5a edizione

Dal 18 Settembre al 25 Ottobre 2009

La terra di Manzoni.

Paesaggio, giardini e mondo agrario.
Spettacoli, 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 V edizione
dell’Ottobre Manzoniano
Vivere a Cormano significa stare sospesi tra presente e
passato. Pochi ancora sanno che il quartiere di Brusuglio
è stato scenario di vita per Alessandro Manzoni.
La sua villa, immersa in uno splendido parco, ha
ospitato momenti irripetibili per la storia della sua
famiglia e della stessa letteratura.
Riprendere le fila di questa vicenda è un dovere
istituzionale dell’Amministrazione di Cormano,
ma anche della Provincia di Milano e della Regione
Lombardia.
Non c’è futuro senza una lettura approfondita ed
attenta del passato. E non si può passeggiare per
Brusuglio, attraverso i sentieri del Parco Nord alle porte
di Bresso, senza sentire nell’aria il peso leggero dei luoghi
manzoniani, dove lo scrittore compose e fantasticò,
scrisse e visse, raccontò e fece sognare.
Da ormai cinque anni, tra la metà di settembre e la
fine di ottobre, Cormano sta recuperando il suo passato
per consegnarlo ai cittadini sotto forma di espressione
artistica, letteraria e poetica. Sta studiando l’opera del
Manzoni, facendo convergere nella città gli appuntamenti
scientifici più autorevoli, le manifestazioni culturali più
attrattive. Sta affrontando l’attualità, attingendo i temi
dalle innumerevoli potenzialità del pensiero e dell’opera
manzoniana. Sta facendo festa, contagiando cittadini
ed associazioni, estendendo le relazioni, migliorando la
qualità della vita, costruendo la storia contemporanea
di questa città.
Cormano è sempre di più, orgogliosamente, il suo
Ottobre Manzoniano: un mese di cultura alla scoperta
di Alessandro Manzoni, un cittadino cormanese.
Il Sindaco di Cormano
Roberto Cornelli

Quel ramo del lago di Como, che volge a mezzogiorno, tra due catene
non interrotte di monti, tutto a seni e a golfi, a seconda dello sporgere e
del rientrare di quelli, vien, quasi a un tratto, a ristringersi, e a prender corso e figura di fiume, tra un promontorio a destra, e un’ampia
costiera dall’altra parte…
(I Promessi Sposi, cap. I)

Settembre = Settembre = Settembre = Settembre = Settembre = Sett

18

Venerdì

De-gustando Manzoni
tra musica e poesia
Parco di via Molinazzo – Pergolato delle Feste
Ore 20,00

Dalla Terra, mentre si fa Sera

Inaugurazione V edizione Ottobre Manzoniano
Aperitivo letterario: immagini, parole e suoni
Ore 20,30

Sapori antichi della Terra del Manzoni

Pic-Nic e degustazioni nel parco attraverso il senso del
gusto, riscoprendo la tradizione dei sapori di quella
Lombardia manzoniana che va da Milano a Lecco.
A cura di Corte Manlio e in collaborazione con la Condotta di Cinisello
e Nord-Milano del Movimento Internazionale: Slow Food.
Cena con cesto pic-nic su prenotazione.
Info: Corte Manlio 339.4135551 - 339.4817844
Ore 21,30

Mala Hierba 4tet
e Dj-Set “Favela Shanti” by Frank S

Una semina di Jazz, Rock, Tango argentino, Samba,
Reggae, Funky e musica etnica.
Dalle 23,00 dj set con Frank Siccardi, uno dei più autorevoli
ed esperti dj-producer milanesi.
A cura di Corte Manlio

Un venticello d’autunno, staccando da’ rami le foglie appassite del gelso, le portava a cadere, qualche passo distante dall’albero. A destra e a
sinistra, nelle vigne, sui tralci ancor tesi, brillavan le foglie rosseggianti
a varie tinte; e la terra lavorata di fresco, spiccava bruna e distinta ne’
campi di stoppie biancastre e luccicanti dalla guazza.

19

Sabato

PERCORSI D’ARTE
E SPETTACOLO
Dalle 8,00
alle 13,00

Itinerari d’arte Visita guidata.
Monet il tempo delle ninfee. 20 grandi tele di Monet
per la prima volta a Milano. I capolavori del grande artista
sono esposti insieme a una selezione di stampe di Hokusai
e Hiroshige. Palazzo Reale Milano
I fiori giganti di Giacomo Balla. Giardini artificiali, abitati
da fiori colorati alti fino a 6 metri, astrazioni in legno che,
riproducono in scala quelli realizzati da Giacomo Balla,
esponente di spicco del Futurismo. Giardini della triennale
Milano
Partenza in pullman da piazza Scurati – Cormano
Per informazioni e iscrizioni: Ufficio Cultura 02.66324246

I gioiosi pomeriggi dei piu’ piccoli
L’Arcimboldi che è in noi

Dalle 16,00
alle 17,30 Parco di Villa La Gioiosa

Creazioni con la frutta e la verdura. Laboratorio per
bambini di costruzione di figure da realizzare con la frutta
e la verdura alla maniera di Arcimboldi. Merenda per tutti
a base di uva fresca.
Dalle 17,30
alle 18,30

“Nettare degli Dei o nettare delle Idee?”
Processo al vino: sangria per tutti

Processo al vino suffragato da documentazioni letterarie
e piccoli racconti. Aperitivo a base di sangria.
A cura dell’Associazione Cre-Azione Donne
Ore 21,00

I Promessi Sposi - Una storia lombarda nel 1600
Area Villa Manzoni

Spettacolo teatrale di impianto classico che mette in scena
il capolavoro di Manzoni. La compagnia ArteatroDue
porterà in piazza, tramite un particolare allestimento
all’aperto, il suo spettacolo più volte rappresentato nei
maggiori teatri milanesi.
Compagnia Arteatro-due diretta da Luisa Borsieri e Vanni Colombo.
Adattamento teatrale e regia di Luisa Borsieri

bre = Settembre = Settembre = Settembre = Settembre = Settembre

(I Promessi Sposi, cap. IV)

Addio, monti sorgenti dall’acque, ed elevati al cielo; cime inuguali, note
a chi è cresciuto tra voi, e impresse nella sua mente, non meno che lo sia
l’aspetto de’ suoi più familiari; torrenti, de’ quali distingue lo scroscio,
come il suono delle voci domestiche; ville sparse e biancheggianti sul
pendìo, come branchi di pecore pascenti; addio!
(I Promessi Sposi, cap. VIII)

Settembre = Settembre = Settembre = Settembre = Settembre = Sett

20 Domenica
UNA DOMENICA ALL’APERTO
PER LE VIE DI CORMANO
Ore 9,00

Per strade e per cortili. Viviamo
insieme la festa del vecchio borgo
Via Roma e via Dall’Occo

Pro Loco inaugura l’Ottobre Manzoniano con la festa
tradizionale della vecchia Cormano: cortili che si
aprono, spazi svelati, pieni di sorprese…
Strade festose, musica e racconti che rimbalzano da
un angolo all’altro: cabaret e clownerie, cantastorie,
teatro delle marionette, quadri e vecchie foto.
Bancarelle artigianali.
A cura di Pro Loco
Ore 15,00

Corriamo per Giorgia
Piazza Aldo Moro

Gara podistica non competitiva di 5 km finalizzata alla
raccolta di fondi per garantire cure mediche necessarie
alla piccola Giorgia.
A cura di Associazione Aspea

ore 13,30 iscrizioni - Per informazioni: tel. 320.1524130
Ore 21,00 Via Dall’Occo

Alessandro Haber
legge Manzoni

Interprete raffinato, attore di spicco del
cinema italiano di qualità, Alessandro
Haber guida gli spettatori tra le pagine
del Romanzo, in un percorso che svela
i paesaggi lombardi e la maestria
descrittiva del Manzoni narratore.
Letture, musiche e conversazioni
con l’attore si alternano in una serata
dall’atmosfera coinvolgente.

E stando così fermo, sospeso il fruscìo de’ piedi nel fogliame, tutto tacendo d’intorno a lui, cominciò a sentire un rumore, un mormorìo,
un mormorìo d’acqua corrente. Sta in orecchi; n’è certo; esclama: “è
l’Adda!

24 Giovedì
CONCERTI
MANZONIANI
Ore 21,00

Oltre il giardino. Patria e nostalgia
Auditorium – Via Beccaria

Il superamento della forma classica. Rimpianto e
Malinconia. Musiche di W.A.Mozart, L. Van Beethoven,
J. Brahms e H.Wolf. Patrizia Zanardi, soprano; Massimo
Cottica, pianoforte.

Ore 21,00

25 Venerdì

PAROLE
E PENSIERI
Ore 21,00

La terza via di Renzo Tramaglino
Biblioteca Civica – via Edison

Punto di partenza del dibattito la figura
di Renzo Tramaglino quale migrante. Il
professor Cepparrone (Facoltà di Scienze
della Formazione – Università degli Studi
di Bergamo) conduce il racconto del
viaggio di Renzo, occasione per narrare i
luoghi lombardi che egli attraversa e per
analizzare il rapporto particolare che il
personaggio crea con il fiume Adda.
Luigi Cepparrone legge e presenta il suo libro
In viaggio verso il moderno - Bergamo University
Press - edizioni SESTANTE Bergamo, anno 2008

bre = Settembre = Settembre = Settembre = Settembre = Settembre

(I Promessi Sposi, cap. XVII)

da mezzogiorno, altre nuvole ravvolte insieme, leggieri e soffici, per dir
così, s’andavan lumeggiando di mille colori senza nome: quel cielo di
Lombardia, così bello quand’è bello, così splendido, così in pace.

(I Promessi Sposi, cap. XVII)

Settembre = Settembre = Settembre = Settembre = Settembre = Sett

26 Sabato
È ANCORA TEATRO
E MUSICA
Dalle 16,00

Il Lupo di Alessandro
Parco di piazza Giussani

Spettacolo animato sulla vera storia del “lupo di
Alessandro” per famiglie (età consigliata dai 3 ai 10 anni).
In questa leggenda si racconta di un misterioso lupo
che visse a Cormano all’epoca dell’illustre scrittore. La
storia di una bella e strana amicizia in grado di superare
diffidenze e paure.
A cura di Mondi In Famiglia
Ore 21,00

Bru.Co & Virtuous Standard
Piazza Aldo Moro

Concerto Gospel Spettacolo da non perdere quello
presentato dal Bru.Co Gospel Choir, gruppo musicale
nato a Brusuglio nel 1989. Il coro, composto da una
cinquantina di elementi tra soprani, contralti, tenori e
bassi, che si esibiranno in un repertorio classico di musica
gospel, avrà l’onore di esibirsi insieme a un gruppo di
cantanti veramente eccezionali, provenienti da Chicago:
le Virtuous Standard, artiste che personificano la musica
Gospel, autentici talenti vocali che si sono esibite sui
palchi più prestigiosi e su set cinematografici, oltre aver
collaborato con artisti leggendari quali Luciano Pavarotti,
Aretha Franklin, Stevie Wonder, per citarne alcuni.
A cura di A.S.P.E.A. e Bru.Co

In caso di maltempo il concerto si terrà
nella chiesa di via Comasinella

Viti, gelsi, frutti d’ogni sorte, tutto era stato strappato alla peggio, o
tagliato al piede. Si vedevano però ancora i vestigi dell’antica coltura:
giovani tralci, in righe spezzate, ma che pure segnavano la traccia de’
filari desolati; qua e là, rimessiticci o getti di gelsi, di fichi, di peschi,
di ciliegi, di susini…

27 Domenica
MANZONI
A BRUSUGLIO
Dalle 9,00

Bancarelle e curiosità, arte,
creatività e artigianato.
via Manzoni

Ore 21,00

Terra e Gente. Raccolto di storie
Area Villa Manzoni

Spettacolo teatrale della compagnia di Paola
Manfredi. I “nonni” del Centro Diurno Integrato
di Brusuglio si raccontano e ne scaturisce, come
da una terra fertile, un buon raccolto, un raccolto
di storie. Si può trovare di tutto, una gran messe
di storie semplici, ma degne di essere raccontate
come quelle dei potenti, degne di essere citate
come le umili piante cui fa omaggio Manzoni,
appassionato di botanica, quando descrive la
vigna in cui Renzo torna dopo tante peripezie.
A cura di Pro Loco

In caso di maltempo lo spettacolo si terrà
nello SpazioTenda del Centro Sportivo di via Europa

2

Venerdi

Alessandro Manzoni,
fattore di Brusuglio
Ore 21,00

Letture interpretate

Sala Consiliare Comune di Cormano - P.zza Scurati 1

Un Manzoni insolito e sconosciuto nell’inedita immagine
di “fattore di Brusuglio”, dalla multipla personalità agreste
che ci svela un Manzoni botanico, giardiniere, floricoltore,
agricoltore, viticoltore, enologo e apicoltore.
Dal libro di Maurizio e Letizia Corgnati
“Alessandro Manzoni fattore di Brusuglio” – ed. Mursia, 1984

bre = Settembre = Settembre = Settembre = Settembre = Settembre

(I Promessi Sposi, cap. XXXIII)

Era una marmaglia d’ortiche, di felci, di logli, di gramigne, di farinelli, d’avene salvatiche, d’amaranti verdi, di radicchielle, d’acetoselle, di
panicastrelle e d’altrettali piante; di quelle, voglio dire, di cui il contadino d’ogni paese ha fatto una gran classe a modo suo, denominandole
erbacce, o qualcosa di simile.
(Promessi Sposi, cap. XXXIII)

Ottobre = Ottobre = Ottobre = Ottobre = Ottobre = Ottobre = O

3

Sabato

ALESSANDRO MANZONI
TRA GIOCO E IRONIA
Dalle 15,00
alle 18,00

I gioiosi pomeriggi dei piu’ piccoli
Festa dei Nonni

Parco dell’Acqua – ingresso via Edison

Giochi in giardino con merenda Un pomeriggio dedicato
alle famiglie in cui il gioco diventa strumento educativo:
prove di abilità, giochi di gruppo per bambini dai 3 ai 99
anni. Merenda per tutti, bambini e nonni.
A cura di Associazione Miclò

Ore 21,00 Piazza Scurati

Nicola Savino

Le Interviste impossibili
Senti chi parla:
Alessandro manzoni
Spettacolo con Nicola Savino e
la Compagnia teatrale di Paola
Manfredi. Nicola Savino conduttore
televisivo e storico speaker radiofonico,
commentatore impertinente e mordace,
per una sera diventa presentatore
di un’intervista impossibile, come
quelle realizzate dalla Rai negli anni
70, esperimento unico nella storia
della radio. Un dialogo fantasioso e
coinvolgente sulla scena, a tu per tu
con un grande del passato e con i
protagonisti della sua vita.
A cura di Pro Loco

In caso di maltempo lo spettacolo si terrà
nello SpazioTenda del Centro Sportivo
di via Europa

Era un guazzabuglio di steli ….. una confusione di foglie, di fiori, di
frutti, di cento colori, di cento forme, di cento grandezze: spighette, pannocchiette, ciocche, mazzetti, capolini bianchi, rossi, gialli, azzurri.

FESTA
DEI NONNI
Ore 18,00

La luna che non c’è
Area Villa Manzoni

Anteprima nazionale. Spettacolo di teatro ragazzi,
Francesca Paganini, conduttrice della Ia edizione
dell’Albero Azzurro, torna a raccontare a grandi e piccini
una favola “stellare”. E sì, perché qualcosa è successo,
lassù nel cielo, qualcosa che turba la serenità della notte,
degli astri e di tutti noi, qualcosa che ci condurrà ad amare
di più la nostra cara Terra.
Di M. Pini, F. Paganini e T. Confalonieri. Con Francesca Paganini e
Tiziana Confalonieri. Musiche originali di Maurizio Pini.
Regia di Vittorio Vaccaro. Compagnia della Magaluna

Ore 18,00

7 Mercoledi

Ore 21,00

PAROLE
E PENSIERI
Ore 21,00

Il giardiniere planetario
Biblioteca Civica - via Edison

Il giardino planetario è un principio, il suo giardiniere
è l’intera umanità. Il giardiniere planetario propone di
guardare la diversità come una garanzia di futuro per
l’umanità. E’ possibile sfruttare la diversità - dopo averla
trovata e compresa seriamente - senza distruggerla? Di
questo e di altro ancora ci parla il libro di Gilles Clement
paesaggista tra i più noti e influenti d’Europa, presentato
dell’editore Francesca Tatarella.

=

4 Domenica

Ottobre = Ottobre = Ottobre = Ottobre = Ottobre = Ottobre

(I Promessi Sposi, cap. XXXIII)

Qui una quantità di vilucchioni arrampicati e avvoltati a’ nuovi rampolli d’un gelso, gli avevan tutti ricoperti delle lor foglie ciondoloni, e
spenzolavano dalla cima di quelli le lor campanelle candide e molli:
là una zucca salvatica, co’ suoi chicchi vermigli, s’era avviticchiata ai
nuovi tralci d’una vite…..
(I Promessi Sposi, cap. XXXIII)

Ottobre = Ottobre = Ottobre = Ottobre = Ottobre = Ottobre = O

8 Giovedì

Ore 21,00

CONCERTI
MANZONIANI
Ore 21,00

“Non solo Muse...”
Quando suonavano le Donne.
Auditorium – Via Beccaria

Pianoforte a quattro mani Lucia Bucciarelli, Francesca
Rivabene. Trascrizioni dedicate a pianiste, di opere di
fine ‘800, tra cui una fantasia da “I Promessi Sposi” di A.
Ponchielli e una trascrizione della “Marcia funebre” di
Ponchielli composta per il funerale di Alessandro Manzoni.
Musiche di F. Schubert, A. Ponchielli, e G. Verdi.

9

Venerdi

PAROLE
E PENSIERI
Ore 21,00

Di che giardino sei?
Conoscersi attraverso un simbolo

Sala Consiliare Comune di Cormano - Piazza Scurati 1

Incontro con il professor Duccio Demetrio che partendo
dal suo libro “Di che giardino sei? Conoscersi attraverso
un simbolo” guida una passeggiata alla ricerca di
quella forma di giardino che sta nella nostra mente.
Attraverso un itinerario discreto e fascinoso, dentro ai
giardini, reali o immaginati, che costituiscono i modelli
simbolici di altrettante dimore. Lo scopo è quello di
favorire la costruzione di un proprio personale giardino
imparando a conoscere più a fondo se stessi e gli altri.

Era uno di que’ tempi, in cui, tra una compagnia di viandanti non
c’è nessuno che rompa il silenzio; e il cacciatore cammina pensieroso,
con lo sguardo a terra; e la villana, zappando nel campo, smette di
cantare, senza avvedersene; di que’ tempi forieri della burrasca, in cui
la natura, come immota al di fuori, e agitata da un travaglio interno,
par che opprima ogni vivente, e aggiunga non so quale gravezza a ogni
operazione, all’ozio, all’esistenza stessa.

Sabato

PERCORSI D’ARTE
E SPETTACOLO
Dalle 8,00
alle 13,00

Itinerari d’arte

Monza: tra suggestioni longobarde e manzoniane
Duomo, Cappella Zavattari, Corona Ferrea, Museo e
Tesoro del Duomo, Chiesa di San Maurizio. Una visita
della città sulle tracce di due Donne che hanno segnato la
storia e la memoria di Monza nell’immaginario collettivo:
la regina longobarda Teodolinda e Suor Virginia Maria de
Leyva, la Gertrude dei Promessi Sposi.
Partenza in pullman da piazza Scurati – Cormano
Per informazioni e iscrizioni: Ufficio Cultura 02.66324246

Dalle 15,00
alle 18,00

I gioiosi pomeriggi dei più piccoli
Il giardino di Alessandro
Centro Commerciale Cormano
via Gramsci

Laboratorio manuale che
prevede composizioni floreali
in carta utilizzando materiale
ecologici. Per bambini e
ragazzi dai 3 ai 12 anni.
A cura di Associazione Miclò

13 Martedì
PARCHI
IN CITTà
Ore 10,00

La gestione del verde urbano
nell’area metropolitana milanese

Cascina Centro Parco Nord, via Clerici 150 Sesto San Giovanni

Interverranno i Sindaci del Nord Milano, il Sindaco di Novate,
il Sindaco di Milano, il Presidente della Provincia di Milano.

=
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Ottobre = Ottobre = Ottobre = Ottobre = Ottobre = Ottobre

(I Promessi Sposi, cap. XXXV)

“In verità il clima è certo migliore qui, a causa del sole. Io sono già
diventato a tutti gli effetti coltivatore …. Soprattutto venite; noi coltiveremo e voi andrete in cerca delle vostre preziose erbe, ah, come sarò
felice”.
(Lettera di Manzoni a Fauriel da Brusuglio - 20 luglio 1810)

Ottobre = Ottobre = Ottobre = Ottobre = Ottobre = Ottobre = O

14 Mercoledì

Ore 21,00

I PROMESSI SPOSI in 10 minuti
e Quattro chiacchiere
Centro Sportivo - SpazioTenda Via Europa
Ore 21,00

Gioele Dix

I miei Promessi Sposi
Intervista a Gioele Dix. Ognuno ha un
ricordo legato ai Promessi Sposi. Amato
od odiato, il romanzo manzoniano
fa parte della nostra formazione
scolastica.Continua il ciclo “I miei
Promessi Sposi” in cui personalità
raccontano aneddoti, notizie curiose,
ricordi, legati proprio allo studio
dell’opera. L’ospite di questa edizione
sarà Gioele Dix, attore e intrattenitore,
che parlerà dei “suoi” Promessi Sposi.

Intervista di Fabrizio Vangelista, giornalista
Ore 21,30

Oblivion Show

Anteprima Nazionale, gli artisti più “surfati” del web sbarcano
a Cormano. Un circo volante in cui si alternano irresistibili
montaggi di canzoni e irriverenti parodie, cantautori italiani
riarrangiati a colpi di cazzotti, le canzoni per non udenti e
la fenomenale riduzione musicale de “I Promessi Sposi in
dieci minuti”, vero e proprio filmato cult della rete. Un’ora
e un quarto di pura follia, acrobazie musicali e risate, con
tempi comici e tecnica musicale di altissima classe. Un
teatro che può essere commedia musicale, rivista, spesso
è parodia, cabaret, a volte si avventura persino nel terreno
della narrazione o del teatro canzone, ma appare sempre
segnato da un’imprescindibile relazione con la musica.
Quella musica che proprio grazie all’incontro col teatro
moltiplica la propria capacità di coinvolgere, divertire ed
emozionare. Regia di Gioele Dix.

“Ho chiesto qui a un vivaista della semente di robinia; mi ha detto che
quest’anno ne aveva ottenuta pochissima ….. e quella che si ricava qui
da noi dà difficilmente buon esito; caro e buon amico, unite alla vostra
spedizione un bel pacchetto di questa semente, che, credo, a Parigi si
troverà molto facilmente”

Giovedi

I GIOVEDÌ
IN LOCO
Ore 21,00

Quattro stili per un romanzo

Sala Consiliare Comune di Cormano - Piazza Scurati 1

Saggio con i partecipanti di Cormano al corso di teatro del laboratorio primaverile. A conclusione del
corso di teatro organizzato dalla Pro Loco di Cormano in collaborazione con il Teatro Periferico, verrà
rappresentato uno spettacolo che riflette l’esperienza fatta quest’anno dai partecipanti al laboratori: veri
esercizi di stile, ovvero la stessa trama raccontata in 4
stili differenti: teatro psicologico, commedia dell’arte,
clownerie, teatro di narrazione.
A cura di Pro Loco

=
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Ottobre = Ottobre = Ottobre = Ottobre = Ottobre = Ottobre

(Lettera di Manzoni a Fauriel – febbraio 1811)

“Troverete qui un giardino già molto ben avviato; vi troverete una
montagnola che ha già quasi dieci piedi d’altezza e che i geologi della
posterità assicureranno essersi formata dal torrente Seveso che vi passa
a poca distanza. Troverete anche dei boschi ma prima che siano completati, bisognerà che abbiate la bontà di procurarmi le sementi …..”
(Lettera di Manzoni a Fauriel da Brusuglio – 6 marzo 1812)

Ottobre = Ottobre = Ottobre = Ottobre = Ottobre = Ottobre = O

16

Venerdi

I SAPORI
DELLA MEMORIA
Ore 20,00

Il cibo di Adelchi

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

Banchetto teatrale a cura di Luca Radaelli e Mauro
Rossetto. Dopo il grande successo di “Cena manzoniana”,
Atelier del Gusto propone un nuovo banchetto teatrale,
dedicato ai capolavori letterari di Manzoni e alla storia
della cultura e della cucina lombarda. Questa volta è la
tragedia “Adelchi” a dare lo spunto per un incontro in
cui gli interventi di Luca Radaelli, attore e regista che
declamerà brani della tragedia e di altri testi manzoniani,
e di Mauro Rossetto, Conservatore dei Musei Civici di
Lecco e storico dell’alimentazione, si alterneranno con la
degustazione di ricette medioevali lombarde, ricostruite
filologicamente e presentate su una tavola apparecchiata
alla maniera dell’epoca.
Per informazioni e prenotazioni: tel. 02.66303337 – cell. 329.2150450

“Quanto a me, sono tra la famiglia, gli alberi e i versi. Abbiamo acquistato una casa con un gran giardino di circa un decimo d’arpent, in cui
non ho mancato di piantare dei liquidambar, delle sophore, delle tuje,
dei pini, che se vivrò abbastanza, verranno qualche giorno a trovarmi
dalla finestra”

Sabato

VENTO
TRA LE FOGLIE
Ore 15,00

Visita al Parco di Villa Manzoni
Ritrovo davanti alla Villa

Visita guidata al Parco in compagnia del Dottor Enrico
Banfi, direttore del Museo di Storia Naturale di Milano,
esperto conoscitore delle “Ortensie Manzoniane”.
Prenotazione obbligatoria. Per informazioni: 02.66324246
Ore 16,00

Caccia al tesoro sulle tracce di Alessandro
Parco di piazza Giussani

Divertente caccia al tesoro per bambini, ragazzi, genitori
e nonni. Partendo dal Parco di piazza Giussani, i “giovani
virgulti” seguiranno le indicazioni che di volta in volta
troveranno sul loro cammino alla ricerca della vena
naturalistica di Alessandro Manzoni. Merenda per tutti e
copia gratuita dell’erbario manzoniano.
A cura di R.Ap. Ragazzi Aperti

=
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Ottobre = Ottobre = Ottobre = Ottobre = Ottobre = Ottobre

(Lettera di Manzoni a Fauriel da Milano – 9 febbraio 1814)

Ieri mattina, pur non sentendomi troppo bene, sono andato a piedi a
Brusuglio (che è una lega e mezza) e dopo aver corso nel giardino e nei
campi quasi quattro ore, ne sono ancora ritornato a piedi”
(Lettera di Manzoni a Fauriel da Milano – marzo 1817)

Ottobre = Ottobre = Ottobre = Ottobre = Ottobre = Ottobre = O

18 Domenica

Ore 21,00

TRA PARCHI E GIARDINI SU DUE
RUOTE PER LE VIE DI MANZONI
Ore 9,30

Stand Up

Una pedalata, allegra e festosa, tra parchi e giardini sulle
strade care al grande scrittore. Ritrovo alle 9,30 in piazza
Scurati, proseguendo verso il parco Nord alla volta di
Piazza Duomo, dove migliaia di biciclette provenienti da
tutta la Provincia parteciperanno all’emozionante “Stand
Up” promosso dall’ONU.

20 Martedì
Alessandro Manzoni
Botanico appassionato
Ore 15,00

Conferenza
via Roma 10

A cura di Università e Accademia della Terza Età

“Ci siamo ritirati in campagna appena abbiamo potuto .... Conduciamo qui una vita non solo più tranquilla ma circondata da piacevoli distrazioni, essendo il giardino una comodissima passeggiata per
la Mamma e per Enrichetta ....Intanto le occupazioni agricole in cui
speravo molto per distrarmi, sono quest’anno una minor risorsa che
al solito, causa una gelata tardiva che ha danneggiato i gelsi tanto da
mettere in dubbio se si alleveranno quest’anno i bachi da seta.”

Giovedì
IN LOCO
Ore 21,00

Genius loci
ovvero Alessandro mio...
Teatro S. Luigi, via Roma, 10

Spettacolo teatrale. Libera interpretazione
dell’attrice comica Cinzia Marseglia. Ogni
luogo possiede uno spirito particolare
emanato dalla terra stessa e dagli abitanti
che la dimorano. La protagonista, si
interroga e si risponde in modo serio,
surreale, comico e anche tragico, sui
possibili pensieri che hanno portato il
”suo” Alessandro Manzoni ad esprimersi
in un modo così alto.
A cura di Pro Loco

23 Venerdi
CONCERTI
MANZONIANI
Ore 21,00

Natura, anima e Terra
Auditorium – Via Beccaria

L’anima dei compositori vibra ai suoni della natura e
della terra, nella nostalgia, nella felicità, nel ricordo della
tradizione; a volte la musica manifesta l’aspirazione di una
terra lontana che può essere anche simbolica o fiabesca, a
volte è l’evocazione di un’immagine della natura misteriosa
e dei suoi elementi. Musiche di L. Van Beethoven, F. Chopin
J. Strauss, H. Villa Lobos, M. Ravel, B. Bartok. Salvatore
Failla - chitarra, Rossella Fois - clarinetto, Claudio Gevi pianoforte, Raffaele Giuliani - flauto.

=

22 Giovedì

Ore 21,00

Ottobre = Ottobre = Ottobre = Ottobre = Ottobre = Ottobre

(Lettera di Manzoni a Fauriel da Brusuglio – 11 giugno 1817)

“Sappi adunque che, volendo acquistare al nostro giardino alcune varietà sceltissime di piante fruttifere, e temendo che se avessi mandati direttamente al fattore di Brusuglio i ramoscelli da innesto, questi
sarebbero andati smarriti, o avrebbero almeno dimorato lungamente in dogana, … ho messo il tuo indirizzo sull’involto che è partito
oggi…..”
(Lettera di Manzoni a Giulio Beccaria da Parigi - 1° marzo 1820)

Ottobre = Ottobre = Ottobre = Ottobre = Ottobre = Ottobre = O

24 Sabato

Ore 21,00

Brusuglio e la passione botanica
OreAlessandro
18,00
di
Manzoni tra culto
del bello e ricerca dell’utile

Dalle 9,30
alle 13,00

Convegno

Sala Consiliare – Comune di Cormano – piazza Scurati, 1
Saluto del Sindaco Dr. Roberto Cornelli
Introduzione dell’Assessore alla Cultura Dr. Fabrizio Vangelista
Presentazione e coordinamento convegno Dr. Pasquale Riitano

Manzoni Fattore di Brusuglio

Prof. Gianmarco Gaspari, Università degli Studi dell’Insubria, Centro
Nazionale Studi Manzoniani

Ville e villeggiature milanesi tra Sette e Ottocento
Prof. Andrea Spiriti, Università degli Studi dell’Insubria

Alessandro Manzoni, aspetti dell’interesse
per le piante, il giardino, il paesaggio vegetale

Dr. Gabriele Rinaldi, Orto Botanico di Bergamo, Rete degli Orti Botanici
della Lombardia

Il paesaggio sonoro nei Promessi Sposi

Prof. Mario Barenghi, Università degli Studi Milano-Bicocca

Manzoni, la viticoltura e l’enologia:
le passioni private di uno scrittore gourmet
Dr. Mauro Rossetto, Musei Civici di Lecco

Torneo dei Bravi... giocatori di scacchi!

Dalle 15,00
alle 18,00 Centro Commerciale Cormano via Gramsci

Primo torneo di scacchi semilampo

A cura di Associazione Scuola Scacchi Cormano

“Formò a Brusuglio un bel giardino che chiamava non giardino parco
ma parco giardino … Ebbe fra i primi l’Ortensia, così oggi divulgata….
Faceva esperimenti sui grani, sulle fecole: tentò la coltura del cotone,
dello zafferano e dell’arachide ipogea, con poco successo. Principalmente sui vini meditò, e ne’ suoi poderi piantò magliuoli di Borgogna”

II CONCORSO INTERNAZIONALE
DI POESIA TOMMASO GROSSI
Parco Villa Manzoni
Ore 16,00

Premiazione

Premiazione dei tre vincitori del II Concorso Internazionale
di Poesia Tommaso Grossi, premio 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
Ore 17,00

Concerto dell’Orchestra
Ludwig Van Beethoveen

Musiche di W.A. Mozart, J.S. Bach, A. Vivaldi.

Direttore M.Adriano Bassi; Direzione Artistica Rosa Antonia Baroni.
In caso di maltempo la premiazione e il concerto si terranno
in Sala Consiliare, Comune di Cormano, piazza Scurati, 1

=
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Ottobre = Ottobre = Ottobre = Ottobre = Ottobre = Ottobre

( da Cesare Cantù, A. Manzoni. Reminiscenze)

“Ho qua delle fragole di Brusù grosse come quelle che erano all’esposizione: paiono piccole aragoste o grossi gamberi”
(Lettera di Teresa Stampa al figlio Stefano – 19 giugno 1857)

Ottobre = Ottobre = Ottobre = Ottobre = Ottobre = Ottobre = O

25 Domenica

Ore 21,00

BRUSUGLIO
OreFESTA
18,00
IN

Dalle 10,00

Sagra Patronale

Area Piazza Giussani – via Manzoni

Negozi aperti tutto il giorno, bancarelle e curiosità, arte,
creatività e artigianato.
A cura del Comitato Organizzatore Festa di Brusuglio

Dalle 10,00

Mostra di pittura

via Comasinella 13 - sede C.R.I.

Esibizione delle opere degli alunni del corso di pittura di
Luigi Spinelli.

NOVEMBRE 2009

DAL GIARDINO DI MANZONI
AL GIARDINO DEL FORNASÈ

PIANTUMIAMO
INSIEME
CON LE SCUOLE
UN NUOVO PARCO

PARCO
QUARTIERE
FORNASÈ

Pro loco, le ragioni di una scelta

Siamo orgogliosi e fieri, come sempre, della nostra
partecipazione all’ Ottobre Manzoniano, che di fatto è
l’emblema del nostro operare da più di undici anni sul
territorio con un grande impegno di energie creative ed
economiche. Come l’Amministrazione, e accanto ad essa,
siamo convinti che i Cormanesi abbiano più che mai
bisogno di occasioni per uscire, ritrovarsi insieme, ricordare
le proprie storie, fare confronti tra passato e presente. Perché
pensiamo che sia il modo giusto, questo, in cui una società
debba vivere le proprie radici, diventare padrona dei suoi
spazi, conoscere e riconoscere se stessa, e imparare a non
avere paura del nuovo. Ed è proprio questo lo scopo che
sostiene il nostro esistere, come volontari, sul territorio.
Pro Loco Cormano
Comitato Scientifico
Pasquale Riitano
Gianmarco Gaspari
Gian Luigi Daccò
Giuseppe Baiocchi
Loredana Salvadore
Don Marco Borghi
Pietro Berlingieri
Maria Antonia Triulzi
Fabrizio Vangelista
Paolo Volonté

Presidente, già Sindaco di Cormano e promotore
delle manifestazioni per il bicentenario
della nascita di Alessandro Manzoni
Direttore del Centro Nazionale Studi Manzoniani di Milano
Direttore dei Musei Civici di Lecco
Giornalista e scrittore di Cormano
Direttore responsabile di Pro Loco News
Parroco di Brusuglio e Cormano
Proprietà di Villa Manzoni di Brusuglio
Dirigente della Area Servizi alla Persona
del Comune di Cormano
Assessore alla Cultura del Comune di Cormano
Responsabile della Biblioteca Civica di Cormano

Il programma potrebbe essere suscettibile di cambiamenti
Per informazioni
Ufficio Cultura
tel. 02.66.32.4246 – 02.66.32.4210 – 02.66.32.4226 – 339.7342560
Ufficio Relazioni con il Pubblico
02.66.32.4258
www.comune.cormano.mi.it

Segreteria Organizzativa
Annamaria Arcidiacono – tel.: 02.6632.4210
Serena Corti – tel.: 02.6632.4226
Noemi Curti – tel.: 02.6632.4247
Adriana Gandolfi – tel.: 02.66.32.4246
Massimo Mazziero tel.: 339.7342560
Grafica: Paolo Carraro
Stampa: CMB Service

In collaborazione con

Con il patrocinio di

Bresso, Cinisello Balsamo, Cologno Monzese,
Cormano, Cusano Milanino, Paderno Dugnano, Sesto San Giovanni

Con il contributo di

Il Comune di Cormano ringrazia per la collaborazione

Associazione Aspea
Associazione Bru.Co Gospel
Associazione CorteManlio Enovisuoni
Associazione Miclò
Associazione
Mondi
famiglia
Lo stemma standard
si utilizza
dai 10 in
mm
di larghezza di base dello scudo in su
Associazione Pietro Mongini
Associazione R.Ap - Ragazzi Aperti
Associazione Scuola Scacchi Cormano
Associazione tra Disegno Colori e Fantasia
Arteatrodue
Atelier del Gusto
Auser Amici del Parco
Auser Vigorelli
Centro Diurno Integrato
Centro Sociale Anziani Santinelli
Comitato Promotore per la Festa di Brusuglio
Compagnia della Magaluna
Comunità Parrocchiale di Cormano – Brusuglio
Croce Rossa Italiana Cormano
Elena Guaglianone
Famiglia Berlingieri - Villa Manzoni
Musei Civici diLecco
Università e Accademia Terza Età Cormano

