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JIIIU~CA Pubblico delle grandi occasioni per il tradizionale appuntamento di capodanno 
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All'Excelsior un grande successo 
il concerto del primo dell'anno 
di--
- Iniziare r-anno nei migliore dei 
mc>dt: relax. bùona musica, un 
brindisL Gniodissimo successo 
per il conceno di C•podanno 
2023. L'associazione ProMusica 
bn flnalmente potuto ripre~re 
un"appuntammto ormai consoU• 
dato a Cffano Maderno. forzata
mente interrotto per due ediz.ioni 
•Abbiamo davvero avuto l1 pob· 
blico delle grandi occasioni, motto 
ll\Jmef'OSo e caloroso. Tanti e PJO· 
l'wlgatl gli applausi• quald,. la· 
crirrua di conur~ione - ha com• 
1nentatoilpi:e:s:identedéll'a$$0da· 
zione cesanese-, Cosimo W:wrot· 
to~abhiamoport.atounptograro· 
ma 11atio e ptaçevole, che è stato 

simpaticamente presentato dal 
nosrrodlrenort, Um.:iestroVo.Jter 
Borio. L'orchestra sinfonica Pro, 
M\lslca si~ "1bltalrunodo in,c
cepibile. per noi rappresenta un 
gmndevru,to.con 7gl0Vlllliundef 
2S che, c:ome da tradizione dclla 
n0$tn1. ~SO(ta,Zione, hanno potu· 
toaftwacare i pro(èssoti d'cnébe· 
stra e fare queila che ritenia;mo $i11 
stata una grande esperlema per 
loro,.. Al termine del QOnceno 
pubblièo èd 01cbéaua si a:ono io• 
trattenuti per il tradizlonalebrin• 
diSL tnsala erano pre-sem, moltls· 
simi tra rappresentanti delle isti• 

ruz.1on1 civili• militati. rnwr••••· 
tanti deUo spo~Assp Y:arma• 
d ... , ... pllddttadlnl,Quellocon 
il Concerto di Capodanno è un ap-

puntamento sempre molto ~rati-- so la condusione. Uhimi appunta
(l)SO• per'ProMuslica:cosdelev:itl, wntl: sabato 7 g(l.nnaJo l'ultimo 
promorlooe. iscrizioni che proba- concerto in programma, il Corpo 
bllJn<me complld i. f ,ste<anlano JllUsic:ale GI.._ Verdi di B!n.t>
sempre un po' ad arrivare.. i dubbi go si esibirà in serata, alle 21 nel 
wllapanecipozlooedopoduean- s>lonede!P.lsdRX>monldlpala.-.o 
ui di stop causa pandemia Fatica ~Borromeo.Domenica 8 ulti· 
che però è stata ampliarnente ri· mo g)Omo ud.le- pec ommirnre IJ 
pagata da un teatro Exctl&iot O• presepio degti Amici del presepe 
nalmente di nuovogremlto: .. ere- di ~sano Maderno.in at1ditorl\lTJ1 
diamosiastatounbelmamentodi Disarò, menuequelti in mostra a 
sert..l'.lità e culrurale. coo buon3 ~Arese8om>meo, •UPrffie
nwsicà - conclude l.atzarotlo-il pio. i~ne ueUa tradi%iwle·. 
nostro augurio èc:he momenti co- e a J)llla'zzo Arese lacl.nl nella sede 
me (\UCStO dl doménlca $COlSa si dtU'lsaJ, "L'E.g1UO d1 Nk:Ola 54:!ba· 
possano ripropone con sempre stio.. Sculture. disegni e. presepio 
magglorf:roqu•m:adurantotutto dalcampodlptlgionlal943-1945·, 
ranno appena oominci.ato·•. Con rimarranno aperti 1;1l pubblico ri• 
que&c<> conoorro U caleodarlo di spe<tlvamenteftnoacJl)ffi(lniCal-S 
eventi "Note cli Matale"' volge ver• gennaio e 5 febbraio. ■ 

lii'B MACOU Sabato 14 gennaio alle 21 "Tom. Dick e Harry' dalla compagnia "Instabile Montesiro· perla rei 

: .!C::~:~~:,r:~ Entra nel vivo al teatro Don Pedretti 
~:'=!\U:::t.:t~; la 24esima edizione di ""Teatro Insieme" 
nissegna Teatro Insieme metttre 
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