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CULTURA L' evento organizzato dall'associazione "PròMusìca" 

· U_n gemellaggio in musica
con la città di Ginevra
a· Palazzo Arese Borromeo
di Glo-tal'ellSierl 

- Un lungo ponte che, sulle ali
della musica. ha collegato la
Brianza a Ginevra Bellezza si è
sommata a bellezza lo scorso fi
ne settimana a palazzo Arese
Borromeo, nella cui splendida
cornice si è concretizzato il ge
mellaggio organizzato dall'asso
ciazione culturale ProMusica
«Abbiamo coinvolto llstituto
comprensivo di Barlassina, con
cui collaboriamo omiai da diver
si anni, nell'organizzare un ge
mellaggio con il Conservatorio
Popolare di Musica. Teatro e Dan
za di Ginevra• ha spiegato il pre
sidente Cosimo Lazzarotto, pro
motore di quella che è stata non
solo una grande occasione per gli
studenti brianzoli, ma anche una
grandissima esperienza di vita,
di crescita e scàmbio culturale.
«Gli studenti svizzeri, e le loro· in
segnanti, le professoresse Laura
Mendy, Gaelle Richeux e Anna
Scolamiero, sono stati ospiti de
.gli studenti brianzoli e sabato si è
concretizzato questo gemellag
gio - ha continuato a spiegare

Lazzarotto - nel pomeriggio gli 
studenti hanno prima ha effet
tuato le prove, chiusesi con una 
visita guidata a palazzo Arese 
Borromeo. La sera invece final
mente ci sono state le esibizioni 
Siamo davvero entusiasti per la 
grande partecipazione raccolta, 
il pubblico in sala era veramente 
numeroso ed ha accolto tutti 
questi giovani musicisti con 
grandissimo calore•. I giovani si 
sono esibiti in Sala Aurora. Nelle 
loro esibizioni si sono alternati al 
pianoforte, al clavicembalo e con 

flauti diritti, proponendo un pia- . 
cevole e riuscitissimo program
ma Come.hanno sottolineato an
che Simone Cartuccia, dirigente 
dell'Istituto Scolastico di Barlas
sina, e l'assessore Rosanna Arna
boldi: •In queste occasioni viene 
fuori e_d è possibile 'apprezzare 
l'impegno, l'entusiasmo, la pas
sione dei nostri giovani. E' un 
gran piacere, In occasioni come 
questa, mettere loro a disposizio
ne le più grandi bellezze archi
tettoniche del nostro 
territorio• ■
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DOPPIO Evento 

Biblioteca: 

.. Pillole 

di scienza .. 

--Prosegue il programma della 
rassegna "Pillole di Scienza•, inizia
tive ed appuntamenti ospitati negli. 
spazi della civica Pappalettera fi
nanziate gxaziealbandodiRegione 
Lombardia "E-state ,e + Insieme", 
voltoallarealizzazionedilnlziative 
per l'infanzia e l'adolescenza. Saba
to 18 febbralo doppio appuntamen
to. Alle 10.30 laboratorio didattico 
sull'acqua. Dedicato a bambini che 
hanno tra i 3 ed i 5 anni i piccoli 
scienziati potranno partecipare a 
un'attività laboratorlale per cono
scere meglio le proprietà di questo 
semplice ma affascinante compo
sto naturale.Alle 21 show scientifi
co per. tutte le efà con Paolo_ Capo
bussi di ViviScienza.it In scena un 
sorprendente show di reazioni chi
miche spettacolari realizzate con 
prodotti di uso comune ma che usa
ti in modo scientifico e· originale 
creano uno spettacolo che incurio
sisce. diverte e interessa sia adulti 
cpe bambini Venerdl 24 febbraio il 
programma prosegue con "Che for
za la natura·, laboratorio creativo e 
didattico rivolto alla fascia d'età 10-
14 anni su vulcani, terremoti, ura
gani e inondazioni. Giocando con la 
materia i partecipanti comprende
remo alcuni spettacolari fenomeni 
dellanatura ■ G,Pen. 

A PALAZZO Jacini 

Mostra lsal 

dedicata 

a-Luca Usai

• Oggi pomeriggio, sabato 18
febbraio alle 16.30, Isa! inaugura
la mostra "Luca Usai: il segreto
della creatività. Storie a fumetti e
illustrazioni". L'esposizione, alle
stita nello "Spazio mostre" all'in
terno della sede di palazzo Arese

, Jacini, sarà aperta al pubblico nei
fine settimana fino al 12 marzo, il
sàbato dalle 15 alle 18, la domeni-
ca anche in orario mattutino, dal-
le 10 alle 12. Fumetto ed illlustra
zioni protagonisti anche del con
corso artistico bandito dall'Isti
tuto per la Storia dell'Arte Lom
barda "DisegnArese Borromeo" è
stat� organizzato jn collabora
zione con l'Amministrazione co
munale ed è finalizzato alla valo
rizzazione della dimora seicente-
sca cesanese attraverso l'arte fi
gurativa demllustrazione. I par
tecipanti sono invitati a realizza-
re un disegno, nn'illustrazione, 
una caricatura satirica o un rac
éonto a fumetti ispirati a Palazzo 
Arese Borromeo, alla sua storia o 
al suo patrimonio-artistico-archi
tettonico. Tutti l lavorl dovranno ._, 
ispirarsi o prendere spunto in 
maniera estremamente libera 
dalla nobile dimora briantea, 
compresi i cicli ad affresco in es-
so contenuti. ■ G.Pen 
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https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

