11a Edizione

Manzoni
E Milano
La Festa di Cormano
Spettacoli, eventi e incontri

DAL 19 SETTEMBRE AL 25 OTTOBRE 2015

Per informazioni: Ufficio Cultura tel. 02.66324213 - www.comune.cormano.mi.it
Con il patrocinio di

Con il contributo di

In collaborazione con

f

Spettacoli, dibattiti, feste e musica: al via la 11a edizione dell’Ottobre Manzoniano
Manzoni e Milano. Ottobre Manzoniano, undicesima edizione. Quest’anno la nostra rassegna culturale più importante ed attesa affronta un tema di stretta attualità, nella concomitanza con le fasi
finali di Expo 2015. Ovvero il rapporto tra Alessandro Manzoni e la sua Milano, nelle opere e nella vita. Il Comitato Scientifico dell’Ottobre, presieduto dal dottor Pasquale Riitano, ha deciso di
entrare nelle profondità di questo tema, sviluppando la manifestazione in un dedalo di appuntamenti affascinanti sulla metropoli di ieri e di oggi e sulla nostra Cormano, che della città
metropolitana fa parte. Come sempre abbiamo costruito una miscela di eventi, avvalendoci di tanti protagonisti. A partire dalle associazioni del nostro territorio e dalla Proloco di Cormano, che
come ogni anno, investe notevoli energie e risorse per l’Ottobre Manzoniano. E che mi sento ancora una volta di ringraziare assieme a tutti gli altri che ci credono e spendono lavoro e passione
in questo progetto. Dal 19 settembre fino al 25 ottobre Cormano sarà colorata di appuntamenti teatrali, musicali, letterari, feste in corte e per la strada. Tanti momenti, volutamente molti, per
dichiarare guerra alla pigrizia civile. Per consentire a tanti cittadini di stare insieme, arricchendosi di sapere e di buone abitudini, da spendere in compagnia e senza pagare biglietti. Anche
quest’anno tutti gli eventi sono gratuiti, come vuole la nostra tradizione. Abbiamo investito piccole risorse in questo progetto, perché i Comuni sono impegnati nella difficile operazione di far
quadrare bilanci sempre più aridi. Ma le poche risorse a disposizione non sono riuscite a bloccare l’entusiasmo di tanti, che da semplici volontari, consentono che lo spettacolo ancora una volta
abbia luogo. E il luogo migliore è Cormano, che a Ottobre diventa la città di Alessandro Manzoni.
Il Sindaco di Cormano – Tatiana Cocca

Ingresso gratuito SE NON diversamente INDICATO
SABATO 19 SETTEMBRE

GIOCHI IN FAVOLA

Ore 16.00 Bì - La Fabbrica del Gioco e delle Arti - via Rodari, 3
Giocattoli, teatro, arte e meraviglia sono i protagonisti di
esplorazioni incredibili in un percorso preparato in occasione di
Expo.
Ingresso gratuito per i bambini di Cormano in occasione dell’apertura
dell’XI edizione dell’Ottobre Manzoniano
Prenotazioni da martedì a domenica dalle ore 15.00 alle ore 18.00 al
n. 02.66305562

DOMENICA 20 SETTEMBRE

PER STRADE E PER CORTILI.
FESTA DELL’ANTICO BORGO
dalle 10.00 alle 24.00 - via Roma e via Dall’Occo
Una giornata di festa da mattina a sera con bancarelle artigianali,
esposizioni di quadri, mercatino regionale lombardo e musica
ovunque.
A cura di Associazione Pro Loco Cormano

MILANESITÀ E POESIA

Milano, Cormano, le corti, la poesia

Ore 17.00 nella “Cort di Cattani” di via Roma 13
Un viaggio nel passato proposto dall’Associazione Raccontare
Storie: la Cormano agricola e la Cormano nobile, la corte
lombarda e le principali corti cormanesi, con i personaggi che ci
hanno vissuto e che sopravvivono nei nomi dei luoghi. Il tutto
accompagnato dai versi di Carlo Porta e di altri poeti milanesi,
dialettali e non. Con Alessandro Milani e Aldo Buraschi, che in una
corte cormanese sono nati e hanno giocato e amano raccontare
“storie” dove la “Grande Storia” si fonde con la “storia dei luoghi”.

MILANO FUORI CORTE.

GIOVEDì 24 SETTEMBRE
Giove-Bì Manzoniano

“LE STAGIONI IN CITTÀ”

ispirato all’opera di Italo Calvino.

Ore 17.00 - Bì - La Fabbrica del Gioco e delle Arti - via Rodari, 3
Lettura con laboratorio creativo per bambini dai 3 agli 8 anni
accompagnati da un adulto.
Ingresso gratuito su prenotazione.
biblioteca.cormanoragazzi@csbno.net; tel. 02.66304145

VENERDì 25 SETTEMBRE

FAVOLE DELLA VECCHIA MILANO

Ore 18.00 - 19.30 - Centro Infanzia Bruco Verde - Via Somalia, 25
Durante l’open day, rivolto alle famiglie con bambini da 0 a 6
anni, si terrà un laboratorio su alcune piccole storie della
tradizione milanese, capaci di catturare l’attenzione anche dei
più piccoli grazie a una semplice ma sapiente drammatizzazione.
A seguire simpatico aperitivo per le famiglie.
Per informazioni: Bruco Verde tel. 02.6133230 dalle ore 8.00 alle ore
12.30 oppure manuela.radice@generaonlus.it

SABATO 26 SETTEMBRE

IMPARIAMO A RICONOSCERE
LE PIANTE DEL NOSTRO TERRITORIO
ore 9.30 - Parco dell’Acqua - ingresso via Edison

Visita guidata al Parco dell’Acqua e al parco della Villa Gioiosa
con l’agronomo Fabio Campana del Parco Nord Milano
Ritrovo alle ore 9.30 al Parco dell’Acqua presso Factory Cormano
A cura di Legambiente Cormano e Pro Loco Cormano

VOCI DI MILANO IN CONCERTO

Itinerari milanesi
nella musica e nei testi di Folco Orselli

con la Big Band Jazz Company
e i solisti dell’Orchestra RAI di Milano

Con Folco Orselli (voce e chitarra), Vincenzo Messina (pianohammond) e Leif Sercy (batteria)

La Madunina e San Siro, la via Gluck e Porta Romana fanno da
sfondo a storie e sentimenti nella canzone milanese d’autore dal
secondo dopoguerra ai giorni nostri.

Ore 18.30 - Incrocio tra le vie Roma, Dall’Occo e Grandi

HANNO AMMAZZATO IL MARIO IN BICICLETTA
Ore 21.00 - Incrocio tra le vie Roma, Dall’Occo e Grandi

Vivere insieme nelle osterie, milanesi e cormanesi. La vita e i
personaggi di osteria attraverso le canzoni popolari meneghine.
Spettacolo di Andrea Buffa. Introduzione storica di Alessandro
Milani dell’Associazione Raccontare Storie

LUNEDì 21 SETTEMBRE

Ore 21.15 - Giardino Villa Manzoni - via Manzoni, 9

A cura di Pro LocoCormano
Ingresso libero fino a esaurimento posti

DOMENICA 27 SETTEMBRE

NEL GIARDINO DI ALESSANDRO MANZONI,
“MILANESE DI BRUSUGLIO”

Ore 14.00 e ore 15.00 - Giardino Villa Manzoni - via Manzoni, 9

IMPARIAMO A CONOSCERE
LE PIANTE DEL NOSTRO TERRITORIO

Visita guidata al parco della Villa Manzoni. Vita e aneddoti dello
scrittore lombardo nella sua dimora di Brusuglio.

Incontro teorico con l’agronomo Fabio Campana del Parco Nord
Milano

Empio Malara
Presenta il suo libro
“I Paesaggi Dei Promessi Sposi”

Ore 21.15 - Sede Pro Loco - via Papa Giovanni XXIII, 5
A cura delle Associazioni Legambiente Cormano e Pro Loco Cormano

MERCOLEDì 23 SETTEMBRE

CAMMINARE, STAR BENE, DIVERTIRSI

Ore 18.00 - Sala Consiglio Comune di Cormano - piazza Scurati, 1
Anche Alessandro Manzoni era solito passeggiare a Milano o fare
lunghe camminate fino alla sua dimora di Brusuglio. Conferenza
di presentazione dei “gruppi di cammino” che dal 29 settembre
riprenderanno la loro attività, aperta a tutti e gratuita, due mattine
a settimana nel Parco dell’Acqua. Saranno presenti: Renato
Magnelli, Direttore Generale ASL Milano, Walter Locatelli, Direttore
Distretto Socio-Sanitario ASL Milano, Jessica Sciuto e Laura Galessi
della SC Medicina Preventiva nelle Comunità

Posti limitati - Prenotazione obbligatoria:
Ufficio Cultura tel. 02.66324213

Ore 16.30 - Giardino Villa Manzoni - via Manzoni, 9
I paesaggi lacustri, fluviali e di pianura, quelli urbani di Lecco,
Monza e Milano, magistralmente descritti nei Promessi Sposi, ci
rivelano un Manzoni “paesaggista” che confronta i luoghi
com’erano nel 1630, quando Milano era sotto il dominio spagnolo,
e com’erano diventati nella prima metà dell’Ottocento, sotto
quello austriaco. Un confronto a cui lo scrittore e architetto Empio
Malara aggiunge una terza lettura dei luoghi manzoniani per
verificarne lo stato di fatto nel Duemila. Conduce Gianmarco
Gaspari Docente di letteratura italiana Università dell’Insubria
In caso di maltempo la presentazione si terrà nella sala consiliare del
Comune di Cormano

CONCORSO “ORTO-GRAFIA”
Il concorso, indetto dalla Biblioteca Civica dei
Ragazzi di Cormano, é rivolto a tutti i bambini
e ragazzi tra gli 8 e i 13 anni, iscritti ai servizi
bibliotecari del CSBNO che vogliano provare a diventare scrittori. Si
tratta di scrivere un racconto che abbia come tema la città e narri il
rapporto del ragazzo con gli spazi cittadini che frequenta ogni
giorno oppure con la città immaginaria che ha sognato, città che fa
paura o che meraviglia con cose mai viste. Un racconto per divertire
o far riflettere, per capire o per inventare nuove realtà. Pubblicizzato
prima dell’estate, il concorso scade il 30 settembre.
Chi vuol concorrere si affretti! Le modalità di partecipazione sono
consultabili sul sito:
http://webopac.csbno.net/library/Cormano-Ragazzi-BI
A cura di Biblioteca Civica dei Ragazzi

GIOVEDì 1 OTTOBRE
GIOVE-BÌ MANZONIANO

“LE STAGIONI IN CITTÀ”

ispirato all’opera di Italo Calvino.

Ore 17.00 Bì - La Fabbrica del Gioco e delle Arti - via Rodari, 3
Lettura con laboratorio creativo per bambini dai 3 agli 8 anni
accompagnati da un adulto.
Ingresso gratuito su prenotazione.
biblioteca.cormanoragazzi@csbno.net; tel. 02.66304145

INCONTRI RAVVICINATI

Tito Livraghi

Presenta il suo libro “La riviera di Milano”

Ore 21.00 – Biblioteca Civica Paolo Volonté – via Edison, 8
Ottobre 1812: Milano capitale del Regno d’Italia, Napoleone re. La
Scala, la CÀ Granda, la Cassina di Pomm, la bella Riviera a
Crescenzago, dove le ville dei ricchi milanesi si affacciano sul
Naviglio Martesana mentre in filanda alle donne si deformano le
dita a forza di dipanare i bozzoli dei bachi da seta nell’acqua
bollente... Conduce Alessandro Milani giornalista e story teller.

VENERDì 2 OTTOBRE

SOUL FOOD

Spettacolo teatrale del Teatro Periferico.

Ore 21.15 Bì - La Fabbrica del Gioco e delle Arti - via Rodari, 3
In un’atmosfera da tunnel metropolitano, un incontro tra due
uomini, due anime affamate: un’anima oscura e un’anima
candida. Ma non è uno scontro tra il bene e il male, piuttosto tra
due modi di intendere la vita. Regia di Paola Manfredi
A cura di Pro Loco Cormano

SABATO 3 OTTOBRE

FESTA DELLA BIBLIOTECA

Biblioteca Civica Paolo Volonté - via Edison, 8
Apertura straordinaria mattino ore 9.30 - 12.30 e pomeriggio
ore 14.30 - 18.30. In programma bookcrossing, swap-party,
aperitivo letterario, presentazione dei corsi e tanto altro.
Manifestazione inserita all’interno delle Giornate +Teca
coordinate dal CSBNO
Per informazioni: tel. 02.66303197

Presso la Biblioteca Civica Paolo Volonté di Via Edison 8,
per tutta la durata dell’Ottobre Manzoniano sarà possibile
trovare in esposizione e prendere in prestito libri e DVD sul
tema “Manzoni e Milano”.
Durante le serate in cui la Biblioteca ospita eventi, saranno
garantiti i consueti servizi di prestito.

LEGGIMI SUBITO, LEGGIMI FORTE...

Ore 17:00 Biblioteca Civica dei Ragazzi – via G. Rodari, 3

SABATO 10 OTTOBRE

ALESSANDRO MANZONI E MILANO
Ore 17.00 Sala Consiliare Comune di Bresso - via Roma, 25
Presentazione del libro di Luigi Inzaghi accompagnata da alcune
letture dei dialoghi de “I Promessi Sposi” in milanese tradotti e
adattati da Giovanni Luzzi a cura di Roberto Brivio fondatore del
quartetto cabarettistico “I Gufi”. Con il suo nuovo libro, Luigi
Inzaghi rende omaggio al più grande scrittore romantico italiano
tracciando il racconto della vita familiare e dell’attività letteraria di
Manzoni, svoltesi prevalentemente fra Milano e la vicina Brusuglio.

OTTOBRE, SALUTE E PREVENZIONE
4 SERATE
DEDICATE ALLA COLONNA VERTEBRALE
Ore 21.00 Bì - La Fabbrica del Gioco e delle Arti - via Rodari, 3

VISITA GUIDATA DI UNA GIORNATA
AI LUOGHI MANZONIANI DI LECCO E DINTORNI

serie di conferenze dedicate a coloro che soffrono di mal di
schiena, cervicalgia, ernia del disco e altre patologie
vertebrali. Relatore sarà il prof. Benedetto Toso, Docente di
Posturologia della Facoltà di Scienze Motorie dell’Università
Cattolica del Sacro Cuore di Milano e Fondatore
dell’Associazione Back School.
Sono invitati tutti gli interessati. Per una completa formazione
è consigliabile partecipare a tutte le 4 conferenze.

Per informazioni tel. 02.66301304
A cura di Pro Loco Cormano

7 OTTOBRE
MAL DI SCHIENA: I CONSIGLI PER PREVENIRLO,
GLI ESERCIZI PER CURARLO

Lettura ad alta voce per bambini dai 3 agli 8 anni. Manifestazione
inserita all’interno delle Giornate +Teca coordinate dal CSBNO
Ingresso libero e gratuito. Per informazioni: tel. 02.66304145

DOMENICA 4 OTTOBRE

Per prenotazioni rivolgersi alla sede di Pro Loco in via Papa
Giovanni XXIII, 5 o all’Agenzia Viaggi Isola Bianca di via XXIV
Maggio 44 tel. 02.66305542

MERCOLEDì 7 OTTOBRE

OTTOBRE, SALUTE E PREVENZIONE

Ore 21.00 Bì - La Fabbrica del Gioco e delle Arti - via Rodari, 3
Manzoni era ansioso, soffriva di agorafobia e attacchi di panico;
Leopardi, dopo anni di “studio matto e disperatissimo” si ritrovò
con la schiena deforme; Virginia Woolf soffriva di emicranie così
violente da farle desiderare la morte. Tre grandi che ci hanno
lasciato opere immortali, ma di cui non vogliamo condividere i
problemi di salute!
Un ciclo di 4 incontri con il prof. Benedetto Toso, docente di
Posturologia della Facoltà di Scienze motorie della Università
Cattolica del Sacro Cuore di Milano e fondatore dell’Associazione
Back School.
Questa sera si parla di ... mal di schiena (Vedi box)

GIOVEDì 8 OTTOBRE
GIOVE-BÌ MANZONIANO

La prima serata è dedicata alla colonna lombare e ai suoi
disturbi: lombalgia, lombosciatalgia da ernia o protrusione
del disco. Per stare bene con la schiena occorre conoscerla e
usarla in modo corretto; in particolare occorre fare tutti i
giorni pochi esercizi mirati e usarla bene nelle 24 ore: nel
lavoro, nel tempo libero e nel riposo.

I 40 ANNI DEL PARCO NORD - “MEDHELAN”

28 OTTOBRE
IL MAL DI SCHIENA DEI GIOVANI E DEGLI ANZIANI

Il Parco Nord Milano compie 40 anni. Un incontro per far
conoscere la storia di un parco unico nel panorama italiano.
Durante la serata sarà presentata la graphic novel di Silvio Da Rù
e Beniamino Del Vecchio. Interverranno l’autore Silvio Da Rù,
Giuseppe Manni Presidente Parco Nord Milano, Riccardo Gini
Direttore Parco Nord Milano e Luca Mangoni, architetto e
collaboratore di Elio e le Storie Tese. Un viaggio nel tempo
attraverso la storia di Milano e la sua terra dalla fondazione dei
Celti con il nome di Medhelan ai giorni nostri.

Prevenzione del mal di schiena e delle patologie vertebrali
nell’infanzia e nell’adolescenza
Il mal di schiena è molto diffuso anche tra i giovani. Nella
maggior parte dei casi il dolore non è dovuto ad una
patologia del rachide ma a insufficiente conoscenza della
colonna vertebrale.
Osteoporosi
L’osteoporosi è un disturbo che colpisce in particolare le
donne dopo la menopausa.
Verranno trattati i seguenti argomenti.
• Funzione e importanza delle ossa; fratture tipiche dovute
all’osteoporosi e loro prevenzione;
• fattori di rischio dell’osteoporosi; misurazione della massa
ossea;
• importanza dell’attività motoria e dell’alimentazione;
• esercizi utili per incrementare la massa ossea e per
prevenire l’ipercifosi senile.

Ore 21.00 – Sala Consiglio - piazza Scurati, 1

VENERDì 9 OTTOBRE

CORMANO CON IL CUORE IN MANO

Ore 20.30 - Bì - La Fabbrica del Gioco e delle Arti - via Rodari, 3
Non solo Milan g’ha il coeur in man, ma adesso lo ha anche
Cormano che, in occasione dell’attivazione del programma di
cardioprotezione degli impianti sportivi cormanesi, premierà le
persone che si sono distinte negli ultimi anni per “il grande
cuore” riversato nello sport di Cormano.

Guida gratuita. Il costo degli auricolari (€. 1,50 cadauno) e del
biglietto dei mezzi pubblici per trasferimenti tra Cormano e Milano e
viceversa e a Milano tra Piazzale Cadorna e Stazione Garibaldi sono a
carico dei partecipanti.
Prenotazione obbligatoria presso Ufficio Cultura: tel 02.66324213

LUNEDÌ 12 OTTOBRE

NUTRIRE IL PIANETA - CUSTODIRE IL PIANETA:
BIODIVERSITÀ NEGLI ECOSISTEMI
Ore 21,00 - Sala Consiglio, piazza Scurati, 1

Conferenza della Prof.ssa Silvia Rossi - Docente e Preside
dell’Università della Terza Età di Cormano. Uno degli obiettivi
dell’Expo di Milano 2015 è: “Preservare la bio-diversità, rispettare
l’ambiente”. La bio-diversità rappresenta la ricchezza della vita
sulla terra, la varietà di esseri viventi. Solo un cambiamento di
mentalità da parte di ciascuno di noi, che conduca a comportamenti
virtuosi e stili di vita rispettosi della Natura e capaci di sanare le
povertà e ingiustizie sociali, potrà salvare il futuro dell’umanità.

MARTEDì 13 OTTOBRE

LA CITTÀ METROPOLITANA

UN’OPPORTUNITÀ PER CAMBIARE LA MOBILITÀ
E SOSTENERE LA RETE DEI PARCHI
Ore 21,00 - Sala Consiglio, piazza Scurati, 1

Incontro con Marzio Marzorati di Legambiente Lombardia
Due sono le grandi sfide ambientali della Città Metropolitana: la
mobilità e la tutela dei parchi pubblici. Il relatore ci darà strumenti
di conoscenza e stimoli per la comprensione di questa nuova
realtà istituzionale e territoriale.

Ore 16.30 - 18.00 - Centro Infanzia Bruco Verde - via Somalia, 25

Ore 17.00 Bì - La Fabbrica del Gioco e delle Arti - via Rodari, 3

INCONTRI RAVVICINATI

Visita guidata al quartiere di Porta Nuova con i grattacieli d’autore che
negli ultimi anni hanno cambiato lo skyline di Milano. Una
passeggiata per riscoprire il passato attraverso il presente.
Passeremo sotto i nuovi giganti dai nomi evocativi (Bosco
Verticale, Diamante, Solaria) alzeremo lo sguardo dai giochi
d’acqua di Piazza Gae Aulenti sulla torre svettante del Palazzo
Unicredit e poi lo abbasseremo dal 39° piano di Palazzo Lombardia,
per abbracciare una vista superba sulla Milano vecchia e nuova.

La seconda serata è dedicata alla colonna cervicale e ai suoi
disturbi: cervicalgia, cervicobrachialgia e altri disturbi
correlati al rachide cervicale. Di conseguenza, è importante:
• conoscere la lordosi cervicale;
• attuare le strategie per mantenerla ed evitare di alterarla;
• eseguire gli esercizi specifici per riequilibrare il rachide
cervicale ed eliminare le tensioni.

L’ansia, la tensione eccessiva e protratta, gli stress ripetuti,
possono non solo favorire l’insorgenza di lombalgia o
cervicalgia ma portare anche ad un dolore cronico.
Verranno descritti gli esercizi e le tecniche di rilassamento,
utili per l’autogestione dell’ansia e dello stress.
La seconda parte della serata è dedicata ai temi relativi al
mal di schiena dell’atleta.

Ingresso gratuito su prenotazione.
biblioteca.cormanoragazzi@csbno.net; tel. 02.66304145

Ritrovo alle ore 14.30 a Milano, piazzale Cadorna

A cura di Legambiente Cormano

“LE STAGIONI IN CITTÀ”

Lettura con laboratorio creativo per bambini dai 3 agli 8 anni
accompagnati da un adulto.

MILANO PIU’ NUOVA, MILANO PIU’ ALTA

14 OTTOBRE
CERVICALGIA: I CONSIGLI PER PREVENIRLA,
GLI ESERCIZI PER CURARLA

21 OTTOBRE
ANSIA, STRESS E DOLORI VERTEBRALI

ispirato all’opera di Italo Calvino.

DOMENICA 11 OTTOBRE

MERCOLEDì 14 OTTOBRE

COSTRUIAMO IL DUOMO CON LA CRETA

Durante l’open day, rivolto alle famiglie con bambini da 0 a 6
anni, si terrà un laboratorio dove grandi e piccini proveranno a
ricostruire il “loro” Duomo di Milano con la creta. Per i più piccoli
un’opportunità per manipolare e scoprire un materiale insolito,
per i più grandi l’esperienza di ricreare nientemeno che il simbolo
di Milano! A seguire merenda per le famiglie.
Per informazioni: Bruco Verde tel. 02.6133230 dalle ore 8.00 alle ore
12.30 oppure manuela.radice@generaonlus.it

OTTOBRE, SALUTE E PREVENZIONE

Ore 21.00 Bì - La Fabbrica del Gioco e delle Arti - via Rodari, 3
Secondo del ciclo di quattro incontri con il prof. Benedetto Toso.
Questa sera si parla di ... cervicalgia (Vedi box)

GIOVEDì 15 OTTOBRE
GIOVE-BÌ MANZONIANO

“LE STAGIONI IN CITTÀ”

ispirato all’opera di Italo Calvino.

Ore 17.00 Bì - La Fabbrica del Gioco e delle Arti - via Rodari, 3
Lettura con laboratorio creativo per bambini dai 3 agli 8 anni
accompagnati da un adulto.
Ingresso gratuito su prenotazione.
biblioteca.cormanoragazzi@csbno.net; tel. 02.66304145

INCONTRI RAVVICINATI

GIALLO MILANO

Incontro con lo scrittore Piero Colaprico

Ore 21.00 – Biblioteca Civica Paolo Volonté – via Edison, 8
Scrittore sempre attento ai cambiamenti della società, Piero
Colaprico ha immortalato Milano a più riprese come sfondo dei suoi
romanzi gialli. Brera e Baggio, Porta Ticinese, San Vittore e la
Stazione Centrale, luoghi, personaggi e pezzi della cronaca vera di
Milano si intrecciano con quelli dei romanzi di Colaprico, rendendoli
irresistibili per chi ama il colore “giallo” e soprattutto quello di
tonalità “giallo Milano”. Conduce Alessandro Milani giornalista e
story teller

GIOCHIAMO A SCACCHI

Sesto trofeo “ Dei Bravi...giocatori di scacchi!”.

IN ATTESA DI GIUDIZIO
Spettacolo teatrale tratto dal legal thriller
“Sotto accusa” di Fiammetta Veneziano

dalle ore 09.00 - Bì - La Fabbrica del Gioco e delle Arti - via Rodari, 3

Ore 21.00 - Bì - La Fabbrica del Gioco e delle Arti - via Rodari, 3

Torneo di Scacchi Semilampo

Una donna accusata di omicidio e una donna a sostenere la
pubblica accusa. Finale a sorpresa.

Per informazioni e iscrizioni: www.scacchicormano.it - tel. 02.2573478
A cura di Associazione Scuola Scacchi Cormano

SAPORI ANTICHI

Cibo al tempo di Manzoni

Per prenotazion: Ufficio Cultura tel. 02.66324213

VENERDì 23 OTTOBRE

dalle ore 9.00 – Galleria C.C.C. Cormano - via Gramsci, 105

STORIE IN BIBLIOTECA

Dal 17 al 24 ottobre il Centro Commerciale Cormano ospiterà
esposizioni di foto, piante e cibi legati ad Alessandro Manzoni
e Milano

BOOKCITY MILANO
Marinella Barigazzi presenta il libro “IO E LEI”

A cura del Comitato Soci Coop Cormano

DOMENICA 18 OTTOBRE

Ore 17.00 Bì - La Fabbrica del Gioco e delle Arti - via Rodari, 3
Due bambine vivono una di fronte all’altra e si conoscono da
sempre. Una idealizza l’amica, che le appare migliore. Fino al giorno
in cui scoprirà che anche lei ha le sue difficoltà e che gli altri, visti
da fuori, sembrano sempre meglio di come ci sentiamo noi.
Ingresso libero e gratuito

SABATO 24 OTTOBRE

FESTA DI COMPLEANNO DI BÌ

dalle ore 14.30- Bì - La Fabbrica del Gioco e delle Arti - via Rodari 3

SUPERELLE

BTP: Bì Ti Premia

Premiazione del concorso di lettura per bambini. Si renderanno
noti i titoli dei libri più letti e i nomi dei “superlettori”

CONVEGNO

ALESSANDRO MANZONI,
MILANESE DI BRUSUGLIO
Ore 8.45 – 13.00 - Bì- La Fabbrica del Gioco e delle Arti - via G.

A cura della Biblioteca Civica dei Ragazzi

Rodari, 3

PREMIAZIONE CONCORSO “ORTO-GRAFIA”

Coordinatore Dott. Pasquale Riitano

Premiazione del concorso di scrittura creativa per i ragazzi
lettori della Biblioteca (8-13 anni)

Una terra desolata. La Milano dei “Promessi sposi”
Prof. Pierantonio Frare - Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

A cura della Biblioteca Civica dei Ragazzi

La Milano degli scrittori
Prof. Paolo Maria Farina - Politecnico di Milano

LUNEDì 19 OTTOBRE

CERIMONIA DI INTITOLAZIONE DELLA SALA
CONSIGLIO A EUGENIO CASSANMAGNAGO
Ore 21.00 - Sala Consiglio del Comune - piazza Scurati, 1

Eugenio Cassanmagnago (1924-2014) è stato Sindaco di Cormano
per quattro volte (dal 1960 al 1964, dal 1965 al 1970, dal 1975 al
1980 e dal 1980 al 1981). Originario di Macherio in Brianza, si
trasferì a Brusuglio, profondendo il suo impegno per la
cittadinanza cormanese. L’evento è stato inserito nell’Ottobre
Manzoniano che celebra un altro illustre concittadino per il
quale Brusuglio fu residenza d’elezione.
Sarà presentata la biografia redatta dal CSBNO in seguito al
riordino dell’archivio documentale di Eugenio Cassanmagnago.

MARTEDì 20 OTTOBRE

GRAND TOUR DI PROSA

Ore 21.00 - Bì - La Fabbrica del Gioco e delle Arti - via Rodari, 3
Letture da I promessi sposi di Alessandro Manzoni, San Carlino
di Edoardo de Filippo e La patente di Luigi Pirandello
A cura di Pippo Vailati e del Gruppo Teatrale Alessandro Manzoni di
Cormano
Per prenotazioni: tel. 02.66324213

MERCOLEDì 21 OTTOBRE

OTTOBRE, SALUTE E PREVENZIONE

Ore 21.00 Bì - La Fabbrica del Gioco e delle Arti - via Rodari, 3
Terzo del ciclo di quattro incontri con il prof. Benedetto Toso.
Questa sera si parla di... ansia e stress e dolori vertebrali (Vedi box)

GIOVEDì 22 OTTOBRE
GIOVE-BÌ MANZONIANO

“LE STAGIONI IN CITTÀ”

ispirato all’opera di Italo Calvino.

Ore 17.00 Bì - La Fabbrica del Gioco e delle Arti - via Rodari, 3
Lettura con laboratorio creativo per bambini dai 3 agli 8 anni
accompagnati da un adulto.
Ingresso gratuito su prenotazione.
biblioteca.cormanoragazzi@csbno.net; tel. 02.66304145

Il mondo delle lettere a Milano all’epoca di Manzoni
Prof. Gianluca Albergoni - Università degli Studi di Pavia

SAPORI DELL’OTTOBRE MANZONIANO

Cosa mangerebbe Manzoni, “milanese di Brusuglio”, se
tornasse oggi a Cormano? E cosa farebbe mangiare ai
personaggi dei suoi Promessi Sposi?
Ecco cosa propongono gli esercizi del territorio per tutta la
durata dell’Ottobre Manzoniano:

RISTORANTE DEI BRAVI

Risotto di Agnese

Riso Carnaroli allo zafferano con costine di maiale croccanti
e verze stufate.
via dei Bravi, 2/4
giorno di chiusura: sabato a pranzo e domenica sera
Prenotazioni tel. 02.66303337

CAFE’ DEL Bì

Cocktail dell’Innominato

Come il personaggio, è un cocktail dal carattere forte,
complesso ma predisposto alla meditazione e al
cambiamento; disponibile anche in versione analcolica per i
bambini
via Rodari, 3
apertura dal martedì al giovedì dalle 14.30 alle 19.30;
venerdì dalle 14.30 alle 21.00;
sabato dalle 9.30 alle 21.00;
domenica dalle 9.30 alle 20.00
Giorno di chiusura: lunedì

OSTERIA DELL’OROLOGIO

Pranzo della Gita fuori Porta

Per aguzzare l’appetito, piatti tipici dei luoghi fuori dalle
porte di Milano: un poo de salaa, un poo de formaggit, ris e
luganega, manz stracott de Lecch con la polenta, regina
delle mense brianzole.
via Vittorio Veneto, 3
Prenotazioni tel. 02.66302400

SALUMERIA GASTRONOMIA DINO

La busecca

La vera trippa alla milanese
via Vittorio Veneto, 29
Giorno di chiusura: domenica
Prenotazioni: 02.6150917

IL GRAPPOLO CATERING E PASTICCERIA

“Ai piedi delle Alpi Tirolesi”. Milano vista dal Grand Tour
Prof. Gianmarco Gaspari - Università dell’Insubria di Varese

Milano nel piatto: la cassoeula

Manzoni a Milano, tra via Morone e Brusuglio
Dott.ssa Ione Riva - Casa Manzoni di Milano

Il dolce di Renzo

Durante il convegno si procederà alla premiazione del concorso
Twitta Manzoni 2015, riservato agli studenti partecipanti.
A cura del Comune di Cormano
Per la prenotazione, obbligatoria per le classi, consigliata ai singoli:
Ufficio Cultura tel. 02.66324213

Il tipico piatto povero della tradizione lombarda ma ricco e
generoso di sapori (da asporto)
Tortino delicato di ricotta con fichi e pesche
via Mazzini, 31
Giorno di chiusura: lunedì

ECOSTERIA CORTE MANLIO

Il tagliere dell’Innominato

... A MILANO QUESTO MATRIMONIO
S’HA DA FARE: ENZO JANNACCI E BEPPE VIOLA

Salame cotto delle Terre Lariane, prosciutto crudo dolce di
Oggiono, lardo celtico alle erbe aromatiche, coppa legata a
corda, robiola lombarda, caprino della Valsassina, stracchino
antico delle Valli Orobiche, confetture e mieli locali, pane
nero ai cereali

BOOKCITY MILANO

via Roma, 3
giorno di chiusura: lunedì, Prenotazioni tel. 02.66306875

Ore 16.30 Biblioteca Civica Paolo Volonté - via Edison, 8
Racconti di due grandi milanesi da non dimenticare: Enzo
Jannacci e Beppe Viola si conoscono da bambini e giocano a
pallone insieme sui campi dell’Ortica. Spaccati ancora
attualissimi di vita e realtà che ci circonda, fatta di sport, di
amore, di amici un po’ sballati.
a cura del gruppo reading Enterprise very nice
Ingresso libero gratuito fino a esaurimento posti

DOMENICA 25 OTTOBRE

BRUSUGLIO IN FESTA
Sagra Patronale
Dalle 8.00 alle 19.30, 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

MERCOLEDÌ 28 OTTOBRE

OTTOBRE, SALUTE E PREVENZIONE
Ore 21.00 Bì - La Fabbrica del Gioco e delle Arti - via Rodari, 3
Quarto incontro con il prof. Benedetto Toso. Questa sera si parla di...
mal di schiena dei giovani e degli anziani (Vedi box)

Il programma potrebbe essere suscettibile
di cambiamenti di cui si darà notizia sulla pagina web
e sulla pagina Facebook del Comune di Cormano
Per informazioni:

Ufficio cultura: 02.66324210 - 02.66324213
Ufficio relazioni con il pubblico: 02.66324258
www.comune.cormano.mi.it f

Il Comune di Cormano ringrazia per la collaborazione:
Centro Nazionale Studi Manzoniani
Famiglia Berlingieri

Comitato Scientifico:

Presidente: Pasquale Riitano. Già Sindaco di Cormano e promotore delle
manifestazioni per il bicentenario della nascita di Alessandro Manzoni.
Membri: Gianmarco Gaspari, Centro Nazionale Studi Manzoniani di
Milano - Gian Luigi Daccò, Direttore emerito dei Musei Civici di Lecco
- Pierantonio Frare, docente di Letteratura Italiana Università Cattolica
di Milano - Luisa Gianotti, redattore di Proloco News - Don Marco
Borghi, Parroco di Brusuglio, Cormano e Ospitaletto - Famiglia
Berlingieri, Proprietà di Villa Manzoni di Brusuglio - Roberto Rovati,
Dirigente Area Servizi alla Persona - Maria Antonia Triulzi, Direttore di
Bì-La Fabbrica del Gioco e delle Arti - Giuseppe Vailati, Direttore
emerito Banca Popolare di Milano - Fabrizio Vangelista, Assessore alla
Cultura del Comune di Cormano

Segreteria Organizzativa

Annamaria Arcidiacono: 02.66324210 - Serena Corti: 02.66324213
Noemi Curti: 02.66324247 - Adriana Gandolfi: 02.66324213

Graphic Design - paolo.carraro@alice.it

SABATO 17 OTTOBRE

