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A maggio Paolo Cazzaniga e Carlo Lucio Perego
ripropongono la loro iniziativa delle visite guidate
Il santuario di S. Valeria e il Cimitero maggiore i nuovi itinerari storici

Sem fâ, sa fem ...

NOTIZIARIO

DEL CIRCOLO CULTURALE Seregn de la memoria

Non sono tipi avventurosi sino all’eccesso come Indiana Jones e il padre Henry
Walton Jones, interpretati sul grande schermo da due star del cinema come Harrison Ford e Sean Connery, che pure vestono i panni di un archeologo e di un professore di letteratura medievale, ma di sicuro Paolo Cazzaniga e Carlo Lucio Perego (l’uno consigliere, l’altro past president e attuale vicepresidente vicario del
circolo culturale Seregn de la memoria) hanno in comune la passione per la storia
e i monumenti, ovviamente in contesti e proporzioni assolutamente imparagonabili con i protagonisti di film come ‘Indiana Jones e l’ultima crociata’.
Sta di fatto che ormai da anni questa coppia di ‘custodi’ della storia seregnese,
appartenenti a generazioni diverse e pur consecutive, si è dedicata con grande entusiasmo alla organizzazione di visite alle principali vestigia storiche della città
attraverso itinerari offerti a concittadini e ‘foresti’ interessati a conoscere le
‘memorie’ dei luoghi più o meno conosciuti e frequentati, talvolta frettolosamente ignorati, in cui vivono e/o conoscono, frequentano o scoprono.
Se infatti il principio della storia e della memoria risiede di sicuro negli uomini
che costituiscono una comunità e nelle vicende che accompagnano la loro esistenza e discendenza, è nondimeno rilevante il territorio in cui ciò avviene, che
gli stessi popolano ed edificano, abbelliscono e impreziosiscono, costruendo e
costituendo quel patrimonio storico, artistico, architettonico, monumentale, culturale che è, comunque lo si voglia considerare, ‘eredità’ e ‘tesoro’ di generazioni.
In questa ottica e prospettica Paolo Cazzaniga e Carlo Lucio Perego hanno saputo
in questi anni non soltanto individuare e proporre i ‘luoghi del cuore’ (per riprendere la lodevole quanto fortunata iniziativa del Fondo Ambiente Italiano – FAI)
della loro e nostra Seregno, ma approfondirne le origini e vicende per raccontarle
con particolare intensità ai visitatori che si sono presentati ai loro appuntamenti.
Per il prossimo mese di maggio, ovviamente con il sostegno di tutto il circolo,
Cazzaniga e Perego proporranno non soltanto il consueto itinerario attraverso il
centro storico della città (domenica 14 maggio a partire dalle 14,30 con ritrovo e
partenza dalla chiesetta di San Rocco in via Cavour) ma anche due nuove visite
guidate, al santuario di Santa Valeria (sabato 13 maggio dalle 9,30) e al cimitero
maggiore (sabato 20 maggio dalle 9,30).
La visita al cimitero maggiore risulta particolarmente curiosa e interessante in
quanto i due ideatori e promotori hanno quale obiettivo di guidare i visitatori, attraverso l’omaggio ai rispettivi sepolcri, alla conoscenza delle figure più rappresentative della città, ora scomparse: mecenati, imprenditori, personaggi politici e
amministrativi, ma soprattutto artisti. Al contempo l’itinerario attraverso le tombe
del camposanto consentirà di ammirare e scoprire numerose opere d’arte funeraria a non soltanto realizzate in qualche caso da importanti artisti.
Per l’occasione è stato realizzato anche un pieghevole illustrato.
Percorrendo il viale principale del cimitero capita di sovente che l’occhio casa su
una scritta posta su un lato di una cappella di famiglia che rilancia un verso de ‘I
sepolcri’ di Ugo Foscolo: ‘sol chi non lascia eredità d’affetti poca gioia ha
dell’urna’. Sicuramente con la loro lodevole iniziativa Paolo Cazzaniga e Carlo
Lucio Perego contribuiranno ad alimentare il ricordo e la memoria di tanti seregnesi che nella loro vita ed attività hanno operato a favore e per il buon nome della loro città e che per questo meritano di godere anche della felicità eterna che
pure la fede cristiana assicura.
Luigi Losa
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Sem fâ
Presentazione del libro
di Elisabetta Motta

“La poesia
e il mistero”
Report 15.1
20 gennaio 2017

Libro di Luisa Bove

“Il giorno in cui
mio padre
non morì”
Report 15.2
01 febbraio 2017

Losa intervista

Alberto
Casiraghy
Report 15.3
18 febbraio 2017

Gita a Milano

Mostra di Bellotto
e Canaletto
Report 15.4
4 marzo 2017

Eccezionale esposizione di un dipinto
nel Santuario di Santa Valeria
attribuito a Giuseppe Nuvolone (1619-1703)
Grazie alla scoperta di Carlo Perego,
vicepresidente di Seregn de la Memoria
Epifania 2017

I report sopra riportati sono una sintesi delle relazioni già pubblicate e poste sul nostro sito.
Le foto scattate durante le iniziative, sono a disposizione dei soci presso la nostra sede.
2

Sa fem…
Sabato 18 marzo ore 17,30
Presentazione del sessantasettesimo libretto della collana Fiori di Torchio
e inaugurazione mostra di sculture Lamiere

Daniele Gigli, nato a Torino nel 1978, è archivista documentalista e consulente di comunicazione. Ha
pubblicato un libro a quattro mani su filosofia della comunicazione e architettura dell'informazione, diverse traduzioni da T.S. Eliot e tre libri di versi, tra cui "Fuoco unanime", Edizioni Jocker, 2015.
Andrea Cereda, nato a Lecco nel 1961, vive a Robbiate, un paese della Brianza. La sua attività espositiva
inizia nel 2001, da allora molte le mostre sia in Italia che all’estero. Per realizzare i suoi lavori utilizza ferro e lamiere di vecchi bidoni industriali scoloriti, consunti, arrugginiti, assemblati fra loro e tenuti insieme
da cuciture o da saldature “urgenti”, come ama definirle l’artista. Da anni collabora con le sue opere alle
edizioni Pulcinoelefante.

Domenica 23 Aprile 2017
Visita a Vertemate con Minoprio e Parco botanico di Villa Raimondi
PROGRAMMA
Ore 14, 00: Partenza S.Valeria
Ore 14, 05: Partenza da Largo Alpini
Ore 15, 30: Ingresso al Parco e visita
guidata al Parco e alla Villa
Ore 17, 00: Tempo libero
Ore 18, 00 Rientro a Seregno

La Fondazione Minoprio è un serbatoio naturale di circa 60 ettari di
verde, a 25 chilometri da Milano e a 10 da Como. Il cuore della Fondazione è la Villa Raimondi. Realizzata nella seconda metà del Settecento
la villa è circondata da un vasto parco botanico di sette ettari, il Parco di
Minoprio, con oltre 100 varietà di azalee e rododendri, 130 varietà di
camelie, più di 200 varietà di erbacee perenni, 20 di ortensie, circa 70 di
rose tapezzanti e arbustive, 50 varietà di iris, 40 di peonie e molto altro...

Quota individuale: 25 euro, comprensiva di viaggio in pullman, ingresso e
guida.
Numero minimo partecipanti: 30
Le iscrizioni si ricevono in sede.
Termine ultimo 15 aprile
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Sa fem…
Sabato 25 marzo
Genova Teatro Carlo Felice
L’elisir d’amore
Programma
ore 07,45 partenza da Santa Valeria
ore 08,00 partenza da Largo Alpini
ore 15,00 distribuzione ingressi
ore 15,30 inizio opera
40 minuti dopo la fine dello spettacolo partenza per Seregno
Costo: € 60,00
Solo pochi posti ancora disponibili

L’Elisir d’amore di Donizetti è un’opera comica e sentimentale insieme, un melodramma
giocoso. Il Carlo Felice mette in scena L’elisir d’amore in un proprio allestimento del
1994 amatissimo dalla critica e dal pubblico, conquistati fin dal debutto dello spettacolo
dall’umorismo raffinato della regia di Filippo Crivelli e dall’atmosfera a metà tra la favola e il cartone animato d’autore creata dalle scene di Lele Luzzati e dai costumi di
Santuzza Calì. Dirige l’orchestra Daniel Smith.

Seregnese, a lungo docente di educazione artistica nella scuola media, Michela Cattaneo ha al suo attivo
parecchie esposizioni, in particolare lungo tutti gli anni ’80, fino alla più recente del 2012 all’Aloisianum
di Gallarate. Mostre personali che hanno ricevuto lusinghieri apprezzamenti da eminenti critici come il
prof. Gian Alberto Dell’Acqua, a lungo direttore di Brera. Nei dipinti di Michela Cattaneo, come dice
Camillo Ravasi, che ce la presenta per Sguardi, “un pensiero sorgivo si affaccia, si affolla, imprevisto,
“informale”, con colori vivacissimi, intensi, illuminati da bagliori “ .
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Sa fem…
Gita a

RIMINI, URBINO e FORLI' dal 26 al 28 maggio

Venerdì 26 maggio 2017: RIMINI—Ritrovo dei partecipanti e partenza alle 6.00 alla volta di Rimini. Breve sosta in autostrada ed arrivo previsto a Rimini dopo circa 5 ore. Pranzo libero. Ore 14,30 Pomeriggio dedicato alla
visita guidata del centro storico della città, inclusa la Domus del chirurgo, il ponte di Tiberio, l’arco di Augusto e il
Tempio Malatestiano (Cattedrale). Sistemazione nelle camere riservate. Breve pausa in albergo e trasferimento a
Santarcangelo di Romagna per la cena presso la Trattoria da Renzi -Al termine rientro per il pernottamento in albergo.

Sabato 27 maggio 2017: URBINO—Prima colazione, Pranzo libero.- Intera giornata dedicata alla visita guidata
della città di Urbino, durante la quale verranno visitati palazzo Ducale, l'Oratorio di San Giuseppe e la casa natale
di Raffaello. Cena e pernottamento in albergo.

Domenica 28 maggio 2017: FORLI’ - Prima colazione in albergo e partenza alla volta di Forlì, dove si effettuerà la visita guidata alla Mostra Art Deco, allestita presso i Musei di San Domenico. Al termine trasferimento in
pullman al ristorante Il Fienile per il pranzo. Nel pomeriggio rientro a Seregno, dove si arriverà dopo circa 4 ore.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:
Euro 310,00 (Supplemento camera singola € 45,00) -Minimo 30 paganti. La quota comprende: Viaggio
come da itinerario, con autopullman Vidiesse Sistemazione a Rimini in hotel di tre stelle, tipo hotel Ambra,
in camere doppie con servizi, trattamento di pernottamento e prima colazione il 26 maggio e mezza pensione il 27 maggio (prima colazione a buffet, 1/2 minerale e 1/4 di vino a cena). Pranzo in zona Forlì, Cena
nell'entroterra di Rimini, Visite guidate come segue: Rimini pomeriggio del venerdì visita a piedi con ingresso alla Domus del chirurgo inclusa. - Urbino tre ore al mattino + tre ore al pomeriggio con ingresso alla
Casa natale di Raffaello, all'Oratorio di San Giuseppe e a Palazzo Ducale. Forlì visita alla Mostra Art Deco,
durata circa 90 minuti, microfonaggio incluso.
La gita è in collaborazione con Polar Bear viaggi. Prenotazioni entro 30 marzo 2017
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Prossimo programma
MARZO 2017
·

Sabato 18 - Collana Fiori di Torchio: Presentazione libretto d’artista di Daniele Zini e inaugurazione mostra
dello scultore Cereda

·

Sabato 25 - Opera - Genova Teatro Carlo Felice – Elisir d’amore.

·

Domenica 26 - Aperitivo letterario offerto dalla Trattoria del Gallo Via Stefano 53 Seregno

APRILE 2017
·

Sabato 01 - Visite guidate al Centro storico di Seregno , riservata ai soci Cai

·

Sabato 08 - “Sguardi “ mostra pittura, di Michela Cattaneo a cura di Camillo Ravasi.

·

Domenica 23 - Gita a Vertemate con Minoprio, Vista guidata al Parco ”Fondazione Minoprio”

·

Domenica 30 - Opera - Teatro Carlo Felice., Genova. Don Carlo———————————————————————
SEREGNO CHE STORIA
Una settimana ( o poco di più) di eventi, mostre e spettacoli, tutti per i Seregnesi.

¨

Giovedì 27 aprile – Teatro San Rocco – ore 21
Spettacolo teatrale ‘Tel chi ul pesott’ di Enrico Sambruni con la Compagnia Nuovo Sipario 2000
Con la partecipazione di: Clan de la maieta, BM radio, Scanz e i Maza Gajnn, –
A sostegno dei lavori di ristrutturazione del teatro San Rocco

MAGGIO 2017
¨

Da sabato 13 a sabato 20/domenica 21 maggio – nei negozi del centro della città
Mostra “100 Foto per Centovetrine” – Inaugurazione sabato 13 (ore e luogo da definire )
in collaborazione con Vivi Seregno

¨

Da domenica 14 a venerdì 19 maggio – foyer dell’auditorium di piazza Risorgimento
In forma di fiore: Per i vent’anni di Fiori di torchio. Mostra di incisioni e poesie degli artisti
Inaugurazione domenica 14 ore 10,30 con artisti e poeti
Aperitivo a cura dell’Ist. Alberghiero Ballerini di Seregno, Allestimento Liceo artistico Pio XI di Desio

¨

Martedì 16 maggio ore 21 – foyer dell’auditorium di piazza Risorgimento
Book Editore – 30 anni di poesia dei libri Serata con poeti e artisti

¨

Venerdì 19 maggio ore 21 – Pozzoli Village via Santino De Nova
Recital “Seregno, mia vecchia Seregno “ Omaggio a Pierino Romanò
Reading di racconti, poesie, aneddoti, canzoni – in collaborazione con Cooperativa Controluce

¨

Da martedì 16 a venerdì 26 maggio Inaugurazione sabato 20 ore 17,30 -Galleria Ezio Mariani
Mostra ‘La città si racconta’ – La collana ‘Pomm granàà - Esposizione di 25 volumi

¨

Visite guidate in città:
13 maggio – ore 9,30 : Visita al Santuario di S. Valeria –
14 maggio: ore 9,30 : Visita al Centro storico – (partenza da chiesetta di San Rocco)
20 maggio – ore 9,30 : Visita al Cimitero maggiore ——————————————————————————-

·

Da Venerdì 26 a Domenica 28 - Gita di tre giorni: Prima giornata alla Rimini Romana, poi una
giornata ad Urbino ed infine a Forlì con visita alla mostra “Art Decò”
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·

Giovedì 27 aprile 2017
Spettacolo teatrale della compagnia Nuovo sipario 2000

TEL CHI UL PESOTT
di Enrico Sambruni
Interverranno inoltre:
·

IL CLAN DE LA MAJETA

·

SCANZ E I MAZA GAJNN

·

BM RADIO

Organizzato e sponsorizzato da:

Seregn de la memoria e dai Bagaj de Seregn
A sostegno dei lavori di ristrutturazione del teatro San Rocco
Da aprile ritiro e prenotazioni inviti presso:
Il Circolo Seregn de la memoria.- Agenzia Polar viaggi - Compagnia
nuovo sipario 2000 al cell.335 5927361

CAMPAGNA FINANZIAMENTI 2017:
Campagna tesseramenti: Socio ordinario Euro 20,00 - Socio Previlegiato Euro 50,00 Campagna contributi da parte di privati, professionisti, aziende, enti: Importo libero.
Si può pagare presso la sede del Circolo o direttamente sul conto bancario alla Banca di Credito Cooperativo
di Carate Brianza – filiale di Seregno
I BAN:

IT59W0844033840000000090801
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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