
ELENCO CONTRIBUTI STANZIATI SUL BANDO 2020/2 ARTE, CULTURA E AMBIENTE

Ente richiedente Titolo Progetto Note Oggetto Località di intervento
Costo Del 
Progetto

contributo 
stanziato

Albatros Coop. Sociale Onlus 
NaturalMente - percorsi di 
formazione, laboratori e attività 
di educazione ambientale

Il progetto, in rete con Azienda sociale e la scuola dell'infanzia 
comunale "Santa Teresa" di Casate, è rivolto ai bambini e agli 
insegnanti della scuola dell'infanzia e si propone, ispirandosi 
all'Agenda 2030, di promuovere un percorso formativo rivolto a 
insegnanti ed educatori delle scuole dell'infanzia del castanese 
centrato sui temi della natura e del rispetto dell'ambiente, 
dell'educazione all'aria aperta e dello sviluppo sostenibile. A 
seguito della formazione, prenderà avvio una sperimentazione di 
attività e laboratori nella scuola dell'infanzia di Casate con la 
creazione di un modello di lavoro continuativo e distintivo. Sono 
previsti percorsi di attivazione della comunità tramite una giornata 
ecologica e una serie di laboratori e attività in collaborazione con le 
cascine del territorio. 

BERNATE TICINO, 
ROBECCHETTO e 
MAGNAGO

 €  20.000,00  €      7.000,00 

ANBIMA sez. Milano (Ass. 
Nazionale Bande Italiane Musicali 
Autonome) 

Festival Bandistico ProMI 2021

Rassegna concertistica di bande musicali e cori della provincia di 
Milano, con lo scopo di valorizzare e promuovere il repertorio 
originale di queste formazioni. Si prevedono 15 concerti gratuiti, da 
giugno a dicembre, su 15 diversi comuni del territorio della 
provincia. Si intende creare una rete di collaborazione con 
compositori, musicisti, associazioni musicali e appassionati per 
promuovere momenti di crescita musicale e rendere la musica dal 
vivo fruibile gratuitamente a tutte le fasce della popolazione, 
volorizzando al contempo i luoghi storici dei comuni dove verranno 
realizzati i concerti. Comuni del territorio coinvolti nel progetto: 
Corbetta, Boffalora s.T, Cisliano, Abbiategrasso, Rosate, 
Casorezzo, Marcallo, Cuggiono, Dairago e Parabiago.

CORBETTA, 
CISLIANO, 
BOFFALORA S/T, 
ABBIATEGRASSO, 
ROSATE, 
CASOREZZO, 
MARCALLO, 
CUGGIONO, 
DAIRAGO, 
PARABIAGO, 
BUCCINASCO, 
PADERNO 
DUGNANO, SAN 
PIETRO ALL'OLMO

 €  19.700,00  €      5.900,00 

Associazione 5 agosto '91 La voce del cedro

Il progetto prevede la produzione e distribuzione di un 
cortometraggio ispirato alla storia vera del cedro dell'Himalaya di 
Buscate. Piantato all'ingresso del cimitero nel 1885, il vecchio 
cedro sta per essere abbattuto perchè giudicato troppo vecchio, 
ferito da un fulmine e pericolante. Una bambina si avvicina, lo 
osserva e si mette in ascolto. Il cesdro comincia allora a raccontare 
le sua vita e il suo punto di vista sulla trasformazione del paese e 
del paesaggio. Racconta la siccità che spingeva la popolazione a 
emigrare in America, la costruzione del Villoresi, la prima filanda, i 
bombardamenti, il dopoguerra e il boom economico, 
l'inquinamento... la storia di fine ottocento, novecento e di questi 
ultimi venti anni fino al lockdown di primavera 2020. Un progetto 
artistico, culturale e ambientale per valorizzare la storia locale e 
sensibilizzare i bambini e l'intera comunità sull'educazione 
ambientale e la coesione sociale.

BUSCATE  €  20.000,00  €      5.000,00 



Associazione culturale Giuseppe 
Verdi 

Concorso Lirico Santa Gianna 
Beretta Molla - V ediz.

Il concorso lirico internazionale è l'unico al mondo dedicato a una 
Santa venerata dalla Chiesa cattolica. Giunto alla sua V edizione, 
ha sempre avuto oltre 100 iscritti provenienti da dieci nazioni 
differenti. Punta ad aiutare giovani cantanti lirici e anche cantanti 
meno giovani che, per qualche motivo, hanno interrotto o non 
hanno mai avviato la loro carriera artistica. L'evento gode del 
patrocinio delle città di Mesero e Magenta. Presidente della giuria 
sarà il Maestro Bruno Casoni, magentino e direttore del coro del 
Teatro alla Scala di Milano. La serata finale si svolgerà al Teatro 
Lirico di Magenta.

MESERO  €  20.000,00  €      5.000,00 

Associazione culturale Ryto Ricerca 
Yoga Teatro Onesto 

Teatro ecologico e sociale

Il progetto prevede l'organizzazione di spettacoli, letture animati e 
laboratori per bambini, ragazzi, adulti e anziani. Tutte le attività 
sono gratuite e interattive, in modo da coinvolgere il pubblico nel 
dibattito sull'ambiente e sul sociale. I temi trattati saranno: gestione 
dei rifiuti, cambiamento climatico, amianto, impatto ambientale 
sull'alimentazione, intercultura, valorizzazione delle diversità e 
coesione sociale. Il progetto prevede la distribuzione di spettacoli a 
tema ecologico ("Il rifiuto dei rifiuti", "La parola amianto") e sul tema 
della migrazione, del viaggio e dell'intercultura ("Rosa dalla paura 
all'america", "Giuseppina dall'Italia alla Cina" e "Allarme nel 
presepe"). 

CUGGIONO  €  20.000,00  €      6.500,00 

Associazione Culturale ScenAperta 
Altomilanese Teatri 

App-Arte 20.20

Con questo progetto, si consolida la collaborazione con l'Unità 
Patorale SS. Redentore e SS. Magi di Legnano che sono partner 
del progetto. Comune di Nerviano, Famiglia Legnanese e Circolo 
Fratellanza e Pace sono sostenitori del progetto. Sono previsti: 
laboratori per bambini, adolescenti e anziani; spettacoli e saggi 
messi in scena con i ragazzi; incontri collettivi di cultura e 
intrattenimento creati ad hoc per la terza età. Oltre alle azioni in 
presenza, sono previste azioni da remoto con l'utilizzo delle 
tecnologie digitali fintanto che durerà la pandemia.

LEGNANO, 
NERVIANO

 €  19.600,00  €      8.600,00 

Associazione culturale teatrale 
Duetti e 1/2 

L'arte nel bosco

Il progetto, in partnership con Associazione Passi e Crinali e 
Associazione Oltrespazio, intende stimolare e coinvolgere la 
popolazione dei territori di Arluno e dei Comuni limitrofi che si 
affacciano sul parco del Roccolo e parco del Ticino affinchè 
fruiscano di iniziative culturali, ne diventino protagonisti e siano 
promotori di atteggiamenti positivi verso l'arte e l'ambiente. 
Verranno strutturati percorsi e performance artistico teatrali in 
natura. Ogni giornata sarà caratterizzata dalla realizzazione di una 
carovana guidata da guide ambientali escursionistiche e 
accompagnata da asini che attraverserà le aree naturali prescelte 
per fruire, in diversi punti, delle performance teatrali in natura. Si 
intendono stimolare comportamenti legati alla cura e alla tutela 
dell'ambiente e sensibilizzare sul tema del cambiamento climatico. 

ARLUNO  €  20.000,00  €      6.000,00 



Associazione Festival del teatro e 
della comicità città di Luino 

Mostra teatro 900

Il progetto è volto alla realizzazione di una mostra presso la 
Famiglia Legnanese, avente ad oggetto un secolo di storia dello 
spettacolo italiano (locandine originali, programmi di sala, 
manifesti, etc.). All'allestimento della mostra collaboreranno due 
attori della compagnia dialettale italiana dei Legnanesi, in 
collaborazione con il Teatro Galleria di Legnano. L'obiettivo del 
progetto è far conoscere, coinvolgendo le scuole del territorio 
mediante visite guidate, la storia del teatro italiano attraverso la 
testimonianza diretta dei principali spettacoli che hanno fatto la 
storia del Paese. La mostra ospiterà, oltre ai relatori Pellicini e 
Fenocchio (de "I Legnanesi"), Antonio Provasio (la famosa Teresa 
de "I Legnanesi"), Roberto Brivio (I Gufi), Alberto Patrucco e Oriella 
Dorella. 

LEGNANO E LUINO  €  20.000,00  €      5.000,00 

Associazione Heiros Onlus Artaut

Il progetto elaborato e già avviato da Heiros a partire da settembre 
2019, pone al centro l'attenzione verso i bambini e i ragazzi affetti 
da autismo e le loro famiglie. La prospettiva è quella di favorire, nei 
primi, la nascita di un interesse verso attività culturali come l'arte e 
la danza, nelle seconde, momenti di socialità e di confronto. 
Obiettivi: offrire ai fruitori del progetto stimoli in grado di suscitare in 
loro curiosità e spingerli ad aprirsi verso il mondo che li circonda, 
sottraendoli al loro isolamento, reso purtroppo ancora più grande 
dalle misure imposte dalla pandemia. 

ABBIATEGRASSO  €  14.000,00  €      6.000,00 

Associazione Liceali Sempre Nel nome di Dante

Nel 2021 ricorre il settecentesimo anniversario della morte di Dante 
Alighieri. L'associazione Liceali Sempre, con la collaborazione del 
Comune di Legnano, di Famiglia Legnanese, della Società Arte e 
Storia, AIAS sez. Legnano, Associazione Artistica Legnanese, 
Centro culturale San Magno e Historan Gallery, intende realizzare 
un evento celebrativo multiforme esplorando l'opera dantesca 
attraverso la parola, l'interpretazione grafica, la storia e l'analogia 
con il presente.  Verranno esposti circa 80-90 stampe degli 
acquarelli di Salvador Dalì nonchè opere realizzate da pittori e 
scultori locali. Sono previste letture recitate, eventi musicali e 
laboratori per bambini.

LEGNANO  €  20.000,00  €      6.000,00 

Associazione musicale Voce Divina 
Due castelli, una sola Beatrice 
Opera Festival - edizione 2021

Binasco e Abbiategrasso, con la loro storia e il loro patrimonio 
artistico, si legano indelebilmente grazie alla figura di Beatrice di 
Tenda, figura storica ed eroina Belliniana. Il progetto prevede la 
realizzazione di un festival  dedicato all'opera lirica e al 
melodramma a ingresso gratuito per il pubblico. Le serate, da 
giugno a novembre 2021, avranno come tema, tra gli altri: l'opera e 
la trascrizione; i tre tenori; la Tosca di Puccini; amore e opera; il 
Rigoletto di Verdi e si realizzeranno nei castelli di Binasco e 
Abbiategrasso e nelle Chiese di Abbiategrasso (S. Pietro; 
Castelletto; S. Maria Assunta) e Binasco (S. Giovanni B.). In 
partenariato con i comuni di Abbiategrasso e Binasco.

ABBIATEGRASSO, 
BINASCO

 €  11.800,00  €      4.000,00 



Associazione Sodales 
Luci, camera, azione! Tutta 
un'altra storia!

Il progetto nasce dalla consapevolezza del fatto che, a causa della 
pandemia, i ragazzi preadolescenti e adolescenti hanno visto 
ridursi drasticamente le possibilità di aggregazione e di 
educazione. Il progetto, in rete con la Parrocchia SS. Bernardo e 
Giuseppe, la cooperativa Albatros, il comune di Rescaldina e 
l'azienda sociale So.Le, prevede tre fasi: una prima fase di 
conoscenza in cui l'equipe educativa prenderà contatto con i 
ragazzi per coinvolgerli; una seconda fase di costruzione del 
progetto con piccoli gruppi di giovani presso l'oratorio; una terza 
fase di realizzione di momenti culturali da parte di giovani per i 
giovani (musica, scrittura, cinema, pittura) e di eventi per tutta la 
popolazione (cineforum, concerti o dj set, visite fuori porta).

RESCALDINA  €  20.000,00  €      5.000,00 

Associazione Teatrale FavolaFolle Take a way

Take a way è una biciclettata teatrale, un'esperienza di 
condivisione su due ruote che porta i partecipanti a percorrere in 
bicicletta il territorio dell'abbiatense in un viaggio fisico, 
drammaturgico e tematico, lungo i luoghi di maggior interesse 
turistico, storico e naturalistico. Il percorso avrà una durata di 15-20 
km e sarà intervallato da cinque performance. Musica dal vivo, arti 
visive, audio e video experience sono solo alcuni dei linguaggi 
utilizzati. All'interno della biciclettata sono previste, inoltre, tappe 
non performative di tipo gastronomico con il coinvolgimento di 
catering e produttori locali, promuovendo così le eccellenze 
agroalimentari del territorio.

GAGGIANO, GUDO 
VISCONTI, ROSATE, 
ABBIATEGRASSO, 
MORIMONDO, 
VERMEZZO, 
ALBAIRATE, 
CASSINETTA DI L, 
ROBECCO S/N

 €  20.000,00  €      8.000,00 

Associazione tra artisti Ciridì La forma delle parole

Tema di tutto il progetto sono le parole, espressione di creatività. 
Verrà costituito un tavolo di lavoro per coordinare le diverse attività, 
suddivise in tre macroaree: eventi, laboratori, formazione. Sono 
previsti: una rassegna culturale per bambini, famiglie, giovani adulti 
(Teatri in movimento); una performance pubblica itinerante lungo le 
vie cittadine (Be the eyes of peace); laboratori teatrali interculturali 
indirizzati a giovani adulti italiani e stranieri e un laboratorio di 
racconti in lingua madre dedicato alle donne italiane e straniere; 
infine una mostra multidisciplinare preceduta da un concorso 
aperto a tutta la cittadinanza. 

MAGENTA  €    8.000,00  €      4.000,00 

Associazione tra Artisti Schedia 
Teatro 

Riannodare i fili

Progetto di alleanza tra teatro e scuola per favorire, all'interno della 
quotidianità scolastica, la ripresa delle attività teatrali 
momentaneamente interrotta a causa dell'emergenza sanitaria. 
Attraverso la riacquisizione dell'attività teatrale a scuola, si mira a 
favorire un ritorno alla normalità per gli studenti e le loro famiglia. 
Si prevede l'attivazione di un laboratorio teatrale curriculare per 
ciascuna delle sette classi prime e delle sei classi seconde 
dell'Istituto Bonvesin de la Riva. 

LEGNANO  €  10.000,00  €      3.200,00 



Comitato per il centenario di Felice 
Musazzi 

Mostra centenario nascita 
Felice Musazzi

Il progetto prevede l'allestimento di una mostra interattiva con 
immagini, filmati e documenti che ricostruiscono il percorso di vita 
di Felice Musazzi.  Lo scopo è duplice: da una parte, restituire una 
nuova conoscenza di Felice Musazzi e del suo tempo; da un'altra 
parte, recuperare il valore del passato sia a livello linguistico che 
culturale.

LEGNANO  €  20.000,00  €      7.000,00 

Cooperativa Rinascita Abbiatense Bià Jazz in Rinascita

Bià Jazz Festival risponde all'esigenza di arricchire l'offerta 
culturale di Abbiategrasso, proponendo una serie di eventi legati al 
jazz. Oltre a proporre nomi di richiamo del jazz europeo, il progetto 
favorisce l'adeguata crescita professionale ai jazzisti emergenti del 
territorio, consentendo loro di condividere palcoscenico, pubblico 
ed esposizione mediatica con artisti di fama, tramite la formula "Big 
+ Emergente". 

ABBIATEGRASSO  €    9.400,00  €      3.500,00 

Dedalus Associazione Culturale 
Nero Latte - il film / Il viaggio 
della memoria

Il progetto prevede la realizzione di un film costruito su un viaggio 
che parte dall'Istituto Bachelet di Abbiategrasso, da un laboratorio 
teatrale, da un percorso artistico, personale e umano che 
approderà ad Auschwitz. L'opera vuole andare al di là della retorica 
della memoria e racconterà la storia di un gruppo di ragazzi, con le 
loro emozioni, i dubbi, i segreti, le scelte da fare e il modo in cui il 
viaggio influisce sulle loro vite. Il tema principale è imparare a 
guardare, non solo Auschwitz ma anche la nostra realtà, le nostre 
vite, la società in cui viviamo.

ABBIATEGRASSO  €  16.000,00  €      8.000,00 

Ente Morale Scuola dell'Infanzia - 
Castano Primo 

L'inclusione possibile

Il progetto è finalizzato ad incrementare le conoscenze in merito 
alle difficoltà specifiche degli alunni, in particolare gli alunni 
stranieri, che rappresentano una percentuale significativa della 
popolazione scolastica dell'ente morale. Inoltre, si propone di 
acquisire un approccio orientato allo sviluppo delle competenze 
soggettive del bambino e alla sua inclusione, nonchè di definire 
strumenti e procedure per la progettazione, attuazione e verifica di 
un intervento di presa in carico , attraverso la costituzione di un 
"team pedagogico" che lavori in modo coeso e costruttivo. Il 
progetto prevede formazione e consulenza da parte del Centro 
studi e ricerche sulla disabilità e marginalità dell'Università cattolica 
del Sacro Cuore di Milano.

CASTANO PRIMO  €  10.000,00  €      3.000,00 



Fà.Mé. Associazione culturale Teatro a servizio

Il progetto mira a mettere a servizio della popolazione, suddivisa in 
target specifici, le attività teatrali dell'associazione andando ad 
assolvere al suo ruolo di aggregatore sociale e portatore di 
contenuti e si articola in tre diverse proposte: La casa dei racconti; 
Teatro, usura e illegalità; Formazione teatrale online. 
"La Casa dei Racconti" si articola in un ciclo di racconti online di 
laboratorio-spettacolo rivolti a spettatori dai 6 anni in su e alle loro 
famiglie. 
"Teatro, usura e illegalità" prevede la diffusione sul territorio dello 
spettacolo dal vivo "Piero" e mira alla sensibilizzazione sul tema 
dell'usura. Lo spettacolo prende spunto da Pietro Sauna, vittima di 
mafia morto nel 1995 a Corsico, commerciante immigrato e 
rappresentante sindacale e consente di raccontare uno spaccato 
del commercio e della politica milanese dal 196 al 1995. 
Infine, il progetto prevede la formazione teatrale online come 
azione rivolta prevalentemente agli adulti e volta alla scoperta della 
drammaturgia e del testo teatrale.

ROBECCO SUL 
NAVIGLIO

 €  18.000,00  €      5.000,00 

Iniziativa Donna 
Percorsi culturali. Le donne 
nella storia, nell'arte, nella 
cultura

Rassegna composta da molteplici interventi volti a promuovere la 
cultura sulle donne e con le donne. Si prevedono: una mostra ("I 
fiori del male") sulle donne ricoverate in manicomio nel periodo 
fascista; incontri con collettivo di attori professionisti con letture di 
poesie; "Racconti di zafferano" con pagine letterarie che parlano di 
cibo, fame, nutrimento e ritualità; giornata internazionale contro la 
violenza sulle donne "Amorosi assassini"; racconti e 
rappresentazione teatrale sulle donne che hanno fatto grande la 
letteratura italiana; percorsi sulla toponomastica femminile; incontri 
sull'idea di urbanistica, la pianificazione e l'idea della "Città delle 
donne".

ABBIATEGRASSO  €  14.000,00  €      4.000,00 

LA DITTA - DITTA GIOCO FIABA 
E' arrivato un bastimento - 
ediz. 2021

Rassegna intercomunale di teatro per ragazzi con una media di 
trenta spettacoli all'anno dedicati a famiglie e bambini sul territorio 
di dodici comuni partecipanti: Arluno, Bareggio, Bernate Ticino, 
Boffalora sopra Ticino, Buscate, Cornaredo, Inveruno, Marcallo 
con Casone, Pregnana milanese, Robecchetto con Induno e 
Dairago.

MAGENTINO E 
CASTANESE

 €  20.000,00  €      9.000,00 



La Mano Coop. Sociale Onlus La cultura a portata di mano

Il progetto ha come obiettivo, in un'ottica solidaristica, la 
promozione, la conoscenza e valorizzazione della cultura di 
Legnano, anche attraverso il confronto con una realtà italiana 
diversa come quella dei Monti Sibillini nelle Marche, messa in 
grave pericolo dal recente terremoto. Si intende attivare uno 
scambio culturale dei due territori tramite un gemellaggio. A seguito 
di ciò, si prevedono: la realizzazione di una mostra 
fotografica/video sui due territori; un incontro online su tradizioni e 
storia di Legnano (dalla Battaglia del 1176 ai giorni nostri); la 
produzione di un libro fotografico sulla storia legnanese e un virtual 
tour da proporre alle scuole marchigiane; la promozione e la 
diffusione di prodotti alimentari marchigiani sui nostri territori, 
confezionati dai dipendenti della cooperativa; la realizzazione di 
almeno due eventi di degustazione con il coinvolgimento della IAL 
e del Centro Sandro Pertini.

LEGNANO  €  19.600,00  €      7.300,00 

La Solidarietà G. Rainoldi Soc. 
Coop. Sociale Onlus 

Art of waste

Percorso formativo per ragazzi della fascia di età 11-18 anni 
implementando nuovi metodi educativi finalizzati a prendere 
coscienza di problematiche attuali quali l'inquinamento ambientale 
e il ricilo/riutilizzo dei rifiuti. L'intero percorso è costruito su due 
concetti fondamentali: quello di arte come metodo di 
apprendimento e quello di ambiente come luogo da preservare. 
Nella selezione dei giovani, verranno interpellati i servizi sociali dei 
Comuni coinvolti in modo che possano suggerire la partecipazione 
di ragazzi che vivono in famiglie con difficoltà economiche. Tutte le 
rappresentazioni verranno esposte in una mostra finale nel parco 
del ticino. In caso di limitazioni legate al covid, il progetto verrà 
svolto in digitale.

ALBAIRATE  €  20.000,00  €      6.000,00 

Lo scrigno della musica 
Stagione musicale 2021 - 
Territori

Il progetto prevede la realizzazione di corsi di musica e una 
stagione musicale ad Abbiategrasso e nei territori limitrofi e nasce 
dalla volontà di coinvolgere giovani musicisti avvicinandoli alla 
musica barocca e classica con strumenti originali che prevedono 
l'uso delle corde di budello e dell'arco barocco. 

ABBIATEGRASSO  €  16.000,00  €      6.000,00 

Parrocchia Sant'Ambrogio - 
Vanzaghello 

Ripristino organo parrocchiale

Il progetto prevede un intervento di ripristino per riportare alla sua 
piena efficienza trasmissiva e sonora l'organo a canne della chiesa 
parrocchiale e una messa a punto dello strumento. Sono previsti, 
una volta restaurato, momenti di incontro con la popolazione come 
concerti d'organo e con la corale.

VANZAGHELLO  €  19.276,00  €      6.000,00 


