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22.30 l'appuntamento in piazza  ~ trinodi corte della villa reale 

nelcuorepiùprofondodimon- nizzazione,tracciando-tramu- duomodoveancorasaràprota- dalle 17 alle 18 "versi x versi" 

za visíonaria, la rassegna di síca e arpa - un filo conduttore gonista la tromba di falzone. in centro ancora (6-8 euro) con roberto  píumi-

musica, arte eperforrnanceche  con l'esordio della manifesta- domani, venerdi31 maggio,  ni.

volut!ida confindustria nlonza zione venerdì scorso. stessoprogrammaall'arengario silentcfj sei;  l-'arpa. dalle 21.30 alle 24 ancorai

e brianza che oggi, domanì e poi, il fitto programma di al- dalle 10 alle 18.30, a seguire di luce e tanti notturni alroseto:<<lapolifo-

sabato invade  príma íl centro triappuntamentidopolaripar- "verdi+wagner"confisarmo- niadiperformanceartistichedi

concerti all'arengario

cìttàepoíilparco.protagoniste  tenzadi ieri.  oggi, 30 maggio, in nica4e alrosetodella villarea- musicamorfosicheanimano da

deìprossìmitregiorni sono le  piazzaromal'.tijrstreamaren- le dalle 21.30 a mezzanotte i dieci anni il rosetotornano con 

invenzioni di musicamorfosi,a  gariodalle 10 alle 18.30  consi- notturni (5  euro):"rosesem- -9= uno spettacolo nel  quale tutto 

partire dall'arpadijucedipie- lentdj set, bookcrossinge con- pre verdi", sabato prinlo giu- accade contemporaneamente, 

tro pirelli e gianpietro grossi sultazione lìbri su gìuseppe gnoal parco  divillareale, avilla nei prossimi due ciascuno è libero di muoversi,

cheoggiedomanitorneràaillu- verdl alle ore 1830 polypop, mirabello, dalle 15 alle 18.30 diguardare,ascoltare>>. e ascol-

minare e a far suonare piazza concertoperquattrovocisoli- biciclettatadavillarealedimi- giorni al roseto di tare giovanni falzone alla

del duomo: un fascio  laser co- ste nelle vie  del centro  storico: ìano e raduno nel parco per villa l-eale il classico tromba, nadiomarencoallafi-

mandato da una consolle che alle 1930 e fino  alle 21 zampo- : bookcrossing,lectiomagistralis di musicamoifosi sarmonica,l'orchestracarisch

funziona come una vera e pro- guorchestra, concerto itineran- "agli alberi sempre  verdi", tut- di 75elementidirettadanicola

priaarpa, quando le ditaoqual- te pel' il centro storico (con i toindiretta su radiopopolare kìtharatzis,naonùberrillavo-

sia sì  altro oggetto la sfiorano zampogne capaci di passare dal  di milanq alle 19 a villa mira- ce evi;'loncello,massinliliano

neglistessispazìriprenderà l'ockdegliannisettantaaljazz). ! bello"e orail mio occhio ti ha  graisilentdj set, veronica vi-

anche il silentdj set, ascoltabile ancora in piazza roma alle 21 visto", concerto diais~ne due- smaraallettino armonico, ho-

solo grazie alle cuffie \\'Írless concerto con giovanni falzone i vi, mentre per i bambini al tea- tel dieu group per le danze.o

messe adisposizionedall'orga- mosche elettriche e poi dalle !
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