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PERCORSI Comune, Excelsior, biblioteca eAnpi propongono nové eventi 
La presentazioneSabato 27 Spazio famiglia e 

delcldodl
lettura a palazzo Borromeo. appuntamenti

dedicati allaDomenica 28 incontro memoriaeal 
con Marina Napoletano su ricordo, che si 

snoderà perminoranze e persecuzioni diverse 
settimana, con 

eventi ancheRicordare e far memoria è una 
fuori Cesanonecessità "Percorsi di Pace e di Me

moria" è il contenitore che anche 
quest'anno riunisce le iniziative le
gate alla Giornata della Memoria 
del 27 gennaio eçl al Giorno del Ri
cordo dellO febbraio. 

Sono no ve gli appuntamenti in 
programma a Cesano, due quelli 
fuori città. Si parte domani, dome-

Dalla Shoah al dramma istriano 

Storie e volti per fare memoria 

nica 21 gennaio, e si andrà avanti 
fino al 13 maggio. Tre i film a tema 
che verranno proiettati, due i mo

. menti letterari di incontro con au
tori. Eancora un recital-spettacolo, 
quattro incontri e uno spazio-fami
glia. La realizzazione degli eventi è 
frutto della collaborazione dell'am
ministrazione comunale con Excel
sior Cinema & Teatro e le associa
zioniAnùci della Biblioteca, ProMu
sicaeAnpi. 

«Le iniziative - ha sottolineato 
l'Assessore alla Cultura Silvia Bol
drini -raccontano storie di uomini e 
di donne "stranieri in casa propria", 
costretti a fuggire da altri uomini, 
come tante volte è avvenuto in pas
sato e come ancora oggi troppo 
spesso accade. Si tratta di storie di 
ieri e di oggi solo apparentemente 
diverse tra loro ma che vogliono ri
cordarci l'importanza dei diritti alla 
libertà, all'uguaglianza e alla digni
tà per tutti gli esseri umani». 

Si comincia domani con un mo
mento commemorativo a Solaro, 
nella sede del Parco delle Groane, 
dove alle 9.30 ci sarà la messa adi
mora di un albero dedicato al ve
scovado di Assisi, fondamentale 
nell'aiutare gli ebrei perseguitati. 
Quest'anno è stata rivolta un'atten
zione particolare ai bambini delle 
scuole primarie, con un inedito tan
dem formato da Amici della biblio

teca ed Anp~ che insieme hanno in
dividuato le letture che saranno 
protagoniste nello Spazio Famiglia 
di sabato 27 gennaio 15.3Q a palazzo 
Arese Borromeo. Momento di rifles
sione e di letturà sul tema dell'Olo
causto per bambini dagli 8 agli 11 
anni. Prenotazione obbligatoria. 
Domenica 28 gennaio, sempre a Pa
lazzo,l'incontro con Marina Napo
letano, che parlerà di minoranze, 
non semplicemente di ebrei e per-

Si cominicia domani a Solaro, 
con la messa a dimora di un albero 
in ricordo del vescovado di Assisi 

ALL'EXCELSIOR ClNEMA&TEATRO 

secuzione. Gli interventi di Napole
tano saranno accompagnati da im
magini ed infrafuezzati dal mo
mento musicale proposto dall'As
sociazione Pro Musica, dedicato al
'le vittime dimenticate della Shoah 
e rivolto ad un pubblico di giovani 
ed adulti. 
Sabato 3 Febbraio, in sala Aurora, 
alle 16, incontro con DonAlbino Biz
zotto, fondatore dell'organizzazio
ne per la pace e il disarmo "Beati i 
costruttori di Pace" a curadell'Asso
ciazione Xapuri. In occasione del 
Giorno del ricordo invece, ilIO feb
braio, è in programma, a cura della 
civica Pappalettera, la presentazio
ne del libro "Il pescatore", sulla tra
gedia vissuta dai profughi istriani e 
dalmati, di Piero Prever. • 

Film e memoria: si parte dalla zoo di Varsavia 

Tre pellicole per non dimenticare, AlI1ntemo del ClI1I!forumfest proposto dall'Excelsior ane
rna&teatro ecco la scelta di tre pellicole che propoIlgOIlO un mini percorso della memorIa,ll 
primo delfIm in programma sarà martedl23 gennaio. alle 21. con la proiezionedeUla Signora 

dello Zoodi Varsavia", Siamo in Polonia nel 1939, La brutaleinvasionenazistaporta morte e 
devastazione. Antoninaesuomarito il dottorJanZabinski. custodedeIozoodellacittà. sono 
unacoppia moltounita, Dopoladistruzionedelozooicklesi ritrovanoda soliasalvare ipochi 
animaR sopravvissuti. Quandola violenza nazistaarrivaalrapicee inizia la persecuzionedegli 
ebrei. idueconiugi decidonochenon possono restare a guardare ecominciano in segreto a 
collaborarecon la Resistenza, Marted30gennaio. 5eI11'"! alle 31. in progI alli naCè -La Storia 
delrAmore"~mentre il15febbraio sarà la volta dl"Human FIow",lngresso ai film 450euro, • 

VENERD126 

Cibo e salute con Campus major 

_ L'associazione culturale Campus major - Amici della 
Lucania ha inizia il suo decimo anno di attività aprendo la 
sede per una serata di informazione medica. In via Solferi
no venerdì 26 gennaio alle 21, il biologo nutrizionista in
terverrà sul tema: alimentazione e prevenzione delle ma
lattie. La sede di via Solferino è normalmente aperta isoci 
illunedi, mercoledi e venerdi dalle 15 alle 18. 

OGGI ALLE 1.7 

Spazio autore: c'è Luca Maselli 
Nell'ambito della rassègna "Spazio Autore" la biblio

teca civica di via Borromeo propone per oggi pomeriggio, 
sabato 20 gennaio alle 17, la presentazione del libro "II 
segreto dei tarocchi Visconti". L'incontro, in cui interverrà 
Luca Maselli, tarologo studioso di simbologia e mitologia, 
è stato organizzato con la collaborazione del Tarot Centre 
d'~tudes. Sarà un viaggio incantato nella vita raffinata 
delle corti viscontee. 

RIPRESA 

Oasi Lipu: incontro per i bimbi 
Riprendono gli appuntamenti dedicati ai bambini in 

Oasi Lipu.Questa mattina, sabato 20 gennaio, dalle 10.30 
alle 12, il centrolanger ospita lo ·spazio-gioco· dedicato ai 
bambini della scuola dell'infanzia. Domani, domenica 21 
gennaio dalle 14.30 alle 16.30, l'appuntamento con ilabo
ratori è invece dedicato ai bambini della scuola elementa
re, per esplorare come veri naturalisti l'Oasi e fare espe
rienze uniche, affiancati da esperti Lipu. 11 tema di questi 
due incontri è quello delle mangiatoie. Info e prenotazioni 
allo 0362546827. Costo, 4 euro (6 euro per i non soci 
Lipu). 

TRADIZIONE NATAI mA 

Musiche e canti: storia con Isal 
_ Domenica 21 gennaio toccherà all'evento organizzato 
dall'lsal. Istituto per la storia dell'arte lombarda, chiudere 
il calendario di eventi "Note di Natale". In programma per 
questo gran finale un concerto di musiche sacro-popolari 
dal titolo:"Sanus Chorali: musiche e canti popolari de'Ila 
tradizione natalizia". Il concerto si terrà in sala dei Fasti 
Romani alle 17. 

DAL 2.7 GENNAIO 

Riparte "L'Ora del racconto" 
Riprendono dal 27 gennaio e proseguiranno fino al 14 

aprile gli appuntamenti riservati ai piccoli con la prima 
serie di questo 2018 della rassegna "L'Ora del Racconto". 
Fiore all'occhiello per la biblioteca Pappalettera, il calen
dario degli incontri prevede letture e altre divertenti atti
vità ospitate dalla civica di via Borromeo. Si comincia 
quindi sabato prossimo, 27 gennaio, con gli Amici della 
biblioteca ed "II mondo dei sogni", per bambini che hanno 
tra i 3 ed i 5 anni. Ingresso libero con prenotazione obbli
gatoria per motivi organizzativi direttamente in bibliote
ca. 

CAMBIO DI ROTTA Da dieci giorni attiva la piccola rivoluzione concordata con l'Agenzia, interventi sulle linee che servono gli studenti 
L'invito a segnalare 
problemi e disagi al gestore 
delle tratte fra Monza 
e la Brianza occidentale 

Il rodaggio della piccola rivolu
zione degli autobus in Brianza por
ta le prime proteste e intanto la Pro
vincia attiva ilmonitoraggio per ve
rificare le criticità del servizio. La 
sperimentazione di Autoguidovie 
con IJ\genzia del trasporto pubbli
co è iniziata lunedì 8 gennaio e il 
test. ricorda la Provincia, ha riguar
dato "alcune linee nella Brianza 
Centrale su un bacino complessivo 
di 39.000 utenti giornalieri", preve
dendo "una diversa organizzazione 
del servizio su questi criteri: fre
quenza, nuovi orari cadenzati. in
terscambio, migliori corse aggiunti-

La Provincia corregge Autoguidovie 

Continua il monitoraggio sui trasporti 


Il presidente
della Provincia, 

Roberto 
Invernizzi 

ve". «Puntiamo molto su questa 
sperimentazione perché abbiamo 
l'occasione di testare un nuovo mo
dello di pianificazione del tpl che 
siamo sicuri potrà portare ad un 
miglioramento del servizio offerto 
agli utenti con minime modifiche 
alle loro abitudini ma con una mi
gliore integrazione con il servizio 
ferroviario e metrotranviario - ha 
detto Roberto Invernizzi - Sappia
mo che le novità introdotte rappre
sentano una piccola rivoluzione 
per i viaggiatori coinvolti nella spe
rimentazione ma contiamo sulla 10
ro collaborazione per aiutarci a 

mettere a punto un modello che po
trebbe essere davvero innovativo.» 

La Provincia invita a segnalare i 
disagi alla mai! urpmonza@auto
guidovie.it e intanto rileva che "i 
primi nodi sono emersi in concomi
tanza degli orari di entrata/uscita 
dalle scuole superiori su cui sono 
state apportate le prime modifiche 
per agevolare" !'ingresso degli isti
tuti di Desio Majorana e Fermi e 
l'istituto Itis di Carate con la linea 
z231 e z232; l'ingresso degli istituti 
di Desio Majorana e Fermi con la 
z209 al sabato andando incontro 
anche alle esigenze degli studenti 

( 
Invernizzi: 
«Abbiamo 
l'occasione 
di testare 
un nuovo 
modello, 
siamo sicuri 
porterà 
benefici» 

dell'istituto di Muggiò Martin Lu
ther King; l'uscita dell'istituto Mo
digliani di Giussano alle 14.00 dire
zione Giussano - Desio con z231; 
l'uscita dell'istituto Don Gnocchi di 
Carate e Itis da Vinci di Carate con la 
z232. 

"Si è provveduto a migliorare 
anche l'interscambio della z250 con 
la stazione di Cesano Maderno" ha 
aggiunto la Provincia che si sta an
che occupando di z221, z222 e la 
z242 ("per migliorare il servizio po
meridiano della località di Brio
sco"). Sotto monitoraggio anche le 
linee z22S, z227 e z20S. • 

http:guidovie.it
Cosimo
Rettangolo

Cosimo
Rettangolo


