
Dal 18 Settembre al 24 Ottobre 2010
6a  edizione

L’ITALIA DI MANZONI
Spettacoli, eventi, dibattiti, feste e degustazioni

per le vie e i parchi di Cormano,

per celebrare insieme il grande scrittore e poeta.

ingresso libero





Spettacoli, dibattiti, 
feste e musica: 

al via la VI edizione 
dell’Ottobre Manzoniano 

Siamo alla sesta edizione dell’Ottobre Manzoniano. La 
rassegna culturale del Comune di Cormano, patrocinata 
da Provincia di Milano e Regione Lombardia, continua 
il suo percorso con nuove e accattivanti sfide. 

Quest’anno il Comitato Scientifico del festival ha scelto 
di celebrare il grande scrittore, che risiedeva nella villa 
di Brusuglio, ricordando i 150 anni dell’Unità d’Italia 
e i legami di Alessandro Manzoni con la storia del 
Risorgimento.

Un atto dovuto e voluto per affrontare attraverso la 
riflessione, il dibattito, la poesia, il teatro e la musica, 
un argomento di stretta attualità e di grande interesse 
per tutti gli italiani.

Siamo certi che anche questa edizione dell’Ottobre 
Manzoniano saprà offrire ad un pubblico, ormai 
sempre più numeroso, molti spunti culturali interessanti 
e gradevoli momenti di intrattenimento.

Per un mese (dal 18 settembre al 24 ottobre) torneremo 
a festeggiare nelle nostre strade e a portare la cultura e lo 
spettacolo nei tanti luoghi simbolici di Cormano. 

Ringrazio a nome mio e dell’Amministrazione comunale, 
la Pro Loco e le molte associazioni che anche quest’anno 
hanno costruito con noi l’Ottobre Manzoniano. 
L’impegno dimostrato da tante persone è la garanzia 
della salute civica di questo territorio.

Non mi resta che darvi appuntamento agli eventi segnati 
nell’itinerario che segue in queste pagine e salutarvi con 
affetto.

Il Sindaco di Cormano

Roberto Cornelli



Visita guidata 
alla Reggia di Venaria Reale 
e alla Torino risorgimentale

Dalle ore 8.00 
alle ore  20.00

PERCORSI 
D’ARTE

In preparazione ai festeggiamenti del 150esimo anniversario 
dell’Unità d’Italia che avverranno nel 2011, l’itinerario 
propone la  visita alla residenza sabauda di Venaria e una 
passeggiata a Torino attraverso le piazze e i luoghi dove venne 
elaborata la strategia politica che portò all’unificazione e 
dove, sotto la guida lungimirante di Camillo Benso Conte di 
Cavour, la monarchia dei Savoia diede all’Italia il suo primo 
re, Vittorio Emanuele II, e la sua prima Capitale. 

La Reggia di Venaria Reale, teatro di architettura, storie e 
magnificenza, opera di grandi architetti del Sei e Settecento, 
fu costruita per il gusto del bello, per celebrare la caccia e 
il piacere. Durante l’Ottocento l’intero complesso sabaudo 
fu adibito a caserma e ospitò i reggimenti di artiglieria che 
ebbero un ruolo importante nelle guerre d’indipendenza 
risorgimentali.

A Torino, il percorso di visita toccherà piazze e luoghi simbolo: 
Piazza Castello con Palazzo Reale,  dove Re Carlo Alberto 
firmò lo Statuto Albertino, Palazzo Madama che ospitò 
la sede del Senato Subalpino, Piazza San Carlo e i Caffè 
storici, luogo di incontro tra letterati e politici, aristocratici 
e borghesi, idee reazionarie e liberali, Palazzo Carignano, 
residenza di Principi, che vide i natali di Vittorio Emanuele II 
e ospitò la prima aula del Parlamento del Regno d’Italia.
Con la collaborazione e il contributo di Pro Loco

Per informazioni e iscrizioni: 
Ufficio Cultura piazza Scurati 02.66324210
Partenza in pullman da piazza Scurati - Cormano

settembre
 Sabato18 

piazza Scurati



Parole di Fiume. 
Viaggio in Italia prima di 
“quel ramo del lago di Como”

Ore 16.00

TRA MUSICA
E TEATRO

Spettacolo-gioco in costume all’aperto che, tra battute 
comiche e spunti colti, tocca tematiche come l’unità d’Italia, 
la fratellanza e solidarietà umana, l’importanza dell’acqua e 
la sua natura “universale”.
Partecipazione gratuita
A cura di Associazione Cre-Azione Donne e Milites A.
e con il contributo di Pro Loco

settembre
 Sabato25 

Parco dell’Acqua – ingresso da via Edison

Lettura concertante per attori 
e quattro strumenti dal romanzo 
di Alessandro Manzoni

Ore 21.00

I PROMESSI SPOSI. 
Il MElOlOgO

Una delle forme che la musica occidentale ha inventato per 
raccontare delle storie, accanto all’opera lirica e al balletto, 
anche se meno frequentata, è il melologo, forma di “racconto 
musicale” in cui il testo è recitato sopra la musica che 
diventa una sorta di “colonna sonora”. Un’arte d’equilibrio, 
dove la trama letteraria e quella musicale  viaggiano in un 
sincronico parallelismo. 
A cura di Giuseppe Di Leva
Musiche di Carlo Galante
Con Paolo Valerio, Silvia Donadoni e I Virtuosi Italiani

Ingresso libero fino a  esaurimento posti
Per informazioni tel. 02.66324210

Sala Conferenze - Casa Manzoni Via Morone 1 – Milano



MUSICA E TEATRO
PER lE VIE DI MANZONI

Mercatino a Brusuglio Dalle ore 10.00

Bancarelle artigianali e alimentari con prodotti tipici e 
curiosità, arte e creatività. 

settembre
 Domenica26 

via Manzoni

Don Abbondio, 
un nostro contemporaneo 

Ore 18.00

Uno dei personaggi più riusciti e meglio caratterizzati 
de I Promessi Sposi rivive nella lettura di alcune pagine 
manzoniane e offre lo spunto per esilaranti divagazioni alla 
comicità innata di  Enrico Beruschi,  attore, cabarettista, 
cantante e regista, volto noto e amato della televisione e del 
teatro.  
con Enrico Beruschi

Area Villa Manzoni

Musica in VillaOre 21.00

Cento voci, trentasei musicisti, tre solisti si esibiranno in 
un concerto verdiano nella splendida e suggestiva cornice 
della Villa Manzoni di Brusuglio: sonorità, emozioni, e me-
lodie per rivivere le atmosfere musicali della seconda metà 
dell’800, quando la musica faceva da sfondo a passioni 
politiche e a sogni di libertà.
Con MusiCu Mozart
A cura di Pro Loco

Giardino Villa Manzoni, via Manzoni, 9 - Cormano



I PROMESSI SPOSI 
DEI BURATTINI

Teatro dei Burattini di Ivano Rota 
Trenta personaggi portati per mano da Manzoni stesso 
che farà da narratore, si muoveranno davanti ai bambini 
per raccontare le burrascose vicende del  romanzo in uno 
spettacolo d’animazione interattivo e coinvolgente creato 
per questa edizione dell’Ottobre Manzoniano.
Spettacolo per le scuole 
A cura di Pro Loco

settembre
 Giovedì30 

Scuola elementare “A. Manzoni” - Cormano

I “nostri” Promessi SposiOre 21.00

FESTA DEI NONNI

Rappresentazione de “I Promessi Sposi” realizzata ed 
interpretata dai ragazzi della scuola elementare di Brusuglio 
che, in occasione della Festa dei Nonni, regalano un 
momento di gioia e di aggregazione alle famiglie.

ottobre
 Sabato 2

Auditorium via Beccaria - Cormano



lA FESTA
DEl VECCHIO BORgO

Per strade e per cortili 
II° edizione

Dalle  9.00

La festa tradizionale della vecchia Cormano: cortili che si 
aprono, spazi svelati, pieni di sorprese…
Strade festose e colme di musica, esposizione di antichi 
documenti e quadri storici del nostro Risorgimento,  angoli 
gospel, spettacoli per bambini, bancarelle artigianali e 
alimentari con prodotti tipici. E non stupirà veder passeggiare 
tra le vie personaggi come Cavour e Garibaldi…
A cura di Pro Loco

ottobre
 Domenica 3 

via Roma e via Dall’Occo

Quattro passi tra le cortiOre 14.30
Visita guidata al centro storico di Cormano e alle sue  corti, 
alla ricerca dei segni del passato ancora riconoscibili sotto 
le trasformazioni dell’antico borgo contadino.
Per informazioni e iscrizioni: Ufficio Cultura 02.66324210

Partenza da piazza Scurati ang. via Roma

Coro gospel
del Bru.Co Gospel Choir

Ore 11.00

Il coro, nato a Brusuglio nel 1989, è composto da una 
cinquantina di elementi tra soprani, contralti, tenori e bassi. 
Si esibirà in un repertorio classico di musica gospel.
A cura di Pro Loco

via Roma

Concerto JazzOre  16.00
Cormano Jazz Quintet Ensemble
A cura di Pro Loco

via Dall’Occo



I Promessi Sposi al cinemaOre 21.00

PAROlE 
E PENSIERI

Conferenza tenuta dal Prof. Giorgio Simonelli, docente 
di Storia della radio e della televisione e Teoria e tecniche 
dell’informazione culturale all’Università Cattolica.

ottobre
 Mercoledì 6 

Sala Consiliare Comune di Cormano - piazza Scurati 1

Spettacolo creato appositamente per l’Ottobre Manzoniano, 
in cui  30 burattini in legno scolpiti a mano, arricchiti con i 
costumi dell’epoca e grandi fondali dipinti, ambienteranno 
i luoghi del romanzo e condurranno gli spettatori dalle 
pendici del Resegone al convento di Monza, dalle stanze del 
castello dell’Innominato  alla Milano della peste.
I personaggi saranno presentati e introdotti dal “Manzoni 
in persona” che farà da narratore tra le scene e le burrascose 
vicende del romanzo in uno spettacolo d’animazione 
interattivo e coinvolgente.
Teatro dei burattini di Ivano Rota 
A cura di Pro Loco

via Dall’Occo

I Promessi Sposi dei BurattiniOre  16.30

ottobre
 Domenica 3 

“Ignote Melodie”Ore 17.00
Presentazione del nuovo album di Maria Lapi. Formazione: 
quartetto - voce, contrabbasso, pianoforte e percussioni.
La lingua italiana e la stessa Unità d’Italia, temi portanti di 
questa edizione dell’Ottobre Manzoniano, vengono vissuti 
attraverso la prospettiva inedita di una giovane donna 
milanese, di origini pugliesi, autrice e interprete dei testi e 
delle musiche di questo progetto musicale. 
La canzone d’autore come una delle forme espressive 
e più significative nel rinnovamento del linguaggio 
contemporaneo.
A cura di Corte Manlio Enovisuoni

via Roma



I Promessi Sposi alla televisioneOre 21.00

PAROlE
E PENSIERI

Conferenza tenuta dal Prof. Giorgio Simonelli, docente 
di Storia della radio e della televisione e Teoria e tecniche 
dell’informazione culturale all’Università Cattolica.

ottobre
 Mercoledì13 

Sala Consiliare Comune di Cormano - piazza Scurati 1

ottobre
 Sabato 9 

Mille Burattini
in camicia rossa

Dalle ore 15.00 
alle ore 18.00

I gIOIOSI  POMERIggI 
DEI  PIU’ PICCOlI

Laboratorio manuale che prevede la realizzazione dei Mille 
di Garibaldi. Per bambini e ragazzi dai 3 ai 12 anni.
A cura di Associazione Miclò

Centro Commerciale Cormano - via Gramsci - Atrio di ingresso

Teatro dei Burattini di Ivano Rota 

I PROMESSI SPOSI 
DEI BURATTINI 

Trenta personaggi portati per mano da Manzoni stesso 
che farà da narratore, si muoveranno davanti ai bambini 
per raccontare le burrascose vicende del  romanzo in uno 
spettacolo d’animazione interattivo e coinvolgente creato 
per questa edizione dell’Ottobre Manzoniano.
Spettacolo per le scuole 
A cura di Pro Loco

ottobre
               Giovedì e Venerdì 7e8 

Scuola elementare “A. Manzoni” - Cormano



I promessi braviore 21.00

TRA MUSICA 
E TEATRO

In uno stile volutamente scanzonato e divertito, questa volta 
I Promessi Sposi sono restituiti all’indulgente pubblico da 
un gruppo di scalcinati guitti da strada, contemporanei 
alla trama, che miracolosamente scampati alla peste si 
improvvisano attori.
di Giorgio Branca, Elisa Canfora, Laura Montanari, 
Dario Villa, regia Giorgio Branca, Laura Montanari 
A cura di Pro Loco

ottobre
 Giovedì14 

Teatro S. Luigi - via Roma, 10 - Cormano

Gertrude e la rinascita 
femminile: metafora di un 
“risorgimento” interiore

Ore 21.00

PAROlE E PENSIERI

Incontro con la dottoressa Silvana Nicolosi, psicoterapeuta.
Una lettura psicologica della storia della Monaca di Monza 
per capire insieme  come si preparano e costruiscono, 
fin dall’infanzia, destini di infelicità e come sia possibile 
cambiarli, creando un’alternativa di libera espressione di sé.

ottobre
 Venerdì15 

Sala Consiliare Comune di Cormano - piazza Scurati 1



LA FABBRICA
DEL GIOCO
E DELLE ARTI
a Cormano

€

€

€

€

€

€

ottobre
 Sabato16 

piazza Scurati

Itinerari d’arte. Visita guidata 
al Museo del Risorgimento 
e alla Milano Risorgimentale

Dalle ore 8.00 
alle ore 13.00

PERCORSI D’ARTE 

Nato nel 1885, il Museo del Risorgimento ha  la sua sede 
attuale  in Via Borgonuovo  nel  settecentesco palazzo Morig-
gia, progettato  da Giuseppe Piermarini a ridosso del vasto 
complesso di Brera. Il museo  illustra un periodo di 74 anni 
della storia italiana compreso fra il 1796 (la prima campa-
gna di Napoleone Buonaparte in Italia) e il 1870 (annes-
sione di Roma al Regno d’Italia).  Ricco di opere d’arte, 
cimeli, dipinti, stampe, armi e oggetti che ricordano le guerre 
d’indipendenza, le Cinque Giornate di Milano e l’epopea 
garibadina, il museo  può vantare, tra l’altro,  il manto verde 
e argento e le preziose insegne regali dell’incoronazione di 
Napoleone Bonaparte, lo stendardo della Legione Lombarda 
Cacciatori a cavallo ed il primo Tricolore italiano. Dopo la 
visita al museo, passeggiata in alcuni punti significativi della 
Milano risorgimentale. 
Partenza in pullman da piazza Scurati – Cormano 
Per informazioni e iscrizioni: 
Ufficio Cultura piazza Scurati 02.66324210

Dalle 
ore 15.00

Festa di inaugurazione 
di Bì - La Fabbrica del Gioco 
e delle Arti

INAUgURAZIONE 

Visite guidate, presentazioni delle attività del museo, del 
teatro e della biblioteca per ragazzi, laboratori creativi, 
animazioni e sorprese nel nuovo Centro destinato ad 
attività culturali e di intrattenimento per i bambini, i giovani 
e le famiglie, ottenuto con il restauro e l’ampliamento di un 
edificio di archeologia industriale dei primi anni del ‘900.
Per informazioni 02.66324226 – 02.66324263

via G. Rodari 3 Cormano



ottobre
 Domenica17 

via G. Rodari 3 Cormano

Festa di inaugurazione 
di Bì - La Fabbrica del Gioco 
e delle Arti

Dalle 
ore 15.00

INAUgURAZIONE

Secondo giorno di inaugurazione di Bì. Proseguono le 
visite guidate, le presentazioni delle attività  del museo, del 
teatro e della biblioteca per ragazzi, i  laboratori creativi,  
le animazioni e le sorprese per l’inaugurazione del nuovo 
Centro,  destinato ad attività culturali e di intrattenimento 
per i bambini, i giovani e le famiglie.
Per informazioni 02.66324226 – 02.66324263

Secondo trofeo “Dei Bravi...
giocatori di scacchi!”
Torneo di Scacchi Semilampo

Dalle ore 14.00 
alle ore 18.00

Seconda giornata di gara al gioco degli scacchi,  riservata 
agli appassionati: “Torneo dello Sfregiato”  per adulti NC  e 
“Torneo del Nibbio”  per  Giovani NC under 14.
Info e iscrizioni: Scacchistica Milanese tel. 022573478 
A cura di Associazione Scuola Scacchi Cormano
e con il contributo di Pro Loco

Centro Commerciale Cormano - via Gramsci - Atrio di ingresso

CONTINUIAMO
A gIOCARE INSIEME

Secondo trofeo “Dei Bravi...
giocatori di scacchi!”
Torneo di Scacchi Semilampo

Dalle ore 14.00 
alle ore 18.00

Appuntamento scacchistico con il “Torneo del Griso” 
riservato ai giocatori regolarmente iscritti alla FSI – 
Federazione Scacchistica Italiana.
Info e iscrizioni: Scacchistica Milanese tel. 022573478 
A cura di Associazione Scuola Scacchi Cormano
e con il contributo di Pro Loco

gIOCHIAMO INSIEME

ottobre
 Sabato16 

Centro Commerciale Cormano - via Gramsci - Atrio di ingresso



Proiezione film 
“Viva l’Italia” 

Ore 21.00

PAROlE 
E PENSIERI

di Roberto Rossellini
presenta la Prof.ssa Katia Visconti
La storia della spedizione dei Mille, dallo sbarco a Marsala 
all’esilio volontario di Garibaldi a Caprera dopo il celebre 
“Obbedisco”. Realizzato nel 1960 per le celebrazioni del 
centenario dell’Unità d’Italia, il film di Rossellini è un grande 
affresco dell’impresa garibaldina veduta con gli occhi del 
cronista attento ai fatti minuti e quotidiani, un affresco che 
rifiuta ogni effetto scenografico e spettacolare per affidarsi 
soprattutto alla rappresentazione di una realtà antiretorica, 
dove Garibaldi e i garibaldini sono fuori da ogni schema 
agiografico e da ogni forzatura romanzesca.

ottobre
 Mercoledì20 

Sala Consiliare Comune di Cormano - piazza Scurati 1

LUDWIG. 
Raccontare Beethoven

Ore 21.00

MUSICA E lIBERTA’
Ricordando Paolo Volonté

È difficile insegnare che cosa sia l’arte, ma sicuramente 
si può tentare di “educare al bello”, alla sensibilità. In 
scena l’abilissimo pianista Massimo Cottica nei panni di 
Beethoven, arriva in aiuto ad uno strampalato e annoiato 
insegnante di musica, che non sa più come trasmettere ai 
suoi allievi la passione per la grande arte. 
Lo spettacolo, rappresentato durante l’orario scolastico 
per gli studenti delle classi terze medie del territorio, 
sarà replicato alla sera con apertura al pubblico, fino a 
esaurimento posti. 
Spettacolo teatral-musicale della compagnia teatrale Corona
con Roberto Corona, attore e Massimo Cottica, pianista

ottobre
 Martedì19 

Auditorium via Beccaria - Cormano



Processo alla Storia. 
Quelle che… 
hanno fatto l’Italia

ore 21.00

TRA MUSICA 
E TEATRO

Una specie di “storia  del risorgimento” al  femminile: lo 
spettacolo mette in luce i profili di alcune donne che hanno 
avuto un ruolo importantissimo nel processo di unificazione 
dell’unità d’Italia. Donne che, condannate all’oblio dalla 
storiografia ufficiale, si ribellano a questa condizione 
mettendo sotto processo la “storia al maschile”.
Regia di Sacha Oliviero, Direzione Musicale Nicola Zuccalà
A cura di Pro Loco

ottobre
 Giovedì21 
Teatro S. Luigi,via Roma 10 - Cormano

In punta di penna, 
in punta di forchetta. 
Letterature e cucine d’Italia

Ore 20.00

I SAPORI 
DEllA MEMORIA

Un banchetto teatrale, prodotto appositamente per l’Ottobre 
Manzoniano, in cui il “gioco degli abbinamenti” accosterà 
alla recitazione di un attore e ai commenti storici, letterari e 
culinari, l’assaggio di piatti dal potere evocativo, nel quadro 
di una piacevolezza conviviale. Verranno messe a confronto 
le opere dei grandi della letteratura lombarda moderna 
e contemporanea (Parini, Porta,  Manzoni e Gadda) con 
brani di altri scrittori italiani, tra cui il veneto Goldoni, il 
piemontese Gozzano, il campano De Filippo e il siciliano De 
Roberto, che si contraddistinguono per tematiche, poetiche 
e lingua diverse, come diverse continuano ad essere le cucine 
tradizionali delle varie aree d’Italia, da cui si attingerà per 
il menu.
Banchetto teatrale a cura di Luca Radaelli e Mauro Rossetto
Per informazioni e prenotazioni: 
tel. 02.66303337 - cell. 329.2150450

ottobre
 Venerdì22 

Ristorante “Dei Bravi” – via dei Bravi 2/4- Cormano



Convegno 
“Manzoni e l’Unità d’Italia”

Dalle ore 9.00 
 alle ore 13.00

MANZONI 
E Il RISORgIMENTO

Saluto del Sindaco
Dr. Roberto Cornelli
Introduzione dell’Assessore alla Cultura 
Dr. Fabrizio Vangelista
Presentazione e coordinamento convegno 
Dr. Pasquale Riitano

Dal  ‘Proclama di Rimini’ a ‘Marzo 1821’: 
Manzoni e la costruzione  dell’unità nazionale 
Prof. Giuseppe Langella,  
Università Cattolica del Sacro Cuore Milano, 
Centro Ricerca “Letteratura e Cultura dell’Italia Unita” 

Manzoni e Rosmini di fronte al Risorgimento
Prof.ssa Rita Zama,  
Università Cattolica del Sacro Cuore Milano

Manzoni e l’“Indipendenza dell’Italia” 
Prof. Pierantonio Frare, 
Università Cattolica del Sacro Cuore Milano 

Albori del Risorgimento. 
Manzoni e Teodoro Koerner 
Prof. Antonino De Francesco, 
Università degli Studi di Milano 

Una lingua per l’Italia unita. 
Prof. Gianmarco Gaspari, 
Università degli Studi Insubria, Centro Nazionale 
Studi Manzoniani

 
Manzoni e Garibaldi. 
Prof. Antonio Maria Orecchia, 
Università degli Studi Insubria

Ingresso gratuito
Consigliata conferma di adesione 
tel. 02.66324210 - 02.66324247

ottobre
 Sabato23 

Sala Consiliare – Comune di Cormano – piazza Scurati, 1 Giardino Villa Manzoni, via Manzoni 9 - Cormano



ottobre
 Sabato23 

Giardino Villa Manzoni, via Manzoni 9 - Cormano

III° Concorso Internazionale 
di Poesia “Tommaso Grossi”

Ore 16.30

POESIA
E MUSICA

Premiazione dei tre vincitori del Concorso istituito 
dal Comune di Cormano, dal Centro Nazionale Studi 
Manzoniani e dall’Associazione “P. Mongini”. L’intitolazione 
del premio richiama l’autore (1790-1853) dell’Ildegonda 
e dei Lombardi alla prima Crociata, tra i maggiori poeti 
romantici italiani, amico di Porta e Manzoni. Il Premio è 
destinato a una lirica inedita, in lingua italiana, di non oltre 
40 versi.
Per informazioni: 02.86460403 – 3483836051

Messa da Requiem 
di Giuseppe Verdi

Ore 17.30

Versione per harmonium e pianoforte
Francesco Attesti, pianoforte - Matteo Galli, harmonium
Composta da Giuseppe Verdi  in memoria di Alessandro 
Manzoni, la Messa da Requiem fu eseguita la prima volta in 
occasione del primo anniversario della morte dello scrittore, 
il 22 maggio 1874, nella Chiesa di San Marco a Milano. 
Il successo fu enorme e la fama della composizione superò 
presto i confini nazionali. La trascrizione  per organo (o 
harmonium) e pianoforte, redatta da Alfred Lebeau, uno fra 
i più importanti organisti francesi, e datata ottobre 1874, 
nasce dall’intento di proporre una versione cameristica per 
duo strumentale del monumento lirico-sinfonico verdiano. 
L’abbinamento dei due strumenti,  attraverso la fusione 
dei loro timbri, crea un suggestivo modo di prolungare e 
dare maggior corpo al suono secondo la visione romantica 
dell’estetica sonora.

Chiesa San Vincenzo via Manzoni- Cormano



Sagra PatronaleDalle ore 10.00

BRUSUglIO 
IN FESTA

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

ottobre
 Sabato24 

Area Piazza Giussani – via Manzoni

Le camicie di GaribaldiOre 21.00

Testo e regia di Renata Coluccini
Compagnia Teatro del Buratto
Due donne in una stanza devono cucire, rammendare le 
1000 camicie rosse dei garibaldini. Anzi per l’esattezza 
1090. Chissà poi perché proprio rosse? Si sa le donne, 
quando cuciono,  parlano! “Le ha scelte lui, il Giuseppe già 
quando stava a Montevideo e combatteva alla testa di una 
piccola legione italiana per la Repubblica Uruguaiana contro 
la dittatura argentina. Avevano  bisogno di una divisa, ma 
non avevano soldi”. Al mercato di Buenos Aires Garibaldi 
trovò in saldo le tuniche destinate agli operai, macellai dei 
saladeros, gli stabilimenti di carne salata: il colore serviva 
a mimetizzare le macchie di sangue della macellazione. 
Diventata divisa, la camicia rossa simboleggia il coraggio, 
perché rende ben visibili al nemico. Ma... si sa le donne se 
la raccontano, ce la raccontano. Tra storia e “pettegolezzi”, 
tra curiosità e aneddoti, le donne costruiscono il ritratto di 
un uomo, di un’epoca in un alternarsi di momenti comici e 
drammatici. La Storia invade le piccole storie di uomini e 
donne. E il chiacchierare delle due donne consente anche di 
porre domande a cui la Storia non sa dare risposte.
Per ragazzi da 10 anni in su.
Consigliata prenotazione telefonica al n 02.27002476 
Prezzo biglietto 7.00 Euro

Bì. La Fabbrica del Gioco e delle Arti - via Rodari 3

Dalle ore 10.00

Mostra di pittura
Esposizione delle opere degli allievi del corso di pittura di 
Luigi Spinelli
A cura di Associazione Tra Disegno Colori e Fantasia 

Sede C.R.I. – via Comasinella 13



Il programma potrebbe essere suscettibile di cambiamenti 
Per informazioni 

Ufficio Cultura 
Ufficio Cultura tel.  02.66.32.4210 – 02.66.32.4226 

Ufficio Relazioni con il Pubblico
02.66.32.4258

www.comune.cormano.mi.it

Comitato Scientifico
Pasquale Riitano Presidente, già Sindaco di Cormano e promotore 
 delle manifestazioni per il bicentenario 
 della nascita di Alessandro Manzoni
Gianmarco Gaspari  Direttore del Centro Nazionale Studi Manzoniani di Milano
Gian Luigi Daccò Direttore Emerito dei Musei Civici di Lecco
Pierantonio Frare Università Cattolica del Sacro Cuore Milano 
Giuseppe Baiocchi  Giornalista e scrittore di Cormano
Loredana Salvadore  Direttore responsabile di Pro Loco News
Luisa Gianotti Associazione Pro Loco Cormano
Don Marco Borghi  Parroco di Brusuglio, Cormano e Ospitaletto
Pietro Berlingieri  Proprietà di Villa Manzoni di Brusuglio
Maria Antonia Triulzi  Coordinatore Bì - La Fabbrica del Gioco e delle Arti
Fabrizio Vangelista  Assessore alla Cultura del Comune di Cormano
Roberto Rovati Dirigente Area Servizi alla Persona Comune di Cormano

Segreteria Organizzativa
Annamaria Arcidiacono – tel.: 02.6632.4210

Serena Corti – tel.: 02.6632.4226
Noemi Curti – tel.: 02.6632.4247

Adriana Gandolfi – tel.: 02.66.32.4210

Grafica: Paolo Carraro - paolo.carraro@alice.it
Stampa: CMB Service 

Anche in questa  VI° edizione la Pro Loco ha profuso energie e fantasia in 
quantità. E’ un progetto impegnativo, quello dell’Ottobre Manzoniano, 
ma è un progetto  troppo importante per abbassare l’impegno. Perché 
fa emergere il nostro territorio sulla quotidianità un po’ sopita della 
provincia attraverso una serie di eventi culturali variegata, ricca e 
soprattutto prolungata nel tempo. Perché arricchisce la vita del nostro 
paese con occasioni di incontro e scoperte. Perché è una grande palestra di 
collaborazione tra Amministrazione e Associazioni, in cui si confrontano 
idee e si adattano progetti in vista della realizzazione migliore possibile 
per la comunità. Perché siamo profondamente convinti che la cultura, ben 
lontana dall’essere un bene voluttuario (come sembra apparire in questo 
momento storico), è una delle necessità sociali per una vita equilibrata, 
civile e umanamente ricca: chiave di volta per una società non violenta.
Per tutti questi motivi la Pro Loco si “mette in pista” con i suoi volontari, i 
suoi mezzi e la sua creatività arricchendo la manifestazione.
Le proposte nate dall’immaginazione dell’Associazione sono molteplici 
e vanno dalla mostra di documenti storici risorgimentali al teatro, 
dall’esibizione di una grande orchestra allo spettacolo di burattini in tutte 
le scuole elementari del territorio.
Come abbiamo detto più volte “la Pro Loco è del territorio e per il 
territorio”

Pro Loco Cormano



In collaborazione con

Il Comune di Cormano ringrazia per la collaborazione

Associazione Bru.Co Gospel
Associazione Cre - Azione Donne

Associazione Corte Manlio Enovisuoni
Associazione Musica Ovunque

Associazione Miclò
Associazione Pietro Mongini

Associazione Scuola Scacchi Cormano
Associazione tra Disegno Colori e Fantasia

Atelier delle Arti e del Gusto
Auser Amici del Parco

Auser Vigorelli
Centro Anziani Aspea

Centro Nazionale Studi Manzoniani
Centro Sociale Anziani Santinelli

Comitato Promotore per la Festa di Brusuglio
Comunità Parrocchiale di Cormano - Brusuglio 

Croce Rossa Italiana Cormano
Famiglia Berlingieri - Villa Manzoni

Con il patrocinio di

Lo stemma standard si utilizza dai 10 mm di larghezza di base dello scudo in su

Bresso, Cinisello Balsamo,
Cologno Monzese, Cormano, Cusano Milanino,

Paderno Dugnano, Sesto San Giovanni

Con il contributo di


