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Cuggiono, mandamento
di grandi campioni del baseball

La Cultura del Baseball
4 - 18 luglio 2015
Villa e Parco Annoni - Cuggiono

Sabato 4 luglio
Ore 18,30 inaugurazione mostra «La cultura del baseball» oggetti, cimeli, testimonianze
dal Museo e Collezione Storica della FIBS, dallo Yogi Berra Museum & Learning Center, da collezioni private.
Un viaggio nell’America dei nostri campioni sulle note della DixieJass del Vecchio Ponte.

Ore 21 concerto bandistico

Domenica 5 luglio, domenica 12 luglio e sabato 18 luglio
“Giochiamo a Baseball!” Orario 10-12 e 15-18 Parco Annoni
Squadre, formatori e giocatori FIBS a disposizione del pubblico per imparare le regole del gioco, per emozionarsi nel
«tunnel di battuta», per provare l’emozione di “casa –base” nel «diamante», un vero campo da baseball nel parco.

Pranzi con degustazioni guidate di prodotti locali. del nostro territorio sull’aia
Info e prenotazioni Agriturismo Cirenaica – info@cirenaica.it tel. 0331.875855

Rassegna cinematografica «Baseball Stories»
Domenica alle 15,00 (5 e 12 luglio) e martedì alle 20,00 (7 e 14 luglio con apericena)
in sala ovale Villa Annoni, i più bei film per bambini e per tutti

Oggi parliamo di…
Domenica 5 luglio, ore 17,00 Ernesto R Milani presenta “Cuggiono, Mandamento di grandi
campioni” immagini della consegna della cittadinanza e della maglia della Nazionale italiana a Yogi Berra
Mercoledì 8 luglio, ore 20,00 Mosaico Onlus con il Dott. Giulio Clerici presenta «Sport e salute»
con il contributo straordinario di Gianluca Moscarella, arbitro internazionale di tennis.

Mercoledì 15 luglio, ore 20,00 Don M. Fontana presenta “Fare Squadra” + visione del film “42”
in sala ovale Villa Annoni

Sabato 18 luglio
A Cuggiono la tappa milanese del “Board of Dreams”, il gioco del baseball da tavolo famoso in tutto il
mondo + arriva «MaruMaru» per i più piccini il draghetto fan del baseball insegna il batti-e-corri.
Info e programma completo: www.comune.cuggiono.mi.it - www.sportnelcuore.it - www.fibs.it
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