
CELEBRAZIONE Venerdì 11 novembre, alle 21, è previsto un concerto a Santa Valeria IRELIGIOSA 


di Paolo eolzud 

- La corale lirica ambrosiana di 
Milano, il piccolo coro della scuola 
Santa Giovanna D'Arco di Seregno 
ed il piccolo coro della scuola San 
Carlo Borromeo di Inverigo, diretti 
daRobertoArdigò, con Gianluca Pe
tagna all'organo, nonché i solisti 
Antonella Matarazzo, soprano, ed 
Alessandra Notarnicola, contralto, 
ed il gruppo musicale Music4edu
cation di Milano, saranno i prim'at
tori venerdì 11 novembre, alle 21, nel 
santuario di Santa Valeria, del con
certo celebrativo del decermale del
l'associazione culturale UmanaAv
ventura, fondata in città il9 germa
io 2012. La serata, ad ingresso libe
ro, sarà imperniata sull'esecuzione 
del "Gloria" di Antonio Vivaldi 
L'esperienzadi UmanaAvventuraè 
stata introdotta da quella prece
dente del Cafè Anglais, imperniata 
su momenti conviviali, con ospiti 
relatori chiamati ad approfondire 
tematiche legate all'attualità Sua 
prima presidente è stata Giovanna 
Bianchi, in carica fino alla sua 
scomparsa nel 2019, alla quale poi è 
subentrato il marito Carlo Camna
sio. «Le parole di Papa Benedetto 
XVI, San Paolo e don Luigi Giussani 
-spiega la stessa Bianchi in un vi
deo, che è consultabile sul portale 
www.umanaavventurasere
gno.com, riferendosi a concetti 
espressi dalle tre personalità sotto 
la luce dei riflettori- sono state 
l'ispirazione fondante dell'associa
zione Umana Avventura, nata co
me desiderio nel 2004, in occasione 

Umana Avventura 

festeggia i 10 anni 

L'appuntamento, con Un ricco organico di protagonisti, consentirà al 
pubblico di apprezzare l'esecuzione del"Gloria" di Antonio Vivaldi 

del quarantesimo della presenza 
del movimento di Comunione e Li
berazione a Seregno». Il primo pas
so di questo cammino è stato ap
punto il Cafè Anglais, cui è seguita 
la formalizzazione diunvero e pro
prio centro culturale. Nel suo de
cennio di attività, frenata in parte 
nell'ultimo periodo dalla pandemia 
da Covid 19, Umana Avventura ha 

proposto appuntamenti in serie, al
lacciando anche proficui rapporti 
con altre realtà associative locali. 
AntonioVrvaldi, compositore e mu
sicista veneziano, nato nel 1678 e 
scomparso nel 1741 a Vierma, del 
quale sarà proposta una delle più 
celebri composizioni, il "Gloria' ap
punto', è considerato tra i massimi 
esponenti del barocco musicale, 

senza dubbio il più importante in 
Italia, nonché unirmovatore, capa
ce di dare evidenza alla struttura 
formale e ritmica del concerto, con 
ripetuti contrasti armonici, oltre a 
temi e melodie inconsueti. Sacerdo
te, pur senza la possibilità diofficia
re la santa Messa per motivi di salu
te, era soprannominato "Prete ros
so', per il colore dei suoi capelli . • 

Pro Musica Incanta 
L'orchestra sinfonica ProMusica, di
retta da Valter Borin, la corale lirica 
Ambrosiana, guidata da Roberto Ar
digò, ed i solisti AntoneUa Matarazzo, 
Stefanna Kybalova, Danilo Formaggia 
e Paolo Battaglia sono stati protago
nlstl lunedl scorso, nella chiesa par
rocchiale di Sant'Ambrogio, dell'ese
cuzio ne del NRequiem in re minore K 
626- di WoIfgang Amadeus Mozart. 
L'iniziativa è stata dell'associazione 
ProMusIca, con la collaborazione del· 
la comunità pastorale San Giovanni 
Paolo Il. 
P.COI. 

. La statua della Madonna ferita 

La Madonna 
di Batnaya 
.Pellegrina
nel,le chiese 

_ Per iniziativa della comunità 
pastorale San Giovanni Paolo n, la 
piccola statua della Madonna di 
Batnaya, in Iraq, distrutta dall1sis 
nel 2014 e ricostruita in parte da un 
artigiano di Giussano, su input della 
fondazione di diritto pontificio 
"Aiuto alla Chiesa che soffre', sarà 
pellegrina in città da mercoledì 9 
novembre a mercoledì 16 novem
bre, per un tour di preghiera Queste 
le sue tappe: mercoledì 9 novembre, 
monastero delle Adoratrici Perpe
tue del Santissimo Sacramento; 
giovedì lO e venerdì 11, chiesa di 
Sant'Ambrogio; sabato 12 e domeni
ca13,basilica San Giuseppe; lunedì 
14 e martedì 15, santuario di Santa 
Valeria; mercoledì 16, santuario di 
Maria Ausiliatrice. .:J P.Cd. 
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