
 
15 Settembre - 30 Ottobre 2007

III edizione



Il pane di Manzoni. 
Economia, lavoro e vita sociale

Il pane, il lavoro, la fatica, la povertà 
e la ricchezza. 
Il contesto economico e sociale raccontato 
da Alessandro Manzoni tra ‘600 e ‘800 
in un percorso per le strade e le piazze 
di Cormano, dove lo scrittore visse. 
Un viaggio romantico e intrigante tra letteratura, 
teatro, musica e folklore, 
con ospiti d’eccezione, studiosi di fama 
internazionale e l’impegno di tutta la nostra città. 
Anche quest’anno Cormano diventa 
un teatro che mette in scena uno dei temi 
dell’opera manzoniana: il pane. 
Le nostre strade ospitano attori e musicanti, 
le sale si aprono per convegni 
e momenti di approfondimento, 
le nostre chiese accolgono poesia ed elegante prosa. 
Venticinque eventi, tutti gratuiti, di alta 
qualità in cui si mescola l’impegno di artisti, 
associazioni e forze sociali del nostro territorio 
con quello di professionisti affermati.
        Ottobre Manzoniano, terza edizione: 
                 la festa di tutta Cormano.

                                           Il Sindaco

                                  Roberto Cornelli



Sabato 

ITINERARI MANZONIANI
Visita culturale  
Partenza ore 8.30 – rientro ore 13.00 

“Milano, passeggiata Manzoniana”
I luoghi cari a Manzoni, la strada percorsa da Renzo a Milano 
e i resti del Lazzaretto.
Costo 6 euro 
per informazioni e iscrizioni: Ufficio Cultura tel. 02 66324246
 

Domenica 

MANZONI TRA LE VIE DI BRUSUGLIO

• Curiosando tra le bancarelle
 Mercatino in Piazza Giussani
 Dalle ore 9.00
 a cura di pro loco

• Spettacolo teatrale all’aperto
 Cortile di via Clerici, 1 - dalle ore 15.00
 il RUMoRe Del pane: l’assalto ai FoRni
 Compagnia teatrale di Paola Manfredi
 1623: carestia a Milano. I tumulti per il rincaro del pane   
 sfoceranno nell’assalto al forno delle grucce che coinvolgerà   
 anche Renzo. Popolani e funzionari in piazza, anzi... 
 nelle corti di Brusuglio.
 a cura di pro loco

• Concerto Jazz
 Piazza Giussani - Ore 21.00
 CoRMano Jazz enseMble big banD
 Inaugurazione della IIIa Edizione dell’Ottobre Manzoniano. 
 I 18 elementi dell’orchestra Cormanese tributano un omaggio   
 ai grandi del jazz.  
 Mario Cavallaro Concermaster e tromba solista
 a cura di associazione Musica ovunque



Venerdi 

TEATRO MUSICA E CINEMA ALL’INSEGNA 
DEI PROMESSI SPOSI
Area Villa Manzoni - Ore 21.00

• “lo spettaColo Dei pRoMessi sposi” 
 giuseppe Cederna

Sabato 

PANE, MUSICA E MANZONI
Parco di via Molinazzo

• Aperitivo Cormantico con autori ed interpreti cormanesi 
 Ore 18.00
 Musiche al pianoforte con Massimo Cottica alternate a testi e letture
 di Beatrice Masini. Massimo Cottica, pianista e concertista cormanese  
 di fama internazionale. Beatrice Masini, giornalista e scrittrice di origini 
 cormanesi, nota per la traduzione italiana di Harry Potter e per i suoi  
 numerosi libri per bambini. 

• Notturno Gitano con Dadaiko 4tet 
 Ore 21.00
 Le origini di questa formazione risiedono nella canzone popolare   
 impegnata. Un repertorio di  brani originali e rivisitazioni   
 brillanti di alcuni motivi celebri legati al vasto universo gitano. 
 Carlo Amori (violino e voce); Fabio Ottolina (chitarra e mandola)   
 Guido Miani (chitarra) Gaetano Puzzutiello (contrabbasso).
 a cura di associazione Cortemanlio enovisuoni

Domenica 

DomeNiCA Di SpettAColo e DivertimeNto
Parco di via Molinazzo

• Curiosando tra le bancarelle
 Dalle ore 9.00 
 Bancarelle ed esposizioni nel mercatino
 a cura del Comitato di Quartiere Molinazzo

• Spettacolo teatrale all’aperto
 lei non sa Chi sono io .....
 Ore 15.00 
 Compagnia teatrale di Paola Manfredi
 E se i personaggi minori del romanzo manzoniano protestassero 
 con l’autore per la loro scarsa visibilità? Come risponderebbe Manzoni  
 alle loro rimostranze?
 a cura di pro loco

• Spettacolo di Cabaret 
 Ore 21.00
 “zelig e DintoRni” 
 Risate sicure con artisti affermati a livello nazionale.

Festa dell’oratorio Brusuglio
Incontri, animazioni e spettacoli.

A Dante Isella, uno dei più importanti critici e filologi 
italiani, la Cineteca Italiana ha affidato l’incarico di 
scegliere tra le pagine immortali del capolavoro di 
Alessandro Manzoni i brani più significativi e cor-
relati alle immagini del primo lungometraggio 

 ispirato ai Promessi Sposi di Mario Bonnard (1922). All’attore Giuseppe  
 Cederna, tra i più apprezzati della scena teatrale e cinematografica 
 odierna, il compito di leggerli durante la proiezione, dialogando con la  
 musica composta per l’occasione ed eseguita al pianoforte da Umberto  
 Petrin tra i maggiori musicisti italiani di jazz.
 a cura di Fondazione Cineteca italiana



Martedi 

LETTURA SCENICA
Biblioteca Civica di Cormano, Via Edison,8
Ore  21.00

• leggere in tutti i sensi, leggere con tutti i sensi 
 “Con DoloRe ne tRaRRai il pane QUotiDiano”
 da Aldo Nove e Andrea Bajani
 Come sopravvivere al precariato? Un tema attuale e controverso  
 affrontato con acuta ironia da due brillanti scrittori contemporanei.
 a cura del Consorzio sistema bibliotecario nord-ovest

Venerdi 

CONVEGNO
Sala Consiliare, Palazzo Comunale - P.zza Scurati, 1
Ore 21.00

• economia  e cultura materiale in manzoni 
 e nei promessi Sposi 
 Per indirizzare, proporre approfondimenti e per coordinare gli eventi più
 prettamente letterari e di ricerca è stato costituito un comitato scientifico
 formato da esperti, ricercatori e studiosi, che si è fatto garante,
 per competenza e preparazione, della serietà e autorevolezza dei
 contenuti promossi dall’Ottobre Manzoniano. 
 Relatori:
 Dr. Pasquale Riitano: presentazione e coordinamento del convegno
 Prof. Gianmarco Gaspari - Centro Nazionale Studi Manzoniani: 
 introduzione agli interventi
 Prof.  Giuseppe de Luca - Università degli Studi di Milano:   
 Manzoni, i promessi sposi e l’economia milanese del XVII secolo
 Dr. Giuseppe  Polimeni - Università degli Studi di Pavia: il pane, il vino e la  
 cultura materiale nel mondo manzoniano.

Giovedi 

I GIOVEDÌ MANZONIANI
Chiesa di S.Vincenzo Diacono e Martire
Via Manzoni 22, Brusuglio - Ore  21.15

• Renzo e lUCia: la stoRia De DÒ spÓs
 Qualcuno ha immaginato che la prima stesura del romanzo di Manzoni  
 fosse stata fatta in dialetto milanese: è questa la proposta di questa  
 serata. Compagnia del Coriandolo di Arese
 a cura di pro loco

Sabato 

PANE, MUSICA E MANZONI
Parco di via Molinazzo

• Aperitivo Cormantico con autori ed interpreti cormanesi 
 Ore 18.00
 Musiche  con il trio di musicisti romagnoli Gli Orsi alternati a testi  
 e letture di Germano Lanzoni.
 Gli Orsi si presentano con brani originali e arrangiamenti di melodie
 popolari. Stefano Bonato e Umberto Giovannini ricercano e studiano
 pezzi della tradizione che eseguono con l’organetto diatonico, mentre  
 Stefano Pagliarani, chitarrista e tastierista, viene da numerose 
 esperienze musicali nei territori del blues e del jazz. Germano Lanzoni,  
 autore-attore cormanese di teatro e cabaret. Dotato di una comicità,  
 solo superficialmente semplice e spontanea, in realtà irriverente,  
 provocatoria e ricca di spunti in difesa della libertà espressiva.

• Notturno musicale tangoJazzXDuo  
 Ore 21.00
 Con Mario Stefano Pietrodarchi (bandoneon) e Michele Di Toro  
 (piano). Virtuoso e premiato strumentista di livello internazionale,  
 Mario Stefano Pietrodarchi suona la fisarmonica ed il bandoneon.  
 Pianista particolarmente attivo a Milano, Michele Di Toro ha da   
 poco pubblicato il suo disco, “Playing With Music”  che ha come  
 special guest Franco Cerri.
 a cura di associazione Cortemanlio enovisuoni

Domenica 

DOMENICA DI FESTA

• Festa dell’oratorio di Cormano
 Spettacoli , incontri, animazione

• Curiosando tra le bancarelle
 Dalle ore 9.00
  Mercatino in Via Po
 a cura di pro loco



Sabato 

I “GIOIOSI”  POMERIGGI  
DEI PIU’ PICCOLI
Parco di Villa La Gioiosa

• Gioco del pane “il ForNo Delle GrUCCe” 
 Dalle ore 15.00 alle 17.00
 L’iniziativa è rivolta ai bambini dai 6/12 anni per sensibilizzarli al
 rispetto del lavoro in rapporto al consumo ed educarli all’alimentazione
 in modo intuitivo e divertente.  Saranno organizzati dei giochi tradizionali,
 attraverso i quali conquistare tutti gli elementi necessari per produrre
 il pane. Seguirà una simulazione interattiva del celebre episodio
 dell’assalto ai forni narrato da Manzoni nei Promessi Sposi, che permetterà  
 ai partecipanti di rivivere in prima persona “la lotta per il pane”.
 a cura di associazione animarte - tel. 02 70000349

• teatriamo
 Dalle ore 15.00 alle 18.00
 alla sCopeRta Dei “ pRoMessi sposi” Di Manzoni 
 attRaveRso il MagiCo MonDo Del teatRo.
 I bambini (6/11 anni) verranno coinvolti nella costruzione di costumi
 d’epoca utilizzando materiale riciclato per travestirsi ed interpretare tanti  
 piccoli Renzo, Lucia, Don Abbondio, cui poi daranno vita in brevi scenette.
 a cura di associazione Miclò

Cena: “il pane del manzoni”
Dalle ore 20.30 
Circolo Culturale Corte Manlio via Roma, 3 - Cormano
Solo su prenotazione: tel. 02 66306875  

Giovedi 

I GIOVEDÌ MANZONIANI
Parrocchia del Sacro Cuore
Via Somalia 8 - Molinazzo - Ore  21.15

Donne nelle opeRe Di Manzoni 
Agnese, Perpetua, Lucia, ma anche la Signora ed Ermengarda: donne 
che si raccontano con i loro timori e la loro forza.
Compagnia teatrale di Paola Manfredi 
a cura di pro loco



Domenica 

LA DOMENICA DEL FORNASE’
Piazza Aldo Moro
Dalle ore 14.30 

• Festa dei nonni
 a cura dell’associazione aspea

pieRino e il lUpo…in Citta’
Ore 15.30
Spettacolo teatrale per bambini da 4 a 8 anni
Versione moderna della favola originale, calata nel quotidiano e ambientata 
in una qualunque periferia di una qualunque città. Il narratore, accortosi di 
aver portato lo spettacolo sbagliato, si fa aiutare dai bambini nel costruire 
una nuova storia di Pierino e il lupo ambientata. 
Regia Franco Spadavecchia  - musica  Sergej Prokof’ev  -  in scena: 
Franco Spadavecchia con Daniela Dazzi, Cristina Discacciati, Nadia Milani, 
Mirella Salvischiani  
a cura del teatro del buratto

Giovedi 

I GIOVEDÌ MANZONIANI
Chiesa di S.Cristoforo - Via dei Giovi, 170 - Ospitaletto 
Ore  21.15

pRoMessi sposi: paRole e aRMonie
Letture e melodie musicali si susseguono e si alternano seguendo il filo 
dell’emozione.
Arpa: Lurana Lubello 
Voci: Dario Villa, Loredana Salvadore
a cura di pro loco



Domenica 

I “GIOIOSI”  POMERIGGI DEI  PIU’ PICCOLI
Parco di Villa La Gioiosa

• Burattinando
 Dalle ore 14.00 alle 17.00
  Alla scoperta dei “ Promessi Sposi” di Manzoni attraverso il magico  
 mondo dei Burattini.
 I bambini (3/11 anni) utilizzando materiale di recupero, 
 costruiranno sotto forma di burattini i personaggi Manzoniani, 
 che poi prenderanno vita nelle mani dei loro piccoli “Geppetti”   
 dando corpo a scenette tratte dai Promessi Sposi.
 a cura di associazione Miclò

• Spettacolo di burattini
 i pRoMessi sposi 
 Dalle ore 17.00 alle 18.00
 di Ciro Cipriano

Venerdi 

CICLO “ POESIA E MUSICA”
Chiesa di S.Vincenzo Diacono e Martire
Via Manzoni, 22 - Brusuglio - Ore 21.00

“la voCalità italiana e teDesCa”
Concerto di musica vocale da camera 
Desirée Restivo, soprano
Claudio Gevi, pianoforte 
Musiche di G.Rossini, J.Brahms e F.Schubert



Giovedi 

I GIOVEDÌ MANZONIANI
Parrocchia SS Salvatore - Via Roma, 6 - Cormano 
Ore  21.15

stoRie Di bRiCiole e MolliCa
Il pane: del lavoro, della salvezza, della conquista e della fatica. Viaggio 
nei pensieri e nelle parole. Letture di Elisa Canfora e Laura Montanari
a cura di pro loco

Venerdi 

CICLO “ POESIA E MUSICA”
Chiesa di S.Vincenzo Diacono e Martire
Via Manzoni, 22 - Brusuglio - Ore 21.00

“il sUpeRaMento Del ClassiCisMo” 
Concerto di musica vocale da camera e pianistica
Kim Moon Jin, soprano  
Massimo Cottica, pianoforte
Musiche di R. Schumann, R. Strauss

Sabato 

ITINERARI MANZONIANI

• visita culturale : 
 “ oltre l’Adda con renzo in terra di Bergamo”
 I colori dell’autunno faranno da sfondo  a una visita “in terra   
 di Bergamo”, sulle orme di Renzo che, in fuga da Milano, attraversa
 l’Adda per cercare rifugio nella Repubblica Veneta
 - Partenza in pullman alle ore 8.15 da Piazza Scurati, 1 - Cormano 
 - mattina: visita di Bergamo Alta 
 - pomeriggio:  visita al Castello di Malpaga
 - rientro ore 18.00
 - Costo 19 euro + pranzo
 per informazioni e iscrizioni: Ufficio Cultura tel. 02 66324246

• Spettacolo teatrale
 Teatro Parrocchiale San Luigi, Via Roma
 Ore 21.00
 “QUesto MatRiMonio non s’ha Da FaRe”
 Di M. Ceso Bona
 Da “I Promessi Sposi” di A. Manzoni
 Regia Achille Cezza
 Compagnia Teatrale Miclò e Associazione LAVS
 Le pagine più significative del capolavoro manzoniano per riscoprire
 un patrimonio prezioso della nostra cultura che parla anche di noi e del
  nostro mondo. Cambiano  le circostanze, ma la storia si ripete perché
 l’uomo in fondo resta sempre quello, con sussulti di forza e di 
 debolezze, il desiderio di bene e l’acquiescenza al male, le virtù più
 eroiche e i vizi più nefandi.
 Poiché “Così va il mondo” e dando voce alle istanze di giustizia
 e di bene a cui tutti aspirano contro le facili logiche dell’arbitrio,
 della sopraffazione e della vendetta, Manzoni si rivela finissimo
 e insuperabile indagatore di quello che lui stesso chiama
 “il guazzabuglio del cuore umano”.
 Prima rappresentazione assoluta dell’adattamento manzoniano.
 a cura delle associazioni Miclò e lavs



Venerdi

CONVEGNO
Sala Consiliare, P.zzo Comunale - P.zza Scurati, 1
Ore 21.00

• i manzoni e la protoindustria 
 all’epoca dei promessi Sposi 
 Relatori: 
 Dr. Pasquale Riitano - Presentazione e Coordinamento del Convegno
 
 Dr.ssa Costanza Cucini e Prof. Marco Tizzoni
 Università degli Studi di Bergamo
 la protoindustria del seicento nei paesi dei “ promessi sposi”.
 
 Dr. Gian Luigi Daccò - Musei Civici di Lecco
 Don giacomo Maria, quadrisavolo di alessandro Manzoni .
 alle origini dell’industria lecchese e dei “ promessi sposi”.

 

Martedi 

CONFERENZA
Via Roma 10
Ore 15.00

• manzoni: il pane del perdono
 Relatore Professoressa Zita Lunardon Carminati
 a cura: Università e accademia della terza età



Domenica 

BRUSUGLIO IN FESTA
Dalle ore 10.00

• Concorso di pittura:
 “l’aRte nelle stRaDe Di CoRMano: il pane Di Manzoni”  
 Ritrovo Scuola Media di Via Beccaria - ore 9.00
 Tra Piazza Giussani e Via Manzoni, un’occasione per stimolare la  
 creatività dei cittadini che saranno invitati a dipingere ciò che il luogo
 (Cormano) e il tema (Il pane di Manzoni) ispirerà loro, avendo a 
 disposizione una mappa di Cormano del 1800.
 per informazioni e iscrizioni: associazione Culturale arci animarte 
 tel. 02 70000349 - www.animarte.net

• Sagra patronale 
 Negozi aperti tutto il giorno – Bancarelle e curiosità 
 Arte, creatività e artigianato.
 a cura del Comitato organizzatore Festa di brusuglio

• premiazione concorso letterario “il manzonino” 
 Ore 16.00

Sabato 

CENA MANZONIANA
Ristorante “Dei Bravi” via dei Bravi
ore 20.30

• Banchetto teatrale 
 I piatti della tradizione lombarda citati nei Promessi Sposi 
 e i vini di Brianza amati da Alessandro Manzoni saranno gustati  
 in una cena-spettacolo, che vedrà l’intercalare delle pietanze   
 con la recitazione di Luca Radaelli, attore e regista, e gli interventi 
 di Mauro Rossetto, Conservatore dei Musei Civici di Lecco,   
 storico dell’alimentazione e sommelier.
 a cura di Mauro Rossetto e luca Radaelli 
 per informazioni e prenotazioni:
 tel. 02.66303337 - 329.2150450



Martedi 

CONFERENZA
Via Roma 10
Ore 15.00

• manzoni: il pane di famiglia
 Relatore Dottor Giuseppe Baiocchi
 a cura: Università e accademia della terza età
 

il programma potrebbe essere suscettibile di cambiamenti.
in caso di maltempo le manifestazioni si terranno 
al Centro sportivo di via europa.
 
Per informazioni 
Ufficio Cultura 
tel. 02 66.32.42.46 - 02 66.32.42.10 

Ufficio relazioni con il pubblico
tel. 02 66.32.42.58

www.comune.cormano.mi.it

Comitato Scientifico
presidente: Pasquale Riitano, già sindaco di Cormano e promotore delle manifestazioni per 
il bicentenario della nascita di alessandro Manzoni

Gianmarco Gaspari, Direttore del Centro Studi Manzoniani di Milano

Gian Luigi Daccò, Direttore dei Musei Civici di Lecco

Giuseppe Baiocchi, giornalista e scrittore di Cormano

Loredana Salvadore, direttore responsabile di Pro Loco News

don Marco Borghi, parroco di Brusuglio e Cormano

Pietro Berlingeri, proprietà della Villa Manzoni di Brusuglio

Maria Antonia Triulzi, Dirigente dell’Area Servizi alla Persona del Comune di Cormano

Fabrizio Vangelista, Assessore alla Cultura del Comune di Cormano

Paolo Volontè, Responsabile della Biblioteca Civica di Cormano

Segreteria organizzativa: 
noemi Curti - tel. 02 66.32.42.47
adriana gandolfi - tel. 02 66.32.42.46  - cell. 339 7342560
annamaria arcidiacono - tel. 02 66.32.42.10
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Parrocchie di Cormano - Brusuglio, Molinazzo, Ospitaletto
Teatro del Buratto

Università e Accademia Terza Età Cormano


