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Il vecchio e il giovane
Ritorna dopo il successo 
del primo incontro finito in parità
Venerdì 2 Marzo 2012 ore 21.15

Senatori del cabaret 
contro Onorevoli 
della risata
Prima sfida mondiale tra artisti televisivi e non 
con di più o di meno di 25 anni di palco
Squadra Senatori
Eugenio Chiocchi da Zelig off
Cinzia Marseglia da Zelig Arcimboldi
Renato Trinca Zelig Arcimboldi

Squadra Onorevoli
Francesco Rizzuto da Colorado
Bruce Ketta da Colorado
Giorgio Verduci da Zelig Arcimboldi
Presenta: Clara Taormina da NuovaAntennatre
Ultrà: Giovanni D’angella da Zelig lab
e le ragazze Nov Nov: Lais e Melissa Trevisan
Storico e tuttologo: Dado Tedeschi da Zelig Arcimboldi
Timer e fonico (ma non troppo):
Fabrizio Palma da Check IN (rai2)

Ingresso unico euro 12
Info e prenotazioni Cinzia: Tel. 3391959396
Auditorium, Via Giussani (ang. Piazza GIO.I.A.) 
Il programma può subire variazioni

25 aprile...
“La forza delle idee”
Performance teatrale scritta 
e diretta da Fabio Agostoni
Musiche e arrangiamenti dei “CupidArts”
Scenografie di Veronica Dal Ben
In collaborazione con i ragazzi della Scuola Media 
“Giovanni XXIII-Segantini”
In collaborazione con A.N.P.I. 
Date: 25 Aprile 2012 h. 21 e 26 Aprile 2012 h. 10,30. 
Auditorium Comunale - Piazza Gio.I.A/Giussani

È partita lo scorso 21 ot-
tobre 2011 presso l’Host 
(Fiera Milano Rho) la prima 
tappa tour 2011 - 2014 
della mostra Il vecchio 
e il giovane alla quale 
anche la Città di Nova 
Milanese ha aderito ospi-
tando le opere dei pit-
tori Milo e Bonfanti il 
prossimo marzo 2012, 
precisamente da sabato 
3 a martedì 20.
50 opere inedite, realizza-
te dai due pittori sulle 25 
eleganti riflessioni sull’A-
nima e le bellezze d’I-
talia create dallo scrittore 
Rossetti e riguardanti il 
nostro paese.

Inaugurazione dun-
que sabato 3 marzo 
alle ore 17:00 in Villa 
Vertua con la presenza 
degli artisti. 

Durante l’inaugurazione 
sarà realizzata la perfor-
mance di Danza moderna 
dal titolo Nascita di un’ope-
ra d’arte a cura del ballerino 
maestro di danza Roger. La 
mostra tour girerà l’Italia 
e verrà esposta in spazi e 
ambientazioni differenti, 
anche lontani dalle con-
suete gallerie e musei, per 

permettere di raggiungere 
un altrettanto differente 
pubblico. 
Un lungo viaggio artisti-
co culturale dunque che si 
concluderà, dopo aver fatto 
tappa in prestigiosi spazi e 
luoghi di tutta Italia, solo 
nel 2014!

Orari Apertura mostra:
sabati: dalle ore 15.00 alle 
ore 18.30
domeniche dalle ore 10.00 
alle ore 12.00 e dalle ore 
15.00 alle ore 18.30

Antologica di Olga Sala
L’Associazione Culturale Amici dell’Arte organizza:
Mostra Antologia Olga Sala 
Dipinti della pittrice novese dal 1978 al 2012 
Villa Vertua dal 24/3/2012 al 3/4/2012 
Inaugurazione sabato 24/3/2012 ore 17,00

Orari di apertura: 
sabato 24/3 ore 15.00/18.30 
domenica 25/3  ore 10.00/12.00 - 15.00/18.30
sabato 2/4 ore 15.00 -18.30
domenica 3/4 ore 10.00/12.00 - 15.00/18.30

Ti presento il mio amico straniero
“I ragazzi del Parlamentino scolastico, della Scuola 
Secondaria di Primo Grado Giovanni XXIII -Segantini, a 
seguito delle proposte sviluppate durante Gio.I.A 2011, 
hanno organizzato una mostra dal titolo: “Ti presento 
il mio amico straniero”. La mostra verrà allestita in Sala 
Gio.I.A - e sarà visitabile dal 2 al 22 aprile negli orari 
esposti in biblioteca.”


