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EVENTI & PERSONAGGI
IN BREVE
Monza

Le canzoni del festival
per i bambini ucraini
Ripercorrere i festival di San Remo degli anni
‘60, ‘70’ e ‘80 e la musica di quegli anni. È la proposta di “Salute donna“. Appuntamento sabato
21, alle 20.30, al teatro Manzoni, per una serata di
musica sotto la direzione artistica di Franco Malgioglio. Il ricavato sarà destinato al sostegno dei
bambini ucraini con malattia oncologica, ricoverati all’Istituto tumori di Milano e delle loro famiglie. In scena I camaleonti, Donatello, Gian Pieretti, Mario Lavezzi, Claudio Daiano, Dario Baldan
Belmbo, Rodolfo Gordini, “Il nostro canto libero“,
Gilberto Ziglioli dei New Dada, Alfredo Lallo, Paki
e i nuovi angeli, Al Ventura dei Rogers. Prenotazioni Salute donna Onlus: 02 6470452.

Brugherio

Un alveare di storie
oggi in biblioteca
Un alveare di storie, per bambini dai 4 agli 8 anni.
In occasione della quinta giornata mondiale per la
protezione delle api (venerdì 20 maggio), oggi alle 17 la Biblioteca civica di Brugherio (Palazzo Ghirlanda Silva) propone una serie di letture a tema a
cura dei volontari dell’associazione Sopravoce. Al
termine delle letture, i partecipanti riceveranno in
omaggio una piccola ape d’artista. Tra le attività
che la biblioteca organizza nella sezione ragazzi,
rientrano anche le letture con due gruppi di volontari: i Sopravoce e i Sottovoce. Ingresso libero su
prenotazione: 039 2893403-404.

Biassono

Parole e immagini
raccontano il Sudafrica
Parole e immagini per immergersi in un angolo
selvaggio e incontaminato del Sudafrica.
È l’incontro di reportage di viaggio che si terrà venerdì alle 21 nella sala civica di Villa Verri sotto il
titolo “Manyeleti Game Reserve, la mia Africa“,
con Massimo Strumia, che con i suoi racconti, i
suoi scatti e i suoi video condurrà a scoprire questa meraviglia naturale. L’appuntamento concluderà la rassegna “Biassonesi in giro per il mondo“,
organizzata dall’assessorato alla Cultura del Comune e giunta alla sua 14esima edizione.

Lissone

I popoli del mondo cantano il divino
nella chiesa della Madonna di Lourdes
Musica per voci e per bande in due concerti nel
fine settimana. Venerdì alle 21 nella chiesa della
Madonna di Lourdes lo spettacolo corale “I popoli
del mondo cantano il divino“, con il Coro Città di
Lissone affiancato dal coro Fiocco Rosso di Monza e dalla corale sovicese, con letture di testi di
Annina Pennati. Domenica alle 16.30 nella palestra Piermarini di via Bernini il concerto “Suoniamo Insieme“ con il Corpo Bandistico Santa Cecilia che si esibirà assieme agli alunni del corso a
indirizzo musicale delle scuole medie Croce.

Dalla Reggia al bus nei quartieri
È la musica di Monza Visionaria
Da questa sera fino a giovedì 26 torna il festival. La formula: eventi per far vivere tutta la città
MONZA
di Cristina Bertolini
Comincia stasera, fino a giovedì 26
“Monza visionaria“, il festival visionario giunto alla decima edizione che ha
cambiato il modo di ascoltare, guardare e vivere la città attraverso le arti performative. Musica spirituale e visionaria da ascoltare nelle sale della Villa
Reale, in Duomo, sdraiati sull’erba del
roseto Niso Fumagalli o musica divertente con un bus sonoro che cattura
l’ascolto nei quartieri dai balconi.
Si parte questa sera alle 19 nel salone
delle feste della Reggia, con Amaro
Freitas, piano solo, (ingresso libero
con donazione), famoso per il suo curioso approccio alla tastiera. Domenica 22 dalle 9.30 alle 18, visite visionarie ai giardini della Villa: «È un mezzo
alternativo – spiega l’ideatore Saul Beretta – per immergersi in suggestioni
storiche, musicali, architettoniche di
luoghi particolari semplicemente indossando cuffie wireless». I racconti e
la drammaturgia di parole e musica sono di Andrea Taddei e Saul Beretta; voci narranti di Alessio Bertallot, Debora
Mancini, Claudio Moneta e Claudio Vigolo. Monza visionaria lancia anche il
laboratorio di scrittura creativa Beyla
Brianza a cura di Michela Marelli (teatro in-folio) che accoglierà un massimo di 10 aspiranti scrittori e ambasciatori delle bellezze della Reggia e del
territorio Brianteo. Appuntamento domenica, dalle 10 alle 18, Sala Bianca
Reggia. Scopo del laboratorio, che
proseguirà fino a luglio, sarà arrivare,
per ciascuno dei partecipanti, ad un
testo distribuito nelle librerie. Domenica nel Salone delle Feste il trio Impro’Viste propone “Tip tap piano“, a
cura di Piano City: alle 15 e alle 16 due

La rassegna Monza Visionaria è arrivata alla decima edizione

TEATRO DELL’ELFO

“Nel Guscio“ al Binario 7
Bizzarro ma non troppo
Da venerdì a domenica il
Binario 7 presenta “Nel guscio“,
di Ian McEwan, con Marco
Bonadei, per la regia di Cristina
Crippa, produzione Teatro
dell’Elfo. L’attore rivelazione
Marco Bonadei è il mattatore di
un bizzarro noir ambientato in
una Londra contemporanea,
dove atmosfere, personaggi e
complotti ricordano molto da
vicino l’Amleto.
Appuntamento in sala Chaplin
venerdì e sabato sera alle 21 e
domenica alle 16. Biglietto
intero 18 euro.

PROGRAMMA RICCO

Note dai balconi
concerti sul prato
ma anche laboratori
di scrittura creativa
e altre performance
set da 45 minuti l’uno con cambio pubblico in cui piano e chitarra fanno da
sfondo alla tap dance. Dalle 17.30 alle
19, set immersivo di musica ipnotica
da 90 minuti (portatevi cuscini o materassini per coricarvi sul pavimento)
con Hely (CH) Lucca Fries piano e Jonas Ruther batteria. Lunedì 23 alle 21,
in Duomo, concerto di Giovanni Falzone e Bandakadabra. Martedì 24 Magic
Bus i Bandakadabra con Mr T-Bone in
porterà la musica nel quartiere Buonarroti, dalle 18 alle 22; giovedì 26 lo stesso Magic Bus porta “Extraliscio“ in giro per il quartiere Cederna.

A Gerno di Lesmo e a Sovico

Appuntamenti con sax, pianoforte e cori sacri
Al termine del concerto
si raccolgono le offerte
di solidarietà con l’Ucraina

LESMO
Gli intrecci e i virtuosismi, in bilico tra
sonorità classiche e moderne, di sax e
pianoforte, per un concerto che condurrà in un vortice di note. E poi la musica sacra corale nell’interpretazione
di due ensemble vocali, per una serata che permetterà anche di sostenere
il popolo ucraino.
Sono gli spettacoli musicali in programma rispettivamente a Lesmo e a
Sovico. Domani alle 19 in via Volta a
Gerno di Lesmo ultimo appuntamento
con la rassegna “Note di Primavera“: a
esibirsi sarà il Duo Taddei Nicolardi,

formato da Jacopo Taddei al sassofono - giovane talento oggi tra i sax più
apprezzati nel panorama internazionale - e Luigi Nicolardi al pianoforte. Ingresso libero senza prenotazione. Il festival è curato dall’associazione Musicamorfosi e promosso dall’Amministrazione municipale in collaborazione con la Comunità pastorale del paese, la Scuola di musica Città di Lesmo
e la Protezione civile di Camparada

Correzzana e Lesmo. Domenica alle
21, invece, a Sovico la chiesa di Cristo
Re in piazza Vittorio Emanuele farà da
scenario al concerto corale dal titolo
“Maria, Regina Pacis“ con le voci del
coro sovicese Laudamus Dominum e
quelle del Coro Anthem. Al termine saranno raccolte offerte libere che verranno consegnate all’archimandrita
ortodosso Ambrogio Makar della comunità ucraina di Milano.
F.L.

