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Lo spazio del festival: il Centro Culturale Il Pertini

Inaugurato a settembre 2012, il Centro culturale Il Pertini si estende su 5mila mq di superficie dove, 
oltre alla biblioteca, trovano posto un auditorium, una sala conferenze, diversi laboratori didattici, una 
caffetteria e aree dedicate a bambini, genitori, adolescenti. Il nuovo spazio è destinato a essere la 
nuova "piazza dei saperi" di Cinisello Balsamo, un luogo piacevole e accogliente, dove si va per 
leggere o studiare, prendere un libro in prestito, vedere un film o ascoltare musica, ma anche per 
incontrarsi con gli amici, partecipare a incontri, seguire corsi di formazione o semplicemente per 
bere un caffè. 
L'edificio su tre piani, trasparente e leggero, avvolge e conserva la storica facciata della scuola 
elementare Cadorna risalente ai primi del '900, luogo della memoria per molti cinisellesi. Il progetto 
- elaborato dall'Associazione Temporanea di Professionisti Framing di Roma e selezionato attraverso 
un concorso di idee nazionale - ha voluto coniugare la tradizione con l'innovazione architettonica e le 
tecnologie più avanzate. Costo totale dell’opera: 9 milioni di euro.
Nel Pertini si possono trovare  libri, giornali, e-book, film e tanta musica, tutto può essere preso 
in prestito e restituito autonomamente mediante postazioni self-service. Una rete wi-fi  copre tutta 
l'area e garantisce a tutti l'accesso gratuito a internet. Al piano terra, accanto alla caffetteria, una 
grande area riviste e giornali, al primo piano una sala dedicata ai più piccoli e con arredi colorati. 
Gli studenti hanno un'ampia e luminosa sala nel piano interrato a cui si aggiungono numerose 
postazioni, dotate di lampade e computer portatili, collocate lungo le pareti vetrate al primo e 
secondo piano. Sono presenti varie spazi attrezzati per laboratori e corsi, una sala conferenze, un 
auditorium con 200 posti a sedere. In tutto l'edificio sono disseminati divani e pouf di tutte le forme 
e tre cyclette dove leggere, ascoltare musica pedalando. Ovunque angoli accoglienti e intimi dove 
leggere, rilassarsi, sognare. All'ultimo piano completa l'edificio una terrazza dalla quale si vede il 
centro città.

I  numeri: .4000 mq di superficie al pubblico, 5.400 complessivi su 5 livelli di cui 2 interrati 78.000 
libri cartacei 8.700 dvd 165 riviste 13 quotidiani 286 e-book scaricabili 1.904 quotidiani e periodici on 
line 2.800 cd musicali 23.683 e-book in streaming 33 pc portatili 450 sedute tra sedie e poltroncine 3 
cyclette 200 posti nell'auditorium 25 bibliotecari 63 ore settimanali di apertura (compresa la 
domenica).
Orari: apertura no stop fino a tarda sera e alla domenica pomeriggio Dal mese di ottobre fino ad 
aprile Il Pertini sarà aperto dalle 10 alle 22 il mercoledì, il giovedì, il venerdì e il sabato. Dal mese di 
maggio a settembre l'orario di apertura si prolunga fino alle 23. Il lunedì e il martedì è aperto al 
pomeriggio dalle 14 alle 19. Novità assoluta l'apertura domenicale nel pomeriggio sempre dalle 14 
alle 19.
La storia:  Era il 20 giugno 1908 quando il Comune di Cinisello Balsamo chiese un mutuo alla Cassa 
Depositi e Prestiti per costruire una scuola. I lavori vennero ultimati nel 1910: era il primo edificio 
scolastico in città con ben 16 aule. Dopo la fine della Prima guerra mondiale la scuola fu intitolata al 
generale Luigi Cadorna. In seguito l'edificio venne utilizzato anche per scopi differenti: durante la 
Seconda guerra mondiale i locali sotterranei si trasformarono in rifugi antiaereo, mentre nei giorni 
della Liberazione divenne sede del comando del Distaccamento della 119  ̂Brigata Garibaldi S.A.P. 
Quintino di Vona. A metà degli anni '80 la scuola fu chiusa, l'edificio fu destinato ad altri usi poi 
definitivamente abbandonato negli anni '90. In quelle aule sono passati oltre 30 mila bambini, i nonni 
e i genitori degli attuali cittadini di Cinisello Balsamo, futuri utenti del Pertini.
Come nasce il nome  Nel 2002 il Consiglio comunale di Cinisello Balsamo approvò un ordine del 
giorno che impegnava l'Amministrazione a intitolare il nuovo Centro Culturale alla memoria del 
Presidente della Repubblica Italiana Sandro Pertini. Nell'aprile 2010 fu lanciata una consultazione on 
line per la selezione del nome: "Il Pertini" risultò il preferito dalla cittadinanza.


