
in via Frigia dal martedì 18 
alla domenica 23 novembre
info su www.energiadi.org

Vuoi bene alla tua scuola? 
Allora… pedala!

Una gara per produrre corrente elettrica pulita pedalando su 
apposite biciclette. Sono in gara 9 scuole, quella che produrrà 
più energia vincerà un premio di circa 10000 euro in materiale 
didattico informatico. 

Le classi pedaleranno con i loro insegnanti durante l’orario 
scolastico ma il pomeriggio dalle 16, la notte fino alle 02 e 
anche alcune notti intere e il fine settimana le bici sono a 
disposizione di genitori, fratelli, nonni abitanti del quartiere e 
altri amici della scuola che possono contribuire mantenendo 
il più possibile in azione le biciclette. Le bici sono consigliate 
dagli otto anni ma per tutto il periodo troverete a scuola 
proposte, intrattenimenti, mostre, laboratori per ragazzi, 
adulti e anche per i più piccoli, e serate a tema.



corridoio mensa 
16,30 - 17,30  lezioni di tango 
argentino con Tango Milonguero per 
adulti e bambini

aula primo piano  
20-21,30 con Corabilia lezione aperta 
di preparazione di pezzi da cantare 
al Presepe Vivente della Martesana, 
tutti possono partecipare alla lezione 
e poi alla rappresentazione il 14 
dicembre

corridoio biblioteca  
16,30 - 18, apertura biblioteca al 
prestito.

atrio con Anuà – Centro olistico 
Fitness e Salute 
17,30 - 18,30: JUDO bambini 
18,30 - 19,00: Lezione di prova di Fit 
Dance  
19,00: Spettacolo Danza del Ventre 

gruppo biblioteca

   MARTEDI’ 18 novembre  

dalle 21 

L’ENERGIA DEL 
FUTURO
I giovani che escono dalla scuola per 
lanciarsi verso la vita e diventare 
quei cittadini che la scuola ha 
contribuito a educare. Serata 
dedicata ai docenti delle medie, alle 
maestre, agli insegnanti in pensione 
e agli ex studenti. 

 
NOTTE BIANCA - per tutta la 
notte pedalatori performanti o 
semplicemente volonterosi in 
azione

Oratorio Precotto
Gruppo Secondaria Superiore



   MERCOLEDI’ 19 novembre   

atrio   
16,30-18 Lezioni aperte di arti marziali 
(VOVINAM VIET VO DAO ) con VO 
DUONG Gorla 

aula mensa 
dalle 18 Presentazione delle attività di 
Sangamondo 
Energia dello sport, Alimentazione e 
prestazioni, come si crea energia, lo sport 
ti cambia la vita, la forza della decisione, 
la motivazione nello sport è la chiave del 
successo, coaching Sportivo Motivazionale, 
diversi video brevi di SangaBabyGang, 
comunicazione abbonamenti A2, 
Minibasket, A2 preparazione stagionale e 
comunicazione.

aula arte 
ore 18 Zumba con palestra Gymnika

corridoio biblioteca 
dalle 16,30 Mostra fotografica con 
presentazione di Microcammino onlus

atrio primo piano 
16,30 - 17,30 lezioni di tango 
argentino per bambini
18,30-19,30 lezioni di tango 
argentino per adulti con Tango 
Milonguero 

biblioteca Book sharing dalle 16,30
16,30 -18, apertura biblioteca al 
prestito.

corridoio mensa con Anuà – Centro 
olistico Fitness e Salute
dalle 17,30 alle 18,30: MMA bambini
dalle 18,30 alle 19,30: KRAV MAGA/
DIFESA PERSONALE adulti

dalle 23 alle 02 Spinning - La lezione 
si svolge in gruppo, sotto la direzione 
di un istruttore che impartisce i ritmi 
di pedalata secondo la velocità della 
musica utilizzata. La concentrazione 
e il coinvolgimento portano la 
mente a superare la fatica fisica e ad 
aumentare così le proprie capacità 
organiche. 

book sharing



   GIOVEDI’ 20 novembre   

aula mensa 
17,30 - 19,30 – Laboratorio Mini chef 
/ Cake design Su prenotazione per 
bambini dai 4 anni in su (prenotazioni a 
info@anuaolisticafit.com)
ore 20 - Zumba con palestra Gymnika 

corridoio mensa 
16,30 - 17,30 lezioni di tango argentino 
per bambini
18,30-19,30 lezioni di tango argentino 
per adulti con Tango Milonguero 

corridoio biblioteca  
Book sharing dalle 16,30 
dalle 16,30 alle 18, apertura biblioteca al 
prestito
 
ore 21,30 invito alla lettura: “La 
promessa” di Friedrich Durrenmatt con 
Paolo Pizzato (laboratorio per i genitori)

Aula arte  
Ore 17 e 19 Laboratorio per bambini e 
adulti sugli strumenti e la musica dei 
nativi americani con l’associazione 
L’Anima nel Vento

Atrio  
17 - 18 lezione di prova di TAI JI 
QUAN aperta a tutti con l’associazione 
“Suono del vento”
18 - 20 esibizioni di ginnastica artistica 
delle atlete della ProPatria 1883 Mi.
dalle 18 “incursioni teatrali” di attori 
di Greco in movimento
Atrio 1 piano 
capoeira con la palestra Gymnika

aula riunioni primo piano
20,30 - 21,30 - Come prevenire e 
curare l’Ansia
Intervento a cura di Germana Erba psicologa-
psicoterapeuta. Verrà descritto brevemente 
cosa sia l’Ansia, quale siano i sintomi e le 
cause. Verrà inoltre spiegato come prevenire 
e curare questo disturbo attraverso alcune 
tecniche di respirazione, di meditazione e la 
pratica di Hatha Yoga.
Gli ultimi 10 minuti saranno 
dedicati alla prova di una tecnica 
di respirazione con Anuà – Centro 
olistico Fitness e Salute
Aula video 1° piano  
21-23 lezioni aperte di sax con la 
Frigia’s band

book sharing



   VENERDI’ 21 novembre   

corridoio mensa 
16,30 - 17,30 lezioni di tango 
argentino per bambini
18,30-19,30 lezioni di tango argentino 
per adulti con Tango Milonguero 
corridoio biblioteca 
dalle 16,30 Book sharing
dalle 16,30 alle 18, apertura 
biblioteca al prestito

Mostra fotografica con presentazione 
di Microcammino onlus dalle 16,30

aula mensa 
16-17 lezione aperta di KICK Boxing 
con palestra Gymnika
aula arte  
Ore 17 e 19 Laboratorio per bambini e 
adulti sugli strumenti e la musica dei 
nativi americani con l’associazione 
L’Anima nel Vento 

aula musica secondo piano
dalle 20,30 lezione aperta dei Civici 
Cori della scuola civica Claudio 
Abbado

Atrio  
Ore 19 Presentazione del progetto 
musicale della scuola nel suo 
complesso, la storia, le sperimentazioni, 
l’organizzazione, le scelte fatte, cosa 
contiene oggi, come si può sviluppare.

Durante la giornata concerti e lezioni 
aperte tenuti da insegnanti e studenti 
dei corsi di musica della scuola

Il complesso rock ACCAUNO suona dal 
vivo con strumenti acustici e regala  
CD e magliette del gruppo ai migliori 
pedalatori della serata.

Aula video 1° piano  
21 - 23 lezioni aperte di sax con il 
laboratorio di sax

NOTTE BIANCA - per tutta la notte 
giovani pedalatori avventurosi e 
sportivi performanti in azione, per info 
e prenotazioni 
energiadicalvino@gmail.it

book sharing



aula primo piano con lim 
Ore 11 presentazione del Presepe 
Vivente della Martesana  
Aula arte Per tutto il giorno 
laboratorio sartoriale per la creazione 
di costumi per chi voglia partecipare 
come figurante al presepe vivente 
 
aula mensa
10- 10,20 video storico sul Naviglio 
Martesana 

11 -12 l’Adda di Leonardo. Un 
nuovissimo e bellissimo video storico 
adatto a tutti sulla martesana e le 
realizzazioni di Leonardo da Vinci sulle 
vie dì’acqua. 
 
aula primo piano
10,30 – 12,15 “Jack and the 
beanstalk” laboratorio in inglese 
condotto dagli insegnanti dell’Albero di 
Momo, Lucy Corcoran e Paul Smith.  
Età consigliata : 5/9 anni. Per 
prenotare inviare una mail a: 
tizianaloconsole@lalberodimomo.it

  SABATO 22 novembre   

aula primo piano
15-17 Le storie di Nonno Ponte 
Vecchio 
con Gorladomani 

atrio primo piano 
Dalle 17 lezione di prova di TAI JI QUAN 
aperta a tutti con Suono del vento

dalle 15,30 alle 16,30: CAPOEIRA bam-
bini
dalle 15,30 alle 16,30: Lezione di prova 
“Musical Cats” per bambini
dalle 16,30 alle 17,30: CAPOEIRA adulti
dalle 17,30 alle 18,00: Lezione di prova 
“Gambe&Glutei”
con Anuà – Centro olistico Fitness e Sa-
lute

corridoio mensa  Mercatino dell’usato 
per tutto il giorno

Intervento di YOUABLE – per la salute e 
lo sport delle persone con disabilità

Associazione Guide E 
Scout Cattolici Italiani

Gruppo Milano 81

Oratorio Precotto
la compagnia dell’anello



VENERDI E SABATO

NOTTE BIANCA 
per tutta la notte 

giovani pedalatori avventurosi e 
sportivi performanti in azione, 

per info e prenotazioni 
energiadicalvino@gmail.it

dai 6 ai 99 anni!



sabato 22 ore 11 
in aula mensa via Frigia



Corridoio biblioteca e atrio  
9,30-12,30 Giochiamo con il 
paracadute! E altri giochi cooperativi 
fatti per ridere tutti insieme: tutti 
possono divertirsi, nessuno perde, 
nessuno viene eliminato.  
 

DOMENICA 23 novembre   

Aula mensa  Bike brunch for baby
12 - 15 i bimbi delle materne mangiano, 
giocano e creano mentre mamme e papà 
pedalano. 
Balli e Baby dance per tutti i piccoli 
Scatolonia mille giochi con scatoloni di cartone

chiusura ore 15

Presentazione di Microcammino onlus
  
Racconti di quartiere sulla storia di 
precotto, mostra sulla martesana, libri 
da consultare “Leggende di Lombardia” 
e “Precotto e Villa nel ‘900” con la 
presenza di membri dell’associazione 
Gorladomani e Comitato di Quartiere 
Precotto.

comitato di 
quartiere Precotto

la pedalata dei negozianti del 
quartiere e dei comitati di precotto e 

gorla insieme per la scuola

ore 12 brunch letterario per bambini 
e ragazzi con lettura ad alta voce de 
“Il Mago dei Numeri” di Hans M. 
Enzensberger



UN GRANDE GRAZIE A 
TUTTI QUANTI HANNO 

COLLABORATO DA:

gruppo biblioteca gruppo manutenzione


