
“Incontri in Villa”  
Villa Casati Stampa di Soncino  

Apre le Porte!  

DARE SPERANZA AL FUTURO 
Cinisello Balsamo, 19 – 24 settembre 2020  

Da sabato 19 a giovedì 24 settembre 2020 Villa Casati Stampa (Piazza Soncino, 5 – Cinisello 
Balsamo) aprirà le sue porte per permettere ai cittadini del territorio di Cinisello Balsamo, e non 
solo, di conoscere e accedere ai suoi ambienti e ai suoi spazi affrescati, al fine di iniziare a divenire 
luogo di incontri culturali e progetti inclusivi.  

E, in tempi difficili come quelli che stiamo vivendo, si propone di “Dare Speranza al Futuro” tramite 
progetti di inclusione sociale, laboratori per le scuole, incontri con autori, aperitivi letterari, 
esposizione degli hobbisti, mostre artistiche e cena solidale… Inoltre durante le giornate di apertura, 
saranno disponibili “guide turistiche” eccezionali: i ragazzi della Cooperativa Arcipelago-Anfass ci 
aiuteranno a conoscere la storia racchiusa tra le pareti della Villa.  

La manifestazione “Incontri in Villa” è organizzata dal Centro Culturale San Paolo – onlus, in 
collaborazione gli operatori e utenti della Cooperativa Arcipelago-Anffas Nord Milano di Cinisello 
Balsamo per un progetto di inclusione sociale che permetta, per quanto possibile nella situazione 
attuale post covid, alle persone con disabilità di divenire persone capaci di trasmettere cultura e 
non solo di riceverla. Momento conclusivo sarà anche una cena solidale a sostegno dell’opera del 
Premio Nobel per la pace 2018, dott. Denis Mukwege. 

Sostengono l’iniziativa: Società San Paolo, Edizioni San Paolo, Anfass Nord Milano di Cinisello 
Balsamo, Libri e giochi di Lucia Isabel Esposito, Fonte di speranza - onlus, Associazione “Amici del 
dott. Denis Mukwege”, Grappoli e luppoli; Amici del Pertini e di Villa Ghirlanda, Fondazione per la 
famiglia Edith Stein – onlus e altri enti territoriali che offrono servizi diversificati, quali associazioni, 
scuole, attività commerciali e di volontariato.  

La manifestazione precede “Una Ghirlanda di Libri – Fiera dell’Editoria Indipendente” (26-27 
settembre), organizzata da Lucia Isabel Esposito (Mondadori Bookstore, Cinisello Balsamo), 
Manuela Barbara Lattuada (Sales Manager, Cinisello Balsamo), Stefania Gaia Paltrinieri (Designer e 
project manager, Cinisello Balsamo), Elena Ricci (Autoscuola Ricci, Cinisello Balsamo) e Rebecca 
Brollo (WoodHouse Hotel, Cinisello Balsamo). Info: unaghirlandadilibri@gmail.com.  
 

Per adesioni e informazioni: 
Ampelio Crema 
Centro Culturale San Paolo – onlus 
Piazza Soncino, 5      20092 Cinisello Balsamo (MI) 
@: centroculturale.presidente@stpauls.it   -    cell: 346 9633801 
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