
 

 

 

 

 

 

 

 

 

In mille 

 battute 
 

L’Assessorato alla cultura di Carnate 

propone anche per quest’anno BIOS, la 

manifestazione dedicata all’ambiente, agli 

stili di vita sostenibili nonché 

all’alimentazione nel mondo, immancabile 

vista l’imminenza di EXPO. Giunta ormai 

alla sua 3° edizione, la fiera si svolgerà nei 

giardini di via Italia e saranno molti gli 

eventi che vedranno coinvolti associazioni, 

produttori locali, esperti in materia di orto e 

autoproduzioni, ma anche cuochi dilettanti e 

appassionati. Quest’anno sarà il gelso, albero 

dai mille usi e ricco di significato per il 

nostro territorio, ad avere un ruolo da 

protagonista fra le iniziative di BIOS.  

Di seguito il calendario delle manifestazioni: 

SABATO 11 

Dalle ore 10:00 messa a dimora delle piante 

di gelso adottate a settembre.  

DOMENICA 12 

Dalle ore 9:00 mercatino.  

Ore 14:30 inaugurazione 

della Piccola Biblioteca 

ai giardini della stazione  

(a cura dei volontari del Bene Comune) 

Dalle ore 15:00 laboratori:  

Orti verticali (Teatro dell’Equinozio) 

Contadini per un giorno (Parco Molgora) 

Show Cooking: cosa mangia il mio vicino? 

Cuochi dilettanti da tutto il mondo ci 

insegnano le loro ricette 

Ore 18:00 consegna delle civiche 

benemerenze in sala Deledda. 

 …e poi si balla con Iridanza!  

Gli appuntamenti 

di APRILE 

 Giovedì 16 aprile in 

biblioteca alle ore 

21, la dottoressa 

Elisabetta Croce, 

autrice e blogger, ci 

parlerà di Expo: 

tutto ciò che è 

necessario sapere per 

viverlo al meglio. 
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#ioleggoperché 
 
Si tratta di un’iniziativa 
dell’Associazione Italiana 
Editori, che ha come 
obiettivo stimolare la lettura 
soprattutto nelle persone 
che leggono poco o per 
nulla (secondo uno studio, 
più della metà degli italiani).  
“Abbiamo deciso di 
incuriosirli, con l’aiuto dei 
lettori. Abbiamo deciso di 
farlo in modo originale ed 
efficace. Abbiamo deciso di 
mettere al centro di questa 
iniziativa i libri, le persone, 
tutti gli organismi e le 
iniziative che hanno a cuore 
la lettura e, in generale, la 
cultura”. Per questo il 23 
aprile, Giornata mondiale 
del libro e del diritto 
d’autore, migliaia di lettori 
appassionati diventeranno 
messaggeri pronti a 
risvegliare ogni lettore che 
c’è in noi, affidandoci mezzi 
essenziali per entrare nel 
mondo dei libri… il resto 
scopritelo da soli: la mattina 
di giovedì 23 aprile saranno 
in piazza del mercato, 
lasciatevi conquistare! 
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Blog: 

crossmediaconsulting.it 

Venerdì 10 serata di confronto e 

testimonianza con i volontari del Mato 

Grosso, a sostegno delle popolazioni più 

povere dell’America Latina. Ore 20:45, 

Auditorium di via Magni 2. 

Sabato 11 concerto del coro gospel The 

Jubilant Singers. In Chiesa parrocchiale 

alle ore 21.  

Ex Asilo Pier Luigi, 

via Bazzini. 

L’allestimento sarà 

visitabile fino al 20: 

sab e dom ore 10-12 

e 15-19; lun ore 15-

19. 

Venerdì 17 ore 21 inaugurazione della mostra 

“Armi e bagagli di un’Italia in trincea”. 


