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Comune di Pero

Città Metropolitana di Milano

Piazze
sotto il
cielo
INFO

PuntoCerchiate
Tel. 02 38101130
puntocerchiate@csbno.net
PuntoPero
Tel. 023535566
puntopero@csbno.net

dal
18
giugno
al
21
luglio
Pero

cinema d’estate
MARTEDì
18/06
h 21.00
Punto
Cerchiate

“LA SIRENETTA”
Film d’animazione _ 83 minuti
Ariel è una sirenetta ribelle di soli sedici anni,
affascinata dalla vita sulla terraferma ed
innamorata di un bel principe.

“LA BELLA ADDORMENTATA NEL BOSCO”
Film d’animazione _ 75 minuti
Il giorno del battesimo della principessa
Aurora, la fata Malefica le scaglia una
maledizione: prima di compiere i sedici anni, si
sarebbe punta con un fuso e sarebbe morta.

MARTEDì
25/06
h 21.00
Punto
Cerchiate

GIOVEDì
20/06
h 21.00
Punto
Cerchiate

“PINOCCHIO”
Film d’animazione _ 88 minuti
Una marionetta di legno ottiene la tanto
agognata possibilità di diventare un bambino
in carne ed ossa.

“LA BELLA E LA BESTIA”
Film d’animazione _ 88 minuti
Quando il padre di Belle viene catturato da un
orribile mostro, la ragazza decide di dare la
propria vita in cambio della libertà del padre.
Una storia d’amore oltre le apparenze.

CERCHIATE

PERO

GIOVEDì
27/06
h 21.00
Punto
Cerchiate

“QUO VADO?”

Commedia _ 86 minuti

Checco Zalone, un uomo che vive ancora
con la famiglia, per timore dell’indipendenza,
viene costretto a cambiare la propria vita.

GIOVEDì
04/07
h 21.30
Via
Greppi 12

“MONSTER FAMILY”
Film d’animazione _ 83 minuti
Durante una festa in maschera i Wishbone
restano vittime di un incantesimo lanciato
dalla strega Baba Yaga, che li trasforma nei
mostri rappresentati dai loro costumi.

“PERFETTI SCONOSCIUTI”
Commedia _ 97 minuti
Un gruppo di amici di lunga data si ritrova
a cena e decide di condividere messaggi e
telefonate in arrivo sui cellulari di ognuno.

GIOVEDì
11/07
h 21.30
Via
Greppi 12

MARTEDì
09/07
h 21.30
Via
Greppi 12

“SPONGEBOB FUORI DALL’ACQUA”
Film d’animazione _ 92 minuti
Un nuovo nemico sembra minacciare la
tranquillità della simpatica banda: Barba
Burger, un pirata alla perenne ricerca
dell’hamburger perfetto.

“BENVENUTI AL SUD”
Commedia _ 106 minuti
Il direttore delle Poste che vive in un
paesino della Brianza, viene trasferito a
guidare l’ufficio postale del piccolo paese di
Castellabate.

GIOVEDì
18/07
h 21.30
Via
Greppi 12

MARTEDì
02/07
h 21.30
Via
Greppi 12

“ZOOTROPOLIS”

Film d’animazione _ 108 minuti

Al suo arrivo in città, la gentile agente Judy
Hopps, scopre che la vita di una coniglietta
all’interno di un corpo di polizia dominato da
animali grandi e grossi, non è affatto facile.

MARTEDì
16/07
h 21.30
Via
Greppi 12

concerti
SABATO
06/07
h 21.30

“BURNING TUNES”

Nostalgici degli anni Cinquanta? The Burning Tunes
propongono un viaggio indietro nel tempo dove,
a far da padrone, sarà il meglio della musica
rock’n’roll e rockabilly. Band scoppiettante,
composta da quattro elementi: voce, chitarra,
contrabbasso e batteria, tutti rigorosamente
vestiti in abiti anni Cinquanta.

Via Greppi 12

SABATO
13/07
h 21.30

“GABRIELE SCARATTI BAND”

Gabriele Scaratti, giovane cantante e chitarrista
blues italiano, ha fondato la sua Band con
Cristiano Arcioni (organo Hammond),
Luigi Sozzani (basso) e Gianluca Tilesi (batteria).
La band si ispira alle sonorità del blues elettrico
dei suoi grandi idoli americani e britannici: Eric
Clapton, B.B. King, Mark Knopfler, Freddie King e
Stevie Ray Vaughan.

Via Greppi 12

SABATO
20/07
h 21.30

“FRANCESCO BACCINI TRIO”

Cantautore della scuola genovese tra i più
eclettici del panorama musicale italiano, nel
1989, pubblica il suo album d’esordio Cartoons e
vince la Targa Tenco come migliore opera prima.
Con l’album Nomi e cognomi del 1992 ottiene il
maggiore successo commerciale, affermandosi
definitivamente come erede della tradizione dei
cantautori liguri.

Via Greppi 12

serate danzanti
“ORCHESTRA ROMANET”

Una grintosa orchestra capeggiata da
Marco Romanet che oltre ad essere un ottimo
cantante è un virtuoso della fisarmonica.
I suoi assoli sono davvero entusiasmanti. Alla
voce femminile Baby, cantante ed animatrice.
L’energia dei Romanet è l’ingrediente giusto per
una serata dance all night long.

DOMENICA
07/07
h 21.30

Via Greppi 12
“ERIKA SCARPA ORCHESTRA”

Il repertorio è praticamente a 360o°, cercando di
accontentare praticamente tutti! Musicisti
professionisti alle spalle di Erika, le permettono
di offrire e garantire una musica di ottima
qualità. Una scenografia importante e bella
da guardare, con prodotti professionali
in grado di sbalordire dai 2 ai 100 anni.

DOMENICA
14/07
h 21.30

Via Greppi 12
“IPOP DANCE BAND”

IPop non è solo una band, è puro divertimento,
offre uno spettacolo carico di energia,
coreografie, effetti scenici, intrattenimento e
coinvolgimento. IPop è una garanzia, impossibile
stare fermi!!.. Bellissime le voci di Angelo e Maura
affinancate da 3 scatenate ballerine che
coinvolgeranno anche i più timidi in una
serata di sicuro divertimento.

Via Greppi 12

DOMENICA
21/07
h 21.30

cabaret
VENERDì
05/07
h 21.30

L’Accademia del Comico presenta:

“I SOLITI DIFETTI”
Presenza quasi fissa sul palco di Zelig,
hanno cominciato come gruppo, sono
andati avanti singolarmente e tornano ad
essere gruppo, ma con “I soliti difetti” , ma
questo non li ha tenuti lontani dal palco di
Zelig. Un manipolo di comici si cimenta con
una satira di costume frizzante, usando
personaggi e monologhi per descrivere
un quotidiano saturo di macrodifetti e
microvirtù, alla ricerca di una via d’uscita
che sembra proprio essere la risata.

Via Greppi 12

VENERDì
12/07
h 21.30

L’Accademia del Comico presenta:

“QUELLI DELL’ACCADEMIA”
Arrivano dagli schermi televisivi, dopo aver
affiancato Abatantuono e Bisio, con la
comicità fatta musica
attraverso le canzoni più famose, arrivano
dall’ultima versione del Monopoli in esclusiva
per voi, arrivano comici internazionali dai
due emisferi, arriva un esperto di musica
gggiovane e un esperto di viaggi, arriva
chi vi sa suggerire il modo per trovare il
lavoro migliore e chi vi stupirà con soprese
dell’ultimo minuto.
Una panoramica di aspetti della vita che vi
porteranno a ridere di tutto e su tutto.

Via Greppi 12

cabaret
L’Accademia del Comico presenta:

“LA BANDA DI SCALMANATI”
Una miscellanea di comiche e comici
dalle molteplici caratteristiche che si
autodefinisce “La banda di scalmanati” e
che infesta i locali di Milano e dintorni.
Chi ha vinto il premio Walter Chiari
Sarchiapone, chi il Festival Facce da Bronzi,
chi il premio Massimo Troisi,
chi arriva dalle finali di tanti altri premi e
festival della comicità.

VENERDì
19/07
h 21.30

Via Greppi 12

Il maltempo non ci fermerà, è pur sempre estate!
in caso di pioggia gli eventi si sposteranno all’interno
del centro Greppi di Via Greppi, 12
Via aspettiamo numerosi!!

Tornano, anche quest’estate, gli eventi estivi proposti dal Comune di
Pero in collaborazione con il CSBNO.
Sono già passati cinque anni dalla prima edizione di “Piazze sotto il
cielo”, la rassegna estiva che, in questi anni, ha visto artisti di ogni
genere animare l’estate nel nostro Comune.
Sul solco di questa esperienza, l’edizione di quest’anno vuole
confermare i temi che hanno riscontrato maggior successo presso i
nostri cittadini: i concerti di artisti noti e meno noti ed il ballo in
piazza, il cinema all’aperto con una programmazione per tutta la
famiglia, il teatro.
Proprio a proposito di teatro, quest’anno avremo un grande ritorno:
quello degli spettacoli di cabaret targati Teatro dell’Accademia del
Comico di Milano, per un’estate tutta da ridere.
Tutti gli eventi in calendario sono gratuiti, come da tradizione nel
nostro comune, e non è necessaria la prenotazione.
Vi aspettiamo numerosi e vi ricordiamo l’appuntamento con la
prossima edizione di Pero in Festa che tornerà a settembre, come di
consueto.

www.comune.pero.mi.it

Buona estate!

