
mtiluomini» del
Demetra, sabato 
ppi (alle 15.30 e 

In cartellone anche una parte 
musicale, con il «Concerto della 
rinascita» del corpo musicale 

Per partecipare a tutti gli ap
puntamenti è necessario preno
tarsi nella sezione eventi del sito 

lO far riscoprire il 
~ra inedita - spie-

Giuseppe Verdi di Binzago, il 27 
settembre alle 17, nel cortile 

della 18esima edizione di Ville 
Aperte in Brianza. 

'e-painting si fondono con natura e architettura 

~rformance dedicata all'acqua 

onore di Palazzo 
). Verrà proposta 
o Balsamo, a Villa 
, il 27 settembre 
Ielle tre idee vin
, «Call for artists 
10SS0 dalla Pro
ollaborazione 
~, per la rassegna 
perte. Il tema di 

vie dell'acqua: 

Leonardo e la Brianza», ha voluto 
premiare progetti che valorizzas
sero il patrimonio artistico e sto
rico locale, unendo il genio di 
Leonardo allo studio del terri
torio brianrolo. 

«Metteremo in scena cinque 
quadri, uno per ogni lettera della 
parola acqua - spiega la presi
dente, Debora Mancini - Gli epi
sodi narrati spazieranno dai giar

dini pensili di Babilonia all'Odis
sea, dal Giardino dei semplici 
alle scoperte di Leonardo incen
trate sull'acqua». TI tutto sarà ac
compagnato dalle musiche di 
Emanuele Cedrone con stru
menti particolari come la melo
diosa, ovvero una sega musicale. 
L'artista si esibierà insieme a Da
niele Longo e Debora Manci
ni. 

massimo di 2.500 euro} i volontari sono pre
senti tutti i giorni al parco, per aprirlo, chiu
derlo e tenerlo in ordine. Sostituiscono di fatto 
il Gruppo volontari che non era più in grado, 
da diverso tempo, di occuparsene. 

L'obiettivo della collaborazione è anche for
mare nuovi volontari specializzati nella cura 
di un giardino storico e valorizzare il deposito 
di automezzi ed attrezzi in via San Carlo. «Ci 
stiamo già attivando per la ricerca di altre 
persone che ci aiutino, con 1m bando del Piano 
di rona con il Comune di Desio come capofila 
- spiega il presidente di Auser, Mario Nocito 
Organizzeremo anche corsi di giardinaggio e 
compostaggio». Alla tutela del parco, che ade
risce alla rete nazionale dei Giardini storici, ci 
pensano anche i volontari deJl' Associazione 
nazionale carabinieri in congedo e la coo
perativa Demetra, con i suoi laboratori di
dattici. «Nei giorni scorsi la ditta con la quale 
collaboriamo per la manutenzioni ha indi
viduato il guasto e quindi ora procederà alla 
riparazione della fontana da tempo non nm
zionante» spiega l'assessore alla Valorizzazio
ne dei Palazzi, Silvia Boldrini. Riparata dagli 
alberi, in fondo ai viali, la fontana voluta in
torno alla metà del Settecento dai Borromeo è 
uno dei punti preferiti dai visitatori. 
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Valorizzazione del territorio 
Servizio civile: 
i ragazzi invitano 
a «guardare oltre» 

(si1) I ra
gazzi del Servizio civile inau
gurano una nuova rubrica 
ooline, «Oltre il Palazzo», per 
valorizzare la ricchezza cul
turale della città. «Attraverso 
brevi video ci siamo prestati a 
illustrare j siti storico-culturali 
precedenti o contemporanei 
al 17esimo secolo, quando fu 
cosrruito Palazzo Arese Bor
romeo» spiega CaterJna Or
lando. Insieme a lei si oc
cupano del progetto Bealrice 
NespolJ, M.irko Muss.l ed Ell

. sa Romanò. impegnati con il 
Servizio civile all' assessorato 
alla Cultura. «Nel primo epi
sodio abbiamo esp lorato la 
PalaZZina Carcano, il Torrazzo, 
la chiesa di Santa Maria delle 
Grazie, quella del Transito e 
piazza Arese». Il prossimo, oli
ne domani, 23 settembre, par
lerà della chiesa di Santo Ste
fano e di Palazzo Arese Jacini. 

«r;obiettivo è far conoscere 
meglio tutto il territorio ce
sanese, andando oltre allo 
splendido Palazzo Borromeo, 
scoprire chiese ed edifici poco 
conosciuti, anche in occasio· 
ne di Ville Aperte» concludo
no i ragazzi. Questo progetto 
ha permesso a loro per primi 
di approfondire alcuni aspetti 
che non conoscevano: «Ci 
hanno molto colpito, per 
esempio, gli affreschi interni 
della chiesa di Santa Maria e 
quelli dell'auditorium Disarò, 
con dettagli e storie che non 
conoscevamo». 

I video, pubblicati sulla pa
gina Facebook di Palazro Are
se Borromeo, sono intera
mente pensati, girati e montati 
dai giovani volontari. 

Concerto per violoncello 'e pianoforte 

rassociazioneProMusica 
torna aincantare in Sala Aurora 

(bI1) Lunghi e convinti applausi del pubblico 
hanno chiuso il concerto <<Violoncello a Palazzo» promosso 
domenica pomeriggio dall'associazione ProMusica nell'elegan
te Sala Aurora di P'llazzo Arese Borromeo. TI raffinato concerto, 
duo per violoncello e pianoforte, ha visto intervenire la ber
gamasca Elena Rota al violoncello e la modenese Valentina 
Wang al pianoforte. Le giovanissime e talentuose musiciste 
hanno introdotto brani del compositore ceco Antonin Dvoràk e 
del compositore e violinista italiano Giuseppe Valentini. 

Evento gratuito e su prenotazione, per 50 fortunati spettatori, 
il concerto anticamera di Ville Aperte ha segnato il ritorno a 
Palazzo Arese Borromeo del sodalizio culturale guidato con 
passione da Cosimo Lazzarotto. «E' stato il nostro primo 
concerto al chiuso del post lockdown, dopo i tre all'aperto di 
luglio a Palazzo Arese Jacini», spiega il presidente, ora al lavoro 
per organizzare gli appuntamenti musicali di Natale e Ca
podanno, nei modi e nei luoghi che consentano il pieno rispetto 
della normativa anti-Covid. «Ingressi contingentati, misura
zione della temperatura e obbligo della mascherina e della 
prenotazione: non è stato facile organizzare l'appuntamento di 
domenica ma siamo felici di aver fatto esibire due giovani 
musiciste in un contesto tanto bello e davanti a un pubblico. Ora 
lavoriamo per riportare sul palco l'anima della nostra as
sociazione, l'orchestra sinfonica ProMusica» dice Lazzarotto. 
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