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Sinibaldi, è andata già a Che lavoravano nègli stabilimenti dei dintorni e dell'asilo, j corsi professionali di steno-dattilo con  Baracca venisse intitolata a madre Comensoli, fon 
Roma e suor Carmela Mar chiamò le Sacramentine a dirigerlo. Due anni dopo, tabilita. Inizialmente i corsi erano serali; divennero datrice delle Sacramentine di Bergamo. 
torano partirà a giorni per 

Alcuni dei partecipanti al campus musicale a Eupilio (Como) 

Un successo il ritorno del Campus estivo dell'associazione guidata da Lazzarotto 

Con ProMusica la musica che •sce 
(si 1) Una setti

mana in musica ai piedi delle Preal
pio E' tornato il tradizionale Campus 
estivo dell' associazione ProMusica 
guidata dal presidente Cosimo Laz
zarotto. 

La residenza dei Padri Barnabiti a 
Eupilio, in provincia di Como, ha 
accolto una sessantina di presone 
tra staff, docenti e musicisti in er
ba tra i lO e i 19 anni, con presenze 
anche dal Bresciano, dal Varesotto e 
dal Piemonte. 

«Abbiamo iniziato a lavorare a 
questa proposta lo scorso gennaio, 
quando ancora non si sapeva bene 
che cosa sarebbe successo per via 
della pandemia, credendoci forte

mente» spiega Lazzarotto. Tutto si è 
svolto in piena sicurezza: <<1 numeri 
sono stati più ridotti rispetto alle 
scorse edizioni, anche per consen
tirci di ospitare tutti gli allievi in 
camere singole. In più, li abbia
mo divisi in bolle, con mascherine 
quando necessario e tampone ob
bligatorio il primo giorno». 

Per maggiore prudenza sono stati 
annullati i concerti finali 
che «avrebbero richiamato un pub
blico ampio» ma gli allievi sono 
riusciti a preparare insieme più di 
quaranta brani. 

«Facciamo questo campus 
dal 2014 ed è sempre una conferma 
- aggiunge il presidente - Vedere 

giovani musicisti che non si co
noscono suonare insieme ci ha di
mostrato ancora una volta come la 
musica dawero unisca». Il campus 
quest'anno è stato ancora più ap
prezzato. <<I ragazzi non vedevano 
l'ora di suonare e di stare insieme. Li 
abbiamo trovati molto chiusi, quasi 
apatici, dopo mesi in casa e di di
dattica a distanza. Questa esperien
za li ha aiutati a capire che con
dividevano lo stesso stato d'animo e 
avevano in comune una grande pas
sione». 

Per recuperare i concerti di fine 
campus sono previste esibizioni 
a Cesano e a Barlassina, a fine set
tembre' e forse anche a Seregno. 

Ottava edizione, dallO al 5 settembre, con tanti ospiti, artisti emusica 

Torna la Festa della Sinistra al velodromo 

tIUNO "'_D (si 1) Torna la Festa della 
Sin istra L'aRPuntamento con l'ottava edi
zione di «E Festa!» è all'area feste del 
velodromo di via Sant'Eurosia, dal l O al 5 
settembre. 

Si parte mercoledl con una serata a 
sostegno dell' associazione ResQ - People 
saving people, impegnata in missioni di 
ricerca e di soccorso dei migranti nel Me
diterraneo. Oltre alla cena di finanziamento 
a partire dalle 19.45, saranno presenti 
i due vicepresidenti della Ong, illimbiatese 
Corrado Mandreoli e Lia Manzel
la con Cecilia Giudetti e Cecilia Strada in 
collegamento dalla nave ResQ People. 

Giovedì, invece, alle 21, verrà dato spazio 
all'arte con una performance Iive del ce
sanese Sondar, lo street artist famoso per 
aver provato a dare «vita» ai dissuasori di 
sosta della città. Domenica si parlerà di 

letteratura con lo scrittore Erri De Luca, in 
collegamento per presentare il suo ultim o 
libro, «A grandezza naturale». Alle 21.30, 
invece, l'Anpi cittadina con Vittoria San
giorgio di Emergency Monza e Brianza 
propone un dialogo con Teresa Radice e 
Stefano Turconi, autori della graphic novel 
«Non stancarti di andare», tra la Siria ·e 
l'Italia. Ci sarà anche spazio per la musica 
con due omaggi, venerdì e sabato, alle 21, a 
Lucio Battisti e Rino Gaetano. 

Per tutta la durata della festa si potranno 
gustare prodotti abruzzesi, a sostegno di 
produttori e allevatori colpiti dal sisma del 
2016, mentre i coperti saranno devoluti ad 
Airc - Fondazione per la ricerca sul cancro. 
La festa sarà plastic free e in conformità con 
le norme vigenti si potrà accedere solo con 
Green passo Per informazioni e prenota
zioni: prenota@festacesano.coxn. 
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