
Festa per i 25 anni 
del CirColino.

6 -14 giugno

19 9 0-2 0 1 5

Segreteria del Circolino Via Berra, 11 - Mi . Tel. 02.27.200.322  Dal Lunedì al Venerdì, 18,00 -19,30
info@circolino.org. - Ingresso riservato ai soli Soci e ai loro ospiti. 
E’ possibile chiedere di associarsi al momento stesso degli eventi versando la quota di 5,00 euro.

Per informazioni e prenotazioni:
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Sabato 6 giugno
Birreria dell’Abbazia
19.15 - Introduzione alla festa.
19.30 - Grigliata all’aperto con birra artigianale alla 
spina. (consigliata la prenotazione)
20.45 - Finale di Champions League Juventus - 
Barcellona  su megaschermo

Domenica 7 giugno
Il Cinema del Circolino
19.30 - Cena (consigliata la prenotazione)
21.00 - Film “Bad teacher”, con Cameron Diaz. 
Regia di Jake Kasdan

Venerdì 12 giugno
Gusto diVino 
20.30 - Serata enologica con lezione e degustazione di 
vini in abbinamento a piatti gastronomici 
(18,00 euro - solo su prenotazione).

Sabato 13 giugno
Testimonianza e musica dal vivo
19.00- “La bellezza di un incontro”. 
Testimonianza di Carmine Di Martino (Dima).
20.00 - Grigliata all’aperto con birra artigianale alla spina.
21.15 - Musica dal vivo con la Mojo Trip Band

Domenica 14 giugno
Artigiani a Crescenzago
(area pedonale di via Berra)

Mostre
Durante gli eventi è possibile visitare le seguenti mostre:
Dalla mia vita alla vostra, vita e opere di don Luigi Giussani 
Tutto coopera al bene: 25 anni di Circolino.

10.00 - 18.30 - Apertura stand espositori
10.30 - 13.00 - Gara di pittura per bambini e ragazzi
12.30 - 14.30 - Servizio ristorazione
17.30 - Premiazione artigiani e gara di pittura 

Gli eventi si terranno anche in caso di maltempo.

Festa per i 25 anni 
del CirColino.

25° ANNO


