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Al «Don Pedretti» 
una serie di spettacoli 
tra tradizione e novità 

CESANO MADERNO (bfg) Il 
centro «Don Virginio Pedret
ti» della parrocchia San Pio 
X di Molinello si prepara ad 
offrire un'imperdibile serie di 
rassegne teatrali per il 2020. 
La prima a prendere il via è 
«Teatro Insieme»: giunta alla 
22esima edizione, raggruppa 
una serie di spettacoli teatrali 
realizzati da diverse compa
gnie amatoriali, note e ap
prezzate in tutta Lombardia. 
Si inizierà all'insegna del di
vertimento e dell'allegria l'll 
gennaio alle 21 con il «Ca
baret da Favola» della com
pagnia «La Ricotta», cui se
guiranno altri quattro appun
tamenti, fino ad aprile. Anche 
la rassegna teatrale «Teatro in 
Famiglia» festeggia 22 anni di 
successo per gli spettacoli de
dicati ai bambini di età com
presa tra i 3 e i 12 anni. I 
generi comprendono: teatro 
d'autore, magia, burattini, e 
un fantastico spettacolo mu
sicale. Il primo appuntamen
to è in calendario il 12 gen
naio alle 15 con «La Favola di 
Cappuccetto Rosso» della 
compagnia «La Ricotta». Il 
secondo il 26 gennaio, sem
pre alle 15 con «Fantastico 
Pinocchio» della compagnia 
«Teatrodaccapo». Se ci fosse 
l'esigenza, per un'affluenza 
consistente, il teatro si riserva 
di organizzare il doppio spet
tacolo. Infine, si ripresenta al 
pubblico la rassegna «I Mi
lanes» che diverte mantenen
do viva la tradizione del dia
letto milanese. Ad aprire il 
calendario di appuntamen
ti sarà la compagnia teatrale 
<<I Catanaj» con «Che Gibilee 
per quatter ghei!», il 25 gen
naio alle 21. 

In più di 400 al Gran Concerto 

all'Excelsior per brindare al 2020 


Il Gran Concerto di San Silvestro all'Excelsior 

CESANO MADERNO (bfg) Un trionfo per il Gran Concerto di 
San Silvestro al Cineteatro Excelsior. L orchestra sinfonica 
dell'associazione ProMusica diretta da Pierangelo Gelmini 
ha deliziato le oltre quattrocento persone in sala con un 
concerto viennese con qualche «contaminazione» non usua
le. «Un grande ringraziamento va al presidente dell'as
sociazione Pro Musica Cosimo Lazzarotto e a tutti i volontari, 
una quindicina, che si sono prodigati per organizzare l'evento 
e che, a notte fonda, hanno sistemato tutto per poter rendere 
disponibile la sala per la proiezione cinematografica del 
giorno seguente: è stato un grande lavoro. Grazie anche alla 
Fondazione Cari pio, ad Assp e al Comune. Siamo molto 
soddisfatti» commenta Gianpiero Bocca del circolo culturale 
Don Bosco, che ha inaugurato la serata con il vicesindaco 
Celestino Oltolini e il parroco don Stefano Gaslini. «Lespe
rimento di anticipare il tradizionale concerto del pomeriggio 
del l gennaio alla notte di San Silvestro - aggiunge Lazzarotto 
- è decisamente riuscito: il pubblico ha risposto positi
vamente ed è stata una serata piacevole sia per i musicisti sia 
per gli ospiti, che hanno potuto festeggiare insieme a mez
zanotte dopo il conto alla rovescia e il brindisi con rinfresco. 
La nostra orchestra di 47 elementi ha visto anche la par
tecipazione di un gruppo di giovani under 21, che noi 
affianchiamo per offrire loro l'esperienza di quella che sarà la 
loro futura professione». Il concerto ha aperto la rassegna 
musicale che si inserirà per la prima volta nella program
mazione dell'Excelsior. I prossimi appuntamenti saranno a 
marzo con una performance che coniugherà musica e voce 
narrante e poi ad aprile con la Traviata. «Tre proposte diverse 
per un pubblico il più variegato possibile» dice Lazzarotto. 
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