


Zone di transito è un progetto di collaborazione tra
la Biblioteca civica e le associazioni della città, per
dare vita a uno spazio allestito a tema, nell’atrio

della biblioteca stessa, a disposizione di tutti. In questo scaf-
fale trovano spazio documenti della biblioteca (libri, film. documentari, musica…) e mate-
riale messo a disposizione dall’associazione-partner, che ha l’occasione per presentare le
proprie attività e farsi conoscere.

In occasione del 150esimo della nascita del Comune di Bru-
gherio, le associazioni proveranno a raccontare la nostra
città, i suoi luoghi, la sua storia, nella convinzione che solo a

partire dalle radici è possibile costruire il futuro di tutti.

La prima rassegna è un invito a riscoprire quello che abbiamo sotto gli occhi tutti i
giorni, ma che forse non conosciamo a fondo: quattro luoghi della nostra città che sa-
ranno meta delle visite guidate di VilleAperte 2015. Una Brugherio da scoprire e riscoprire,
luoghi usuali densi di storia e anche di arte, luoghi storici che richiamano sommessa-
mente un passato di cui siamo tutti eredi, luoghi storici che rappresentano l’appartenenza
a una comunità locale.

In biblioteca è conservata la memoria di tutto ciò: la ricorrenza del 150esimo è diven-
tata l’occasione per rendere più accessibile il materiale, con il progetto “WiBrugherio” e
con la digitalizzazione del patrimonio fotografico da rendere disponibile on line. In questa
bibliografia scopriamo vecchi e nuovi strumenti per conoscere e/o riscoprire le radici
storiche della nostra Brugherio.

A guidare le visite di VilleAperte sarà proprio l’associazione Kairos, partner della bi-
blioteca in questo primo allestimento.

presentazione

Costituita il 21 ottobre 2005.
L'associazione svolge a Bru-

gherio un importante ruolo informativo con la pubblicazione del
settimanale "Noi Brugherio" e il sito web ad esso collegato, stru-
menti pensati per documentare la storia attuale della comunità e
fare in modo che ne rimanga traccia in futuro. 

L’associazione è impegnata anche in altre iniziative culturali,
occasioni tutte volte a  far conoscere la storia di Brugherio e a
creare occasioni di dialogo.

In questa cornice si inserisce l'impegno nella conduzione di
visite alla chiesetta di Sant'Ambrogio, la pubblicazione delle
schede informative nell'ambito dei concerti delle "Piccole chiese
e dintorni" e l'organizzazione di visite guidate durante la manife-
stazione "Ville aperte".

Riandando alle proposte solo di questi ultimi anni, risale al

2013 la rievocazione storica cittadina in costume per il 400° della
traslazione delle reliquie dei Re Magi, insieme all'inaugurazione
della mostra "Magi a Brugherio 1613-2013. Un cammino di segni
d'arte e di storia".

Nel 2014 l'associazione Kairós ha curato l'allestimento della
mostra "Mosé Bianchi a Brugherio", la cui importanza valica i
confini brugheresi, in cui è stato esposto alla cittadinanza il qua-
dro ritrovato del parroco Gian Andrea Nova ad opera del pittore
monzese.

In anni precedenti, di particolare originalità è stata l'organiz-
zazione della manifestazione musicale Broostock,  scaturia dalla
trasmissione radiofonica "Suoni da cantina" di Radio Proposta.
Dopo gli inizi in sordina nel 1994, dal 1996, in collaborazione con
l'assessorato alla Cultura gruppi rock emergenti erano invitati ad
esibirsi prima nel parcheggio di via De Gasperi e poi in Villa Fio-
rita.














