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Grandi nomi per la ripartenza della sala di via San Carlo con cinque spettacoli di alto livello eil concerto di Capodanno Al cesanese dell'anno 

rExcelsior torna ad aprire il sipario Premio Giò Carro 

«E' il momento di riappropriarsi, attraverso il teatro, della socialità e della relazione tra le persone» sabato la consegr 

Il sindaco Longhin e don Stefano Gaslini con parte dello staff dell'Excelsior INianuel 
Tarraso, Gabriele Capedri, Gianpiero Bocca e Rosanna Amaboldi!. e Cosimo Lazzarotto 

Il fotografo Affilio Pozzi 

(ggc) Con la sua 
macchina fotografica ha immorta
lato migliaia di scorci, di volti, di 
manifestazioni, diventando una sor
te di «custode» della storia del ter
ritorio brianzolo. E prossimamente 
una parte dell'immenso patrimonio 
di immagini che ha lasciato sarà 
ammirabile in una mostra, deno
minata «Archivio Attilio Pozzi», che 
sarà allestita a Palazzo Arese Bor
romeo. Attraverso i suoi scatti con
tinuerà cosÌ a vivere Attilio Pozzi, il 
fotografo della Brianza, stroncato da 
un malore nel dicembre 2019 a 65 

(si 1) II cinema 
e teatro Excelsior gestito dal Cir
colo culturale Don Bosco è pronto 
ad alzare il sipario con una nuova 
stagione «di transizione» compo
sta da cinque spettacoli, da gen
naio ad aprile 2022. Si esibiranno 
artisti di alto livello, da Aie e Franz 
con «Comincium» a Matthias 
Martelli con «Mistero Buffo» di 
Dario Fo e Franca Rame, da Da
rio BaUatinl con «Da Balla a Dal
la. Storia di un'imitazione vissu
ta», a Geppi Cucciari con il mo
nologo «Perfetta». Infine, il ritorno 
di Paolo Cevoli con «La Sacra Fa
miglia», Ritorna anche il concerto 
di Capodanno con ProMusica del 
presidente Cosimo Lazzarotto. 

La campagna abbonamenti è 
già partita per chi era in possesso 
di un abbonamento per la stagio
ne teatrale interrotta dall'emer
genza sanitaria. La vendita degli 
abbonamenti nuovi inizierà il4 di
cembre' mentre quella dei bigliet
ti, anche ooline, dal 13. La nuova 
stagione è stata presentata mer
coledì, alla presenza del sindaco 
Maurillo Longhin. 

anni, proprio m entre stava svolgen
do il suo amato lavoro. 

Per questo progetto, che è ancora 
in fase di definizione, la Giunta re
gionale martedì della scorsa setti 
mana ha stanziato 5mila euro. 

«Persone come Attilio Pozzi ban
no contribuito a scrivere la storia del 
nostro territorio ed è importante che 
la sua memoria rimanga viva - ha 
dichiarato l'assessore J:egionale Fa
brizio Sala - Il nostro sostegno alla 
mostra fotografica che il Comune di 
Cesano Maderno ha voluto dedi
cargli va proprio in questa direzio

, -. 

«Durante la chiusura dovuta al
la pandemia non siamo rimasti 
fermi, ma abbiamo lavorato per 
tenere sempre vivo questo luogo 
è il commento di Gianpiero Boc
ca, storico responsabile della sala 
Ora è il momento di riappropriar
si, attraverso il teatro, della socia

lità e della relazione tra le per
sone». 

r:obiettivo è tornare a vivere il 
teatro, sfida che bisogna vincere 
insieme. «E' il linguaggio artisti
co che forse più di ogni altro ne
cessita di presenza: il virtuale è la 
perdita del senso stesso dell' espe

rienza teatrale - ha aggiunto don (lat) Verrà asse 
Stefano Gaslini, responsabile del
la Comunità pastorale Pentecoste 
- Il nostro teatro da oltre 30 aruti 
non è solamente un contenitore di 
svago e divertimento, ma un luogo 
che ha saputo promuovere aggre
gazione e formazione e ha saputo 
fare tesoro dell'impegno per gli 
altri, grazie ai numerosi volonta
ri». 

La sala di via San Carlo «ha 
sempre scelto di mantenere con il 
pubblico, vero protagonista di 
ogni stagione, un patto di fiducia 
continua don Stefano - Patto da 
rinnovare ora in questa ripartenza, 
che vuole anche rappresentare un 
chiaro segnale di speranza». 

Gli spettacoli si terranno nel 
rispetto delle norme di sicurezza. 
«Gli spettatori dovranno avere il 
Green pass, tenere la mascherina e 
igienizzare le mani all'ingresso 
hanno spiegato Manuel Tarra
so e Gabriele Capedrl, referenti 
operativi - Gli ambienti verranno 
sanificati prima e dopo ogni spet
tacolo ed è previsto un ricido di 
aria costante con l'esterno». 

ne», 
I:incarico di allestire la mostra è 

stata affidata a una professionista di 
Milano, dopo un confronto con la 
famiglia dell' amato cesanese. 
«:[;idea di partenza era di inaugurare 
la m ostra il 4 dicembre, ma era solo 
una data presunta - spiega Giovan
na , la m oglie di Pozzi - Si tratta di un 
lavoro lun go e quindi ci vorrà ancora 
del tempo». 
~esposizione sarà il risultato di un 

primo studio sull'immenso archivio 
di Pozzi, che comprende più di 
300mila negativi e circa l Omila stam

prossimo sabato, alle Il, il Premio 
rozza al cesanese dell'anno, giunto 
terza edizione. La cerimonia della c 
del riconoscimento, organizzato dalI' 
zione Arnici di Giò Carrozza, avvel 
nuova Casa delle associazioni (ex 
ferroviaria), che sarà aperta al pubb 
ad esaurimento posti. Ancora riSI 
vincitore del premio, che vede il nos' 
nale come media partner. Lo scorso; 
stato assegnato ai volontari della Cro 
ca per l'impegno profuso durante 
demia, mentre nel 2019 la prima edi2 
andata a Matteo Mondini per la lot 
sicurezza sul posto di lavoro. «COT 
premio vogliamo portare avanti i v. 
Claudio Lionello (l' indimenticato ( 
scomparso nel 2002 in Brasile a 
sociazione è dedicata, ndr) ci ha tra! 
ha spiegato il presidente degli Arnic 
Antonello Leo - Il riconoscimento, t: 
tura ideata dai ragazzi del liceo 
Majorana, verrà infatti assegnato dé 
Consiglio direttivo al cesanese che ! 
traddistinto per un gesto, fuori dal 
che è stato da esempio positivo I 
persone, facendo particolare attenzi( 
sti di generosità e solidarietà, arnie 
peramento della disabilità e delle dh 

p;;~~~~~~he l~-;b~-:-d~ 
«Gente di Brianza», che pt 
immagini scattate in luoghi I 

divisione, come la stazione, gl 
e il mondo del lavoro. 

Un modo per rendere orni 
ricordare un professionista 
dato tanto alla sua città e alla l 
intera. «Siamo grati di ques1 
getto, nato dopo che ab 
espresso la volontà di donare 
mune di Cesano l'intero patri 
fotografico di mio marito», co 
Giovanna. 

C RIPRODUZION 

Martedì mattina la consegna degli attestati ai bambini dell'infanzia 
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