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Sem fâ  

 
 Bollettino Numero  12 Marzo—aprile  2016 

 
Sabato 13 il primo Libro d’artista del 2016, presentazione e mostra alle 17,30 in sede  
Fiori di torchio, iniziativa culturale di grande valore 
Con la presentazione, in programma sabato 12 marzo alle 17,30 presso la nostra sede di via Maroncelli 6, del libro d’artista “Per chiamare il fuoco” di Nino Iacovella e la contemporanea inaugurazione della mostra “Ri-Cognizioni” di Nina Nasilli, autrice anche dell’incisione che accompagna il testo poetico citato, il circolo culturale ‘Seregn de la Memoria’ prosegue e ripropone una delle sue iniziative insieme più lon-geve e al contempo più significative ‘Fiori di torchio’. 
Nata sotto la spinta del compianto Paolo Leveni la rassegna dedicata a poeti ed artisti contemporanei particolarmente innovativi è arrivata al ragguardevole traguardo della sessantaquattresima pubblicazione e contestualmente della mostra di opere. 
Molto di questo ambito di attività del circolo si deve a Pierantonio Verga prematura-mente scomparso lo scorso anno che ha curato la scelta degli artisti, il cui testimone è stato ora raccolto da Alessandro Savelli, mentre Corrado Bagnoli coadiuvato da Piero Marelli per la selezione dei poeti. 
Collaborazioni di personaggi di grande valore in primo luogo umano che garantiscono alla rassegna qualità e competenza unitamente alla ricerca e alla valorizzazione di per-sonalità emergenti e/o affermate in campo artistico. 
Si può affermare senza ombra di smentite che ‘Fiori di torchio’ è un’espressione della cultura più profonda e intima in quel suo porre in simbiosi la poesia e l’arte visiva, che più direttamente sanno suscitare emozioni ed al contempo indurre riflessioni che interpellano l’animo umano. 
A ‘Fiori di torchio’ il circolo è legato non solo affettivamente ma nella piena consape-volezza che insieme alla custodia della ‘memoria’ vi è il compito-dovere della promo-zione di realtà, ed in particolare di uomini e donne che si dedicano alle attività artisti-che in senso lato. 
Vale la pena qui di ricordare che dopo il ‘debutto’ nell’ormai lontano 1998 con la poe-sia di Fulvio Panzeri e l’incisione di Calisto Gritti il libro d’artista ha potuto annovera-re nella sua collezione personalità del calibro, per citare solo due nomi, di Alda Merini nella parte poetico letteraria e di Luca Crippa in quella artistico visiva. 
Per quanto riguarda i due artisti che saranno di scena nel primo appuntamento della collana per il 2016 rimandiamo alle note biografiche, critiche ed introduttive che com-paiono nel volumetto che sarà in distribuzione sabato durante la presentazione-inaugurazione, e che sarà in ogni caso disponibile anche nei giorni a seguire negli ora-ri di apertura della mostra (martedì-giovedì-sabato dalle 10 alle 12, mercoledì dalle 15 alle 17, giovedì-venerdì dalle 16,30 alle 18). Con l’auspicio che i visitatori siano nu-merosi e che possano apprezzare la proposta artistica del circolo. 

Luigi Losa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
             Il primo volume del 1998                                 L’ultimo volume n. 64 
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I report sopra riportati sono una sintesi  delle relazioni già pubblicate e poste sul nostro sito. 

 

 

Riscoprire  Milano 
San Simpliciano e  
Santa Maria Incoronata 

 
Un programma di incontri per conosce-
re e rievocare insieme il passato rurale 
dei quartieri e delle frazioni di Seregno: 
       
Primo appuntamento: 
Il comitato san Giuseppe incontrerà gli autori  
del libro  
 

Campi e cascine 
Mercoledì 16 marzo ore 21 
Parrocchia Lazzaretto 
Sala piano interrato 

Presentazione del libro di  
Renato Ornaghi:  
Leopardi in Brianza 

Sa fem... 



 Sa fem... 
Collana Fiori di Torchio  
Sabato 12 marzo 2016 alle ore 17.30 presso  
la sede del Circolo  
sarà presentato il sessantaquattresimo libretto della Collana: 
“Per chiamare il fuoco”   
di Nino Iacovella  
Nella stessa occasione sarà inaugurata la mostra : 
“Ri-Cognizioni”  di Nina Nasilli 

 

Un'incisione numerata e firmata  dalla stessa artista,  
sarà inserita nella pubblicazione 
La mostra resterà aperta dal 12 al 26 marzo 2016 presso la sede 
 Di Seregn de la Memoria e  sarà visitabile 
Da Martedì a Venerdì dalle 16.00 alle 18,30.  Sabato dalle 10.00 alle 12.00 

 
 
 
   

Il nostro libro dell’anno ( seconda ristampa) 

 

Aperitivi letterari 
Domenica 20 marzo ore 17 
presso Trattoria del  Gallo, via Stefano da Seregno 53.  
Luigi Losa intervisterà Valeriana Maspero, che  presenterà  il suo romanzo:  
 
“ Il ghibellino di Modoezia” 
 
La bufera delle lotte tra guelfi e ghibellini, su una famiglia e una città. Un romanzo ispirato ad una cronaca medioevale con perso-naggi di fantasia. 
Seguirà un rinfresco gentilmente offerto dalla Trattoria del Gallo 
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 Sa fem... 
Collana Fiori di Torchio  
Sabato 12 marzo 2016 alle ore 17.30 presso la sede del Circolo  
sarà presentato il sessantaquattresimo libretto della Collana: 
  
“Per chiamare il fuoco”  di Nino Iacovella  
 
Nella stessa occasione sarà inaugurata la mostra : 
“Ri-Cognizioni”  di Nina Nasilli 
 
Un'incisione numerata e firmata  dalla stessa artista, sarà inserita nella pubblicazione 
La mostra resterà aperta dal 12 al 26 marzo 2016 presso la sede di Seregn de la Memoria e si potrà visitare con i se-guenti orari:                               Da Martedì a Venerdì dalle 16.00 alle 18,30.  Sabato dalle 10.00 alle 12.00 

Riscoprire Milano 
Sabato 30 aprile 2016 

Gita in battello su: Il Naviglio Grande, la Darsena, Chiesa di San Cristoforo 
 

 

 

INVITO ALL’OPERA 
Sabato 16 aprile 2016 
Teatro Carlo Felice - Genova  
ANDREA CHENIER 
Programma 
ore 07,45 partenza da Largo Alpini 
ore 08,00 partenza da Santa Valeria 
ore 15,00 distribuzione ingressi 
ore 15,30 inizio opera 
40 minuti dopo la fine dello spettacolo partenza per  Seregno 
Le iscrizioni si ricevono presso la sede del Circolo 
 entro martedì 15 marzo 2016 

 

Tour I Seregnesi nella storia di Milano 
organizzato da I bagaj de Seregn : 
Sabato 02 aprile 2016  
 
San Maurizio - San Marco - Palazzo dei Giureconsulti  
Per riscoprire la presenza e l’attività nella storia di Milano   
dei Seregnesi Vincenzo da Seregno, Martino Bassi, i Medici  
da Seregno, Cristoforo Luvoni 

 
Quota di partecipa-
zione : 
PER I soci 30 € -      
per i non soci 35 €.     
Le iscrizioni si rice-
vono presso la se-
de. 
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 sa fem …..  programma 2016 
 MARZO 2016 
Sabato 5 - Riscoprire Milano - San Simpliciano e Santa Maria Incoronata 
Sabato 12 - Collana Fiori di Torchio: Presentazione libretto d’artista n. 64. 
Mercoledì 16 -  Incontro degli autori del libro “Campi e cascine” con il Comitato San Giuseppe, presso la parrocchia del Lazzaretto. 
Domenica 20 - Aperitivo letterario - Trattoria del Gallo - Presentazione del libro “Il Ghibellino di Modoezia “di V. Maspero.                
APRILE 2016 
Sabato 2 - Giro per Milano, sulle tracce de “I Seregnesi nella storia di Milano” organizzato da  “I BAGAJ DE SEREGN”-  
Sabato 16 - Opera - Teatro Carlo Felice di Genova - Andrea Chenier. 
Sabato 30 -  Riscoprire Milano - Il Naviglio grande e la darsena. 
MAGGIO 2016 
Sabato 7 - Iniziativa culturale - Sguardi - giovani artisti si presentano. 
Da lunedì 9 a venerdì 13 - Gita sociale: Sciaffusa, Strasburgo, Colmar, Obernai, Alsazia. 
Sabato 21 -  Riscoprire la Brianza: Villa Belgioioso Merate e Traghetto leonardesco Imbersago.  
GIUGNO 2016 
Sabato 11 - Collana Fiori di Torchio: Presentazione libretto d’artista n. 65. 
Sabato 25 - Gita culturale Sacra San Michele -  Susa- Abbazia di Novalesa. 
SETTEMBRE 2016 
Sabato 10 - Voci di Brianza – Felice Camesasca. 
Sabato 17 -  Riscoprire la Brianza. Le quattro chiese Almenno San Bartolomeo  e Almenno San Salvatore.  
Sabato 24 - Collana Fiori di Torchio: Presentazione libretto d’artista  n. 66. 
OTTOBRE 2016 
Sabato 1 - Riscoprire Milano: Conservatorio, Santa Maria Passione, San Pietro in Gessate.                                                                             
Domenica 16 - Aperitivo letterario - Trattoria del Gallo - Incontro con autore da definire. Segue buffet. 
Sabato 22 - Iniziativa culturale - Sguardi - giovani artisti si presentano.  
NOVEMBRE 2016 
Sabato 7 - Voci di Brianza – autore/personaggio da definire. 
Sabato 26 - Sala Mons. Gandini Seregno: presentazione volume della collana “Pomm granàa”.  
DICEMBRE 2016 
Giovedì 15 - Concerto di Natale del Corpo musicale Santa Cecilia di Seregno.  

 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
PRESIDENTE: Luigi Losa 

VICEPRESIDENTI: Carlo Perego, Ostilio Reguzzelli,  
CONSIGLIERI:  Corrado Bagnoli, Giuseppe Colombo, Roberto Galliani, Carmela Tandurella,  

Paolo Cazzaniga, Maurizio Esni, 
Tesoriere: Giuseppe Baffa, Segretario: Gianni Giardina                                                       

—————————-                                               
La “mission “ di Seregn de la memoria:  

Custodire la memoria della città e promuovere le realtà artistiche e culturali del territorio      
REDAZIONE: Losa Luigi: Direttore- Reguzzelli Ostilio: Coordinamento 
Tandurella Carmela: Cultura - Giardina Gianni: Comunicazione 
 ORARIO: Martedì e Giovedì 10,00 -12,00;     Mercoledì 15,00 - 17,00 

CIRCOLO CULTURALE SEREGN DE LA MEMORIA  
Via Maroncelli  6, 20831 SEREGNO  

Tel. 0362 327220 
info@seregndelamemoria.it - www.seregndelamemoria.it 
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