
ALESSANDRO
MANZONI,
UNO DI NOI.

Per informazioni:
Ufficio Cultura Tel. 02 66324246 - info@comune.cormano.mi.it

Un mese di spettacoli,
eventi di arte e cultura

nelle strade
e piazze di Cormano,
per celebrare insieme

il grande scrittore e poeta
Alessandro Manzoni.
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I LUOGHI DELLE MANIFESTAZIONI:
1 Parco di Via Molinazzo

2 Centro storico
3 Piazza Bernini/Leonardo da Vinci
4 Leonardo da Vinci/Via Dall’Occo

5 Area Villa Manzoni

La partecipazione
agli eventi è gratuita

COMUNE DI CORMANO

18 Settembre
23 Ottobre 2005

“OTTOBRE
MANZONIANO”

COMUNE DI CORMANO

Con la collaborazione di:



Ottobre Manzoniano,
fare festa con la cultura.

A Cormano Alessandro Manzoni amava

trascorrere lunghi periodi dell’anno nella sua villa

di Brusuglio. Qui coltivò la passione per la botanica

nel meraviglioso parco, incontrò molti dei suoi amici

intellettuali e compose diverse delle sue opere fra cui

la prima stesura de I Promessi Sposi. 

Per ricordare, celebrare e divulgare l’opera

del Manzoni e, allo stesso tempo, dare vita a una serie

di manifestazioni che facciano di Cormano un polo

di attrazione culturale, la Giunta ha deciso di

organizzare l’Ottobre Manzoniano.

Al via dal 18 settembre e sino al 23 ottobre 2005,

il programma prevede una serie di manifestazioni

culturali, teatrali e musicali che avranno la figura

e le opere di Manzoni come filo conduttore.

Saranno tanti gli appuntamenti nelle piazze,

nella strade e nei parchi di Cormano

che vuole dunque celebrare Manzoni

con un evento che si ripeterà ogni anno.

Un’occasione per ricordare, conoscere

e fare festa in città.

Il Sindaco di Cormano

Roberto Cornelli

DOMENICA 18 SETTEMBRE

FESTA DEL PARCO DI VIA MOLINAZZO

Ore 15.30 -  Area palco
“SOTTO IL PAVÈ LA SPIAGGIA”
Anteprima nazionale dello spettacolo di Alessio Lega,
cantautore vincitore del premio “Tenco”.
Poesie di autori francesi dell’800 musicate con
l’accompagnamento del Trio Mokaciclope.
Presenta Enrico De Angelis.

Ore 17.00/19.00 - Area pista da ballo
DANZE POPOLARI

Esibizione e animazione: balli antichi per tutti,
in collaborazione con Associazione Giradanze.
GIOCHI PER BAMBINI - Area verde
Attività per i più piccoli:
Laboratorio “Coloriamo i rifiuti con la natura”
(latte, uova, terre naturali, piante e fiori sminuzzati)
in collaborazione con Manutencoop.
Percorso di avventura e divertimento a cura del gruppo
Boy Scout di Cormano.

Ore 20.30
BALLO LISCIO

Ballo liscio con orchestra dal vivo.
A cura del Centro Sociale Anziani Cormano.

COMUNE DI CORMANO



SABATO 24 SETTEMBRE 

SPETTACOLO DI BURATTINI
Ore 15.30 - Villa Gioiosa

“Una favola riciclata” spettacolo
per i più piccoli a cui seguirà
il laboratorio di costruzione
dei burattini con i Burlatti
e merenda gratuita per tutti.
In collaborazione con: Manutencoop,
Auser “Amici del parco”.

STRABRUSUGLIO
Ore 18.00
Ritrovo all’oratorio di via Comasinella per una marcia
podistica non competitiva all’interno del parco della
Villa Manzoni a cura dell’Oratorio della Parrocchia San
Vincenzo.

DOMENICA 25 SETTEMBRE

I PROMESSI SPOSI IN PIAZZA

Centro storico - Via Roma/Dall’Occo
Il centro storico sarà, per l’occasione, trasformato
in un’isola pedonale dove spettacoli e bancarelle
si snoderanno lungo le antiche stradine e nelle corti
di cascinali tipici dell’800 lombardo.

Ore 11.30
Area esterna
Corte Manlio - Via Roma, 3
“Le Corti e i Cortili” Quintetto
Musica Miscellanea, a seguire
“Brunch Manzoniano”
Food & Reading a cura
dell’Associazione Corte Manlio.

Dalle ore 15.00
Centro storico
Via Roma/Dall’Occo
“Manzoni: personaggi e figure”,
spettacolo teatrale nelle antiche
corti con costumi originali della
prima edizione dello sceneggiato RAI de “I Promessi
Sposi” del 1967, a cura di Pro Loco Cormano. 

Ad accompagnare la sfilata anche musiche
rinascimentali a cura dell’Associazione Giradanze.

Esposizione delle opere di artisti cormanesi e di antichi
mestieri nelle corti e lungo le vie.

Stand “Il Comune incontra i cittadini”

Stand enogastronomico a cura dell’Associazione
“Il Gusto del bello e del Buono”: degustazione di prodotti
naturali lombardi e piacentini (vini, formaggi, salumi).

Ore 16.45 - Centro storico
“Fuori di sé” - iniziativa della Biblioteca Comunale
di Cormano. Da “I Promessi Sposi” letture con
“rumorizzazioni”: “Addio ai monti”, “Renzo nel bosco”,
“La pioggia che libera dalla peste” e brani tratti dai
capitoli 1 e 37.

Stand espositivo con le opere di Manzoni.
Esposizione di antichi libri manzoniani.

Ora 19.00 - Palco in via Dall’Occo
SPETTACOLO “MANZONI 220”
In una delle zone più suggestive di Cormano,
tra suoni, versi e immagini, Manzoni ripercorre
le vie di Cormano. Un gioco tra differenti linguaggi
per evocare un Manzoni capace di rilanciare
l’immaginario collettivo. A cura dell’Associazione
“Corte Manlio”, con Roberto Alessi e Dario Villa.

A seguire: degustazioni dal Montefeltro (prosciutto
crudo da allevamenti allo stato brado, formaggio di
Fossa con il miele di castagno o la marmellata di fichi,
pecorino stagionato sotto foglie di noci ed altre
prelibatezze dalla terra di Cagliostro).

Ore 21.15 - Incrocio Via Roma/Dall’Occo
BEBO STORTI LEGGE MANZONI

“Il comico nell’opera
manzoniana”, antologia dei
numerosi passaggi ironici
e divertenti, a tratti veramente
comici, dei Promessi Sposi
a cura del teatro Verdi
con la collaborazione
del Dipartimento Spettacolo
dell’Università Cattolica
di Milano.



GIOVEDÌ 29 SETTEMBRE

Ore 21.00 - Villa Manzoni
LUCILLA PIAGNONI LEGGE MANZONI
“Riflessione sulla giustizia” (da “I Promessi Sposi e “La
storia della colonna infame”).
A cura del Teatro Verdi, serata di pubblica lettura
dal vivo, nata da un progetto dell’Università Cattolica
di Milano - Dipartimento Spettacolo.

DOMENICA 2 OTTOBRE

GRANDE FESTA IN PIAZZA BERNINI

Ore 10.00/18.30 - Via L. da Vinci/Piazza Bernini
MERCATINO DI FORTE DEI MARMI

Associazioni in festa, bancarelle e mostre pittoriche e
arte varia. Stand “Il Comune incontra i cittadini”.

Ore 10.30 - Piazza Bernini
TUTTO SULL’OLIO D’OLIVA

Dalla raccolta, alla spremitura con un vero frantoio
collocato al centro della piazza. Gli alunni delle scuole
potranno collaborare alla produzione e ricevere una
boccetta assaggio di olio. 
Laboratorio ludico-educativo sull’olio nel mondo a cura
dell’associazione Rap. A seguire, aperitivo in musica,
offerto dall’Amministrazione Comunale, con esibizione
del coro della scuola di Musica “L’Accordo”.

Ore 15.15 - Piazza Bernini
“NUEVOS AIRES TANGO” IN CONCERTO

Per ripercorrere la storia del tango dalle origini
ad Astor Piazzola. Viaggio nelle melodie e nelle sonorità
malinconiche del tango. Esibizione di ballo tango
argentino, con musica dal vivo, del “Duo Antonio
Iantorno ed Anna Parker”, in collaborazione con
l’Associazione “Officina dei sogni”.

Spettacolo di clowneria con il “Mago Ciro” per i più
piccini, in collaborazione con le associazioni “Miclò”
e “Videatro”. A tutti i bambini presenti verranno
regalate sculture di palloncini in ricordo della giornata.

Ore 17.30 - Piazza Bernini
BANDALEGRE

IN CONCERTO

Ore 20.30
Ballo in piazza
Ballo liscio, latino
americano e balli di
gruppo con musica
dal vivo con
Emanuele Fumo e la
sua Band.

GIOVEDÌ 6 OTTOBRE

Ore 21.00 - Chiesa di Via Manzoni
“I GIOVEDÌ DELLA POESIA”
a cura di Pro Loco Cormano

“Manzoni: non solo poesia …” con
Dario Villa (attore) e Fabio Ottolina
(chitarra). Nella cornice suggestiva
della chiesetta manzoniana incontro
recitato di poesia e non solo.
Per presentare un Manzoni insolito,
un attore, accompagnato da un
chitarrista, leggerà brani scelti da
poesie e dall’epistolario.

VENERDÌ 7 OTTOBRE

GIORNATA CORMANO
EQUA E SOLIDALE

Ore 15.30 - Comune,
Sala Consiliare
Convegno ”Enti locali e
commercio equo e solidale:
buone pratiche e nuove leggi?” 
In collaborazione con
Cooperativa Chico Mendes
e Bottega dell’Altro Mondo
di Piazza Giussani.



Ore 17.45 - Giardini del Comune
QUE SE VAYAN TODOS

Inaugurazione mostra fotografica sulla crisi argentina,
la nascita di nuove forme di economia solidale ed il
progetto “Cormano-Baires”.
Ore 18.15 - Giardini del Comune
Aperitivo equo e solidale in musica offerto dall’Amminis-
trazione Comunale.
Stand informativi e di vendita dei prodotti equi e
solidali.

Ore 21.15 - Comune. Sala Consiliare
“GENTE COME UNO”
Spettacolo teatrale sull’Argentina di oggi e la sua gente
di Manuel Ferriera con la Compagnia Alma Rosè. Regia
di Elena Lolli. 

DOMENICA 9 OTTOBRE

Ore 18.30/20.00 - Centro storico
DELIZIE ALLA CURT DE RUÈ
Aperitivo musicale: Jazz con progetto Cinastik  
Laboratorio d’Arte e Cultura.
Delizie gastronomiche e degustazione vino.
A cura di Corte Manlio.

GIOVEDÌ 13 OTTOBRE

Ore 21.00 - Comune, Sala consiliare
“I GIOVEDÌ DELLA POESIA”
a cura di Pro Loco Cormano
Poesie dall’altro secolo della compagnia di Paola
Manfredi. Attraverso giochi di luci e di scenografie, attori
reciteranno alcuni capolavori della poesia del ‘900.

DOMENICA 16 OTTOBRE

Ore 8.30/19.30 - Quartiere Fornasè
Via L. da Vinci 
MERCATINO DEL FORNASÈ
Per curiosare tra le bancarelle, fare shopping e gustare
delizie gastronomiche delle varie regioni d’Italia.

Ore 16.30/20.00 - Via Dall’Occo, 9
ARTE E GASTRONOMIA
“Caffè degli Artisti in Corte”, Mostra di Andrea Parma.
Concerto di Folk Irlandese. 
Degustazioni autunnali di Corte Manlio.
Laboratorio d’Arte e Cultura.
Delizie gastronomiche, tipiche delle tradizioni regionali.

GIOVEDÌ 20 OTTOBRE

Ore 21.00 - Comune,
Sala Consiliare
“I GIOVEDÌ
DELLA POESIA”
a cura di
Pro Loco Cormano
“Poesia: incontro di voci”, 
la delicatezza e la passione
poetica di Vivian Lamarque
e Gabriela Fantato si
affiancano alle parole
e alla sensibilità di poetesse
cormanesi.

VENERDÌ 21 OTTOBRE

Ore 20.00 - Via Giotto
CENA LETTERARIA MANZONIANA
“Sapori familiari nei Promessi Sposi”: un’occasione
per gustare i sapori dell’Ottocento lombardo e ascoltare
musica dell’epoca.
A cura dell’Associazione “Mondi in Famiglia”.
Occorre acqistare preventivamente i biglietti-cena.
Per prenotazioni: 02 66302093 oppure 02 66307021



SABATO 22 OTTOBRE

Ore 21.00
Comune, Sala Consiliare
“L’AZZECCAGARBUGLI:
COSA CI AZZECCA
MANZONI
CON IL RAP?”
Proiezione video prodotto
dagli adolescenti e dai ragazzi
del progetto multimediale
“Extrascuola”. Dibattito e
sorprese. In collaborazione
con: Associazione RAP
e ragazzi “Multimediali”
di Cormano.

DOMENICA 23 OTTOBRE

Ore 9.00/18.30 - P.za Giussani e Via Manzoni
FESTA PATRONALE DI BRUSUGLIO 
Esposizioni artistiche ed artigianali, bancarelle
delle associazioni del terzo Settore cormanese.
Teatro itinerante con “L’equinozio”.
Organizzato con Oratorio Parrocchia Brusuglio.

Ore 11.30 - Area Villa Manzoni
ASSAGGI DI CULTURA
Non stop di degustazioni e letture a cura di:
Corte Manlio e Le Nuvole di Arman.

Ore 16.30 - Area Villa Manzoni
“SUONANDO DA ALESSANDRO”
Spettacolo musicale a tema, a cura di Corte Manlio,
con gli orchestranti dell’Associazione “Impara L’Arte”.

Area Villa Manzoni
CONCORSO LETTERARIO “IL MANZONINO”
Al termine dello spettacolo musicale ci sarà la
premiazioni del concorso letterario per poesie e racconti
inediti promosso dall’Amministrazione Comunale.
230 opere complessive di autori provenienti da tutta
la penisola.

Per informazioni:
Ufficio Cultura, 02 66324246
Ufficio Relazioni con il Pubblico, 02 66324258


