
12a Edizione



di Caffè

Vendita CAPSULE ORIGINALI e COMPATIBILI 
per caffè, cappuccino, tisane, the, cioccolato, 
decaffeinato, orzo... delle migliori marche

acquista online con pochi click su 

www.tentazionidicaffe.it

LAVAZZA 
A MODO MIO

LAVAZZA 
ESPRESSO POINTNESPRESSO LAVAZZA 

BLUE / BLACK
NESCAFÈ 
DOLCE GUSTO

INDESIT 
UNO SYSTEM

COMPATIBILI CON:ORIGINALI:



SPETTACOLI, DIBATTITI,  

FESTE E MUSICA:  

AL VIA LA I2a EDIZIONE 

DELL’OTTOBRE MANZONIANO 
Per il dodicesimo anno consecutivo Alessandro 

Manzoni torna nella sua casa di Brusuglio verso la fine 

di settembre. Resterà più di un mese in un soggiorno 

ogni anno sempre più gradito. Incontrerà i Cormanesi 

per farsi raccontare come va, si guarderà attorno e 

osserverà, discreto, le celebrazioni culturali in suo 

onore. Dal 2005 queste sue vacanze, appena fuori 

Milano, sono diventate una piacevole consuetudine. 

Gli ricordano quelle che, negli anni della giovinezza, 

faceva con la famiglia nella villa di Brusuglio, 

spostandosi in carrozza dal centro di Milano. 

Quest’anno, poi, sarà un Ottobre davvero speciale. 

L’Amministrazione comunale, prestigiosamente 

coadiuvata dal Comitato Scientifico, ha organizzato 

una serie di eventi, tra teatro, musica e libri, dedicati al 

suo collega William Shakespeare, a 400 anni dalla sua 

morte. Uno che sapeva davvero bene scrivere di 

amore e che Alessandro trovò assai interessante e di 

grande ispirazione. Quindi all’Ottobre Manzoniano 

2016 si parlerà di sentimenti, di quelle corde che 

vibrano nel cuore di ognuno di noi, di cose belle 

insomma. Ma anche dei risvolti meno previsti e 

piacevoli delle grandi passioni come le lotte per la 

supremazia e il controllo dei sentimenti degli altri e la 

gestione, spesso spregiudicata, del potere. E lo si farà 

insieme con Alessandro Manzoni (i suoi libri, le sue 

poesie, le sue storie), con ospiti e artisti, con tanti 

cittadini cormanesi. A partire da quelli impegnati nelle 

associazioni culturali e di volontariato che animeranno 

l’intera manifestazione. Tra tutti un ringraziamento 

speciale a Pro Loco Cormano, il cui impegno è da anni 

un fatto di cui Cormano va fiera.

Il Sindaco di Cormano – Tatiana Cocca

INGRESSO GRATUITO SE NON DIVERSAMENTE INDICATO

SABATO 17 SETTEMBRE
Ore 21.15 - Giardino Villa Manzoni - via Manzoni, 9 

L’AMOUR REBELLE
Concerto classico in villa con il coro e 
l’orchestra MusicuMozart diretta dal Maestro 
Carlo Roman
Duetti d’amore si alterneranno a cori di grande potenza, arie, 
terzetti e ouvertures per sola orchestra dalle più famose opere.
Ingresso con offerta libera fino a esaurimento posti. Il ricavato sarà 
devoluto alle popolazioni dell’Italia Centrale colpite dal terremoto 
del 24/8/2016
A cura di Pro Loco Cormano

GIOVEDI 22 SETTEMBRE
Ore 17.00 -  Biblioteca Civica dei Ragazzi a Bì - via Rodari, 3

GIOVE-BI’ MANZONIANO - “CONOSSCI SCESSPIRR?”

ROMEO E GIULIETTA
Racconti e letture con laboratorio creativo a partire dalle opere di 
Shakespeare per bambini 5 - 10 anni accompagnati da un adulto. 
Ingresso gratuito su prenotazione. 
Email: biblioteca.cormanoragazzi@csbno.net 
Tel. 02.66304145

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

I MIEI PROMESSI SPOSI

Due chiacchiere con 
GIACOMO PORETTI                                       
Ognuno ha un ricordo legato ad Alessandro Manzoni e ai 
Promessi Sposi. Quest’anno a raccontarci emozioni e 
sensazioni provate davanti al famoso romanzo e all’opera 
tutta dello scrittore lombardo, Giacomo Poretti comico del 
trio “Aldo Giovanni e Giacomo”, attore e 
sceneggiatore italiano, il cui 
esordio a teatro avvenne proprio 
ne Il conte di Carmagnola di 
Alessandro Manzoni. 
Conduce Gianmarco Gaspari 
- Università degli Studi 
dell’Insubria.
Prenotazione obbligatoria fino a 
esaurimento posti presso Ufficio 
Cultura - tel. 02.66324213 nei seguenti 
orari: da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 
12.30. Non si accettano prenotazioni 
tramite mail. Ingresso con offerta 
libera. Il ricavato sarà devoluto alle 
popolazioni dell’Italia Centrale 
colpite dal terremoto del 
24/8/2016

VENERDI 23 SETTEMBRE
Ore 21.00 -  Bì - La Fabbrica del Gioco e delle Arti - via Rodari, 3

CATTIVISSIMI LORO
Personaggi e storie di potere in Shakespeare e 
Manzoni
Incontro con Gianmarco Gaspari - Università degli Studi 
dell’Insubria e Andrea Kerbaker - Università Cattolica del 
Sacro Cuore. 
Riccardo III e Macbeth, don Rodrigo, l’Innominato e il padre 
della Monaca di Monza. Molti sono i personaggi delle opere di 

Shakespeare e di Manzoni che, nella conquista e nell’esercizio 
del potere, si dimostrano perfidi e senza scrupoli. La serata sui 
“cattivissimi” metterà a fuoco e a confronto le varie forme della 
loro tirannia. 
Con letture di testi manzoniani e shakespeariani a cura di: 
Sacha Oliviero.  

SABATO 24 SETTEMBRE
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 e opere letterarie.
Turni d’ingresso alle ore 10.00 - 11.00 - 15.00 - 16.00. Posti limitati. 
Prenotazione obbligatoria da effettuare presso Ufficio Cultura - tel. 
02.66324213 - nei seguenti orari: da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 
12.30.  Non si accettano prenotazione tramite mail. 

DOMENICA 25 SETTEMBRE
dalle ore 8.00 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 di 
hobbisti e associazioni, mostre fotografiche e di pittura nelle 
vie del centro storico
Ore 16.00 - via Roma e via Dall’Occo

I PROMESSI SPOSI
Spettacolo di burattini di Ivano Rota 
Ore 17.00 – Cort di Cattani - via Roma 13

UN LIBRO OGNI 3O SECONDI
Incontro-spettacolo di e con Carlo Martinelli. 
Presenta Alessandro Milani dell’Associazione culturale 
Raccontare Storie
Ore 19.00 - incrocio tra le vie Roma, Dall’Occo e Grandi

JAZZ LAB ENSEMBLE
Intrattenimento musicale
Ore 21.00 - incrocio tra le vie Roma, Dall’Occo e Grandi

“PIAGGIO ALLE DONNE”
Cabaret con i comici di Zelig e di Eccezionale 
Veramente
A cura di Associazione Pro Loco Cormano



GIOVEDI 29 SETTEMBRE
Ore 17.00 -  Biblioteca Civica dei Ragazzi a Bì - via Rodari, 3

GIOVE-BI’ MANZONIANO - “CONOSSCI SCESSPIRR?”

LA TEMPESTA
Racconti e letture con laboratorio creativo a partire dalle opere 
di Shakespeare per bambini 5 - 10 anni accompagnati da un 
adulto. Ingresso gratuito su prenotazione. 
Email: biblioteca.cormanoragazzi@csbno.net 
Tel. 02.66304145

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

INCONTRI RAVVICINATI

BEATRICE MASINI
Presenta il suo libro “I nomi che diamo alle cose”
Giornalista, traduttrice, editor, scrittrice di racconti e romanzi 
per bambini e ragazzi, Beatrice Masini ha inaugurato la 
rassegna Incontri Ravvicinati nel 2013 con il suo primo romanzo 
per adulti Tentativi di botanica degli affetti ambientato ai tempi 
e nella villa brusugliese di Manzoni. La scrittrice torna ora alle 
stampe con il romanzo I nomi che diamo alle cose, che parla 
“della cura degli altri e delle cose, di madri buone e figli cattivi 
o viceversa, del peso da dare a ciò che si fa e alle parole che si 
scelgono per definirlo”.Conduce Walter De Bernardi
Ingresso libero. Per informazioni: Biblioteca Civica Paolo Volonté 
tel. 02.66303197
Durante la serata la Biblioteca garantirà i consueti servizi di prestito.
Presso la Biblioteca Civica Paolo Volonté di Via Edison 8, per tutta la 
durata dell’Ottobre Manzoniano sarà possibile trovare in esposizione e 
prendere in prestito libri e DVD sul tema “Manzoni e Shakespeare” 
nonché CD con musica classica e moderna ispirata alle loro opere. 

VENERDI 30 SETTEMBRE
Ore 21.00 -  Bì - La Fabbrica del Gioco e delle Arti - via Rodari, 3

UMBERTO GALIMBERTI
Platone e le cose dell’amore
Una lectio magistralis di Umberto Galimberti, filosofo, 
sociologo, docente universitario, autore del saggio Le cose 
dell’amore, per riflettere su questo 
sentimento  e i suoi enigmi, 
partendo dal Simposio di Platone e 
rivisitandolo poi alla luce del nostro 
tempo.  
Introduce la serata Roberto 
Cornelli - Università di Milano 
Bicocca.

Ingresso gratuito fino a esaurimento 
posti. Prenotazione obbligatoria presso 
Ufficio Cultura - tel. 02.66324213 nei 
seguenti orari: da lunedì a venerdì dalle 
9.00 alle 12.30. Non si accettano 
prenotazione tramite mail

SABATO 1 OTTOBRE 
ore 14.00 - 18.00 - Casa Manzoni - via Morone, 1 Milano

CASA MANZONI 
Visita guidata alla residenza milanese di Alessandro Manzoni. 
Restituita al pubblico dopo il restyling, casa Manzoni è ora 
nuovamente visitabile. Si potrà osservare il modesto studio 
dello scrittore, la quiete monastica della sua camera da letto, 
affacciarsi sul suo giardino: un percorso in cui tutto parla di lui 
esattamente come lo abbiamo sempre immaginato, severo ed 
elegante, umile e nobile allo stesso tempo. Seguirà passeggiata 
per il centro di Milano, nei luoghi che lo scrittore frequentava e 
che hanno ispirato l’ambientazione del suo Romanzo.

Ritrovo a Milano in Piazza Scala alle ore 14.00 - Trasferimento a 
Milano ed eventuale costo del biglietto d’ingresso in Casa 
Manzoni a cura dei singoli partecipanti. 
Posti limitati. Prenotazione obbligatoria presso Ufficio Cultura - tel. 
02.66324213 nei seguenti orari: da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 
12.30. Non si accettano prenotazione tramite mail 

DOMENICA 2 OTTOBRE
Ore 17.00 - Giardino Villa Manzoni - via Manzoni, 9 

POMERIGGIO MUSICALE

SUCH SWEET THUNDER 
Con l’orchestra Jazz Company Ensemble
diretta dal Maestro Gabriele Comeglio 
Due grandi personaggi si incontrano tra parole e musica: in 
programma la suite composta da Duke Ellington e ispirata alle 
opere di William Shakespeare
Ingresso con offerta libera fino a esaurimento posti. Il ricavato sarà 
devoluto alle popolazioni dell’Italia Centrale colpite dal terremoto del 
24/8/2016. Per informazioni: Pro Loco Cormano tel.  02.66301304
A cura di Pro Loco Cormano

MERCOLEDI 5 OTTOBRE
Ore 21.00 Sala Consiglio Comune di Cormano - piazza Scurati

SHAKESPEARE AL CINEMA
Conferenza del Prof. Giorgio Simonelli, docente di Storia 
della radio e della televisione e Teoria e tecniche 
dell’informazione culturale all’Università Cattolica di Milano. 
Una sapiente carrellata sui film dedicati alla figura e alle opere 
di Shakespeare, un confronto tra le differenti interpretazioni 
date da registi e attori. Cinema e letteratura, un rapporto 
sempre stimolante soprattutto quando è in gioco un’opera 
come quella di Shakespeare, polivalente, universale, umana. 

GIOVEDI 6 OTTOBRE
Ore 17.00 -  Biblioteca Civica dei Ragazzi a Bì - via Rodari, 3

GIOVE-BI’ MANZONIANO - “CONOSSCI SCESSPIRR?”

SOGNO DI UNA NOTTE  
DI MEZZA ESTATE
Racconti e letture con laboratorio creativo a partire dalle opere 
di Shakespeare per bambini 5 - 10 anni accompagnati da un 
adulto. Ingresso gratuito su prenotazione. 
Email: biblioteca.cormanoragazzi@csbno.net  - Tel. 02.66304145

VENERDI 7 OTTOBRE
Ore 21.00 - Chiesa di San Vincenzo, via Manzoni 

COSTRUIRE LA CASA COMUNE
La nostra casa Terra è un luogo di cui siamo padroni o da 
amare? Recital di canzoni ispirate ai temi dell’enciclica di Papa 
Francesco “Laudato sì” e lettura di alcuni brani della stessa. 
Un insieme di musica e parole che inducono a riflettere sul 
tema dell’uomo di fronte all’ambiente.
Per informazioni: Legambiente Cormano tel. 348.3542149
A cura di Legambiente Cormano 
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SAPORI 
DELL’OTTOBRE MANZONIANO

Cosa si può trovare da mangiare e da bere a Cormano 
durante l’Ottobre Manzoniano? Ecco cosa propongono gli 
esercizi del territorio che si sono ispirati al tema della XII 
edizione: Manzoni, Shakespeare, amore, potere…

FACTORY
via Edison, 8

giorno di chiusura: lunedì
La Zafferona
Torta sbrisolona allo zafferano: 
dura e compatta come il potere, ma friabile come 
un cuore innamorato
Abbinamento consigliato: acquavite per i potenti, tè 
aromatizzato per gli innamorati

IL GRAPPOLO CATERING & BANQUETING
via Mazzini, 31

SOLO DA ASPORTO
 previa prenotazione ai numeri: 02.66305489 - 340.3456311

Milano nel piatto: la cassoeula
Il tipico piatto povero della tradizione lombarda ma ricco e 
generoso di sapori 
Salame di cioccolato
Dolce casereccio per eccellenza
Vini consigliati in abbinamento
“Manzoni Rosso” Veneto
“Manzoni bianco” Veneto

RISTORANTE DEI BRAVI
via dei Bravi, 2/4

Prenotazioni tel. 02.66303337 – 347/2407674
Risotto “dei Bravi”
Risotto alla milanese con costine di agnello aromatiche e 
tartare di verdure

PIZZERIA CHARLIE BROWN 2
via Gramsci, 65

Prenotazioni tel. 02.66301864 – 347/8474352
Pizza Fra Galdino
Pizza alle noci, pere e gorgonzola in ricordo del miracolo 
che Fra Galdino racconta a Lucia e Agnese
Il cuore del Moro
Pizza ai formaggi e salsa tartufata, una fusione tra la bianca 
purezza di Desdemona e il nero della gelosia di Otello

ECOSTERIA CORTEMANLIO
via Roma, 3

Giorno di chiusura lunedì
Prenotazioni 02.66306875

Strozzapreti Don Abbondio con safràn d’la Balossa
“Perché non è mai stato vero che chi non ha coraggio non se 
lo possa dare, e la paura – dice Bob - strozza solo chi la vita 
non sa e non vuol godere”: una pasta di grano antico italiano 
Senatore Cappelli da agricoltura biologica, pecorino di fossa 
di Perticara, porri, buröla di Lecco e zafferano a chilometro 
zero della Balossa 

CUSANO MILANINO (MI) . Tel. 02 9186470 . Cell. 347 8127450 . Fax 02 9102257
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Via 2 giugno 34 
42047 Rolo (RE) italy
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www.gapor.it
e-mail: gapor@gapor.it



FESTA DELLE BIBLIOTECHE 
DI CORMANO

all’interno delle Giornate +TECA del Csbno
SABATO 15 OTTOBRE

Dalle ore 9.30 - Biblioteca Civica Paolo Volonté - via Edison, 8

FESTA DELLA BIBLIOTECA 
Apertura straordinaria della Biblioteca dalle 9.30 alle 12.30 e 
dalle 14.30 alle 18.30 con laboratori per “bambini da 0 a 99 
anni”: giochi, stand, creatività e associazioni in festa.
Programma dettagliato sul sito www.csbno.net.   
Prenotazioni per le attività gratuite al n. 02.66303197

Ore 17.00 - Factory – Via Edison ingresso Parco dell’Acqua 

TE MANZONIANO
Con torta zafferona
Ore 18.00 - Factory – Via Edison ingresso Parco dell’Acqua 

EVOLUZIONE DELLE SPECIE 
& ZODIACUS. 
VIAGGIO DALLA TERRA AL 
CIELO IN SETTE TAPPE 
& DODICI FRAMMENTI. 
Un’esperienza musicale, poetica e pittorica a cura di Mac-
Ensemble. 
A seguire #AperitivosuRuote, drink per tutti i gusti e assaggi di 
street food

DOMENICA 16 OTTOBRE
dalle ore 10.30 alle 18.30  
Bì - La Fabbrica del Gioco e delle Arti - via Rodari 3

BI COMPIE 6 ANNI = FACCIAMO 
UNA FESTA A... SORPRESE!
Bì La Fabbrica del Gioco e delle Arti sarà aperto gratuitamente 
ai bambini e alle famiglie di Cormano dalle 10.30 alle 18.30, per 
festeggiare il suo sesto compleanno. Si alterneranno sorprese 
grandi e piccole: blitz musicali, momenti di narrazione teatrale, 
anteprima di spettacoli della nuova stagione, a cura del Teatro 
del Buratto; giochi “da cortile” vecchi e nuovi e visite gratuite a 
cura del Museo del Giocattolo e del Bambino; la grande Festa 
della Biblioteca Civica dei Ragazzi con le sue proposte e le 
premiazioni dei concorsi di SuperLettore e OrtoGrafia, la 
lettura non stop dei testi di Rodari e altro ancora...

SABATO 8 OTTOBRE
Ore 21.00 -  Bì - La Fabbrica del Gioco e delle Arti - via Rodari, 3

ODI, ODI, ODISSEA
Performance teatrale di Myriam Visigalli
Amore e potere sono i temi che hanno ispirato, ancor prima di 
Shakespeare e Manzoni, le opere letterarie di tutti i tempi. A 
partire dai poemi dell’antichità come l’Odissea, qui rivisitata. 
Un Ulisse alle prese con la riconquista del trono di Itaca e 
dell’amata sposa, ma soprattutto alle prese con se stesso e con 
il suo continuo perdersi e ritrovarsi tra pericoli e illusioni.
A cura dell’Associazione Mondo Migliore

GIOVEDI 13 OTTOBRE 
Ore 17.00 -  Biblioteca Civica dei Ragazzi a Bì - via Rodari, 3

STORIE IN BIBLIOTECA 
L’autrice e illustratrice Mariangela Licciardello presenta il 
suo libro Il cuore della mamma.
Ingresso libero e gratuito

Ore 21.00 -  Sala Consiglio Comune di Cormano - piazza Scurati

IL BACIO NELL’ARTE
Lezione multimediale di Luciana Cerasi, 
docente di Storia dell’arte
Molti artisti hanno rappresentato in varie forme quella che è la 
più immediata manifestazione d’amore tra due esseri umani: il 
bacio. Dall’antichità classica alla modernità, passando per 
Canova, Rodin, Klimt, Hayez e molti altri, un percorso 
affascinante tra le opere d’arte più belle e sensuali, da gustare 
con gli occhi e con il cuore. 

VENERDI’ 14 OTTOBRE
Galleria C.C.C. Cormano - via Gramsci, 149

INCONTRIAMOCI  
ALLA LOCANDA
Dal 14 al 16 ottobre il Centro Commerciale Cormano allestirà 
nella sua galleria una caratteristica locanda, il luogo del passato 
in cui si ordivano complotti, intrighi e tradimenti e dove tra 
figuranti in costume d’epoca l’oste mescerà del buon vino tra 
“don Rodrighi” e “bisbetiche domate”.
a cura del Comitato Soci Coop Cormano

Ore 18.00 – Bì - La Fabbrica del Gioco e delle Arti – via Rodari, 3

INCONTRI RAVVICINATI

LA CAMPANA DEL MANZONI. 
QUATTRO SECOLI DI STORIA 
MILANESE
Presentazione del libro di Saverio Almini, Luigi Carena, 
Michele Cuzzoni, Giulio Cesare Maggi, Barbara Ongaro, 
Gianni Rizzoni e Angelo Stella. Il restauro della campana 
che batteva le ore delle lezioni all’Imperial-Regio Collegio 
Longone di Milano di via Fatebenefratelli (ora sede della 
Questura) è l’occasione per ripercorrere le esperienze 
scolastiche di uno dei suoi celebri alunni: Alessandro Manzoni. 
Conduce Alessandro Franzini direttore del Museo del 
Giocattolo e del Bambino.
Per calarsi nell’atmosfera, i presenti avranno l’opportunità di 
visitare l’aula scolastica originale ottocentesca presente al Bì 
presso il Museo. 

SABATO 15 OTTOBRE
Dalle ore 9.00 - Parco dell’Acqua - ingresso via Edison

PULIAMO IL MONDO
Amare la natura vuol dire anche prendersi cura dell’ambiente 
che ci circonda, a cominciare dal territorio che ci è più vicino e 
familiare. Armati solo di buona volontà, andiamo tutti a pulire i 
parchi di Cormano.
Ritrovo alle ore 9.00 presso l’ingresso della Biblioteca Civica Paolo 
Volonté in Via Edison 8.  

Dalle ore 15.00 nell’area della Biblioteca, 
Attività a tema ambientale ed esposizione e premiazione dei 
lavori degli alunni delle scuole medie di Cormano sul tema 
“Dipingiamo dal vivo i parchi del nostro territorio: uno scorcio, 
un albero, un fiore...”
Per informazioni: Legambiente Cormano tel. 348.3542149
A cura di Legambiente Cormano

Ore  9.00 - via Cesare Battisti, zona stazione Ferrovie Nord 

INAUGURAZIONE DEL 
MONUMENTO AL DONATORE 
Il monumento è stato fortemente voluto dalle due Associazioni 
AVIS e AIDO - Sezione di Cormano-Cusano Milanino, per celebrare 
la generosità di quanti hanno donato e continueranno a donare 
anonimamente sangue, organi, tessuti e cellule a chi ne ha 
bisogno. Oltre ai discorsi delle autorità civili e religiose e al taglio 
del nastro, sono previsti una piantumazione a cura di Legambiente 
Cormano, un intrattenimento da parte del Gruppo Twirling 
Cormano e un momento musicale eseguito dalla Banda S.Cecilia 
di Cusano Milanino. Le celebrazioni proseguiranno presso la sala 
consiliare del Comune con la premiazione dei benemeriti dell’AVIS, 
in occasione del 53° anniversario dalla fondazione 
dell’Associazione. Per concludere, rinfresco presso il Bar della 
Stazione, lato Cormano.
Il personale delle Poste sarà presente nell’area della cerimonia per 
uno speciale annullo filatelico dalle ore  9.00  alle ore 13.00.
L’evento prosegue dalle 14,30 a Cusano Milanino in viale Buffoli.
A cura delle Associazioni A.V.I.S. e A.I.D.O. Sezione di Cusano Milanino- Cormano 



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: 02.66324210 - 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.
Famiglia Berlingieri
Proprietà di Villa Manzoni di Brusuglio
Pierantonio Frare
Docente di Letteratura Italiana all’Università Cattolica di Milano; Direttore 
della Summer School- Scuola Estiva Internazionale di Studi Manzoniani
Gianmarco Gaspari
Docente di Letteratura Italiana all’Università degli Studi dell’Insubria, 
Direttore emerito del Centro Nazionale di Studi Manzoniani
Luisa Gianotti
Ex insegnante di Lettere
Don Gigi Musazzi
Parroco di Brusuglio, Cormano e Ospitaletto
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
ex Direttore Banca Popolare di Milano
Fabrizio Vangelista 
già Assessore alla Cultura del Comune di Cormano

Segreteria organizzativa
Annamaria Arcidiacono
Responsabile Comunicazione e Stampa:  tel.: 02.66.32.4210
Serena Corti e Adriana Gandolfi
Ufficio Cultura: tel.: 02.66.32.4213
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DOMENICA 16 OTTOBRE

VISITA GUIDATA  
DI UNA GIORNATA A VERONA 

L’Arena, Piazza delle Erbe, le Arche Scaligere, ma soprattutto 
la casa di Romeo e il balcone di Giulietta, gli infelici amanti 
delle famiglie Montecchi e Capuleti immortalati nella celebre 
tragedia shakespeariana.
Per informazioni rivolgersi alla sede di Pro Loco in via Papa 
Giovanni XXIII, 5 o telefonare allo 02.66301304. 
Per prenotazioni rivolgersi all’Agenzia Viaggi Isola Bianca di via 
XXIV Maggio, 44 tel. 02.66305542 
A cura di Pro Loco Cormano

MARTEDI’ 18 OTTOBRE
Ore 20.30 –  Bì - La Fabbrica del Gioco e delle Arti – via Rodari, 3

L’INFINITA SPERANZA 
DI UN RITORNO
Recital di e con Elisabetta Vergani con musica 
dal vivo di Filippo Fanò 
Un percorso teatrale di memorie e suggestioni dedicate alla 
vicenda umana e poetica di Antonia Pozzi, la poetessa e 
fotografa milanese, riconosciuta ora come una delle voci più 
alte del ‘900 europeo, che visse la sua breve ma intensa 
esistenza, caratterizzata da una luminosa vitalità e una 
passionalità prorompente, negli anni più cupi della dittatura 
fascista. A seguire letture e proiezioni video sulla vita della 
poetessa a cura di Vera Traversa
Prenotazione obbligatoria da effettuare presso Ufficio Cultura - tel. 
02.66324213 - nei seguenti orari: da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 
12.30.  Non si accettano prenotazione tramite mail.
A cura dell’Associazione CreAzione Donne

GIOVEDI 20 OTTOBRE
Ore 17.00 -  Biblioteca Civica dei Ragazzi a Bì - via Rodari, 3

GIOVE-BI’ MANZONIANO - “CONOSSCI SCESSPIRR?”

IL MERCANTE DI VENEZIA
Racconti e letture con laboratorio creativo a partire dalle opere 
di Shakespeare per bambini 5 - 10 anni accompagnati da un 
adulto. Ingresso gratuito su prenotazione. 
Email: biblioteca.cormanoragazzi@csbno.net 
Tel. 02.66304145

Ore 21.00 -  Sala Consiglio Comune di Cormano - piazza Scurati

SHAKESPEARE IN MUSICA:
Macbeth, Otello e Falstaff di Giuseppe Verdi
Lezione multimediale del musicologo Francesco Rocco Rossi. 
Intrighi di potere, amore e gelosie, grandi passioni ed efferati 
omicidi; il tutto in un’atmosfera dark. Questi gli ingredienti delle 
due prime opere shakespeariane del Maestro di Busseto. 
Ingredienti, però, stemperati e molto ridimensionati dal Falstaff, 
che riporta tutte le possibili tensioni a una irresistibile e 
paradossale “burla”.
A cura di Cre-Azione Donne

VENERDI 21 OTTOBRE
Ore 20.30 Sala Consiglio Comune di Cormano - piazza Scurati

PODER POPULAR - CUBA 2016
Incontro con Aleida Guevara
Ernesto Che Guevara ha combattuto, fino a morirne, per la 
democrazia dei paesi dell’America Latina. La sua può ben dirsi 
una storia d’amore, amore per la libertà e la giustizia sociale, e 
di rivolta contro il potere delle dittature. Cinquant’anni dopo 
Aleida Guevara ricorda la figura del padre e ci racconta la sua 
Cuba, che si trova a dove affrontare ancora molte delicate 
questioni internazionali, dal blocco economico USA alla 
questione di Guantanamo. 
A cura dell’Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba Circolo 
Nord Milano “Celia Sanchez”

SABATO 22 OTTOBRE
Ore 8.45 – 13.00 - Bì- La Fabbrica del Gioco e delle Arti - via G. Rodari, 3

CONVEGNO

MANZONI E SHAKESPEARE. 
STORIE D’AMORE E DI POTERE
 
Coordinatore Dott. Pasquale Riitano
Lingua e cultura inglese nell’Italia dell’Ottocento 
• Alessandra Vicentini - Università degli Studi dell’Insubria di 

Varese
L’Italia di Shakespeare  
• Gianmarco Gaspari - Università degli Studi dell’Insubria di 

Varese 
Shakespeare nei Promessi Sposi 
• Pierantonio Frare - Università Cattolica del Sacro Cuore di 

Milano
Renzo e Lucia, Romeo e Giulietta
• Fabio Danelon - Università degli Studi di Verona; 
Dalla carta allo schermo: Manzoni e Shakespeare al cinema
• Maria Francesca Piredda - Università Cattolica del Sacro 

Cuore di Milano; 
Durante il convegno si procederà alla premiazione del concorso 
Twitta Manzoni 2016, riservato agli studenti partecipanti.
Prenotazioni convegno: Ufficio Cultura tel. 02.66324213

dalle ore 14.00 -  Salone Cooperativa La Vignetta, via Beccaria 1

OTTAVO TROFEO DEI BRAVI 
...GIOCATORI DI SCACCHI
Torneo open rapid e Torneo giovanile (per nati dal 2006) 
Per la partecipazione è previsto un contributo
Pre-iscrizioni sul sito www.scacchicormano.it entro le ore 12.00 
del 21/10/2016 oppure presso la sede del torneo prima delle 
ore 14.00 del 22/10/2016, e comunque fino al raggiungimento 
posti disponibili
Per informazioni: tel. 333.3205965
A cura di Associazione Scuola Scacchi Cormano

ore 21.00 Factory Cormano, via Edison 8 

IL VIAGGIO DI LUCIA 
IMMAGINI DA UN RAPIMENTO
Performance teatrale del Teatro dei Rovi
Nei Promessi Sposi, Manzoni narra che il viaggio in carrozza di 
Lucia, rapita dal Nibbio ed altri sgherri, durò più di quattr’ore, 
ma ne racconta solo i momenti inziali. Lo spettacolo prova ad 
immaginare che cosa sia accaduto proprio in quel lasso di 
tempo, fino all’arrivo di Lucia al cospetto dell’Innominato. Le 
persone che hanno fatto di lei un mero oggetto di possesso e 
di scommessa sono tutte presenti, come in un sogno, con i 
loro confronti di potere e le prime ombre di pentimento, 
mentre i sentimenti di Lucia, vissuti tacitamente fino a quel 
momento, prendono consistenza e si manifestano
A cura dell’Associazione Mondi in Famiglia

DOMENICA 23 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

AUTOSCUOLA ·
PRATICHE AUTO ·
ASSICURAZIONI ·

CONSEGUIMENTO CQC ·
ADR ·

CORSO RECUPERO PUNTI ·

Ci trovate a BRESSO

Siamo in:

· via Marconi, 20

· via De Amicis, 6 (City Center)

tel. 02 66502199
tel./fax 02 6101769

autoscuolaferrari@interfree.it




