
 

 
COMUNE DI MAGNAGO 

Piazza Italia, 1 - 20020 Magnago (MI) 
 

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 
    

    

    

    

    

Si informano i gentili UtentiSi informano i gentili UtentiSi informano i gentili UtentiSi informano i gentili Utenti    chechecheche    nel mese di nel mese di nel mese di nel mese di 
marzo,marzo,marzo,marzo,    in occasione in occasione in occasione in occasione degli appuntamenti degli appuntamenti degli appuntamenti degli appuntamenti 

legati alla rassegna “IL CIBO NELL’ARTE” e legati alla rassegna “IL CIBO NELL’ARTE” e legati alla rassegna “IL CIBO NELL’ARTE” e legati alla rassegna “IL CIBO NELL’ARTE” e 
previsti in dataprevisti in dataprevisti in dataprevisti in data    

----MARTEDI 3 MARZOMARTEDI 3 MARZOMARTEDI 3 MARZOMARTEDI 3 MARZO    
----    MARTEDI’ 10 MARZOMARTEDI’ 10 MARZOMARTEDI’ 10 MARZOMARTEDI’ 10 MARZO    
----MARTEDI’ 17 MARZOMARTEDI’ 17 MARZOMARTEDI’ 17 MARZOMARTEDI’ 17 MARZO    
----    MARTEDI 24 MARZOMARTEDI 24 MARZOMARTEDI 24 MARZOMARTEDI 24 MARZO    

LLLLa biblioteca resterà eccezionalmente aperta a biblioteca resterà eccezionalmente aperta a biblioteca resterà eccezionalmente aperta a biblioteca resterà eccezionalmente aperta 
al pubblico anche al pubblico anche al pubblico anche al pubblico anche in orario serale, in orario serale, in orario serale, in orario serale,     

dalle ore 21.0dalle ore 21.0dalle ore 21.0dalle ore 21.00 alle ore 22.30.0 alle ore 22.30.0 alle ore 22.30.0 alle ore 22.30.    
    

VI ASPETTIAMO NUMEROSI, per VI ASPETTIAMO NUMEROSI, per VI ASPETTIAMO NUMEROSI, per VI ASPETTIAMO NUMEROSI, per 
approfondire il connubio tra arte e cibo con approfondire il connubio tra arte e cibo con approfondire il connubio tra arte e cibo con approfondire il connubio tra arte e cibo con 

l’ausilio e la guida di un’esperta dell’arte, l’ausilio e la guida di un’esperta dell’arte, l’ausilio e la guida di un’esperta dell’arte, l’ausilio e la guida di un’esperta dell’arte, 
nonché per consultare enonché per consultare enonché per consultare enonché per consultare e    prendere in prestito prendere in prestito prendere in prestito prendere in prestito 

i libri della nostra biblioteca.i libri della nostra biblioteca.i libri della nostra biblioteca.i libri della nostra biblioteca.    


