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Sem fâ    
Secondo le disposizioni previste dallo statuto di Seregn de la memoria, nel novembre 2015 sarà necessario provvedere al rinnovo delle cariche sociali, ivi comprese quelle conferite nel corrente biennio per ricoprire eventuali posti vacanti. 
Ma….in questi anni…’S’emm fâ? 
Nel rispetto della tradizione, abbiamo proseguito nella pubblicazione delle collane i Ciculabèt, frammenti di storia e di vita cittadina, e Pomm gra-nàa, documenti ed immagini del territorio seregnese e brianzolo: a queste, si sono aggiunte le proposte artistiche di Fiori di torchio, un felice acco-stamento di poesia ed arte. Seguendo canoni ormai consolidati, non ab-biamo mancato di partecipare a rappresentazioni musicali, esposizioni d’arte, gite culturali ed altre iniziative quali la collaborazione ad eventi cit-tadini.  
A questo proposito, meritano di essere ricordate La Seregno storica, che ha promosso passeggiate culturali nelle vie del vecchio borgo alla riscoper-ta di frammenti di storia che ne hanno accompagnato la nascita e la cre-scita; l’accordo, stipulato con la locale Amministrazione Comunale, per la valorizzazione del lascito Luca Crippa, eclettico artista concittadino cono-sciuto, forse, per il “Carosello” televisivo ma autore di un impressionante numero di opere a cominciare dal pannello di sette metri di base ed alto due metri e settanta “Ricordi d’infanzia” che ha decorato il salone anti-stante la grande piscina del transatlantico Leonardo da Vinci (Crippa era risultato vincitore tra i 108 partecipanti al concorso indetto dalla società armatrice).    
Non sono però queste le uniche novità: aperitivi letterari, serate alla risco-perta di paesi lontani o poco conosciuti ed altre iniziative culturali hanno riscosso il plauso degli intervenuti e un gradito consenso tra i cittadini che hanno partecipato in buon numero ai nostri incontri.    
Tutto questo è stato portato all’attenzione degli interessati attraverso un altro nuovo progetto: il notiziario del Circolo.  Infatti, ‘S’em fâ…’sa femm aggiorna tempestivamente soci e amici interessati sulle attività svolte da Seregn de la memoria e su quelle programmate a breve termine. Con l’im-pegno di tutti e con l’appoggio dei nostri soci sostenitori ed estimatori, po-tremo inoltre mantenere vivo un altro punto importante del nostro pro-gramma, anch’esso previsto dallo statuto sociale: erogare il ricavato delle nostre attività ad associazioni di Seregno che operano nel campo del vo-lontariato.   
Nell’immediato, al Direttivo in carica non rimane che attivare quanto ne-cessario per gestire tutte le fasi previste  dallo statuto, che porteranno alla nascita del nuovo gruppo dirigente; la sua riunione, prevista per il prossi-mo 12 novembre, sarà l’occasione per convocare l’assemblea dei soci fon-datori e sostenitori che daranno vita ad una nuova compagine destinata a guidare il Circolo nei prossimi anni. 
A quest’ultima spetterà, tra l’altro, il compito di stilare il programma per  
l’anno 2016 (…’sa femm…) e di deliberare in merito ad eventuali innovati-
ve forme di tesseramento e nuove  iniziative e progetti.    
Carlo Perego 
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Maggio 2014. Un viaggio in Libano. Immagini  di un paese che 
potrebbe essere paradiso e che vive a due passi dall'inferno.  
Dalle luci di Beyrut alla polvere della strada verso il Sud, fino al 
confine di Israele. E poi la valle della Bekaa, fino a Baalbeck. 

 

 

Venerdì 06 n0vembre alle ore 21,00  
presso Circolo culturale San Giuseppe 

Viaggi, immagini, racconti 
Dopo il notevole successo ottenuto nella precedente presentazione del libro su Israele… 

ANTONIO AITORO 
 racconta il suo viaggio il Libano con il suo nuovo 

volume: La pentola di Sidone  

                   Sabato 07 Novembre – ore 17,00 
       Presso la sede del Circolo in via Maroncelli, 6   
                     VOCI - LETTURE  DI BRIANZA  
                  Conversazioni sulla poesia con 
                       PIERO MARELLI 
Poeta e traduttore di poeti, autore di più di cinquanta pubblicazioni, e del Poema cinematografico “Antigone”, tipografo per professione e oggi solo per passione, curatore di spettacoli teatrali, antologie e  convegni, presidente di premi letterari, insignito a sua volta di prestigiosi riconoscimenti, continuamente e appassionata-mente impegnato in nuovi percorsi poetici che dalla grande tradizione letteraria europea, traggono alimento per rivolgersi al presente. Noto come poeta in dialetto brianzolo, ha dedicato  e dedi-ca molta parte della sua produzione, anche in lingua, alle grandi figure del mito e del teatro classico, rivissute in termini contemporanei con fine sensibilità e grandissimo amore. 

Sabato 21 novembre - ore 16,30 -  
Presso la sala Mons. Gandini, presentazione del libro  

“ La bambina e la listrunga”  
di Giulia Lissoni. 

“Dentro la corte si provava la sensazione di stare in un mondo a parte,  
una sorta di bolla sospesa nello spazio dove vecchi adulti e bambini  

intrecciavano le loro vite  quasi dimentichi del mondo esterno”  Presenterà Iris Gavazzi. Leggerà alcuni brani Chiara Consonni Parteciperà il Coro A.N.A.“La baita” di Carate diretto dal maestro Mauro Filippo Villa Verga   Col patrocinio di Seregn de la memoria 
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Col patrocinio di Seregn de la memoria 
Sabato 28 novembre– ore 21,00 

Presso la Sala Cardinal Minoretti di Via Cavour 
Paolo Cazzaniga racconterà la sua esperienza di  

viaggio alle Isole Far Oer  

 

                    

Data da destinarsi 
Sala Mons. Gandini 

Presentazione del volume della collana  
“Pomm granàa” dal titolo 
Campi e cascine 

storia della Seregno rurale” 
di                                                                  Chiara Ballabio e Zeno Celotto 

  
 

Sabato 21 novembre -  ore 21,00 -  
Presso la  sala Cardinal Minoretti, gentilmente concessa    

dal Circolo culturale San Giuseppe, 
verrà presentato il 29° volumetto della serie 

 “i ciculabet”  dal titolo  
“Le campane di Seregno”   

di Alessandro Pederzoli e Marvin Andrea Corno 
 

Torre civica del Barbarossa: la settima e la terza 

Teatro degli Arcimboldi:   Sabato 19 dicembre 2015 ore 14 
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PRESIDENTE: Carlo Perego,  
VICEPRESIDENTI: Giovanna  Archinti, Ostilio Reguzzelli,  

CONSIGLIERI: Pietro Arienti, Corrado Bagnoli, Giuseppe Colombo, Roberto Galliani, Luigi Losa, Giuliano Magna-
ghi, Giuseppe Mariani, TESORIERE: Giuseppe Baffa        

REDAZIONE:  
Ostilio Reguzzelli: Coordinamento   

Carmela Tandurella: Cultura —Gianni Giardina: Comunicazione 
SEGRETERIA: Franco Polpetta 

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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               La redazione 

Programmi  nell’anno 2015 
NOVEMBRE 2015 
Venerdì 06 – ore 21 - Sala Minoretti - gentilmente concessa dal Circolo culturale San Giuseppe. Presentazione libro:              La pentola di Sidone, in cammino nel  Libano prima della follia  di Antonio Aitoro -  
Sabato 07 –ore 17- Sede del Circolo Seregn de la memoria- nell’ambito della Iniziativa culturale” Voci, letture di Brianza”  Piero Marelli leggerà delle sue poesie 
Sabato 21– ore 16,30 - Presso la sala Mons. Gandini, presentazione del libro “ La bambina e la listrunga” di Giulia Lissoni Sabato 21- ore 21 Presso la  sala Cardinal Minoretti gentilmente concessa dal Circolo culturale San Giuseppe, verrà presenta il 
29° volumetto della serie “ i ciculabet “dal titolo “Le campane di Seregno”di Alessandro Pederzoli e Marvin Andrea Corno.  Sabato 28- ore 21 - Presso la  sala Cardinal Minoretti, gentilmente concessa dal Circolo culturale San Giuseppe, Paolo Cazza-niga illustrerà le proprie esperienze di viaggio alle Isole Far Oer  
DICEMBRE 2015 
Sabato 19-  ore 14 - Partenza per il Teatro Arcimboldi  di Milano – In  programma: Rapunzel con Lorella Cuccarini 
Data da definire -  Sala Mons. Gandini.  Presentazione volume della collana “Pomm granàa” dal  titolo: “Campi e cascine, storia della Seregno rurale”. 
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Collana fiori di torchio                                            
Presentazione 63° libro:”Estremi ‘amore” 
Mostra di Ida Rosa Scotti 

Report 9.2 
26 settembre 2015 

 

 

Report 9.1 
26 settembre 2015 

 
 

 

Report  9.3 
03 ottobre 2915 

        5

  

 

Collana “I CICULABET” 
 
 
 
 
Report 9.4 
13 ottobre 2015 

Gita ad Asiago  
 
Nei luoghi della prima guerra  
 

 

 

Report 9.5 
10 / 11 ottobre 2015 

I report sopra riportati sono una sintesi  delle relazioni già pubblicate e poste sul nostro sito. 

 
 
Presentazione del libro  28  
su Ezio Mariani 

 

Giro di Seregno   
        
Ville aperte in Brianza 

Gita a Milano 
Sul Naviglio con il battello 
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Aperitivo letterario 
Con Alessandra Meazza ed il suo libro  
“Bastardi  storie di cani “ 
Report 9.7 
17 ottobre 2015 

 

 

Report 9.6 
13 ottobre 2015 

 

 

 

Report  9.8 
23 ottobre 2915 
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 Report 9.9 
24 ottobre 2015 

  

 
I report sopra riportati sono una sintesi  delle relazioni già pubblicate e poste sul nostro sito. 

Mostra – Sguardi 
Claudio Lucatelli :  
“L’effimero e l’eterno” 
 
 

 

Viaggi di un Seregnese       
Paolo Cazzaniga  
racconta la Corea del nord  

Viaggi,Immagini,Racconti 
Antonio Aitoro racconta  
                  Israele 


