 €
ridotto / 4,50 €
(under 14 e over 65)
5 ingressi / 17,50 €
apertura cassa ore 20.15
si accettano coupon
Fidaty di Esselunga

dov’è
ex scuola L. Manara
via F.lli Zoia 10
20153 , Milano

patrocinio

main partner

partner

in collaborazione con Assessorato Politiche Sociali
e Cultura della Salute

nel calendario di

