
LA STORIA DEL BABAYAGA

EVENTI SPECIALI E CONVEGNI
Tutti gli eventi speciali e i convegni al BabaYaga

eventi speciali

totale n°45

Ci sono giornate speciali dedicate ad eventi. Picco li o in grande stile, di qualunque 
tipo. Qualunque spunto può essere occasione per org anizzare qualcosa di 
importante e coinvolgente.

Presentazione Calendario BabaYaga 2012

La presentazione del primo calendario del BabaYaga per celebrare i primi 5 anni di 
attivita'. Il locale, le frequentatrici più assidue, i personaggi, immortalati da giovani 
fotografi ispirati

domenica 15 gennaio 2012

UNDICI LUGLIO

Un affascinante viaggio nel tempo dove musiche e abiti "della nonna" si 
affiancheranno alle nuove creazioni di due giovani stiliste degli anni '70! Non mancate!!

sfilata di moda

sabato 26 novembre 2011

Happy Hour con Jack Daniel's

Facciamo la festa a zio Jack! Tiriamogli il collo, spremiamolo fino all'ultima goccia, e 
godiamocelo in tutto il suo sapore!
Aperitivo e serata con Jack Daniel's e tanti gadgets by Jack Daniel's Style

sabato 8 ottobre 2011

ASSOCIAZIONE MWENDO Cammino Insieme
www.mwendo.org
L'associazione di volontariato,organizza al Baba una grande serata di finanziamento:
- aperitivo
- mostra fotografica
- CATCHIMPRO, spettacolo di improvvisazione teatrale della compagnia 
IMPROVINCIA

sabato 2 luglio 2011

IMPRONAIT - Improvvisazioni all'ultima risata
www.improvincia.it
Una compagnia e uno show dove tutto è consentito, in cui storie e invenzioni si 
rincorrono ed è il pubblico (incontestabile e comodamente seduto) a decidere le sorti 
dello spettacolo. Le risate sono assicurate.

improvvisazione teatrale

sabato 2 luglio 2011

Aperitivo Indiano
www.aleimar.it
Aperitivo speciale di specialita' indiane con mostra fotografica (vedi sotto) e MUSICA 
INDIANA DAL VIVO degli Indian Ocean Group. Il ricavato viene devoluto ai progetti di 
cooperazione internazionale dell'ALEIMAR di Melzo

sabato 14 maggio 2011
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Tutti gli eventi speciali e i convegni al BabaYaga

IMPRONAIT - Improvvisazioni all'ultima risata
www.improvincia.it
Una compagnia e uno show dove tutto è consentito, in cui storie e invenzioni si 
rincorrono ed è il pubblico (incontestabile e comodamente seduto) a decidere le sorti 
dello spettacolo. Le risate sono assicurate.

improvvisazione teatrale

domenica 17 aprile 2011

Progetto MAGIC BUS
www.myspace.com/magicbus_cep
Il progetto offre gratuitamente agli interessati alcol test, profilattici, gadgets e 
informazione specifica nell'intento di sollecitare nei consumatori un pensiero critico 
rispetto al proprio consumo di sostanze legali e illegali e le loro conseguenze

unita' mobile giovani

sabato 19 marzo 2011

IMPRONAIT - Improvvisazioni all'ultima risata
www.improvincia.it
Una compagnia e uno show dove tutto è consentito, in cui storie e invenzioni si 
rincorrono ed è il pubblico (incontestabile e comodamente seduto) a decidere le sorti 
dello spettacolo. Le risate sono assicurate.

improvvisazione teatrale

domenica 6 febbraio 2011

FESTIVAL R-BOOKING
www.myspace.com/ravennabooking
La R-Booking, agenzia di Ravenna, in unione con alcuni promoter milanesi, organizza 
un mini tour che passa dal BabaYaga per promuovere band emergenti locali e 
nazionali!

sabato 29 gennaio 2011

SERATA POLITEMATICA

sabato 11 dicembre 2010

NOTTE DEI MARTELLI

Una serata per chi ama un po' di sana musica, di quella suonata veloce e cattiva, che 
ti picchia nelle orecchie e ti fa scuotere la testa.

sabato 27 novembre 2010

Halloween - LA FESTA DELLE STREGHE

Facciamo festa con la BabaYaga!!!!
Chupito offerto a ogni maschera, premio alla maschera migliore

domenica 31 ottobre 2010

Paellata

25 giugno, 25 euro per una grande serata con come protagonista il celebre piatto 
catalano: sangria a volonta' e caffe' incluso!
Prenotati al banco

gran cena estiva

venerdì 25 giugno 2010
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Tutti gli eventi speciali e i convegni al BabaYaga

E' MUSICA NUOVA
www.e-musicanuova.com
FESTA DEGLI ADULTI - saggio della scuola di musica.
Nuovo appuntamento con l'associazione musicale "E' Musica Nuova" che presenta 
l'esibizione degli allievi adulti della scuola, in una festa dedicata a loro. Buffet e musica.

saggio canoro

domenica 6 giugno 2010

Serata pesa!

Una serata pesa tra hardcore e metal con tre gruppi che faranno letteralmente tremare 
la quieta cittadina della Martesana

venerdì 28 maggio 2010

CORSO DI FOTOGRAFIA DIGITALE
www.mariodonadoni.com
Due fotografi offrono un corso articolato in 5 lezioni teorico/pratiche e 2 lezioni  
laboratorio di 2 ore ciascuna.
Prima lezione gratuita di prova lunedi' 10/05/10. Costo dell'intero corso: 75€
Se sei interessato vieni o contattaci

lunedì 10 maggio 2010 lunedì 21 giugno 2010fino a

Progetto MAGIC BUS
www.myspace.com/magicbus_cep
Il progetto offre gratuitamente agli interessati alcol test, profilattici, gadgets e 
informazione specifica nell'intento di sollecitare nei consumatori un pensiero critico 
rispetto al proprio consumo di sostanze legali e illegali e le loro conseguenze

unita' mobile giovani

venerdì 7 maggio 2010

21:30 i racconti de l'Accademia della Soja
www.ilmiolibro.it
Il collettivo di scrittori dell'area della Martesana, presenta la seconda antologia di 
racconti. Gli autori presenti apriranno pubblicamente i pacchi della nuova edizione

presentazione del nuovo 

giovedì 29 aprile 2010

IL TRIONFO DELL'HARD CORE

Quotate band del nord'Italia dal sapore internazionale per gli amanti del genere

venerdì 12 marzo 2010

ATELIER PROART "GUITARist HERO & LIVE SHOW"
www.myspace.com/atelierproart
chermesse delle rock bands dell'Atelier Proart, l'accademia chitarristica di Brugherio e 
a seguire i piccoli allievi alle chitarre della x-box duelleranno con gli allievi più grandi 
alle Fender vere! Divertimento e buona musica!

festa & show

domenica 28 febbraio 2010

Baba Party Night - Dj set by The Funkblaster bros.
www.nosnopevents.com
Tornano i Funkblaster per una nuova serata all'insegna del divertentismo e della sana 
ignoranza. 
Musica che mette voglia di ballare, clima cordiale e piacevole, tanto divertimento e la 
voglia di farvi scatenare al ritmo dei grandi classici

funk

venerdì 26 febbraio 2010
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Tutti gli eventi speciali e i convegni al BabaYaga

Carnival Party
www.myspace.com/ozproducer
Serata per festeggiare l'arrivo del carnevale, all'insegna della musica più trasgressiva 
che conosciate

festa di carnevale

lunedì 15 febbraio 2010

CASSÖLATA

A grande richiesta ri-ecco la cena speciale aperta a tutti ma solo su prenotazione: 
cassöla, polenta, caffè dolce e vino a volonta'. Il tutto a 18€!! Chiedi al banco.

cena speciale

sabato 23 gennaio 2010

VITO WAR reggae night
www.vitowar.it
Uno dei maggiori punti di riferimento della scena reggae milanese ed italiana, 
conduttore di "Reggae Radio Station Italy", storica trasmissione su RADIO 
POPOLARE, celebrerà con noi  il compleanno del Baba!!

reggae

martedì 5 gennaio 2010

CENONE DI SAN SILVESTRO 40x40

Un cenone a prezzo scontato ma solo per pochi affezionati: 40euro per 40 persone 
(circa) per aspettare assieme il 2010. Chiedi al banco se c'e' ancora posto. Altrimenti 
raggiungici dopo per un brindisi!!

giovedì 31 dicembre 2009

Danza del Ventre

Ritorna la sensuale danza tra le pareti del Baba. Uno show dell'antica arte orientale 
proposto da una squadra di ballerine mozzafiato.
- Ingresso 5€ -

spettacolo

sabato 19 dicembre 2009

FESTIVAL R-BOOKING
www.myspace.com/ravennabooking
La R-Booking, agenzia di Ravenna, in unione con alcuni promoter milanesi, organizza 
un mini tour che passa dal BabaYaga per promuovere band emergenti locali e 
nazionali!

sabato 5 dicembre 2009

Disco Party anni '80

Un DJ set collaudato per rituffarsi nel periodo d'oro della nascita della musica 
elettronica, e per tornare ad ascoltare e a ballare sulle note di Wham! Duran Duran, 
Spandau Ballet, Depeche Mode…

venerdì 27 novembre 2009

Halloween - LA FESTA DELLE STREGHE

Facciamo festa con la BabaYaga!!!!
Chupito offerto a ogni maschera, premio alla maschera migliore

sabato 31 ottobre 2009
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Tutti gli eventi speciali e i convegni al BabaYaga

FESTIVAL PUNK ROCK

Tre band per tutti i gusti e dalle presentazioni sofisticate: provate a leggere…

venerdì 23 ottobre 2009

RIZLA
www.rizla.com
Serata promozionale con oggetti in mostra e gadgets  in offeta per i clienti del Baba

promozione

venerdì 23 ottobre 2009

MEDIO EVENT 2009

Vuoi calarti in un'ambientazione di mille anni fa? Vuoi provare il tiro con l'arco? Vuoi 
assistere a duelli tra spadaccini in armatura? Vuoi vedere Fabio Porfidia disegnare i 
suoi mostri dal vivo? Vuoi assaggiare cibi dai sapori antichi? Vieni!

rievocazione storica

domenica 18 ottobre 2009

Gran Grigliata

Ottima carne scelta e birra in promozione: 3,50€ la media e 6€ il litro!!

venerdì 31 luglio 2009 domenica 2 agosto 2009fino a

CASSÖLATA

A grande richiesta ri-ecco la cena speciale aperta a tutti ma solo su prenotazione: 
cassöla, polenta, caffè dolce e vino a volonta'. Il tutto a 18€!! Chiedi al banco.

cena speciale

giovedì 23 luglio 2009

NUOVE VOCI

Allievi cantanti hanno finalmente la possibilità di dimostrare le loro qualita'

saggio canoro

domenica 28 giugno 2009

E' MUSICA NUOVA
www.e-musicanuova.com
FESTA DEGLI ADULTI - saggio della scuola di musica.
Nuovo appuntamento con l'associazione musicale "E' Musica Nuova" che presenta 
l'esibizione degli allievi adulti della scuola, in una festa dedicata a loro. Buffet e musica.

saggio canoro

venerdì 5 giugno 2009

manifestazione sportiva

apertura x scuole

giovedì 14 maggio 2009 sabato 16 maggio 2009fino a
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Tutti gli eventi speciali e i convegni al BabaYaga

SERATA EMERGENCY
www.emergency.it
L'associazione di Gino Strada illustra al BabaYaga le sue attivita, e vende articoli allo 
scopo di finanziare i propri progetti umanitari.
Abbinato concerto acustico dei MaClaro Cafe

domenica 5 aprile 2009

festa della birra Bombardier

In esclusiva al BabaYaga la birra inglese dal sapore tipico e originale

martedì 24 marzo 2009 mercoledì 15 aprile 2009fino a

Karaoke

ogni giovedi' sera

giovedì 5 marzo 2009 giovedì 28 maggio 2009fino a

Wakken Bier Fest

Carni alla griglia, patatine fritte e birra alla spina a prezzi popolari. A creare l'atmosfera, 
concerti acustici sotto le stelle!

festa popolare

mercoledì 30 luglio 2008 domenica 3 agosto 2008fino a

Cinzano Racing Tour 2008
www.cinzano.it
Cinzano promuove i suoi prodotti organizzando un torneo di gare di minimoto su pista, 
e offrendo gadgets

giovedì 12 giugno 2008

Fiabe e Leggende

La prima festa di Carnevale del BabaYaga

festa di carnevale

sabato 9 febbraio 2008

LA GRANDE APERTURA!

Un giorno che non potra' essere dimenticato. Una lunga festa, 1500 persone in attesa 
della mezzanotte, il momento del gemellaggio tra Befana e BabaYaga: le streghe che 
offrono cose buone!

sabato 5 gennaio 2008
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Tutti gli eventi speciali e i convegni al BabaYaga

riunioni e convegni

totale n°14

I nostri spazi e il nostro servizio di ristorazione  sono a disposizione per incontri 
pubblici o privati: per associazioni locali, per az iende, per seminari e corsi.

Compagnia Unicorno d'Argento
www.unicornodargento.org
Presentazione dei corsi di scherma e delle attivita' della compagnia d'arme Vignatese

martedì 27 settembre 2011

Compagnia Unicorno d'Argento
www.unicornodargento.org
Presentazione dei corsi di scherma e delle attivita' della compagnia d'arme Vignatese

lunedì 12 settembre 2011

WHY NOT?

Cogli l'occasione per conoscere e, se vuoi, per entrare a far parte dell'associazione 
giovanile di Vignate "Why Not?. Puro intrattenimento per grandi e piccini con buffet 
offerto ai presenti. E a seguire concerto dei DePesos!

Incominciamo!

sabato 15 gennaio 2011

Compagnia Unicorno d'Argento
www.unicornodargento.org
Presentazione dei corsi di scherma e delle attivita' della compagnia d'arme Vignatese

lunedì 3 maggio 2010

Compagnia Unicorno d'Argento
www.unicornodargento.org
Presentazione dei corsi di scherma e delle attivita' della compagnia d'arme Vignatese

lunedì 22 febbraio 2010

Compagnia Unicorno d'Argento
www.unicornodargento.org
Presentazione dei corsi di scherma e delle attivita' della compagnia d'arme Vignatese

domenica 13 dicembre 2009

Compagnia Unicorno d'Argento
www.unicornodargento.org
Presentazione dei corsi di scherma e delle attivita' della compagnia d'arme Vignatese

mercoledì 30 settembre 2009
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Tutti gli eventi speciali e i convegni al BabaYaga

Workshop manageriale SORGENIA
www.sorgenia.it
Tecniche teatrali applicate all'impresa. Seminario di formazione dello staff manageriale 
Sorgenia, l'operatore nazionale del settore dell'energia.

seminario

mercoledì 3 giugno 2009

corso teatro BLOOM

prestata la sede al corso del Bloom per una giornata seminario

giovedì 7 maggio 2009

Pranzo squadre calcio giovanili francesi

domenica 19 aprile 2009

incontro con associazione giovanile "Fuori la voce"

mercoledì 25 marzo 2009

Compagnia Unicorno d'Argento
www.unicornodargento.org
Presentazione dei corsi di scherma e delle attivita' della compagnia d'arme Vignatese

lunedì 23 marzo 2009

BABASNAPS
www.angeloandreoni.com
incontri settimanali gratuiti di tecnica fotografica a cura di Angelo Andreoni

martedì 20 maggio 2008 martedì 15 luglio 2008fino a

Workshop manageriale CEGOS ITALIA
www.cegos.it
Seminario Cegos Italia, societa' di consulenza nella formazione finanziaria

seminario

venerdì 21 marzo 2008
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