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AL VIA LA I3a EDIZIONE 
DELL’OTTOBRE MANZONIANO 

Al rientro delle vacanze estive è diventata una tradizione 
a Cormano trovare Manzoni ad accogliere tutti i “suoi” 
concittadini. L’ illustre scrittore e poeta, protagonista del 
panorama letterario europeo dell’800 e non solo, ci è 
ormai così familiare che ci permettiamo sempre più di 
usare toni ironici e divertenti con lui, strizzandogli l’occhio 
come ad un vecchio caro amico.

La kermesse manzoniana rende Cormano per un mese 
una città ricca di spunti, di occasioni di riflessione e di 
studio, di eventi e di momenti per stare insieme e fare 
festa. In un momento così difficile per fare cultura, 
l’Ottobre Manzoniano è e rimane occasione per 
collaborare tutti, uffici comunali, associazioni del 
territorio, realtà imprenditoriali e privati cittadini, 
nell’appassionato fervore di ideare un festival che è 
oramai noto al di fuori dei confini cormanesi.

Tema di questa nuova edizione è Pensieri e parole. 
Manzoni, la lingua, i linguaggi. Lo spunto per la scelta del 
titolo da parte del Comitato Scientifico è stato offerto 
dalla lettera che seicento professori e persone di cultura 
di ogni parte d’Italia hanno inviato al Presidente del 
Consiglio, al Parlamento e al MIUR (Ministero per 
l’Istruzione e la Ricerca Universitaria), lamentando le 
difficoltà che troppi ragazzi, alla fine del percorso 
scolastico, dimostrano nell’esprimersi in italiano e per 
proporre alcune linee di intervento nella scuola. Il focus 
dell’edizione 2017 dell’Ottobre Manzoniano sarà quindi 
puntato sull’italiano, a partire dalla sua nascita come 
lingua nazionale e dal ruolo importante svolto in tal senso 
da Manzoni e dai Promessi Sposi.

Mi auguro di vedervi come sempre partecipi entusiasti dei 
nostri appuntamenti. Un buon Ottobre Manzoniano a tutti!

Il Sindaco
Tatiana Cocca

INGRESSO GRATUITO SE NON DIVERSAMENTE INDICATO

SABATO 23 SETTEMBRE
Ore 16.30 - Parco dell’Acqua ingresso via Edison 

IL LINGUAGGIO DEI FIORI 
PAROLE CHE SBOCCIANO 
Il carezzevole linguaggio di Flora.

Incontro con Andrée Bella, psicologa e autrice del libro Socrate 
in giardino
In caso di maltempo l’incontro si terrà nei locali della Biblioteca Civica 
Paolo Volonté – via Edison, 8
 A cura di Pro Loco Cormano e Legambiente Cormano

DOMENICA 24 SETTEMBRE

dalle ore 10.00 alle 24.00 - via Roma e via Dall’Occo

PER STRADE E PER CORTILI 
FESTA DELL’ANTICO BORGO

Una giornata di festa da mattina a sera con bancarelle, spettacoli 
e musica nelle vie del centro storico

A cura di Pro Loco Cormano

Ore 12.00 - Parco di via Molinazzo

INTITOLAZIONE DEL PARCO  
A DON SANDRO MANZONI 

Don Sandro Manzoni, omonimo dell’autore dei Promessi Sposi, è 
stato per quarant’anni, l’amato e stimato parroco prima della Chiesa del 
Sacro Cuore a Molinazzo e poi della Chiesa del SS. Salvatore a Cormano. 

GIOVEDì 28 SETTEMBRE
Ore 17.00 - Biblioteca Civica dei Ragazzi a Bì - via Rodari, 3

GIOVE-BÌ MANZONIANO

QUESTO MATRIMONIO 
NON S’HA DA FARE

Lettura ad alta voce della prima parte dei Promessi Sposi in 
versione adatta ai bambini. Segue laboratorio creativo.

Per bambini della scuola primaria accompagnati da un adulto. 

Prenotazione obbligatoria al n. 02.66304145 o alla mail: biblioteca.

cormanoragazzi@csbno.net 

VENERDì 29 SETTEMBRE
Ore 20,30 - Biblioteca Civica Paolo Volonté - via Edison, 8

COME SI LEGGE LA PAROLA 
SCRITTA? (LA TEORIA)

Prima parte del laboratorio-stage sull’utilizzo della voce nella 
lettura, tenuto da Roberta Secchi del Teatro La Madrugada 

Entrata libera

A cura dell’Associazione CreAzione Donne

SABATO 30 SETTEMBRE
Ore 16.00 - Biblioteca Civica Paolo Volonté - via Edison, 8

COME SI LEGGE LA PAROLA 
SCRITTA? (LA PRATICA)

Seconda parte del laboratorio-stage sull’utilizzo della voce nella 
lettura, tenuto da Roberta Secchi del Teatro La Madrugada

Posti limitati. Necessaria la prenotazione. Tel. 02.66303197 - mail: 

biblioteca.cormano@csbno.net

A cura dell’Associazione CreAzione Donne

Ore 21.00 - Giardino Villa Manzoni - via Manzoni, 9 

PAROLE IN CONCERTO 
NELLA NOTTE

Canzoni eseguite da Jazz Company e Orchestra Città Vigevano. 
Arrangiamenti del M° Gabriele Comeglio. Partecipazione 
dell’attore Sacha Oliviero.
A cura di Pro Loco Cormano

DOMENICA 1 OTTOBRE
Ore 9.15 - via Manzoni, altezza Villa Manzoni

PAROLE E PENSIERI DI PACE… 
IN BICICLETTA

Pedalata fino alla cascina del Parco Nord per partecipare 
all’evento “Vuoi la pace? Pedala!” Tappa Nord Milano. Si potrà 
poi raggiungere in gruppo Piazza Duomo per formare una grande 
bandiera della pace (rientro in autonomia) oppure tornare in 
compagnia a Cormano per i sentieri del parco. 
Per informazioni Ufficio Sport tel. 02.66324264

Dalle ore 10.00 - via Manzoni, 9 

NEL GIARDINO  
DI ALESSANDRO 

Visita guidata al parco della Villa Manzoni 
Una passeggiata lungo i viali e tra le piante della residenza 
brusugliese di Manzoni per scoprire dove lo scrittore visse gran 
parte della sua vita coltivando, oltre agli affetti familiari, specie 
botaniche, letture e opere letterarie.
Turni d’ingresso alle ore 10.00 - 11.00 - 15.00. Posti limitati. 
Prenotazione obbligatoria da effettuare presso Ufficio Cultura da lunedì 
a venerdì dalle 9.00 alle 12.30- tel. 02.66324213 - Non si accettano 
prenotazione tramite mail. 



DOMENICA 1 OTTOBRE
Ore 17.00 - Giardino Villa Manzoni - Via Manzoni, 9

LA NOTTE DEGL’IMBROGLI  
E DE’ SOTTERFUGI

Lettura scenica del Capitolo VIII  
dei Promessi Sposi

A cura di Domenico Sannino. Uno dei capitoli più movimentati 
e ricchi di avvenimenti di tutto il romanzo, con un andamento 
ritmico variegatissimo, e una polifonia di voci e colori. Nello 
scenario del giardino di Villa Manzoni, una lettura scenica per 
voce, chitarra elettrica e sintetizzatori che si propone di strappare 
l’opera manzoniana al fastidio dell’obbligatorietà scolastica, 
dimostrando quanto possa ancora attrarre qualunque pubblico, 
anche dei più giovani. Musiche originali composte ed eseguite 
dal vivo da Riccardo Cavicchia

Entrata libera e gratuita, posti a sedere limitati.

MARTEDì 3 OTTOBRE
 Ore 21.00 - Sede Pro Loco - Via Papa Giovanni XXIII, 6 

IL LINGUAGGIO DELLE PIANTE: 
CURAMI, TRATTAMI BENE,  

NON FARMI MALE
Dai grandi alberi alle piccole piante del terrazzo: quando e come 
potare.
Incontro con Fabio Campana, agronomo del Parco Nord 

A cura di Pro Loco Cormano e Legambiente Cormano

GIOVEDì 5 OTTOBRE
Ore 16.00 - Bi La Fabbrica del Gioco e delle Arti - via Rodari, 3

PAROLE E IMMAGINI  
PER LO SPORT E PER LA VITA 

Partendo dalla poetica manzoniana che pone “l’utile per iscopo, 
il vero per soggetto, l’interessante per mezzo”, il Comitato di 
Quartiere Brusuglio ViVa propone una mostra fotografica 
(l’interessante) che abbina una serie di scatti in bianco e nero di 
atleti del territorio (il vero) a citazioni letterarie che incoraggiano 
la lettura e la conoscenza (l’utile).
La mostra sarà visitabile durante gli orari di apertura di Bì fino al 22 ottobre.

A cura del Comitato di Quartiere Brusuglio ViVa

Ore 17.00 - Biblioteca Civica dei Ragazzi a Bì - via Rodari, 3

GIOVE-BÌ MANZONIANO

QUESTO MATRIMONIO  
NON S’HA DA FARE

Lettura ad alta voce della seconda parte dei Promessi Sposi in 
versione adatta ai bambini. Segue laboratorio creativo.

Per bambini della scuola primaria accompagnati da un adulto. 

Prenotazione obbligatoria al n. 02.66304145 o alla mail: biblioteca.

cormanoragazzi@csbno.net 

SAPORI 
DELL’OTTOBRE MANZONIANO

Cosa si può trovare da mangiare 
e da bere a Cormano durante 

l’Ottobre Manzoniano 
per rimanere in tema? 

COOK LAB
via Dall’Occo, 1 

prenotazione al numero: 02.23186929  
chiusura lunedì 

INVOLTINI DI PERPETUA 
Le foglie di verza dell’orto avvolte intorno a un ripieno di pane 
e carne e cucinate in umido per la delizia autunnale dei palati 

 TORTINI FONDENTI AL CIOCCOLATO DI MANZONI
Pensieri golosi che si sciolgono in bocca insieme al cioccolato 
tanto amato da don Lisander 

 BISCOTTI DEI BRAVI ALLO ZAFFERANO
Tutti sanno che i “bravi” in realtà erano dei “baloss”, cioè dei 
furfanti, ma forse i biscotti allo “safràn de la Balossa” 
potrebbero farli diventare buoni e “bravi” per davvero

IL GRAPPOLO 
via Mazzini, 31 

SOLO DA ASPORTO 
 previa prenotazione al numero: 02.66305489  

chiusura lunedì mattina

TRIPPA ALLA MILANESE O “BUSECCA”
Piatto storico della tradizione gastronomica milanese, dalle 
umili origini contadine

Selezione vini Oltrepò Pavese

CAFÈ DEL BI
via Rodari 3 

prenotazioni al numero 389.9494427

POLPETTE RENZO TONIO E GERVASO
Un piatto all’antica, “ode” alla convivialità delle osterie di una 
volta, dove le polpette di legumi sono servite con sugo e 
polenta grigliata

LIBER LIBER
Bevanda alcolica e virgin a base di erbe locali e sciroppo di 
sambuco, che gioca a far risuonare nel suo nome milanese 
il senso di libertà con il piacere di assaporare un libro
Tutti i prodotti utilizzati sono biologici e a chilometro zero.

RISTORANTE DEI BRAVI
via dei Bravi 2/4 

Prenotazioni tel. 02.66303337 - 347.8474352

RISOTTO “DEI BRAVI”
Risotto alla milanese con costine d’agnello aromatiche e 
tartare di verdure

Ore 19.00 - Biblioteca Civica Paolo Volonté - via Edison, 8

INCONTRI RAVVICINATI

ADRIANO BARONE 
presenta il suo libro

“WARHOL: 
L’INTERVISTA”

Andy Warhol è stato l’artista più importante 
della seconda metà del ’900. Attraverso il 
linguaggio del fumetto, l’autore ne 
ripercorre con ironia la vita, tra aneddoti e 
contraddizioni, dandocene una versione 
sfaccettata, psicotica e istericamente 
divertente. 
A cura di C.S.B.N.O. Cultura Socialità Biblioteche Network Operativo 

VENERDI 6 OTTOBRE
dalle ore 18.00 alle 20.00  - Sala consiliare  
Eugenio Cassanmagnago - piazza Scurati

ALZHEIMER CAFÈ FEST
Un convegno-festa, con buona musica, torte della memoria, 
artisti, scrittori, neurologi senza camici, psicologi ed esperti a 
declinare il tema dell’ottobre manzoniano, i “pensieri e le parole, 
la lingua e i linguaggi” con la salute, la cura, il sociale, l’arte, la 
bellezza, il tutto sorseggiando una gradevole bevanda.
Interverranno: Livio Claudio Bressan, neurologo ideatore e 
anima dell’Alzheimer Cafè di Cormano, Emanuela Galbiati,  
arteterapeuta,  Valentina Bressan,  psicologa e musicoterapista, 
il filosofo Nicola Manzoni e la pittrice Marina Anzani.

Per informazioni: Assistente Sociale Mariella Di Natale tel. 02.66324245

ore 21.00 - Bblioteca Civica di Bresso - via Centurelli, 48

LA MONNALISTA
Recital di Alessandro Pazzi. Testo di Lorenzo Vergani. Si può 
fare teatro su qualcosa che è considerato da tutti privo di 
interesse, come le liste della spesa gettate con noncuranza nei 
supermercati dopo aver svolto la loro umile funzione? A quanto 
pare sì come dimostra questa insolita performance che concilia 
ironia, cultura e un pizzico di sociologia e “recensisce” ogni lista 
come se fosse un’opera d’arte contemporanea e con il 
linguaggio tipico della critica artistica.
A cura del Comune di Bresso

SABATO 7 OTTOBRE
Ore 10.30 - Sala Consiliare Eugenio Cassanmagnago - Piazza Scurati

CONSEGNA CIVICHE 
BENEMERENZE

Con questo riconoscimento il Comune intende premiare l’attività 
di coloro che hanno contribuito in modo significativo alla crescita 
sociale e civile della città, aumentandone il prestigio con 
disinteressata dedizione. 





Ore 19.00 - Biblioteca Civica Paolo Volonté - via Edison, 8

INCONTRI RAVVICINATI

ROSARIA DISTEFANO presenta il suo libro

TERESA PISCOPO
Il fascismo, le lotte partigiane e la Liberazione; gli anni ‘60 e la strage 
di piazza Fontana. In questo grande quadro storico agiscono i 
personaggi del romanzo con le loro piccole storie quotidiane, che 
parlano di ricchezze e povertà, matrimoni, nascite e morti, odi e amori.
A cura dell’Associazione CreAzione Donne

VENERDì 13 OTTOBRE
Ore 21.00 - Bì - La Fabbrica del Gioco e delle Arti - via Rodari, 3

TELA RACCONTO!
Spettacolo brillante e comico.

Compagnia LabAcorè. Regia di Myriam Visigalli.
In un piccolo museo, i personaggi della sala dedicata ai ritratti 
femminili, tra cui una insolita Lucia Mondella, all’insaputa del povero 
custode prendono vita, mostrando la loro natura più irriverente.
A cura dell’Associazione Mondo Migliore

SABATO 14 OTTOBRE
Dalle ore 9.00 - Parco dell’Acqua - ingresso via Edison

DIFENDIAMO LA NATURA: 
PULIAMO IL MONDO

Annuale appuntamento per la  pulizia delle aree verdi pubbliche. 
L’attrezzatura necessaria sarà fornita da Legambiente. Presentarsi 
armati solo di buona volontà!
Ritrovo alle Ore 9,30 presso la Biblioteca Civica Paolo Volonté in Via Edison, 8
A cura di Legambiente Cormano

Ore 21.00 - Bì - La Fabbrica del Gioco e delle Arti - via Rodari, 3

#manzonisciacquaipanniinrete
Compagnia BiraBirò

Regia di Sacha Oliviero. Manzoni si adoperò per l’unificazione 
linguistica in un Paese che stava nascendo allora come Stato. 
Come racconterebbe i Promessi Sposi oggi, in una società 
multiculturale, la cui lingua è intrisa di inglesismi, slang giovanili 
e nuovi tipi di linguaggi?  
A cura di Pro Loco Cormano

SABATO 7 OTTOBRE
Ore 21.00 - Bì - La Fabbrica del Gioco e delle Arti - via Rodari, 3

INCONTRI RAVVICINATI

NICOLA GARDINI presenta il suo libro 
VIVA IL LATINO  

STORIE E BELLEZZA  
DI UNA LINGUA INUTILE

A che serve il latino? E’ la domanda abituale di chi crede che la 
lingua di Cicerone e Virgilio altro non sia che un’ingombrante 
rovina, da eliminare dai programmi scolastici. In questo libro 
personale e appassionato Nicola Gardini risponde che il latino è 
– molto semplicemente – lo strumento espressivo che è servito e 
serve a fare di noi quello che siamo. Professore di Italian and 
comparative Literature presso l’Università di Oxford, Nicola Gardini 
è autore di molti libri e saggi, tra cui il romanzo Le parole perdute 
di Amelia Lynd, la raccolta di poesie Tradurre è un bacio e il 
recente saggio Con Ovidio. La felicità di leggere un classico. Con 
la partecipazione di Gianmarco Gaspari.
Prenotazione presso Ufficio Cultura - tel. 02.66324213

DOMENICA 8 OTTOBRE
Ritrovo Ore 9.15 via Sauro - fermata autobus 729

CAMMINATA MANZONIANA. 
LUOGHI E PAROLE DELL’ADDIO.
Camminata alla portata di tutti che farà ripercorrere ai 
partecipanti, guidati dall’Addio ai Monti, parte del tragitto lungo 
il quale Lucia ha salutato i luoghi amati per imbarcarsi verso 
Milano. Un’occasione per “vivere” i Promessi Sposi, lungo il 
Parco Adda Nord, tra le pittoresche case di Pescarenico, 
passando per il convento di Fra Cristoforo.
Per informazioni Ufficio Sport tel. 02.66324264

GIOVEDì 12 OTTOBRE
Ore 17.00 - Biblioteca Civica dei Ragazzi a Bì - via Rodari, 3

STORIE IN BIBLIOTECA 
Giovanna Zoboli, scrittrice e fondatrice della Casa Editrice 
Topipittori, presenta la storia di un topo che… non c’era.
Per bambini dai 4 agli 8 anni accompagnati da un adulto. Ingresso 
libero. Per informazioni: tel. 02.66304145 o mail: biblioteca.
cormanoragazzi@csbno.net 

LUNEDì 16 OTTOBRE
Ore 21.00 – Salone dell’Oratorio S. Luigi – Via Roma, 10

IL LINGUAGGIO DEI RICORDI 
Presentazione del libro Il treno della vita. 

Storie personali, ricordi, narrazioni raccolte dai partecipanti al 
laboratorio di scrittura autobiografica tenuto da Marialba 
Marangoni a Cormano nell’anno 2016/2017. 
Interverrà don Antonio Mazzi – Fondazione Exodus ONLUS 
A cura dell’Università e Accademia della Terza Età di Cormano

Ore 10.00

BODY EMOTIONS LABORATORIO 
ESPRESSIVO 

Condotto da Myriam Visigalli regista del gruppo teatrale LabAcorè, 
un percorso espressivo-creativo di esplorazione dei linguaggi del 
corpo attraverso il movimento, l’ascolto e l’incontro con l’altro. 
Posti limitati: Necessaria la prenotazione. Tel. 02.66303197 - mail: biblioteca.
cormano@csbno.net 
A cura dell’Associazione Mondo Migliore

Ore 16.30  

DIALOGARE CON LA NATURA PER 
DIALOGARE CON NOI STESSI

Incontro con la Psicologa Nadia Lenarduzzi 
L’incontro propone una riflessione sulla connessione tra la psiche 
umana e il regno della natura: riscopriremo come i colori, i suoni e 
i ritmi degli ambienti naturali possano farci dialogare con le nostre 
emozioni oltre ad offrire l’opportunità di scaricare la tensione e lo 
stress. 

SABATO 14 OTTOBRE
Biblioteca Civica Paolo Volonté - via Edison 8 

FESTA DELLA BIBLIOTECA
con apertura straordinaria della Biblioteca dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30. Presenti le associazioni: Legambiente, Hacklab, 
Scacchi, Ciclofficina, Un Ponte per la Solidarietà, NBCNovate, Giocatori Anonimi, Telethon, EasyEnglish. 

All’interno della Rassegna Giornate + TECA del CSBNO!

FESTA DEI BIMBI NATI NEL 2016
Bì dà il benvenuto ai piccolissimi nuovi concittadini con letture, 
laboratori e la presentazione di attività e risorse sul territorio per 
bambini 0-3 anni. Con la collaborazione degli Asili Nido di Cormano 
e del Centro Infanzia Bruco Verde.
Per informazioni: Biblioteca Civica dei Ragazzi - tel. 02.66304145 
mail: biblioteca.cormanoragazzi@csbno.net 

  DOMENICA 15 OTTOBRE
Bì-La Fabbrica del Gioco e delle Arti - via Rodari 3 - Dalle ore 9.30 alle 12.30 

Per informazioni e prenotazioni: Biblioteca Civica dei Ragazzi tel. 02.66304145  mail: biblioteca.cormanoragazzi@csbno.net
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MERCOLEDì 18 OTTOBRE
Ore 21.00 - Sede Pro Loco - Via Papa Giovanni XXIII, 6 

LA STORIA E LE STORIE
Conversazioni sul dialetto A cura di Luisa Gianotti e Aldo 
Buraschi. Inaugurazione mostra di antichi libri dialettali che 
durerà fino al 22 ottobre

GIOVEDì 19 OTTOBRE
Ore 17.00 - Biblioteca Civica dei Ragazzi a Bì - via Rodari, 3

GIOVE-BÌ MANZONIANO

QUESTO MATRIMONIO  
NON S’HA DA FARE

Lettura ad alta voce della terza e ultima parte dei Promessi 
Sposi in versione adatta ai bambini. Segue laboratorio creativo.
Per bambini della scuola primaria accompagnati da un adulto. Ingresso 
gratuito. Prenotazione obbligatoria al n. 02.66304145 o alla mail: 
biblioteca.cormanoragazzi@csbno.net 

Ore 21.00 - Biblioteca Civica Paolo Volonté - via Edison, 8

LE PAROLE DELL’AMORE 
E DEI SUOI DEMONI …

IL Gruppo di Lettura della Biblioteca Civica invita la cittadinanza 
a una serata di discussione e riflessione sulla natura dell’amore. 
Partendo da Gabriel Garcia Marquez la chiacchierata andrà dove la 
porteranno… il cuore e le parole dei partecipanti, forse anche dalle 
parti di due giovani lecchesi protagonisti di un amore contrastato… 

VENERDì 20 OTTOBRE
Ore 21.00 - Sala Consiliare Eugenio Cassanmagnago - Piazza Scurati

DA “SCIALLA” A “WEBETE”
Come i giovani e la Rete trasformano la lingua
Incontro con Vera Gheno, sociolinguista specializzata in 
comunicazione mediata dal computer, docente universitaria 
presso l’Università di Firenze, collaboratrice dell’Accademia 
della Crusca e autrice della Guida pratica all’italiano scritto 
(senza diventare grammarnazi) e di  Social-linguistica. Questioni 
di lingua e di vita sui social network.
Prenotazione presso Ufficio Cultura - tel. 02.66324213

SABATO 21 OTTOBRE
Ore 8.45/12.45 - Bì- La Fabbrica del Gioco e delle Arti - via Rodari, 3

PENSIERI E PAROLE. MANZONI,  
LA LINGUA, I LINGUAGGI

CONVEGNO
Coordinatore Pasquale Riitano

“Né domani, né mai”: la lunga vita del linguaggio dei bravi 
Giuseppe Polimeni - Università degli Studi di Milano
Una lingua per tutti. L’italiano da Manzoni a Mike 
Bongiorno  
Gianmarco Gaspari - Università degli Studi dell’Insubria di 
Varese 
“Non solo si parla, ma si pensa con le parole”. Pensiero e 
parola in Manzoni 
Rita Zama - Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
“Una di lingua”. Lingua e politica (linguistica) da Manzoni 
a oggi
Pierantonio Frare - Università Cattolica del Sacro Cuore di 
Milano
Dalla pagina scritta alla voce: “tradurre” La notte degli 
imbrogli 
Domenico Sannino - Attore e formatore
Prenotazioni convegno: Ufficio Cultura tel. 02.66324213

ore 16.00 - Biblioteca Civica Paolo Volontè - Via Edison 8

INCONTRI RAVVICINATI

STEFANO GIANUARIO presenta il suo libro
VANILLA SCENT

Vanilla è apparentemente un racconto autobiografico di un 
giornalista metropolitano contemporaneo, irresistibile sul lavoro 
e con le donne, tanto da sobrio quanto da sbronzo. Un romanzo  
di formazione avvincente 
Modera l’incontro Fabrizio Vangelista

Ore 17.00 - Salone della Cooperativa La Vignetta - via Beccaria 1

QUATER CIÁCER IN CURT  
AI TEMP DEL DON LISANDER
Sketch comici, in dialetto e non, della 

Compagnia “Quei de la Vignetta”
Usanze, chiacchiere, battute e pettegolezzi in un cortile di 
Brusuglio ai tempi di Manzoni. 
A cura della Cooperativa La Vignetta

IL PROGRAMMA POTREBBE 
ESSERE SUSCETTIBILE DI CAMBIAMENTI 

DI CUI SI DARÀ NOTIZIA SULLA PAGINA WEB
E SULLA PAGINA FACEBOOK DEL COMUNE DI CORMANO

Per informazioni: 
Ufficio cultura: 02.66324213

Ufficio relazioni con il pubblico: 02.66324258

www.comune.cormano.mi.it  f

Il Comune di Cormano ringrazia il Comitato Scientifico 
dell’Ottobre Manzoniano nelle persone di: 

Pasquale Riitano • Presidente, già Sindaco di Cormano e promotore delle manifestazioni per il 
bicentenario della nascita di Alessandro Manzoni

Tatiana Cocca • Sindaco di Cormano

Famiglia Berlingieri • Proprietaria di Villa Manzoni di Brusuglio

Pierantonio Frare • Docente di Letteratura Italiana all’Università Cattolica di Milano, 
esperto manzoniano

Gianmarco Gaspari • Docente di Letteratura Italiana all’Università degli Studi dell’Insubria, 
esperto manzoniano

Luisa Gianotti • Esperta di storia locale

Don Gigi Musazzi • Parroco di Cormano

Roberto Rovati • Dirigente Area Servizi alla Persona del Comune di Cormano

Maria Antonia Triulzi • Coordinatrice di Bì-La Fabbrica del Gioco e delle Arti

Giuseppe Vailati • Direttore artistico della Compagnia teatrale amatoriale A. Manzoni di 
Cormano

Fabrizio Vangelista • ex Assessore alla Cultura del Comune di Cormano, promotore delle 
prime dodici edizioni dell’Ottobre Manzoniano

Segreteria organizzativa
Annamaria Arcidiacono • Responsabile Comunicazione e Stampa  - tel.: 02.66324210

Serena Corti e Adriana Gandolfi • Ufficio Cultura - tel.: 02.66324213

Lara Colombi • Segreteria del Sindaco - tel.: 02.66324247

dalle Ore 14.30 

FESTA DI COMPLEANNO DI Bì
Per i suoi 7 anni Bì-La Fabbrica del Gioco e delle Arti propone tantissime 
attività per bambini e famiglie! La Biblioteca Civica dei Ragazzi, il 
Teatro del Buratto e il Museo del Giocattolo e del Bambino vi 
invitano ad un pomeriggio di letture, laboratori, musica e giochi. Presenti 
le associazioni cormanesi Amici di Bì, HackLab, Asso.Ge.Co, Co.Co.Gè, 
LabAcorè, Un ponte per la Solidarietà, i giovani musicisti dell’I.C. XXV 
Aprile e altri ancora. Durante la giornata:

PREMIAZIONI
Concorso di lettura SuperElle e concorso di scrittura OrtoGrafia 

INGLESE PER BAMBINI
Dalle 14.30 alle 18.30 presentazione del corso per bambini da 6 a 10 anni
A cura di Easy English Lombardia

L’AVVENTURA DI SUPERLIBRO
Animazione teatrale con Le Ga.là. 
(ore 15.00 bambini dai 6 ai 7 anni; ore 16.30 bambini dagli 8 agli 11 anni)

LE 4 FATE 
Narrazione interattiva per bambini a cura di Dora Palermo della 
Compagnia teatrale LabAcorè. 
Consigliata prenotazione. (ore 15.00 bambini dagli 8 agli 11 anni; ore 16.30 
bambini dai 6 ai 7 anni)  A cura dell’Associazione Culturale Mondo Migliore

  DOMENICA 15 OTTOBRE
Bì-La Fabbrica del Gioco e delle Arti - via Rodari 3 - Dalle ore 9.30 alle 12.30 

Per informazioni e prenotazioni: Biblioteca Civica dei Ragazzi tel. 02.66304145  mail: biblioteca.cormanoragazzi@csbno.net

DOMENICA 22 OTTOBRE
Dalle 8.00 alle 19.30 -  Area piazza Giussani - via Manzoni

BRUSUGLIO IN FESTA
Sagra Patronale

Negozi aperti tutto il giorno – Bancarelle e curiosità
Arte, creatività e artigianato
A cura del Comitato Organizzatore Festa di Brusuglio

Ore 12.00

INTITOLAZIONE 
DI SPAZI PUBBLICI 

A ILLUSTRI CORMANESI
Saranno dedicati al dottor Giacinto Rossi e al dottor Attilio 
Faconti, amati e stimati medici di Brusuglio, le due aree verdi di 
via Vittorio Veneto angolo via Verga e di via Turati. 

Ore 15.00 - Chiesetta di S. Vincenzo in via Manzoni

#nonsolomanzoni
Prima edizione della “staffetta” di lettura in pubblico di brani a 
tema. Chi desidera partecipare, può rivolgersi alla Biblioteca 
Civica Paolo Volonté.
tel. 02.66303197 - mail: biblioteca.cormano@csbno.net

COCCOLE E CAREZZE
Petshop & Toelettatura

di Marino Patrizia

Coccole E Carezze Petshop & Toelettatura

VIA DEI GIOVI, 69 (zona Molinazzo)
CORMANO (MI)
TEL. 02 99247538
CELL. 339 4400589
coccoleecarezze03@gmail.com

Prodotti alimentari delle migliori marche, alimenti 
curativi e oggettistica per cani, gatti. Antiparassitari.

Alimenti per roditori, uccelli e tartarughe.

I nostri marchi:




