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Dagli all'untore: Manzoni e la giustizia, le giustizie.
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Ottobre Manzoniano 2008, siamo alla quarta
edizione.
La Festa di Cormano cresce nelle dimensioni,
incontra le aspettative dei sempre più numerosi
visitatori, si pone come momento di grande vitalità
culturale di tutta l'area del Milanese.
Quest'anno l'Ottobre è dedicato
al tema della giustizia nell'opera manzoniana.
Abbiamo organizzato un calendario di eventi
per tutti i palati: momenti di divertimento
si alternano a momenti di riflessione e di studio
scientifico.
Ringrazio quindi tutti i cittadini
e le Associazioni senza il cui contributo
non esisterebbe l'Ottobre Manzoniano.
Ringrazio il Comitato Scientifico per l'impegno
nella definizione dei contenuti della rassegna.
Ringrazio la passione della mia città per un antico,
illustre e sempre attuale nostro concittadino,
Alessandro Manzoni.
Il Sindaco di Cormano
Roberto Cornelli
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Alessandro Francesco Manzoni
(Milano, 7 marzo 1785 – Milano, 22 maggio 1873)
È considerato uno dei maggiori romanzieri e poeti di sempre,
caposaldo della letteratura italiana.

12

VENERDI
SETTEMBRE

IN VINO VERITAS:
CALICI SOTTO LE STELLE
Parco di via Molinazzo
Ore 19.00

Parole & Suoni nel Vino
Degustazioni al tramonto.

Ore 21.00

Inaugurazione "Ottobre Manzoniano"
Con la partecipazione del Sindaco Roberto Cornelli e
dell'Assessore alla Cultura Fabrizio Vangelista.

Ore 21.30

Bevano Est
Concerto Folk. Il quintetto forlivese è giunto al nono disco e
al 17° anno di attività musicale, e rappresenta un importante
tassello artistico tra tradizione ed evoluzione della musica folk
italiana e delle sue contaminazioni, una raffinata mescolanza
di nuovo e di antico che sfocia in un'alchimia romantica fatta
di calde emozioni e di latente ironia.

Ore 23.00

L'Ultima Ora, l'Ultimo Disco e l'Ultimo Bicchiere
A cura di Corte Manlio

13

SABATO
SETTEMBRE

LA COLONNA INFAME A BRUSUGLIO
via Manzoni – piazza Giussani
Ore 17.00

Esposizione quadri
e antefatto della “Colonna Infame”

Ore 21.00

“Unguenti e Torturamenti –
come si costruisce una menzogna giudiziaria”
Rappresentazione sulla malagiustizia, l'ignoranza, le
vittime e i carnefici. Paola Manfredi mette in scena il
processo ai presunti untori.
Compagnia Teatrale di Paola Manfredi
A cura di Pro Loco

Booklet Ottobre 08

5-09-2008

9:13

Pagina 3

In seguito alla separazione dei genitori (la madre
Giulia Beccaria (1762-1841) dal 1792 convive con il colto e
ricchissimo Carlo Imbonati, prima in Inghilterra,
poi in Francia), dal 1790 al 1803 viene educato in collegi religiosi.

14

DOMENICA
SETTEMBRE

MANZONI TRA LE VIE DI BRUSUGLIO
via Manzoni – piazza Giussani
Ore 10.00

Mercatino
Tra bancarelle, stand e l’esibizione di “madonnari”
che giocando con colori e forme si ispireranno a temi
manzoniani.

Ore 15.00

Maschere della Commedia dell’Arte
Raccontano la peste.

Ore 16.00

“Dalla furia della peste
alla consolazione di un lieto fine”
Spettacolo itinerante, lungo la via e in prossimità della
villa Manzoni, del racconto della peste che il Manzoni fa
nei Promessi Sposi.
A cura di Pro Loco
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Ma quando, nel guardar più attentamente a que’ fatti, ci si scopre un’ingiustizia che
poteva essere veduta da quelli stessi che la commettevano, un trasgredir le regole
ammesse anche da loro, dell’azioni opposte ai lumi che non solo c’erano al loro
tempo, ma che essi medesimi, in circostanze simili, mostraron d’avere, ...
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VENERDI
SETTEMBRE

IN VINO VERITAS:
CALICI SOTTO LE STELLE
Parco di via Molinazzo
Ore 19.00

Parole & Suoni nel Vino
Degustazioni al tramonto.

Ore 21.30

Luca Leoni
Concerto Pop del giovane ed eclettico cantautore pugliese
che sintetizza nelle sue composizioni tutta la brillantezza e
l'ironia della tradizione pop italiana, le influenze del jazz,
della bossa nova, del reggae che, non di rado, sono venate
dalle calde sonorità salentine e mediterranee.

Ore 23.00

L'Ultima Ora, l'Ultimo Disco e l'Ultimo Bicchiere
A cura di Corte Manlio

20

SABATO
SETTEMBRE

UN SABATO ALL’INSEGNA DEL TEATRO
I “gioiosi” pomeriggi dei piu’ piccoli
Parco di Villa La Gioiosa

In caso di maltempo Biblioteca Civica, via Edison, 8

Dalle 15.00 Burattinando
alle 18.00 Alla scoperta dei “Promessi Sposi” di Manzoni attraverso
il magico mondo dei burattini. I bambini (3/12 anni),
utilizzando materiale di recupero, costruiranno sottoforma
di burattini i personaggi manzoniani legati al tema della
peste, della giustizia e del processo.
A cura di Associazione Miclò
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...è un sollievo il pensare che, se non seppero quello che facevano, fu per non volerlo
sapere, fu per quell’ignoranza che l’uomo assume e perde a suo piacere, e non è una
scusa, ma una colpa; e che di tali fatti si può bensì esser forzatamente vittime, ma
non autori. (da Storia della Colonna infame – Introduzione)

20 SABATO

SETTEMBRE

LELLA COSTA PRESENTA…
piazza Pertini
In caso di maltempo Centro Sportivo, via Europa

Due chiacchiere con Lella Costa.
Intervista e presentazione
di Maxia Zandonai, giornalista RAI.

ore 21.00

Stanca di guerra
di: Lella Costa, Alessandro Baricco, Sergio Ferrentino, Massimo
Cirri, con la collaborazione di Piergiorgio Paterlini e Bruno
Agostani.

La guerra. Cioè, ovviamente, le mille forme della guerra,
spesso incruente, a volte perfino salutari e divertenti:
quelle ormai consuete tra donne e uomini, combattute
a volte per amore, a volte per sesso, a volte per manifesta
estraneità; le guerre di opinione, di religione,
di concessione (governativa). (…)
Però, poi, vorrei che ci fosse anche quell’altra guerra,
quella secca, senza aggettivi o complementi di
specificazione: La Guerra. Quella che scoppia sempre un
po' più in là, a pochi passi e mille galassie da casa nostra.
(…) Quella vera, con i morti l’orrore la paura le bombe.
Quella che è inutile rovinarsi la vita, tanto non possiamo
farci niente. Quella che l’unico modo per farla diventare
vera, reale, e anche nostra, è di provare a raccontarla (…).
“Il racconto, e non l’informazione, ti rende padrone della
tua storia.”
Questo l’ha scritto Alessando Baricco. Che tra parentesi, è
tra gli autori di questo spettacolo, insieme a me e ai miei
fiancheggiatori abituali.
Lella Costa
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Grazie alla morte del conte Carlo Imbonati, nel 1805,
attraverso la madre, erediterà un patrimonio considerevole,
compresa la villa di B r u s u g l i o,
diventata da allora sua principale residenza.

21 DOMENICA
SETTEMBRE

CORMANO IN CONCERTO
piazza Pertini - In caso di maltempo Centro Sportivo, via Europa
Ore 17.00

Corman’s Big Band Jazz Ensemble
Concerto omaggio ai grandi del jazz
Mario Cavallaro concertmaster e tromba solista.

25 GIOVEDÌ

SETTEMBRE

… E ANCORA MUSICA
Chiesa S. Vincenzo, via Comasinella, 6
Ore 21.00

Va’ pensiero …

La musica al tempo di Alessandro
Concerto operistico a cura della Corale Monzese,
tra musica sacra e profana.
A cura di Pro Loco

26

VENERDI
SETTEMBRE

LA COLONNA INFAME IN PIAZZA
Area Villa Manzoni
In caso di maltempo Centro Sportivo, via Europa

Ore 21.00

La colonna infame in piazza
Raccontata quasi fosse un legal thriller, la pièce teatrale si
basa fedelmente sull’omonimo testo di Manzoni in cui
l’autore parla della tortura, dell’inquisizione, della peste per
affrontare temi a lui cari quali la giustizia, quella divina e
quella umana, e il libero arbitrio. Le atmosfere sono suggerite
da inserti musicali e cantati. Una vera e propria partitura, un
concerto teatrale per voce e chitarra
elettrica, con tastiere e percussioni. Con Luca
Radaelli, Valerio Maffioletti e Luigi Maniglia.
Luci: Michele Napione; suoni: Luigi Maniglia;
consulenza musicale: Angelo Rusconi;
partitura: Antonio Pizzicato; regia e
drammaturgia: Luca Radaelli
A cura di Teatro Invito
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Nel 1808, a Milano, lo scrittore aveva sposato la calvinista
H e n r i e t t e B l o n d e l (1791-1833), figlia di un banchiere
ginevrino; il matrimonio si rivelò felice, coronato dalla nascita
di 9 figli.

27 SABATO

SETTEMBRE

UN SABATO TRA GITE, GIOCHI E FESTE
Itinerari manzoniani

Dalle 8.00
alle 18.00 Visita culturale

Partenza in pullman da piazza Scurati, 1 - Cormano
alle ore 8,00, rientro ore 18,00
Costo e 15,00 + costo biglietti ingresso ai musei.
Per informazioni e iscrizioni ufficio cultura tel. 02/66.32.42.46

Lecco e i suoi musei
Alla scoperta dei luoghi cari allo scrittore lombardo.
Villa Manzoni a Lecco: appartenne alla famiglia Manzoni
fino al 1818 e ospita il Museo Manzoniano con 10 sale che
custodiscono prime edizioni, manoscritti, mobili e cimeli
dello scrittore.

Varenna : Villa Monastero
Villa Monastero, a Varenna sulle sponde del lago di Como,
rappresenta uno degli esempi più interessanti di residenza
in stile eclettico. Nasce dalla continua ristrutturazione
dell'antico monastero cistercense femminile di Santa Maria
del 1208 circa.

Tremezzo: Villa Carlotta
Una delle ville più famose del Lario costruita, come casa di
campagna, intorno al 1690 dal marchese Giorgio Clerici.
Decorata con magnifici soffitti dipinti in stile barocco
lombardo e impreziosita dal giardino all’italiana, con le
scale, la balaustra, le fontane e la cascata dei nani. La villa
contiene marmi del Canova, fra cui “Amore e Psiche”,
“L’ultimo bacio di Giulietta e Romeo” di Francesco Hayez,
affreschi dell’Appiani, arazzi e mobili dei secoli XVIII-XIX.
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Se me la vogliono anche far attaccar al collo lo faccino; che di queste cose che mi hanno
interrogato non ne so niente, rispose l’infelice con quella specie di coraggio disperato, con
cui la ragione sfida alle volte la forza, come per farle sentire che, a qualunque segno
arrivi, non arriverà mai a diventar ragione. (Storia della Colonna infame-Cap. III)

27 SABATO

SETTEMBRE

UN SABATO TRA GITE, GIOCHI E FESTE
I “gioiosi” pomeriggi dei piu’ piccoli
Parco di Villa La Gioiosa

in caso di maltempo Biblioteca Civica, via Edison, 8

Dalle 15.00 Mascherarte
alle 18.00 Alla scoperta dei “Promessi Sposi” di Manzoni attraverso
il magico mondo delle maschere. I bambini (3/12 anni),
aiutati dalle animatrici, costruiranno abiti con stoffe e
cartoncino che indosseranno poi in una piccola
rappresentazione teatrale.
A cura di Associazione Miclò

CROCE ROSSA IN… FESTA
Per la nascita del Comitato e il 36° anniversario
della Croce Rossa a Cormano

Lanci Daniele

piazza Scurati, 1
Ore 19.00

Dimostrazione primo pronto soccorso

Ore 19.30

Cena in piazza

Ore 21.00

Momento musicale
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...giacché il credere ingiustamente, è strada a ingiustamente operare, fin dove l’ingiusta
persuasione possa condurre; e se la coscienza esita, s’inquieta, avverte, le grida d’un
pubblico hanno la funesta forza (in chi dimentica d’avere un altro giudice) di soffogare
i rimorsi; anche d’impedirli. (Storia della Colonna infame-Cap. III)

28 DOMENICA
SETTEMBRE

UNA DOMENICA IN PIAZZA
piazza Scurati, 1
Ore 12.00

Inaugurazione nuova piazza Scurati
Taglio del nastro da parte del Sindaco Roberto Cornelli
per inaugurare la nuova piazza Scurati

CROCE ROSSA IN… FESTA
Per la nascita del Comitato e il 36° anniversario
della Croce Rossa a Cormano
piazza Scurati, 1
Ore 9.00

Giochi per i più piccoli

Ore 10.00 • Lettura sette principi

• Storia Croce Rossa
• Inaugurazione
• Premiazioni
• Rinfresco
Ore 12.30

Pranzo in piazza

Ore 15.00

Brutti rospi da digerire

Sede Pro Loco – via Papa Giovanni XXIII, 5
Seminario-laboratorio sulla sofferenza emotiva dovuta
alle ingiustizie e alle frustrazioni subite nell’esperienza
della propria vita.
Partecipazione gratuita per un massimo di 25 partecipanti
Prenotazioni e informazioni : Dora Palermo 338/2287432
email: palermo.annamaria@fastwebnet.it
A cura di Officina dei Sogni
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Fondamentale è l'incontro con il critico e filologo C l a u d e
F a u r i e l elaboratore delle dottrine romantiche, con il quale il
Manzoni stringe una duratura amicizia ed entra in contatto con
l'estetica romantica tedesca. È ormai sulla via del realismo romantico.

29 LUNEDI

SETTEMBRE

I MIEI PROMESSI SPOSI
Area Villa Manzoni
In caso di maltempo Sala Consiliare, piazza Scurati, 1

Ore 21.00

Due chiacchere con Nichi Vendola
clarecita1

Ognuno ha un ricordo legato ai Promessi
Sposi. Amato od odiato, il romanzo
manzoniano fa parte della nostra
formazione scolastica. Prende il via il ciclo
“I miei Promessi Sposi” in cui personalità
racconteranno aneddoti, notizie curiose,
ricordi, legati proprio allo studio dell’opera. L’ospite di questa
edizione sarà Nichi Vendola, Presidente della Regione
Puglia, che parlerà dei “suoi” Promessi Sposi anche alla luce
del tema scelto: la Giustizia.
Intervista di Alessandro Robecchi, giornalista.

4

SABATO
OTTOBRE

PAROLE, PENSIERI E UN SORSO DI VINO
Ore 15.00

Invece di porgere l’altra guancia…
Sede Pro Loco – via Papa Giovanni XXIII, 5
Seminario-laboratorio sulla non violenza.
Partecipazione gratuita per un massimo di 25 partecipanti.
Prenotazioni e informazioni: Dora Palermo 338/2287432 o
email: palermo.annamaria@fastwebnet.it
A cura di Officina dei Sogni

IN VINO VERITAS: CALICI SOTTO LE STELLE
Parco di via Molinazzo
Ore 19.00

Parole & Suoni nel Vino
Degustazioni al tramonto.

Ore 21.30

Davide Zilli & Jazzabbestia
Concerto Swing. Piacentino, professore di italiano e
cantautore-pianista, propone la sua formazione di pianista
classico commista di pop, jazz e swing.

Ore 23.00

L'Ultima Ora, l'Ultimo Disco e l'Ultimo Bicchiere
A cura di Corte Manlio
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Tornato a Parigi, la frequentazione con il sacerdote
E u s t a c h i o D e g o l a, giansenista,
porta i due coniugi, l'una all'abiura del calvinismo
e l'altro ad un riavvicinamento alla pratica religiosa cattolica.

5

DOMENICA
OTTOBRE

LA DOMENICA DEL FORNASE’
FESTA DEI NONNI
piazza Aldo Moro
In caso di maltempo Centro Sportivo, via Europa

Ore 15.00

E’ pronto! A tavola!
Spettacolo teatrale per bambini dai 3 ai 7 anni
Viaggio tra il dolce e il salato, i profumi delle spezie e la
puzza dei cavoli e il cibo che viene da paesi lontani:
dall’Africa, dal Sud America, dall’Irlanda. In questo spettacolo,
seguendo una regola di Sgalateo, Patrizia ed Elena, sopra e
sotto un tavolo, non faranno altro che parlare di cose buone
e meno buone da mangiare. Giocheranno a preparare un
pranzo ideale che piaccia agli occhi, al cuore e che stimoli la
fantasia. Si attinge non solo dalla letteratura ma anche dai
vissuti dei bambini, dai loro giochi e dal loro immaginario.
Un teatro d’attore e oggetti di uso quotidiano che vengono
stravolti, reinventati come solamente i bambini sanno fare.
A cura del Teatro del Buratto
Ideazione e messa in scena Aurelia Pini - scene Marco Muzzolon
- costumi Mirella Salvischiani - in scena: Elena Giussani Patrizia
Battaglia – direttore di produzione Franco Spadavecchia

6

LUNEDI
OTTOBRE

CICLO POESIA E MUSICA
Teatro parrocchiale San Luigi, via Roma
Ore 21.00

Musica francese
Al piano Massimo Cottica, pianista di fama internazionale
e docente al Conservatorio di Musica di Piacenza, ha vinto
diversi concorsi pianistici e cameristici sia nazionali
che internazionali e nel luglio 1992 gli è stato assegnato
il "Diploma di Merito" della Accademia Chigiana di Siena
in qualità di compositore. La critica internazionale parla
di lui come di un musicista “dalla straordinaria versatilità,
che sa interpretare ciascun pezzo con pieno carattere, che
unisce uno straordinario talento a dei modi simpatici,
dotato di enorme virtuosità, ricco di sentimento, poeta
della tastiera.
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Quell’infernale sentenza portava che, messi sur un carro, fossero condotti al luogo
del supplizio; tanagliati con ferro rovente, per la strada; tagliata loro la mano
destra, davanti alla bottega del Mora; spezzate l’ossa con la rota, e in quella
intrecciati vivi, e alzati da terra;... (da Storia della Colonna infame-Cap. IV)

9

GIOVEDI
OTTOBRE

I GIOVEDÌ MANZONIANI
Sala Consiliare - Comune di Cormano - piazza Scurati, 1
Ore 21.00

Sciascia e la Colonna Infame
Conferenza e Spettacolo. Fabio Ciuffi, docente di Filosofia
Dario Villa, attore.
A cura di Pro Loco

10

VENERDI
OTTOBRE

LA GIUSTIZIA
SECONDO LIVIA POMODORO
Sala Consiliare - Comune di Cormano - piazza Scurati, 1
Ore 21.00

La Giustizia in Italia
Incontro con il Presidente del Tribunale di Milano
d.ssa Livia Pomodoro.
Interviene Luigi Ferrarella, inviato del Corriere della Sera,
esperto di cronaca giudiziaria, autore di “ Fine pena mai.
L’ergastolo dei tuoi diritti nella giustizia italiana”, Il
Saggiatore. Modera Fabrizio Massaro giornalista di MFMilano Finanza.

D
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…. dopo sei ore, scannati; bruciati i cadaveri, e le ceneri buttate nel fiume; demolita
la casa del Mora; sullo spazio di quella, eretta una colonna che si chiamasse infame;
proibito in perpetuo di rifabbricare in quel luogo. (da Storia della Colonna infameCap. IV)

11 SABATO
OTTOBRE

CONCERTO A DUE PIANI
Centro Civico Sandro Pertini, via Bologna 38 - Bresso
Ore 21.00

Concerto “a due piani”
Massimo Giuseppe Bianchi, Enrico Pieranunzi
Due pianoforti – Bach, Scarlatti e dintorni.
Interpretazioni e improvvisazioni per due pianisti.
Il concerto chiuderà i festeggiamenti della
Sagra della Madonna del Pilastrello di Bresso.

12

DOMENICA
OTTOBRE

GIOCHI NEL PARCO
I “gioiosi” pomeriggi dei piu’ piccoli
Parco dell’Acqua

in caso di maltempo Biblioteca Civica, via Edison, 8

Dalle 15.00 Pomeriggio Millegiochi
alle 18.00 Un pomeriggio dedicato alle famiglie in cui il gioco
diventa strumento educativo, di aggregazione e di rispetto
per gli spazi aperti.
A cura di Associazione Miclò
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La morte di Napoleone nel 1821 ispirò a Manzoni il noto
componimento lirico I l c i n q u e m a g g i o. Gli eventi politici di
quell'anno, pesarono molto sulla sua mente, per cui fece degli studi
storici, nei quali cercò distrazione dopo essersi ritirato a Brusuglio.

14

MARTEDI
OTTOBRE

CONFERENZA
via Roma 10
Ore 15.00

La Colonna infame: la giustizia e la folla
A cura di Università e Accademia della Terza Età

16

GIOVEDI
OTTOBRE

I GIOVEDÌ MANZONIANI
Sala Consiliare - Comune di Cormano - piazza Scurati, 1
Ore 21.00

Veleno e Vipere
Storie di pettegolezzi e maldicenze
Saggio dei partecipanti al corso di teatro a cura di Dario
Villa e Laura Montanari
A cura di Pro Loco
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Iniziò a prendere forma il romanzo Fermo e Lucia, la versione
originale de I Promessi sposi, che fu completato nel settembre 1822.
Dopo la revisione tra il 1825 ed il 1827, esso fu pubblicato, un
volume per anno, portando grande fama letteraria all'autore.

18

SABATO
OTTOBRE

MUSICA PER TUTTI I PALATI
Ore 21.00

Assaggi musicali
Dal Suono al Gusto
Biblioteca Civica - via Edison, 8
Laboratorio di educazione sensoriale per i più piccoli per
giocare con i sensi imparando a riconoscere le caratteristiche
fondamentali dei gusti percepiti e, al contempo, sviluppare
un’attenzione all’ascolto non casuale dei diversi generi di
musica. Il laboratorio guida i partecipanti alla scoperta del
magico mondo dei suoni insieme a quello dei piaceri del
palato, facendoli riflettere sulle caratteristiche dei cibi, sulla
differenza tra un prodotto tipico e di qualità rispetto ad un
alimento anonimo, industriale e spesso poco sano,
sull’importanza di un consumo consapevole. Si tratta di un
divertente gioco degli abbinamenti tra cibi e brani musicali.
A cura di Massimo Orlando e Mauro Rossetto dell’Atelier del
Gusto. Per info e prenotazioni: Biblioteca Civica tel.: 02.66303197

Ore 21.00

Manzoni, gli Inni, il canto
Un incontro tra poesia e polifonia
Chiesa SS. Salvatore – via Roma, 6 - Cormano
Recitano gli attori Oliviero Corbetta e Elda Olivieri; canta
l’Ensemble Vocale Corte dei Manli
A cura della Comunità Parrocchiale di Cormano – Università
della Terza Età.

Ore 20.00

Premio Letterario
"A. Manzoni città di Lecco" 2008
Teatro della Società di Lecco, piazza Garibaldi 10 - Lecco
La città di Lecco presenta la IV edizione di
Premio Letterario Alessandro Manzoni
Interverranno Umberto Eco, Premio Alessandro
Manzoni alla Carriera e il vincitore del Premio dedicato al Romanzo Storico che sarà assegnato dalla
Giuria formata da Guido Bezzola, Andrea Bosco, Gian
Luigi Daccò, Arnaldo Di Benedetto, Gianmarco
Gaspari, Pietro Gibellini, Maria Grazia Raviolo, Saverio
Snider, Angelo Stella.
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La speranza non ancora estinta di sfuggire la morte, e una tal morte, la violenza di
tormenti, che quella mostruosa sentenza farebbe quasi chiamar leggieri, ma presenti
e evitabili, li fecero, e ripeter le menzogne di prima, e nominar nuove persone.
(da Storia della Colonna infame-Cap. V)

19

DOMENICA
OTTOBRE

SULLE ORME DEL MANZONI
FAME DI GIUSTIZIA
Ore 9.00

Per le strade di Cormano
Pedalata lungo l’itinerario manzoniano dalla villa dello
scrittore in Brusuglio fino a Milano, per difendere i diritti
dei Renzo e Lucia di oggi dalle ingiustizie sociali,
economiche ed ambientali dei nuovi prepotenti. Poi tutti al
Parco Nord per una giornata ricca di laboratori gratuiti per
grandi e piccini.
Partenza: ore 9.00 da piazza Scurati
ore 9.10 da Villa Manzoni
ore 10.00 Parco Nord.
Per chi desidera sosta tra mostre, stand, bancarelle e tanti
giochi. Per gli altri si prosegue in bicicletta sino a piazza
Duomo.

20

LUNEDI
OTTOBRE

CICLO POESIA E MUSICA
Teatro parrocchiale San Luigi, via Roma
Ore 21.00

Concerto di musica da camera
Chitarra: Salvatore Failla; Clarinetto: Rossella Fois;
Pianoforte: Claudio Gevi; Flauto: Raffaele Giuliani
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Così, con la loro impunità, e con la loro tortura, riuscivan que’ giudici, non solo a fare
atrocemente morir degl’innocenti, ma, per quanto dipendeva da loro, a farli morir
colpevoli. (da Storia della Colonna infame-Cap. V)

21 MARTEDI
OTTOBRE

GIUDICI E IMPUTATI
Ore 15.00

La Colonna Infame: la solitudine del giudice
via Roma 10
Conferenza
A cura di Università e Accademia della Terza Età

Ore 21.00

Il processo di Kafka

Teatro Parrocchiale S.Luigi, via Roma
Spettacolo teatrale. Cosa succede nella vita di un uomo
quando d’un tratto viene accusato di un crimine che non ha
commesso? E’ come se qualcuno si prendesse un giorno la
tua vita che si trasforma rapidamente in un incubo dal quale
non puoi più svegliarti. Perché il sospetto è più forte di ogni
verità. Kafka si trova alle prese con la sarabanda circense che
fa della presunzione di colpevolezza una gag e della morte
una comica finale.
Regia e adattamento Anna Battaglia - scenografia Katia
Giammarino - effetti sonori Andrea Arrigoni con: Gianluca Frigerio Salvatore Bruna - Ciro Cipriano - Raffaele Pato Digioia - Fabrizio
Spica - Roberta Arrigoni - Rita Giacchetti.
Compagnia Il Nuovo Mondo

24 VENERDI
OTTOBRE

DOLCEZZE LETTERARIE
Ristorante “Dei Bravi” - via dei Bravi 2/4
Ore 20.00

La Cioccolata di Don Lisander
Banchetto teatrale con cena a base di piatti al cacao
Una rievocazione del gusto per la cioccolata nei salotti
milanesi ed europei tra Sette e Ottocento, in un banchetto
teatrale durante il quale si assaggeranno alcuni piatti realizzati
con l’utilizzo creativo del cacao e della cioccolata. La cena
verrà “abbinata” alla recitazione dell’attore e regista Luca
Radaelli di alcune lettere in cui Alessandro Manzoni parla
della propria grande passione per il “cibo degli dei”, di poesie
e brani di altri scrittori italiani e stranieri. Interventi di Mauro
Rossetto, Conservatore dei Musei Civici di Lecco.
Per informazioni e prenotazioni: tel. 02.66303337 . cell. 329.2150450
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Dette alle stampe anche la S t o r i a d e l l a c o l o n n a
i n f a m e, che riprende e sviluppa il tema degli untori e della
peste, che già tanta parte aveva avuto nel romanzo, del quale
inizialmente costituiva un excursus storico.

25 SABATO
OTTOBRE

CONVEGNO
Sala Consiliare - Comune di Cormano - piazza Scurati, 1

Fame di giustizia:
Manzoni e la “Storia della Colonna infame”

D

Presentazione e coordinamento convegno Pasquale Riitano

Dalle 9.30 "Un gran male fatto da uomini a uomini"
alle 12.30 Tortura, verità, morte, giustizia da Pietro Verri al Manzoni
Gigliola di Renzo Villata, Università degli Studi di Milano

La Colonna infame tra urbanistica e politica
Andrea Spiriti, Università degli Studi dell'Insubria

La storia a giudizio. Appunti sulla “Colonna infame”
Pierantonio Frare, Università Cattolica del S. Cuore, Milano

"Colpevoli di un delitto che non c'era":
il processo agli untori nella lettura di Verri e di Manzoni
Loredana Garlati, Università degli Studi Milano-Bicocca

Dalle 15.00 "Casi tristi e non rari: gli antenati di Manzoni e la giustizia."
alle 16.30 Gian Luigi Daccò, Musei Civici di Lecco
Verri, Beccaria, Manzoni
Gianmarco Gaspari, Università degli Studi dell'Insubria - Centro
Nazionale Studi Manzoniani

Ore 16.30 Pausa
Sciascia e la rilettura novecentesca della "Colonna infame"
Matteo Collura, giornalista del Corriere della Sera

Dalle 18.00

CASTAGNATA AL PARCO
Parco Nord via Promessi Sposi
Aperitivo musicale con i colori dell’autunno e assaggi di
castagne e vin brulé. Chiacchiere, esperienze e aneddoti
sulle ingiustizie di tutti i giorni.
A cura di La Saporita

e
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Nel 1873 dopo una caduta all'uscita dalla chiesa di San Fedele di
Milano, in cui subì un trauma cranico, le sue condizioni ebbero un
rapido crollo; morì, il 22 maggio, a Milano. Nell'anniversario della
sua morte, Giuseppe Verdi compose la M e s s a d i r e q u i e m .

26 DOMENICA
OTTOBRE

BRUSUGLIO IN FESTA
Area piazza Giussani e via Manzoni
Dalle 10.00

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

Dalle 10.00 Annullo filatelico
alle 13.00 Per gli appassionati di francobolli Poste Italiane ha
e dalle 14.00 realizzato un esclusivo annullo filatelico per la IV edizione
alle 17.00
dell’Ottobre Manzoniano che sarà disponibile per tutti i
collezionisti.
Dalle 17.00

I° Concorso Internazionale di Poesia
Tommaso Grossi

Area Villa Manzoni
Premiazione dei tre vincitori del I 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

Concerto dell’ Orchestra Ludwig Van Beethoven
Solista: Filippo E. Ravizza,
direttore: M° Adriano Bassi,
direzione artistica: Rorosantonia Baroni
Programma musicale: composizioni inedite di autori della
Scuola Sinfonica lombarda del ‘700, frutto delle ricerche in
campo musicologo dei maestri F. E. Ravizza e A.Bassi.
G.B. Sammartini (1700/1-1775): Sinfonia I^ in Do Magg., per
orchestra - G. Giulini (1717–1775): Sinfonia in Fa magg., per
archi - G.B. Lampugnani (1706-1795): Sinfonia in Sol Magg.,
per archi - M. T. Agnesi (1720-1795): Concerto III in Fa Magg.,
per clavicembalo e archi.

Booklet Ottobre 08

5-09-2008

9:13

Pagina 20

Il programma potrebbe essere suscettibile di cambiamenti

Per informazioni Ufficio Cultura:
Tel. 02.66.32.4226 - 02.66.32.4214 - 02.66.32.4210
Ufficio Relazioni con il Pubblico:
02.66.32.4258
Centralino:
02.66.32.41

www.comune.cormano.mi.it

Comitato Scientifico:
Pasquale Riitano:

Gianmarco Gaspari:
Gian Luigi Daccò:
Giuseppe Baiocchi:
Loredana Salvadore:
Don Marco Borghi:
Pietro Berlingeri:
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

Segreteria Organizzativa:
Annamaria Arcidiacono
Serena Corti
Noemi Curti
Adriana Gandolfi

tel.: 02.6632.4210
tel.: 02.6632.4226
tel.: 02.6632.4247
tel.: 02.66.32.4214

Grafica: paolo.carraro@alice.it
Stampa: cmbservice@tiscali.it
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Organizzato da:

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 CorteManlio Enovisuoni
Associazione La Saporita
Associazione Miclò
Associazione Musica Ovunque
Associazione Pietro Mongini
Associazione Officina dei Sogni
Atelier 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
Comitato di Quartiere Molinazzo
Comunità Parrocchiale di Cormano - Brusuglio
Croce Rossa Italiana Cormano
Elena Guaglianone
Teatro del Buratto
Teatro Invito
Università e Accademia Terza Età Cormano

