UN LIBRO E UN FILM SU VIA PADOVA E DINTORNI
PRESENTAZIONI PUBBLICHE

Via Padova e dintorni. Identità e storia di
una periferia milanese.
Un libro per immagini sulla storia della via
Padova a cura di Uliano Lucas.
Prossima fermata Via Padova. Storie di
migranti del ‘900.
Un documentario di Giulia Ciniselli con il
contributo ideativo dell’ass. Amici del parco

MESE DI MAGGIO 2018
- Lunedì 7 - h. 20.45 - Circolo familiare di unità proletaria di viale Monza 140,
presentazione libro e documentario.
- Giovedì 10 -h. 18,00 - Biblioteca di Crescenzago di via Don Orione 19,
presentazione del libro.
- Domenica 13 - h.10,30 - Ingresso Trotter di via Padova 69 - passeggiata per via Padova e
presentazione del libro in collaborazione con gli Orti di via Padova.
- Domenica 13 - h.17,00 - Comunità di Sant’Egidio di via Degli Olivetani 3, presentazione
del documentario.
- Lunedì 14 - h.16,30 - Bocciofila Caccialanza di via Padova 91, presentazione del libro e
del documentario.
- Venerdì 18 - h. 16,30 - Case popolari di via Bengasi, presentazione del libro in
collaborazione con Progetto di Coesione Sociale 3.0 e Teatro degli Incontri.
- Domenica 27 - h. 18,00-22,00 - ArciTurro di via Rovetta 14, Presentazione del libro e film.
- Giovedì 31 - h. 20,30 - Casa della Cultura di via Borgogna 3, presentazione del libro.

www.parcotrotter.org
amicitrotter@gmail.com
www.facebook.com/AmicidelParcoTrotter
cel. 320.1761809

VOLTI, MEMORIE, IDENTITA’ DELLA VIA PADOVA
E’ UN PROGETTO DELL’ASSOCIAZIONE
LA CITTA’ DEL SOLE
AMICI DEL PARCO TROTTER ONLUS
con il contributo di: Comune di Milano coesione
sociale 3.0 - Fondazione Cariplo - rete del

progetto MilanoAttraverso

Il ricavato delle sottoscrizioni andrà a coprire le spese di stampa e a finanziare la
continuazione del progetto (una mostra, e la nascita di un Centro di documentazione
sulla storia del quartiere)

Stampato in proprio 19/03/2018

Il libro e il dvd del film si possono trovare presso:
- La sede dell’Ass. Amici del parco Trotter in via Padova 69 ogni martedì
feriale dalle 16 alle 18
- La Libreria Il Covo della Ladra di via Scutari
- Bar tabaccheria Varisco in via P. Crespi 13 (solo il libro)
- Bici e Radici in via D’Apulia 2
- In occasione delle presentazioni

