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GIORNATA DELL’UDITO
Da oggi puoi prenotare in Farmacia
Farma 4 la tua PROVA AUDIOMETRICA.
É gratuita, non devi fare altro che
chiamarci allo 039 6013987.
Grazie a questa procedura
possiamo effettuare un’accurata
misurazione dell’udito
valutando la capacità di
percezione sonora
espressa dal paziente
durante il test.

PROTESI ACUSTICA
A PREZZO SPECIALE

850 € + IVA
INVECE DI 3000€

PERCHÈ UN PREZZO
COSÌ BASSO?
Perchè in farmacia
ci sarà il tecnico
della DITTA PRODUTTRICE.
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Rosalba Colombo
Deleghe: Polizia locale e Personale

L'editoriale del sindaco

Auguro a tutti voi

BUONE VACANZE.

Ovunque andiate e
ovunque restiate.

A volte basta fermarsi; un buon libro,
tempo per se' e per la propria famiglia,
spegnere i cellulari due ore al giorno e
un pizzico di silenzio x pensare ed "ascoltare".
A presto
Il Sindaco
Rosalba Colombo

Valentina Del Campo
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Deleghe: Bilancio, Risorse Finanziarie, Tributi, Controllo di
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via S. Martino angolo via Beretta, 1 - ARCORE - tel. 039 61 73 10 - Fax 039 60 14 966
via S.Martino angolo via Beretta,www.pizzeriaroxy.it
1 - ARCORE - tel. 039 61 73 10 - Fax 039 60 14 966

- www.pizzeriaroxy.it -
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Avviso pubblico per assegnazione di alloggi comunali

I

l 2 luglio si è aperto il bando per l’assegnazione di alloggi
comunali con scadenza il prossimo 2 ottobre 2019.

La nuova normativa regionale ha completamente rivoluzionato la metodologia seguita in precedenza che prevedeva per
ciascun comune la predisposizione di un bando con conseguente graduatoria valida per due anni.
Il nuovo regolamento prevede invece che sia l’ambito territoriale (quindi i 22 comuni del Vimercatese) a predisporre un
unico bando che comprenda gli alloggi messi a disposizione
dai vari comuni.
Il richiedente può fare richiesta nel proprio comune di residenza oppure negli altri comuni del vimercatese dove svolge
la sua attività lavorativa con la possibilità di scegliere l’alloggio
tra quelli inseriti nel bando.
Alla scadenza del termine, quindi dopo il 2 ottobre, verrà
predisposta una graduatoria e successivamente verranno assegnati gli alloggi, indicativamente per fine novembre/inizio

N U O VA
COLLEZIONE
A U T U N N O
I N V E R N O
2019\2020

COSE IN
VIA MANZONI 13 ARCORE TEL. 039 6014260
segui tutte le
nostre iniziative su

dicembre. Ogni bando quindi è valido solo per le unità immobiliari disponibili per quel bando ma il nuovo regolamento prevede che vengano predisposti altri avvisi pubblici con
tempistiche ravvicinate. Per il nostro ambito si procederà con
un nuovo bando presumibilmente nei primi mesi del 2020.
Per il Comune di Arcore in questo primo avviso sono stati
inseriti 5 alloggi comunali, cioè quelli attualmente già disponibili ed assegnabili.
Sul sito del comune è possibile scaricare l’avviso pubblico
mentre presso gli uffici comunali (URP, Ufficio Case e Uffici
Servizi Sociali) si può ritirare una copia cartacea con i chiarimenti della nuova modalità e l’elenco della documentazione
necessaria per la presentazione della domanda.
Per aiutare i cittadini che vogliono fare richiesta l’amministrazione comunale di Arcore ha sottoscritto una convenzione
con alcuni CAAF presenti sul nostro territorio in modo da poter supportare i richiedenti nella compilazione e nella trasmissione della domanda che può avvenire solo in via telematica.

Paola Palma
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Deleghe: Politiche Scolastiche ed Educative, Politiche
Culturali, Biblioteca Civica, Associazionismo Culturale,
Integrazione, Commercio, Attività Economiche, Attività del
Distretto del Commercio, Pro Loco, Fiera di S. Eustorgio

Cultura
Con piacere ricevo e pubblico il pensiero dell’Associazione Amici del Bruno relativamente alla
mostra GUSLANDI AND FRIENDS ringraziandoli del loro impegno per la cultura e la città.

“GUSLANDI AND FRIENDS”
INAUGURAZIONE (22-06-2019)

D

al figurativo all'informale, da ciò che l'occhio vede a ciò
che la mente, interpretando, costruisce e trasfigura. Giorgio Guslandi, artista-portavoce del gruppo che espone
oggi alla Chiesetta del Bruno, presentandosi dichiara: "la realtà
da me disegnata è sempre pensata mai solo figurativa".
Pensiero che condivido: l'arte non può presentare la realtà
pura e semplice, perché dietro a ciascun dipinto, incisione,
scultura c'è sempre un uomo o una donna, ci sono emozioni,
sensazioni, idee.

Maurizio Furlanetto predilige una pittura figurativa, dove il
disegno, il grande amore dell'artista, spicca prepotentemente,
costruisce le forme e traccia l'idea. Sono semplici ritratti di
persone e situazioni? No, dietro a pose, lineamenti, paesaggi
ci sono atmosfere costruite con attenzione e intenzione.
Furlanetto ricorda grandi autori del Novecento, Edward Hopper
e la scuola americana, Felice Casorati e il realismo magico: la
solidità geometrica e prospettica crea un'atmosfera bagnata
dalla luce che, inevitabilmente, astrae il soggetto.
Le sue opere sono un ponte ideale verso le incisioni di Tito
Casiraghi, dove è ancora più chiaro il collegamento disegnogeometria-astrazione. Figure e forme ci sono, sono riconoscibili,
ma diventano altro da sé. Anche qui il ricordo corre ai grandi
artisti italiani di inizio Novecento, a Morandi, De Chirico,
Casorati, che fecero del disegno, della pulizia geometrica e
della luce le cifre di una nuova astrazione.
Il tratto è invece alla base della ricerca di Giorgio Guslandi,
che propone una diversa interpretazione del segno grafico:
abbandonata la geometria il gesto si fa libero, graffiante. Si
vede la mano del progettista (lavoro che svolse per molti anni),
di chi ha la mente pronta a cogliere ciò che ha di fronte per
trasformarlo subito in idea. Ombreggiature, acquarellature
tutto è in veloce divenire, le forme si sovrappongono e si
confondono; l'osservatore è conquistato dal movimento,
emozionato perché partecipe del processo d'invenzione.
Una figura trasformata dal segno, dal gesto, è la strada verso
l'informale. Le opere di Magda Poniecka sono espressionismo
puro: pennello e colore modellano, plasmano la forma e
al contempo la rendono materia in evoluzione. I soggetti
si riconoscono, figure di donna, volti, nudi in posa, sotto
i nostri occhi si dibattono: il racconto passa attraverso la
scomposizione, pennellate e colori sono veicoli di emozioni.
Si arriva a Elda Pedrocchi e alle sue grandi tele: la natura, il

paesaggio sono i punti di partenza dell'ispirazione dell'artista,
che traduce impressioni e sensazioni in gesti e colori, materia e
luce come le sole protagoniste di un nuovo racconto.
Quando i soggetti non sono più riconoscibili per come li
vediamo e li conosciamo, l'artista deve suscitare l'interesse
dell'osservatore facendo leva sull'emotività scatenata da
accostamenti cromatici, graffi di pennello densi di colore; è un
gioco di equilibri, armonie e disarmonie che la mente in modo
inconscio avverte e trasforma in sensazioni.
le opere plastiche esposte dialogano, pezzo dopo pezzo, con
i dipinti e le incisioni dei cinque artisti descritti. Clemente
Riccardi si è appassionato al ritratto, alla possibilità di fissare
nella creta, e quindi nel gesso, le peculiarità della persona
incontrata; il realismo è d'obbligo ma echi dell'arte cubista, la
geometria e i piani presto trasformano il soggetto. La ricerca
apre alla scomposizione e all'astrazione.
Il figurativo ritorna quando l'autore si spinge verso il concettuale:
una nuova frontiera ispirata dal maestro Franco Sartori (anche
lui in mostra), che sfrutta la riconoscibilità dei soggetti (a tratti
persino iperrealistici quando ci si affida al calco) per intendere
tutt'altro, in un gioco di disorientamenti che celano un'idea, un
messaggio. È la strada ultima e più moderna intrapresa dall'arte
e dagli scultori in particolare. Sartori la interpreta in chiave
ironica, la grande manualità acquisita nel tempo grazie al lavoro
di artigiano gli permette di creare opere tridimensionali nitide e
chiare, piccoli scenari dove pochi elementi dialogano tra loro,
ma subito è chiara la nota discordante, qualcosa non funziona,
non ci è chiaro: tutto è si armonioso, ma non funziona così
nella realtà. C'è l'ombra ma non c'è l'oggetto e se l'oggetto c'è
proietta altro da sé.
La dicotomia cattura l'attenzione dell'osservatore e lo porta là
dove vuole l''artista, alla riflessione, alla scoperta dell'idea e del
messaggio sottinteso nella composizione.
Una mostra collettiva, quindi, dove ogni autore dialoga col
successivo e dove non è difficile scorgere un filo conduttore
che dal figurativo si srotola fino all'informale per poi tornare
al realismo; affermando però, con forza, che non esiste
opera d'arte che non sia sempre espressione di un'idea, di
un'emozione, di un messaggio che sta oltre ciò che si vede.
Dott.ssa Paola Riccardi
Critica d’Arte

8

Paola Palma

Pagine social dello sportello cultura:
il NUOVO LOGO

E

cco a voi il nuovo logo ufficiale delle pagine social dello sportello cultura!
Complimenti a Sarah Colombo per aver realizzato il logo vincitore del nostro contest (lanciato
qualche mese fa attraverso la nostra pagina Instagram) e anche a tutti coloro che hanno partecipato.

Suoni mobili 2019 – sogno di una notte

A

nche quest’anno Arcore ha
ospitato gli eventi di Suoni
mobili riscontrando il consueto grande successo da parte del
pubblico. Il 6 luglio, nelle sale della
Villa Borromeo d’Adda si è tenuto il
concerto della pianista estone Kirke
Karja e, a seguire, negli spazi esterni, il Concerto Tango Absinthe.

Fausto Perego
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Deleghe: Lavori Pubblici, Patrimonio, Trasporti e Viabilità, Servizi Ecologici, Politiche Energetiche, Recupero
Villa Borromeo D’adda, Demanio e Arredo Urbano,
Protezione Civile

Lavori pubblici
Piano antiallagamenti – dopo la vasca della
Val Fazzola arriva quella di Bernate/Roccolo

E

vitare gli allagamenti, come quelli del Novembre
2014, era una massima priorità di questa
amministrazione comunale.
I lavori eseguiti nel 2016 per il contenimento delle
acque meteoriche provenienti dal Comune di Lesmo,

realizzando la vasca della Val Fazzola, ci hanno
consentito di evitare inondazioni. Anche le recenti
piogge intense non hanno causato danni, la vasca è
entrata in funzione come è documentato dalle foto
sotto.
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Fausto Perego

Era però necessario un ulteriore intervento, in questo
caso per contenere le acque della Molgorana provenienti dai Comuni di Camparada, Correzzana e Casatenovo,
quindi si rende necessario realizzare una vasca in località
Bernate sotto il Roccolo.
Si tratta di un opera consistente, una vasca da 16.000
metri cubi (il doppio di quella della Val Fazzola), per un
importo di 1.924.000,00 euro, finanziati per un milione
da Regione Lombardia e per il resto dll’ ATO di Monza
e Brianza.
Conclusa la progettazione esecutiva Brianzacque ha
aggiudicato la gara per i lavori che, esperite alcune in-

combenze burocratiche, inizieranno entro l’estate e dureranno nove mesi, quindi per la primavera/estate del
prossimo anno potrà entrare in funzione. Con la realizzazione di questa ultima opera si potrà dire conclusa la
fase di realizzazione degli interventi previsti per mettere
in sicurezza il nostro territorio dagli allagamenti.
Purtroppo i fenomeni meteorologici intensi sono in continua evoluzione, anche recentemente abbiamo assistito
in varie parti d’Italia ad eventi anche drammatici. Gli Stati
devono ASSOLUTAMENTE porre rimedio al cambiamento climatico altrimenti il futuro del nostro Pianeta è in
pericolo.

MARTEDI’ 17 SETTEMBRE ORE 21,00 - PRESSO LE SCUDERIE SI TERRA’ UNA ASSEMBLEA PUBBLICA PER DISCUTERE DI TUTTO CIO’ E PER ILLUSTRARE I LAVORI

Nicola Sullo

Politiche giovanili e sport

11

Deleghe: Politiche Giovanili, Partecipazione, Politiche
per il lavoro, Informatizzazione, Sport e Associazionismo
Sportivo

ARCORE STREET FESTIVAL 2019

I

l 22 giugno, dalle 19 alle 24, le vie del centro di Arcore
sono tornate ad ospitare l’appuntamento street dell’estate: artisti di strada, musica dal vivo, DJ Set, performance
teatrali, giochi per i bambini, truccabimbi, baby dance e tanti
punti ristoro a cura degli esercenti del centro e della Terrazza Brianzolese che ha fatto rivivere per una sera il cortile
dell’ex scuola Olivetti.
Anche quest’anno il livello degli artisti, sia professionisti che
non, è stato altissimo, dai giochi di fuoco al rock più duro,
passando dalla danza alla recitazione e all’intrattenimento
radiofonico. Un grande ecosistema di colori, suoni ed emozioni il tutto tenuto insieme dal buon cibo e birra fresca. Una
serata unica nello scenario di Arcore, ma anche dei paesi
vicini, un’identificazione chiara e distintiva di quello che rappresenta un pezzo importante delle politiche giovanili locali.
Dietro a quella singola serata, messa a rischio da un tempo per niente street, che solo nel pomeriggio si è convinto
a non buttare al vento otto mesi di preparazione, c’è tanto
tanto lavoro. Si incomincia a novembre, facendo la conta delle braccia e delle teste, volontari, che parteciperanno
all’organizzazione dell’evento insieme agli educatori della
coop Aeris, che gestisce ad Arcore le Politiche Giovanili insieme all’Assessorato di riferimento.
Poi si passa a definire il percorso - vie, strade ecc. Si fa il giro
degli esercenti per sapere chi aderirà e in che

modo, si fanno conferenze di servizio tra uffici comunali,
vigili, organizzazione e protezione civile per vedere tutte le
criticità, soprattutto dal punto di vista della sicurezza che
rimane sempre il primo obiettivo di questa manifestazione.
In contemporanea si fa la selezione degli artisti di strada,
dei musicisti, si cerca di portare nuove situazione, vedi Artisthis - compagnia teatrale di Arcore fatta da ragazzi, Young
radio, anche attraverso nuove location come il centro ristoro all’interno del cortile dell’ex Olivetti. Insomma si prende
tutta la base ottima del passato e si cerca di arricchirla con
qualche aroma nuovo. Poi ci sono permessi, piano sicurezza, ambulanza, antincendio, Siae e TANTA TANTA CARTA.
Devo ringraziare di cuore tutte le persone, professioniste e
volontarie, che hanno collaborato e lavorato per il buon esito di questa manifestazione, ovvero:gli educatori della Coop
Aeris e la Coop Aeris tutta, gli uffici Comunali, dai servizi alla
persona alla polizia locale, la Protezione Civile, gli esercenti
di Arcore, Fire Point di Lesmo che ci ha prestato gli estintori,
la Proloco che ci ha prestato gazebi, tavoli e panche, tutti i
performer che, in cambio di una birra e un panino, hanno
acceso una notte d’estate e poi le associazioni che hanno
partecipato sia all’organizzazione che agli spettacoli: Live
Music Lombardia, Casati Fitness, Oratorio Sacro Cuore, Terrazza Brianzolese, Comitato Arcore nord, Dance Gallery,Turn
Around - school of music, Arci Blob.
GRAZIE, GRAZIE, GRAZIE.
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Ginnastica, yoga, pilates in villa

Q

uesta la bella e nuova iniziativa che si è svolta
quest’estate da giugno a luglio nel parco della
Villa Borromeo.
I corsi nascono dall’iniziativa della Fitness Casati nella
persona di Daniela Nuzzi e sono stati patrocinati dal Comune di Arcore - Assessorato allo Sport, la frequenza ai
corsi era aperta a tutti su iscrizione e prevedeva la sola
quota assicurativa. Sono stato molto felice di poter sostenere questo progetto e per questo mi fa piacere riportare di seguito le considerazioni di fine corso dell’organizzatrice.
Nicola Sullo

L

'iniziativa è piaciuta molto. Il parco e la Villa sono
luoghi amati e frequentati da sempre; molte persone ci portano il cane oppure semplicemente entrano per una passeggiata, ma ancora poche per farci
sport; sicuramente spesso si sono ritrovate a pensare:"
che bello sarebbe fare ginnastica qui...magari non da
sola/o ...se ci fosse un gruppo!!..." Con questa iniziativa
abbiamo risposto sicuramente a questa esigenza.
Che Yoga e Pilates siano attività ormai riconosciute e diffuse che portano benessere si sa, tuttavia non serve solo
movimento corretto e respirazione profonda per stare
bene, ma essere circondati da alberi centenari, con scoiattoli e farfalle che gironzolano, regala quel pizzico in più che rende felice anche
l'animo. Questo è qualcosa di impagabile.
Sono felice e soddisfatta del successo, sicuramente è stata una miscela di intenzioni; per
questo devo ringraziare tutti coloro che hanno partecipato con entusiasmo, la Polisportiva Casati che ha fatto da tramite e l'assessore
Nicola Sullo che ha creduto e sostenuto immediatamente il progetto.
Daniela Nuzzi

s.n.c. di Ivan Basile & C.

Amministrazioni Condominiali
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Gestione condominiale a 360°
Gestione di ogni tipologia di immobile:
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VILLA BORROMEO E TANGENZIALINA: FORZA ITALIA DA’ I NUMERI?
Negli scorsi giorni, sfogliando il notiziario comunale " Arcore x Te ", nelle pagine dedicate ai contributi dei Gruppi
Consiliari, abbiamo avuto modo di leggere con grande stupore l’intervento firmato dal Consigliere di Forza Italia,
Attilio Cazzaniga, che con l’intento di criticare l’attuale amministrazione sul tema del traffico, incorre in un clamoroso
strafalcione economico. Afferma infatti testualmente che la futura “tangenzialina”, attualmente prevista come opera
connessa di Pedemontana e che dovrebbe deviare i flussi di traffico fuori dal centro di Arcore, costerebbe “Un quarto
della Villa Borromeo”. Ci corre quindi l’obbligo di rimettere i numeri al loro posto e fare chiarezza. Come chiunque può verificare, la Villa
Borromeo è costata fino ad ora al Comune Euro 5.344.000+Iva ed Euro 483.000 all'anno per 20 anni di leasing e manutenzione di cui solo
Euro 2.844.000 a carico del bilancio: totale in 20 anni Euro 16.577.000. Per la tangenzialina gli unici dati a disposizione sono quelli di uno
studio di fattibilità, datato 2008, che quantifica il costo in ben 15 milioni di Euro, cifra che attualizzata ai prezzi di oggi possiamo stimare
prudenzialmente in circa 20 milioni di Euro. Numeri chiaramente fuori dalla portata delle finanze di qualsiasi Comune delle dimensioni di
Arcore, che impediscono allo stato attuale una realizzazione in proprio dell’opera. Quello studio di fattibilità fu commissionato dalla Giunta
di Centrodestra di Rocchini, nella quale proprio gli attuali consiglieri di Forza Italia Attilio Cazzaniga e Claudio Bertani ricoprivano il ruolo di
assessori. Speriamo quindi con questo chiarimento di aver loro rinfrescato la memoria.
Partito Democratico
APPROVATO IL PIANO TRIENNALE DEI SERVIZI SCOLASTICI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO”: I NOSTRI
SINCERI RINGRAZIAMENTI ALLA DIRIGENZA SCOLASTICA E ALL’ASSESSORATO ALL’ISTRUZIONE
Cogliamo l’occasione attraverso quest’edizione per ringraziare la dirigenza scolastica, per aver lavorato in sinergia con
l’Assessorato all’Istruzione e che ci ha permesso di sviluppare il documento programmatico “PIANO TRIENNALE DEI
SERVIZI SCOLASTICI per il diritto allo studio”, composto da 11 pagine interamente dedicate alla formazione
degli alunni arcoresi, la loro educazione, il loro percorso scolastico. Il documento contempla l’erogazione
di servizi, il sostegno a progetti educativi scientificamente studiati per contribuire alla crescita culturale dei nostri studenti. Abbiamo portato
il documento in consiglio comunale aspettandoci un’unanime approvazione dell’intero consiglio all’interno del quale alcuni membri non
hanno perso l’occasione per manifestare il loro spirito di opposizione a prescindere da ciò che viene proposto.
NOI DICIAMO DI NO A QUESTA STERILE OPPOSIZIONE! La politica non deve strumentalizzare la scuola per raccogliere
consensi. Una buona Amministrazione lavora aprendosi alla scuola ed al territorio per comprendere le criticità, e ove
possibile risolverle. Lo diciamo ad alta voce e continueremo a difendere il lavoro dei nostri insegnanti, i progetti studiati per i nostri
figli. Continueremo a investire in questa direzione. Quest’amministrazione non ha mai abbandonato la scuola: matrice su cui preparare
e rilanciare il futuro del nostro territorio. Nella seduta consiliare del 18 giugno, il documento è stato approvato solo dalla
maggioranza. Immagin’Arcore, Fratelli d’Italia e la Lega l’hanno bocciato criticando un solo punto del documento inerente al
previsionale sull’asilo San Giuseppe. Va precisato che si tratta di previsione e che il piano come affermato in delibera, è rivedibile anno per
anno in funzione delle esigenze e degli accordi con la Direzione scolastica. Ci chiediamo: hanno letto il documento? Se ciò fosse vero, a
questo punto diventa un problema quando i consiglieri comunali non studiano e non leggono i documenti.
Abbiamo a cuore l’istruzione dei nostri figli e siamo felici di averlo votato e speriamo di affiancare l’ufficio scolastico per eventuali progetti
mirati al percorso culturale dei nostri alunni. I nostri sinceri ringraziamenti alla dirigenza scolastica, all’assessorato all’Istruzione e all’ufficio
scolastico!
Lista Civica Rosalba Colombo Sindaco di Arcore
In questi giorni di verifica degli equilibri di bilancio, i resoconti contabili raccontano tutta la solidità finanziaria del nostro
Comune. Da anni il Comune gode di entrate importanti, ha estinto negli anni precedenti tutti i mutui in essere, da
quest’anno fa fronte alla rata pluriennale di 400.000 euro relativa al finanziamento per la ristrutturazione della Villa
Borromeo. Questa situazione dovrebbe indurre ad immaginare un'ampia, profonda e capillare stagione di investimenti
sul paese, sulle sue strutture e suoi servizi. Si dovrebbe cominciare studiando innanzitutto la loro fattibilità e la loro
sostenibilità, prima con gli investimenti utili a ridurre la spesa corrente, poi con quelli in grado di creare nuove opportunità
di lavoro e nuove professionalità. Gli investimenti inoltre scrivono le nuove storie di una comunità, migliorano la qualità ambientale del
proprio territorio e la sua usufruibilità, consentono alle attività sportive di trasformarsi in investimenti sociali, garantiscono più cultura, più
salute, più sicurezza, più assistenza ai giovani e agli anziani. Gli investimenti progettano il cambiamento, alimentano le volontà dei tanti
cittadini che trascorrono la loro vita ad investire su se stessi, sui propri figli e nel proprio paese.
Immaginarcore
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In merito al progetto di realizzazione di una rotonda davanti alla palestra, in via Monterosa.
Non siamo contrari alla sua costruzione o ad un intervento per garantire maggiore sicurezza alla circolazione di
veicoli e pedoni in quella zona, soprattutto dopo l'ultimo grave incidente che ha coinvolto un centauro, rimasto
gravemente ferito, ma abbiamo qualche perplessità sulle modalità.
La rotonda difatti è subordinata (perché finanziata) dalla costruzione di un attività commerciale in una zona già
satura dove è presente un centro commerciale e un altro piccolo negozio specializzato in vendita di carne che potrebbe
evidentemente subire delle perdite dalla concorrenza di un discount, in una città dove già tante attività hanno chiuso i battenti. Perché non
incentivare magari l'apertura di supermercati in zone poco servite come La Cà o Cascina del Bruno, in modo da soddisfare le esigenze dei
cittadini e dare fiato a quelle zone un po' dimenticate da chi ci governa?
Lega Nord

PARTECIPATE!!!
Buongiorno Arcoresi, in vista delle prossime elezioni comunali del 2021 vi scrivo da queste brevi e corte righe per
richiamarvi ad un senso di dovere e appartenenza, perché amministrare la cosa pubblica non è solo un semplice
mettere una X su una scheda e poi sperare che persone che noi non conosciamo facciano il nostro interesse.
Amministrare la Cosa pubblica è un dover di ogni singolo cittadino e in un’ottica di cambiamento e innovazione ora è il
vostro turno, non più solo come spettatori ma veri e propri attori della politica locale. Allora iniziamo insieme già da oggi
visto che nel 2021 siamo certi che vorrete darci la possibilità di dimostrare quanto NOI, CITTADINI COME VOI, valiamo. Vi chiediamo di darci
le vostre idee per spendere una parte dei prossimi bilanci, visto che una parte del bilancio ogni anno sarà messo a disposizione per il Bilancio
partecipato essendo che voi dovrete partecipare alla vita politica e civile della Nostra città. Il cittadino con noi tornerà protagonista e non un
semplice personaggio da sfruttare per i propri interessi personali come è stato fino ad oggi.
Forza Arcoresi il futuro è vostro scriveteci sulla nostra pagina FACEBOOK vi aspettiamo
Movimento 5stelle

NAVIGANDO IN ALTO MARE
Il tema del traffico ad Arcore è sempre più pressante.
La società d'ingegneria cui l'A.C. ha commissionato l'incarico di verificare l'impatto sul traffico della chiusura del
passaggio a livello di via Casati e della realizzazione della R.S.A. in via Sant'Apollinare ha esposto le sue conclusioni
alla commissione LL.PP., che configurano come migliore soluzione la realizzazione di 2 rotonde: una tra via Casati e il
cavalcavia di via Croce, l'altra tra via Roma e via Casati; è stata considerata invece negativa l'ipotesi del sottopasso veicolare
via della Pace /via Casati. Ma in sede di audizione l'ingegnere della società ha ammesso di non sapere che nell'area ex Falck si insedieranno
almeno 800 abitanti, con conseguenze secondo noi, devastanti sul traffico. Un sottopasso veicolare, in un'ubicazione da definire,
consentirebbe peraltro di mitigare la cesura costituita dalla ferrovia, tra le due parti della città.
È ovvio che la infrastruttura però necessaria più di tutto è la tangenzialina a est della ferrovia; quindi noi sosteniamo la realizzazione della
Pedemontana e le opere connesse come la tangenzialina appunto, e ci impegneremo a tutti i livelli perché quest'opera diventi realtà a
beneficio del nostro territorio.
Claudio Bertani - Forza Italia
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A tutta Stoppani !!!
Una settimana arricchente all’insegna del fair play

D

a un po’ di anni la Scuola Primaria Giovanni
XXIII, nell’organizzare la propria giornata di
Scuola Aperta, dedica un’intera settimana ad una
tematica prescelta, in genere una disciplina scolastica,
ma siamo andati anche oltre.
In tale contesto si mettono in campo le competenze di
insegnanti, genitori ed esperti che concorrono ad arricchire le esperienze scolastiche proponendo situazioni
di apprendimento fortemente agganciate alla realtà.
Il tema viene illustrato su un grande pannello posto
all’ingresso, che costituisce lo sfondo integratore
dell’anno, in cui ogni alunno lascia un disegno, raccolto
e poi allestito in modo sempre sapiente e creativo dal
maestro Carlo.
Dopo aver attuato due anni fa “It's English time”, con
letture animate, giochi in lingua e degustazione di tè
rigorosamente inglese, lo scorso anno ci si era catapultati
nella “Settimana della scienza”, in cui papà chimici, zii
paleontologi, esperti in fisica ci hanno incuriosito facendo
scienza in modo giocoso e divertente con reazioni chimi-

che, simulazioni e modellini vari.
Quest’anno invece, nell’ultimo periodo scolastico, si è
tenuta la “Settimana dello Sport”, che ha visto l’intervento di genitori sportivi, provenienti da discipline
quali la maratona, la ginnastica artistica, il ping-pong, la
capoeira, il calcio ed il rugby, e diversi professionisti, tra
cui il “nostro” Mattia Muratore, della nazionale italiana
di Hockey in carrozzina, che, con le sue parole e i suoi
filmati, ha dato esempio di
forza, tenacia e volontà.
Tutti gli interventi sono
stati apprezzati da alunni e
insegnanti, che sono stati
coinvolti in arricchenti conversazioni, hanno potuto
vedere foto, video, articoli di
giornale, medaglie, coppe e
si sono cimentati in diversi
giochi e laboratori, come il
laboratorio di ping-pong, il
corso sui movimenti base e il
ritmo della capoeira, e il training per controllare l’ansia
pre-gara.
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In ultimo, la festa sportiva ha dato l’opportunità di realizzare giochi e tornei, con il tifo dei genitori, svolti in collaborazione con gli esperti dei Progetti di Motoria, delle
associazioni S.I.R.E. e Palla Ovale, attuati in corso d’anno.
Tante sono state le emozioni vissute insieme e incisivo
l’insegnamento insito nei valori del fair play, (gioco leale) e
del “fare squadra”.

Un ringraziamento particolare va a tutti i genitori che
hanno condiviso con noi questa bella esperienza, che
hanno collaborato agli allestimenti e alla gestione degli
incontri nel vero spirito del nostro motto “FACCIAMO
SQUADRA”!

VINI SFUSI E IN BOTTIGLIA DAI NOSTRI VIGNETI

Valpolicella Cabernet Merlot Garganega
Rosato (Corvina Merlot) Chardonnay

Vini Buoni
d’Italia 2019

GLI SFUSI STAGIONALI DELL’AUTUNNO
Rosso Verona IGT Massimago (da settembre)
(da ottobre)
Rosso Verona IGT Turano
(da novembre)
Rosso Verona IGT Ca’ Torre
ezioni regalo

la guida
che promuove
i vini da vitigni
autoctoni italiani

D
EV NDITA IRETTA Arcore

NE
E BE
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- - - -- -- -

Lunedì ore 15-19.30
Martedì-Sabato ore 9.30-12.30 e 15-19.30

- - -- -- - -

ita diretta anche di conf
☛ Vend
pronte e su ordinazione

Il nostro Recioto
ha ricevuto
due premi
alla selezione per

Arcore

via A. Casati 169
☎ 039 6185107

pv.arcore@collisgroup.it
www.cantinaveneta.com

Programma

DELL'AUTUNNO

arcorese 2019
dal 31 AGOSTO
all'8 NOVEMBRE
programma di

Settembre

Celebrazioni
Cultura
Spettacolo
Sport

programma di

Settembre

programma di

Ottobre

Celebrazioni
Cultura
Spettacolo
Sport

La cronaca di Arcore
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26^ EDIZIONE DI “CAMMINIAMO INSIEME
CONTRO LA LEUCEMIA INFANTILE” A FAVORE DEL COMITATO MARIA LETIZIA VERGA
L’ormai tradizionale Camminata, dopo
due rinvii causa meteo avverso, si è svolta
Domenica 16 giugno 2019, in una assolata
giornata che ha visto alla partenza ben
1300 iscritti di ogni età. I partecipanti hanno
attraversare i suggestivi boschi alla presenza
dell’amatissimo dott. Momcilo Jankovic. La
passeggiata, con due postazioni ristoro, si è
svolta in sicurezza grazie alla presenza della
Protezione Civile e volontari da loro gestiti.
Per i tantissimi bambini, percorso ancora
più piacevole per la presenza della mascotte
“asinella nella”, dei “Carabinieri a cavallo”, galline e due stupendi cucciolotti. Al termine, tantissime persone hanno
potuto apprezzare il consueto ottimo “pranzo alpino” c/o lo Chalet o le salamelle con patatine presso lo stand
allestito nell’apposito spazio.
Nel pomeriggio consueta presenza dei gazebo delle
Associazioni organizzatrici e la Ruota della Fortuna con in palio
bottiglie di ottimo vino, mentre per i bambini: i gonfiabili, la
pazza pesca ed altri vari momenti di gioco e spettacolo.
Un caloroso ringraziamento all’Amministrazione Comunale,
alla Pro Loco, a tutti gli sponsor ed alle Associazioni arcoresi
che hanno contribuito alla perfetta realizzazione della
manifestazione:
Admo - Avis- AS.IT.O.I - Ass. Naz. Carabinieri - Ass.
Volontariato - Club Escursionisti Arcoresi - Gruppo Alpini
- Polisportiva Bernate - U.S. Casati Arcore - Gilera Club Croce Bianca Biassono - Gruppo Sereni e Attivi - Proloco
Arcore - Protezione Civile - Genitori Attivi e Pedibus- Voglia
di Bici, ...ed altri tanti singoli cittadini volontari.

Angelo Vailati
Presidente Associazioni Arcoresi
al Servizio della Comunità

VI ASPETTA
PER LA NUOVA COLLEZIONE

AUTUNNO
INVERNO
UOMO, DONNA E TAGLIE FORTI
LE MIGLIORI MARCHE

via Casati, 89 - ARCORE (MB)
TEL. 039. 60 15 512

La cronaca di Arcore
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DECIDERE DI CAMBIARE CARRIERA NON È MAI UNA SCELTA FACILE
E OGNI TANTO LA SCADENZA DEI CONTRATTI DI LAVORO È PROVVIDENZIALE
È il caso dell’arcorese Ilaria Testa.
A settembre del 2018 lascia il lavoro
da recruiter in una multinazionale e
tornare a studiare, iscrivendosi ad un
master full time in Digital Marketing
a Talent Garden (Milano). Per 3 mesi
scopre il mondo del digital marketing,
trovando un'area dove vivere la
passione per la scrittura: il mondo
dello storytelling e content strategy.
Il suo lavoro consiste nello studiare
i clienti e trovare i contenuti del loro
lavoro che interessino e facciano
emozionare il pubblico, in modo che la
comunicazione non sia solo pubblicità
ma anche veicolazione di contenuti di
qualità.
Dopo il master sceglie di diventare free
lance e lavorare tra Milano e la Brianza,
collaborando ad un progetto di growth
marketing che si chiama Ideas for X
e con Dodicidi, un'agenzia di sport
marketing di Vimercate. Tornare a
lavorare in Brianza è stata anche una
scelta etica: mettere le competenze
a servizio delle belle realtà locali che
hanno tanto da dire ma che spesso
non hanno le competenze digitali per
farlo.
Due settimane fa mentre stava
lavorando riceve una telefonata: ha
vinto il primo premio di un concorso
per Giovani professionisti del mondo della comunicazione. Si tratta del premio indetto da AGOL (Associazione
Giovani Opinion Leader) di Roma, in cui ci sono partner e sponsor del calibro di Coca Cola Italia. Le categorie erano
cinque e quella che ha scelto lei è Storytelling.
Il progetto prevedeva la creazione di una campagna di comunicazione per una catena di hotel di lusso, Baglioni
Hotels & Resorts. Ilaria ha disegnato un piano di comunicazione a partire dalle esperienze collegate alle suite e che
raccontassero l'italianità: tre tour guidati per la scoperta del cibo, dell'arte e dello stile di vita italiano, raccontate poi
dagli ospiti stessi con l'aiuto di un social media manager.
La premiazione è stata lo scorso 10 luglio al Foro Italico, in un luogo in cui le grandi avventure cominciano.
Vincere un premio per lei è stato un segno per dire che la strada che ha scelto è la sua.
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FAMIGLIE INSIEME ALLA “LA CASA DI MARGHERITA”
È arrivato giugno… e come le scuole così anche un altro anno di attività agli spazi de “La Casa di Margherita” sono
terminate. Anche quest’anno il bilancio è positivo, e sono state numerose le famiglie con bambini piccoli che hanno
voluto stare insieme in un luogo accogliente e passare qualche ora condividendo le gioie e le fatiche dell’accudimento
dei nostri piccoli tesori. Sono stati operativi due spazi distinti, lo SPAZIO LUDICO per bimbi da 1 a 3 anni con i loro
accompagnatori e lo SPAZIO BEBÈ, per mamme in gravidanza o con neonati 0-9 mesi. Le attività sono state diverse
e orientate ai temi importanti nelle diverse fasce d’età dei bambini.
SPAZIO LUDICO 1-3 ANNI
Allo spazio ludico, quest’anno abbiamo avuto una bella affluenza di bimbi e bimbe,
accompagnati dai loro nonni o mamme, tanto che fin da ottobre, grazie alla disponibilità
di nuove volontarie, le mattine di apertura sono state tre: mercoledì, giovedì e venerdì
mattina sempre nella fascia oraria 9:30-11:30. Durante la mattina di norma si susseguono
diverse attività: il benvenuto, il gioco libero, qualche lavoro di manipolazione o creativo, il momento della merenda
e infine le canzoni e i saluti finali. Le nostre volontarie hanno proposto letture ad alta voce, storie mimate e giochi
guidati. In diverse occasioni i gruppi frequentanti lo spazio si sono ritrovati per festeggiare o trascorrere una mattinata
speciale insieme: Natale, Carnevale, la fine delle attività. Per varie ricorrenze durante l’anno i bimbi, con l’aiuto dei loro
accompagnatori, hanno eseguito dei lavoretti da portare a casa come ricordo. Per i più grandi abbiamo proposto un
percorso laboratoriale guidato dalle esperte del CEAF di Vimercate, incentrato sull’uso del web spesso inconsapevole
dei rischi, e sulla dipendenza dal cellulare. Gli incontri si sono sviluppati in tre serate nelle quali genitori e figli, divisi in
due gruppi distinti, sono stati guidati dalle psicologhe in discussioni e riflessioni sull’argomento.
SPAZIO BEBÈ: 9 MESI IN PANCIA, 9 MESI TRA LE BRACCIA
Un paragrafo a parte merita lo spazio bebè, che nasce per dare un luogo e un tempo
alle mamme dalla gravidanza ai primi mesi di vita del bambino. Un'occasione per
confrontarsi, per sostenersi, per informarsi e non ultimo per creare una rete di
relazioni tra mamme e donne. Tutte le settimane ci troviamo per una colazione
e qualche chiacchiera in cerchio sui tappetoni, con al centro tanti stimoli per i
nostri piccoli. Durante l’anno vengono proposti incontri e corsi (musicoterapia,
massaggio infantile, portare in fascia, ginnastica per il pavimento pelvico,
svezzamento...) grazie ad una molteplicità di figure e professionisti che ruotano
intorno all’associazione. Il prossimo anno allo spazio si aggiungeranno altre utili opportunità, a disposizione gratuita
delle mamme: lo sportello allattamento, lo sportello psicologico e la possibilità di provare e usare i pannolini lavabili
dell’associazione. Care future mamme, passateci a trovare ogni martedì dalle 10:00 alle 12:00 presso il Palaunimec
di Arcore in via Edison. L’anno appena trascorso è sembrato ben riuscito e ben apprezzato dai nostri piccoli e grandi
ospiti. Tutto ciò è sempre realizzabile grazie alla disponibilità gratuita di mamme e nonne (anche senza figli o nipoti
appresso, perché ormai più grandi) che si prestano a tenere aperto, ad animare e a rendere accoglienti e puliti gli spazi
nel quale si svolgono le nostre attività. A loro va il nostro più grande e affettuoso GRAZIE!
Dopo la pausa delle vacanze estive, verso settembre-ottobre, riapriremo e attendiamo bimbi e accompagnatori per
un nuovo anno insieme con una nuova proposta: un progetto incentrato sui “gruppi di parola”, ossia spazi di parola e
ascolto nei quali confrontarsi, con l’ausilio di una psicologa, sui vari argomenti riguardanti il prendersi cura di bambini
in età prescolare. Per informazioni è possibile consultare il sito www.lacasadimargherita.org oppure telefonare
al 370-3756828 (se spento lasciate un messaggio sarete richiamati). In alternativa potete inviare una mail a: info@
lacasadimargherita.org.
La casa di Margherita
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IL CEA NON RIPOSA MAI !!!
Programma molto interessante anche quest'anno per i ragazzi dell'alpinismo giovanile che hanno affrontato le
escursioni in programma con grande entusiasmo. Siamo partiti a metà aprile sotto un'abbondante nevicata a visitare
un paio di villaggi abbandonati in Valmalenco per poi fare un tratto del sentiero del Viandante sul lago di Lecco.
Uscita successiva in Valsassina ai piedi delle Grigne per arrivare finalmente alla due giorni all'Alpe Piazza nella valle
del bitto di Albaredo dove oltre ad aver scalato la cima di Lago abbiamo fatto una lezione naturalistica con il gestore
del rifugio. Ultima gita alla nostra Madonnina sul Pizzo Baciamorti prima di ricominciare con la due giorni al rifugio
Prarayer in Valpelline (Ao). Bene anche le gite sociali aperte a tutti: inizio alle Cinque Terre per passare poi ad una
altrettanto fantastica escursione naturalistica sul monte Baldo. Una prova alla portata di tutti dove oltre ai panorami
unici abbiamo potuto ammirare delle stupende fioriture e visitare appostamenti della prima guerra mondiale.
Abbiamo appena terminato una settimana di trekking in val Pusteria in compagnia dei nostri amici catalani con i
quali ci troviamo tutti gli anni sempre più numerosi per condividere il gemellaggio che abbiamo iniziato in occasione
del nostro cinquantesimo anno di fondazione.
Cea Arcore
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LE INIZIATIVE DELLA COMPAGNIA DEL LABIRINTO
“Spessissimo, nel nostro gruppo WhatsApp postiamo la foto
di un imponente iceberg, dove la parte più preponderante è
quella sommersa e viene identificata con le prove, mentre la
parte dell’iceberg che emerge dall’acqua, quella più piccola,
rappresenta lo Spettacolo che andrà in scena.
Ecco: questa è un’immagine che ci rappresenta molto e
che sentiamo davvero nostra, ogni volta che lavoriamo a
qualche attività o qualche spettacolo. Soprattutto la parte di
iceberg sommerso: per noi è la parte più divertente, è quella
che ci tiene unito come gruppo, è quella che ci fa vivere
e condividere tante emozioni. È il cuore pulsante di tutti i
nostri progetti e del nostro stare insieme come gruppo e
come amici.”
Così si è voluta presentare la Compagnia del Labirinto,
parlando delle sue prossime iniziative. “Avevo letto una volta
una citazione molto bella, di un’allenatrice di ginnastica”
racconta una delle responsabili delle attività“ che credo
calzi perfettamente anche al nostro modo di vivere il Teatro: Il nostro principale obiettivo è infondere passione
per questa bellissima attività.
E la Compagnia del Labirinto la dedica a tutti i suoi soci, dai più “vecchi” ai più giovani, ed ai bambini che frequentano
i corsi teatrali, spronandoli a credere sempre in loro stessi, nelle loro capacità, per raggiungere gli obiettivi che ci
proponiamo con tutto l’impegno possibile. Anche il Teatro, come qualsiasi altra disciplina sportiva e non, è impegno,
dedizione, ambizione, perseveranza e Amicizia. E noi tutti, grandi e piccoli, facciamo del nostro meglio, spronando
tutto il gruppo a dare sempre il massimo, per noi stessi e per il pubblico che ci segue.”
Con tutte queste premesse la Compagnia del Labirinto da il via alla stagione teatrale 2019/2020, con questi primi
appuntamenti:
- Sabato 31 Agosto alle ore 18:00, all’interno de “LA NOTTE BIANCA” alla Cà, spettacolo per bambini
IL BOSCO STREGATO , seguito poi dal laboratorio teatrale, sempre per bambini, TUTTI GIÚ DAL PALCO
- Sabato 7 Settembre alle ore 21:00 MICROFONO D’ORO 13^ edizione “…sotto le stelle…”, manifestazione canora
con ben più di 25 anni di storia alle spalle, che avrà luogo durante la Festa Patronale della Parrocchia Maria Nascente
di Bernate, nel cortile dell’Oratorio (in caso di pioggia Auditorium Don Sironi , Bernate)
- Venerdì 13 alle ore 21:00 UN VARIETÁ PER FAVORE!, spettacolo di varietà messo in scena dal gruppo Artisthis della
Compagnia del Labirinto, durante la Festa Patronale di Sant’Eustorgio
- Venerdì 18 Ottobre alle ore 21:00, presso il Cinema Teatro Nuovo di Arcore, commedia brillante in tre atti RUMORI
FUORI SCENA di Michael Fryne.
Ma questo è solo l’inizio: dalla fine di Settembre tutti i soci saranno impegnati con l’inizio dei corsi di laboratorio
teatrale, per ragazzi dai 10 ai 20 anni, che si concluderanno con Spettacoli di fine corso, ad Aprile 2020.
Anche il giovane gruppo degli Artisthis sarà attivo durante tutto l’anno, con il loro Varietà e con tante nuove e
coinvolgenti iniziative. Altri bellissimi progetti impegneranno i soci della Compagnia, concludendosi a Maggio 2020:
quelli dedicati alla Commedia messa in scena da una parte del Gruppo Giovani, ed al Musical, che quest’anno
coinvolgerà non solo un’altra parte del Gruppo Giovani, ma anche il Gruppo teatrale degli adolescenti e alcuni soci
adulti.
“Lavorare duro per qualcosa che amiamo si chiama passione, e quando ci chiedono perché lo facciamo, rispondiamo
perché abbiamo la consapevolezza di aver dato qualcosa di prezioso a qualcuno, e questo ha un valore inestimabile.
Il Teatro non è solo un luogo fisico, ma un contenitore di storie, emozioni e divertimento! (cit.)”
Associazione teatrale Compagnia del Labirinto
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FESTA PATRONALE DI SANT’EUSTORGIO E IL PALIO DEI CAMPANILI: IL PROGRAMMA
Il 13,14 e 15 settembre torna il tradizionale appuntamento con la Festa patronale di Sant’Eustorgio e il Palio dei
Campanili. L’evento, organizzato dai volontari dell’Oratorio Sacro Cuore in collaborazione con il Gruppo Alpini e i
Comitati di Frazione, prevede una tre giorni all’insegna di buona cucina, musica e intrattenimento dal vivo, villaggio
per i bambini, pesca di beneficenza e sfide tra i vari rioni arcoresi per la conquista del Palio dei Campanili.
La festa prenderà il via in oratorio venerdì 13 alle 18.30 con l’apertura, in agorà, della pesca di beneficenza.
A seguire, alle 19.30, la cena curata come ogni anno dai giovani della Terrazza Brianzolese. Chiuderà la serata di
venerdì lo spettacolo “Un varietà, per favore!”, messo in scena alle 21 dal gruppo Artisthis della Compagnia del
Labirinto.
Sabato 14 la giornata in oratorio si aprirà alle 16.30 con i Pompierini, intrattenimento ludico formativo a cura
dell’Associazione Amici dei Pompieri di Vimercate Onlus. Alle 17.30 apriranno la pesca di beneficenza, lo stand
per la vendita delle frittelle e della torta paesana ed il bar. Alle 18 aprirà anche il villaggio dei bambini, allestito dai
ragazzi del Grumig, dove i piccoli potranno divertirsi tra giochi, gonfiabili, palloncini e truccabimbi, potendosi poi
anche gustare delle ottime crepês dolci e lo zucchero filato. Per la cena, a partire dalle 19, l’offerta è triplice: in
salone la cucina tradizionale, su in terrazza i giovani della Terrazza Brianzolese e nel cortile gli alpini. Il servizio è
garantito anche in caso di pioggia. In serata, dalle 21.30, spazio alla musica con “Queen Tribute Show”, concerto live
dei MerQury Legacy (Il concerto si terrà anche in caso di pioggia).
Domenica 15, giornata conclusiva della festa, alle 10, nella chiesa di Sant’Eustorgio ci sarà la S.Messa con la benedizione
del Palio che prenderà poi ufficialmente il via alle 15.15 in via Roma con la prima prova: la corsa di go-kart a pedali.
Al termine, dalle 16.15 alle 17.30, ci sarà la sfilata dei rioni nel centro cittadino, accompagnata dall’esibizione della
Generation 20 Street Band di Verdello. Poi tutti in oratorio sul campo sportivo dove, dalle 17.30 alle 19.30, i rioni
arcoresi si sfideranno in varie prove per la conquista del Palio. Dalle 17.30 riaprirà anche il villaggio dei bambini
mentre la pesca di beneficenza, lo stand delle frittelle e della torta paesana e il bar saranno già aperti dalle 16. Alle 19
apriranno anche le tre cucine (tradizionale, Terrazza Brianzolese e alpini) con il servizio garantito anche in caso di
pioggia. La cena sarà accompagnata (dalle 19.30) dalla musica live degli Standard and Stuff mentre il post cena (dalle
21) sarà animato dalle note della band Toggi-Bar e i Rampicanti Sociali. Chiusura poi alle 22.30 sul campo sportivo
con lo spettacolo pirotecnico dei fuochi artificiali.
Patrocinato dal
Comune di Arcore
Assessorato alla Cultura

Comitato di frazione Cà-Cà Bianca
organizza

FESTA DELLE FRAZIONI CA’ – CA’ BIANCA
13° edizione

IL COMITATO DI

FRAZIONE CA’-CA’ BIANCA

VI INVITA ALLA NOTTE BIANCA
SABATO 31 AGOSTO
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A cena con Leonardo
Ristorazione a cura di:
Gruppo Alpini Arcore
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UNA RASSEGNA IN GRANDE STILE PER LE FAMIGLIE AL NUOVO PER FESTEGGIARE I SUOI 50 ANNI
Per celebrare i 50 anni di storia, il Teatro Nuovo moltiplica offerte
e inviti agli spettatori più piccoli, ma con proposte ricche e
interessanti anche per i grandi. Questo è il Teatro per le Famiglie:
un’occasione preziosa per accompagnare ed educare al teatro
bambini e ragazzi, nella condivisione di un pomeriggio di festa
con genitori, nonni e figlioletti. E, alla fine, il teatro offre anche
la merenda!
Si comincia sabato 23 novembre con uno straordinario musical
dedicato al genio di Vinci: “IL VOLO DI LEONARDO”. Lo
spettacolo ha già riscosso grandi consensi in numerosissimi
teatri: il Nuovo lo darà in mattinata per le scuole, ma ha deciso
di replicarlo il sabato pomeriggio perché tutti, grandi e piccoli,
ne possano godere. Con musica, recitazione e ballo, un salto
indietro nel tempo, per incontrare i grandi del Rinascimento e la passione di Leonardo per il volo: uno spettacolo da
non perdere. Nell’atrio, poi, saranno in mostra diversi modelli delle macchine volanti ideate da Leonardo, realizzati
con fedeltà e precisione da abili artigiani.
Per Natale, non mancherà uno spettacolo in tema; quest’anno
tocca a “QUELL’ASINO DI UN BUE”: teatro con attori, canti,
musiche, storie e molto divertimento. Una storia, in particolare,
affascinerà i bambini, perché racconta, ed è una vicenda strana e
misteriosa, da dove vengono l’asino e il bue del presepe.
A febbraio, in clima carnascialesco, cosa meglio delle bolle
di sapone? Per due giorni, sabato 15 e domenica 16 febbraio,
avremo Marco Zuppi, l’artista di maggior successo nel panorama
europeo, costantemente presente nei migliori teatri, programmi
TV e parchi divertimento del mondo, che crea magiche illusioni
con bolle, forme e colori che mutano e si trasformano; quindi:
“BUBBLES REVOLUTION”!
Infine, sabato 21 marzo, arriverà: “La carica dei 101”. La storia è
nota ed è stata molto amata dai “bambini di ieri”; sarà quindi interessante scoprire come la trasposizione teatrale riesce
a mantenere il mix di tenero e avventuroso che caratterizza il cartone disneyano. E ai bambini piacerà tantissimo
vedere, ancora più veri sul palcoscenico, i protagonisti della storia.

IL VOLO DI LEONARDO – IL MUSICAL

sabato 23 novembre 2019

ore 15,30

QUELL’ASINO DI UN BUE

sabato 14 dicembre 2019

ore 15,30

BUBBLES REVOLUTION

sabato 15 febbraio 2020
domenica 16 febbraio 2020

ore 15,30

LA CARICA DEI 101

sabato 21 marzo 2020

ore 15,30
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Nel cuore di Arcore
in pronta consegna la TORRE A,
ultimi appartamenti 3 e 4 locali
tutti con giardino o terrazzo.
Aperte le prenotazioni
per la TORRE B,
disponibili 2-3-4 locali
consegna Maggio 2020.

tel. 039.685.35.65

ufficiovendite@abitaredevero.it
vendita diretta dal costruttore senza provvigioni

SI RICEVE SU APPUNTAMENTO

