
ORTICA
in  FESTA

Venerdì Sabato Domenica

In occasione della tradizionale ricorrenza 
tante iniziative per tutti ricreative, sportive e culturali

ANPI, Sindacato Pensionati SPI, Circolo 
Culturale MIX, Coop EDIF. Ortica, Comunità  

Pastorale, Fondazione Milano Policroma, 
Emergency, LEGAMBIENTE. Amici di Invideo, 
giovani del Kamikazen. Associazione CasciNet

Soc.Sportiva Aspes e Pro Patria 1883. 
Associazione Milano con Voi. 

scuole: Pasolini, Vespucci, Steineriana.
Associazione Cuochi di Milano, 

Associazione ViviRubattino, Gas di zona.
Associazione “la nostra Comunità”.

Associazione donatori sangue Istituto dei tumori.

Associazioni e realtà culturali del quartiere che hanno 
deciso di essere presenti all’organizzazione della festa

04 / 05 / 06 Ottobre 2013



Mercoledì      2 Ottobre
Ore 9: Anteprima della festa
Inizio torneo di pallacanestro tra le scuole superiori del quar-
tiere presso la palestra dell’istituto Pasolini di via Priorato

Ore 10: Istituto Pasolini – Via L.Bistolfi, 15 (aula magna)
L’Istituto Tecnico Statale Sperimentale Linguistico e Turistico
“P.Pasolini” e l’Istituto Professionale Servizi per Enogastrono-
mia e l’Ospitalità  Alberghiera “A.Vespucci” si incontrano con
EXPO2015 Padiglione Italia e Comune di Milano sul tema:
”esperienze da implementare e nuove forme di collaborazione
per EXPO2015”
Ore 17.30 in coop (sala seminterrato)
Inaugurazione della mostra interattiva " cento anni di vita
sociale nel quartiere Ortica” organizzata  dalla Cooperativa
Edificatrice Ortica. Sarà presente l’Onorevole Paolo Cova e
il Consigliere Regionale Onorio Rosati
Ore 18.00 in coop (sala primo piano)
Inaugurazione mostra  fotografica " le mille e una Persia "  
di Giuliana Brunello e Giorgio Ferrari Bravo.
Ore 19.00 Teatro nei cortili in via San Faustino 3
Spettacolo teatrale ripreso da brani del libro "Pippo vola sulla
città " organizzato dall'ANPI.
Ore 20.00  Cena Partigiana in coop 
Via s.Faustino 5, organizzata dall’ANPI di zona 3 necessaria
prenotazione Telefonare Wieser 3493835497
Ore 22.00 Inizia rassegna di Jazz in coop. 
Organizzata dai giovani Kamikazen.

Programma

Venerdì      4 Ottobre



Sabato       5 Ottobre
Ore 9.00
c/o Istituto Pasolini aula magna laboratori teatrali, concorso
interattivo di poesia con la partecipazione degli studenti della
scuola.
Ore 15.00  Mostra fotografica
Inaugurazione mostra fotografica “album di Milano” a cura
della fondazione Milano Policroma presso la cascina Cavriano
via Cavriana 51.

Ore 15.00  Giochi per bambini
c/o cascina S.Ambrogio via Cavriana 38, organizzata da 
CasciNeT a seguire presentazione del progetto sul futuro
della cascina.

Ore 17.00 SS.Messa nel Santuario dell’Ortica.
.

Ore 19.00 Teatro nei cortili Via S.Faustino 3
Coro”ARC EN CIEL” della scuola Steineriana. Musica pagana
di genere scherzoso sul tema dell’amore.
Organizzazione Circolo Mix

Ore 20.00 Cena Sociale in coop
necessita prenotare al 3338277023

Ore 22.00 Prosegue rassegna Jazz in coop.



Domenica 6 Ottobre
ore 9.00 SS.Messa in Santuario dell'Ortica.
dalle ore 10.00 alle 17.00 Gazebo in Piazza
delle associazioni presenti in quartiere. Giochi per bambini 
organizzati da: ViviRubattino, CasciNet e LEGAMBIENTE.

dalle ore 10.00 Visite Guidate
in Santuario e nel quartiere con le guide turistiche di 
Milano con Voi.

ore 11.00 Laboratorio di Ristorazione
della scuola Alberghiera Vespucci (gli studenti con i loro inse-
gnanti presentano, preparano e servono ricette particolari).

ore 12.30 Risottata in piazza preparata 
dall’Associazione Cuochi di Milano, a seguire pranzo
dei Pensionati aperto a tutti i cittadini sul sagrato della Chiesa 
( se piove in coop) sarà presente l’Assessore P.F. Majorino con un
gruppo di senza tetto.

Dalle ore 14.00 alle 16.00
esibizione in piazza della società sportiva ProPatria 1883.

ore 14.30 Partenza della corsa podistica 
per le vie del quartiere organizzata dall’oratorio. Al termine
l’Assessora allo sport Chiara Bisconti o un suo delegato
consegna agli atleti un ricordo della festa.

ore 16.00 il  Sindaco o un suo delegato inaugura l'instal-
lazione musicale di Cialdo Cappelli a ricordo di Enzo Iannacci
e premierà i cittadini ed associazioni benemerite del quar-
tiere. A seguire musiche dal vivo da parte di Cialdo, del coro
dello  Spi e  del complesso  musicale di Emergency " Mondor-
chestra".

ore 17.30 SS.Messa in Santuario dell'Ortica.
ore 19.00 Musica classica in Santuario.
ore 22.00 Serata conclusiva Jazz in coop.




