
COMUNICATO STAMPA

San Giuliano Milanese, 27 Giugno 2014 – In occasione del prossimo weekend si 
concluderanno  le  iniziative  di  “Fuori  d'Estate”,  la  rassegna  realizzata 
dall'assessorato  alla  Cultura.  Gli  appuntamenti  in  programma  sabato  28  e 
domenica 29 giugno spaziano per interessi e settori: musica e canzoni, laboratori 
per bambini, fitness, yoga. 
“In  vari  punti  del  territorio,  nei  parchi,  all'interno  delle  frazioni,  abbiamo  
organizzato iniziative all'aria aperta per tutti coloro che non sono ancora andati  
in vacanza: un segnale, una scelta dell'Amministrazione Comunale per dire 'noi  
ci siamo e saremo con voi' anche in un periodo di vacanza.
Si è voluto accompagnare l'inizio dell'estate con un programma che tiene conto  
di gusti e aspettative differenti tra loro: il tutto all'insegna della partecipazione e  
del coinvolgimento”, ha commentato l'assessore alla Cultura Maria Morena Lucà. 

Di seguito,  il  programma completo (in caso di maltempo, le iniziative saranno 
rinviate a data da destinarsi): 

Sabato 28 giugno

Ore 8.30 - 9.30 
Parco Nord e Giardini di via Settembrini
Yoga: a cura dell'Associazione SoloYoga

Ore 21 - Via Manara, Sesto Ulteriano
Una città per cantare
Viaggio  musicale  a  cura  di  Michele  Fenati  per  raccontare  le  città  italiane 
attraverso le interpretazioni dei cantautori.

Domenica 29 giugno 

Parco Nord
Fitness all'aria aperta 
Ore  9  -  10:  Risveglio  muscolare  a  cura  della  Polisportiva  San  Giuliano. 
Programma di allenamento d'intensità moderata che sollecita la mobilità articolare, 
l'elasticità e l'allungamento muscolare
Ore 10 - 11: GAG: a cura della Polisportiva San Giuliano. Programma di lavoro a 
corpo libero finalizzato a tonificare gambe, addominali e glutei.



Ore 16 -  Letture e laboratori “da leccarsi i baffi” per bambini dai 5 ai 10 anni a 
cura  dell'Associazione  culturale  TeatrodiPietra.  Al  termine  merenda  per  tutti  i 
bambini.
Le mie notti d'estate!
Decoriamo un sacchetto speciale illuminabile

Ore 17.30 - Il Parco che Suona
Musica classica al Parco Nord  
Quartetto di sassofoni a cura della Società Umanitaria
Francesco Ronzio, Kasjusz Lipkowski, Mattia Quirico, Mauro Donadini


