Sem fâ, sa fem ...

NOTIZIARIO

DEL CIRCOLO CULTURALE Seregn de la memoria

Bollettino Numero 19
ottobre
Sem 2018
fâ

Cari amici, soci, sostenitori,
ripartiamo dopo la pausa estiva e lo facciamo con rinnovato entusiasmo verso un traguardo storico per la nostra associazione. I mesi che ci accompagnano verso la fine del 2018,
durante i quali vi faremo compagnia con una serie di eventi che fra poco descriverò, sono
quelli che ci portano infatti verso la meta del XXX anniversario di fondazione. Ebbene sì,
sono passati ormai quasi trent’anni da quell’idea geniale con cui Roberto Galliani, Paolo
Leveni e Pierino Romanò, radunati altri amici innamorati della nostra Città, diedero inizio
alla storia del nostro Circolo e a quella attività di salvaguardia delle memoria del nostro
borgo che ancora continua attraverso pubblicazioni, incontri ed eventi. Il ricordo del passato, imprescindibile valore su cui si basa l’essenza della nostra comunità, è andato accompagnandosi e arricchendosi con la valorizzazione delle forme culturali ed artistiche
che la contemporaneità ha offerto ad una Città in continua trasformazione, che a volte ha
tentennato nello stare al passo coi tempi e coi necessari cambiamenti, che qualche volta è
inciampata, che si è poi rialzata, che altre volte ancora ha dimostrato di essere all’avanguardia grazie a tante eccellenze forse bisognose di maggior risalto. Uno degli obiettivi
del Circolo sarà nei prossimi anni quello di continuare su questa strada, che da trent’anni i
nostri soci percorrono insieme alla Città, con la sicurezza di una fattiva collaborazione
con l’Amministrazione Comunale e la voglia di continuare a ricordare il passato sapendoci aprire al presente e proiettare nel futuro.
Abbiamo aperto la nostra stagione autunnale, invero qualche giorno prima che l’autunno
facesse davvero capolino, con la presentazione di un nuovo volumetto di “Fiori di Torchio”, collana di prestigio del nostro Circolo che fra qualche giorno sarà protagonista anche in una rassegna di piccoli editori presso la Villa Reale di Monza. E’ imminente la mostra di sculture, presso la nostra sede, della concittadina Rita Bagnoli: un invito con l’arte
a visitare i locali del Circolo. E’ sempre un piacere ospitarvi in via Maroncelli, e quindi
l’invito raddoppia con il prossimo aperitivo letterario che vedrà a novembre protagonista
Carla Luisa Pirovano, autrice del sud milanese che ci proporrà la sua raccolta di racconti
“In volo”. Sempre nel mese di novembre contiamo di tentarvi per la gola, organizzando
una degustazione di cioccolato presso la nostra sede.
Nel frattempo continuano le collaborazioni con le altre realtà del territorio e siamo quindi
ben felici di affiancare gli amici del Comitato di Quartiere Sant’Ambrogio per la festa in
piazza Fari il 14 ottobre.
Da qualche anno riscontriamo invece difficoltà nel raccogliere adesioni per quelle che un
tempo erano le partecipatissime gite sociali. Ci riproviamo proponendo una escursione a
Pizzighettone in occasione di una sagra locale e… ho già in mente una destinazione marina in cui vorrei personalmente accompagnarvi nella prossima primavera… sperando di
raccogliere sufficienti adesioni per giustificare i costi di viaggio.
Confermato il consueto appuntamento con l’opera presso il teatro Carlo Felice di Genova,
il momento più significativo di questo quadrimestre sarà tuttavia l’appuntamento di domenica 2 dicembre presso L’Auditorium di piazza Risorgimento, quando presenteremo il
libro strenna per il Natale 2018. Chiara Ballabio e Zeno Celotto hanno lavorato per tutti
noi regalandoci un altro capitolo della storia del nostro passato, rivissuto attraverso le vicende de “I Signori di Seregno dal XVI al XVIII secolo”. Siete ovviamente tutti invitati
alla presentazione, che sarà accompagnata dalle performance della compagnia teatrale
Nuovo Sipario 2000, altra realtà con cui il nostro Circolo si vanta e ha l’onore ormai di
collaborare.
L’invito finale è ovviamente quello di continuare a seguirci, di partecipare alle nostre iniziative, di collaborare con noi o semplicemente di rinnovare la vostra iscrizione o il vostro
contributo. Se in tutto ciò poi vi dovesse capitare sotto mano una vecchia fotografia che
racconta un momento della vita quotidiana della vostra famiglia… ricordate che stiamo
raccogliendo queste immagini per il libro strenna del 2019. Grazie alla collaborazione con
“Il Cittadino” e al lavoro assiduo ed encomiabile portato avanti dall’amico Paolo Colzani
molte vostre fotografie sono già state pubblicate insieme ai vostri racconti. Non abbiamo
intenzione di fermarci. Insieme possiamo continuare a scrivere la storia della nostra Città,
a raccontarne la Parola e descriverne il Volto, per tracciare quell’Autobiografia di una
comunità che orgogliosamente tutti noi sentiamo essere unica, sentiamo di poter definire
in una parola esclusivamente “seregnese.
Il Presidente Paolo Cazzaniga
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Sem fâ
Collana Fiori di Torchio
Presentazione 68° libro
e mostra degli artisti
Pistoletti e Fettolini
Report 18.1
4 marzo 2018
Gita
Carugo
Gita a Carugo
nelaparco
della Brughiera
nel parco della Brughiera

Alla
delle
oriAllascoperta
scoperta delle
origini
gini dei fontanili
dei fontanili del secolo XVI

Report 18.2
25 marzo 2018
Conferenza
del prof. Mandarano
La ritirata degli Italiani
dalla Russia
Report 18.3
7 aprile 2018
Conferenza
di Paolo Cazzaniga
Storie di seregnesi illustri
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nella notte dei tempi
Report 18.4
7 aprile 2018

Collana Sguardi
Mostra del pittore
Moreno Mariani

Report 18.5.
21 aprile 2018

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.
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Sem fâ
Presentazione del libro di
Paolo Conte e
Massimo Brioschi
“Le delizie
della villeggiatura”
Report 18.6.

28 aprile 2018
Gita a Genova
al teatro Carlo Felice
per assistere all’opera
La traviata
Report 18.7

5 maggio 2018

Gita culturale e
gastronomica a
Busseto e Zibello

Report 18.8

3 giugno 2018

Collana Fiori di Torchio
Presentazione 69° libro con
poesie di Myrna Bongini e
mostra del pittore
Ettore Moschetti
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Report 18.9
22 settembre 2018
Collana Sguardi
Mostra dell’artista
Rita Bagnoli

Report 18.10
6 ottobre 2018

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.
3

Sa fem…
Mostra di Rita bagnoli
“Se c’è un aspetto che unifica

la multiforme espressività di
queste opere, dai soggetti diversi, è quel senso di attesa
che aleggia intorno a loro.
La stessa tecnica del raku, in
parte usata dall’artista, con
quel tanto di incontrollabile,
con quel suo esito indeterminabile è una modalità che introduce l’attesa di una presenza imprevista.“
C.Ravasi

Venerdì 19 Ottobre: alle ore 17,00 - Spazio Triennale (terzo piano)

Incontro letterario-artistico in Villa Reale
Elisabetta Motta, nell’ambito della manifestazione “Piccoli editori d’arte in Reggia”, organizzata della Casa della poesia di Monza e da Mirabello Cultura, invita il nostro circolo e alcuni dei poeti e artisti della
Collana di libretti d’artista

Fiori di torchio,
La collana offre una piccola antologia poetica di autori degni di nota: 69
i numeri fin qui pubblicati, impreziositi dall’abbinamento ad una litografia numerata.

Sabato 27 0ttobre 2018 dalle ore 8,00 alle 20,00

Gita culturale e gastronomica a
Pizzighettone (CR)
Visita all’antico e affascinante borgo murato sull’Adda, sede di molte manifestazioni, tra cui la tradizionale Sagra del “fasulìn de l’oecc “, dove potremo gustare questo tipico e genuino prodotto locale all’interno della
grande cortina muraria. E’ prevista la visita guidata alla chiesa del Patrono locale, San Bassiano, con la splendida Crocefissione di Bernardino
Campi, alle mura fortificate e alla Torre del Guado.
Il costo di 30 euro a persona comprende il viaggio in pullman e le visite
guidate.
Le iscrizioni si ricevono presso la nostra sede entro il 25 ottobre.
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Sa fem…
Rappresentazione di due opere liriche a Seregno
Seregn de la memoria in collaborazione con Unitel

Propone per Sabato 10 novembre ore 21,00 presso l’Auditorium Comunale
La cavalleria Rusticana di Pietro Mascagni

I pagliacci di Ruggero Leoncavallo

L'associazione Musica in Scena, nata nel 2015, organizza opere liriche in versione originale con coro, orchestra e costumi d'epoca,
concerti lirico sinfonici e anche balletti. È presente sia in Italia che all'estero. Sia il soprano, vice presidente e direttrice artistica
dell'associazione, che il maestro, presidente, sono impegnati.anche in altre produzioni in Italia e all'estero. Il soprano Alessandra
Floresta è protagonista di diverse opere, quali Cavalleria rusticana, Suor Angelica, Tosca, Boheme, Aida. Ultimamente, è stata
scritturata per il ruolo di Adriana Lecouvreur, in Germania.
Per avere più informazioni si può consultare il sito www.musicainscena.org
Prezzo dei biglietti 15 €, vendibili presso Unitel e Seregn de la memoria

Sabato 16 Novembre ore 18,00 presso la sede del Circolo

Aperitivo Letterario con Carla Pirovano
che presenterà il suo libro

“In volo”

racconti su Milano e altre città, con cui ha vinto il concorso letterario “Parole in libertà” indetto
dall’Associazione Il Salotto di Milano.
Carla Pirovano è giornalista pubblicista: collabora dal 2005 con “Il Cittadino” e
“Il Melegnanese”, occupandosi in particolare di cultura

Sabato 15 dicembre Gita al Teatro Carlo Felice di Genova

AIDA di Giuseppe Verdi

Direttore d’Orchestra, Andrea Battistoni, Regia,Alfonso Antoniozzi, Videoscenografie Monica Manganelli Costumi, Anna Biagiotti,Coreografie Luisa Baldinetti, Luci, Luciano Novelli, Orchestra e Coro del Teatro Carlo
Felice.
Prezzo viaggio in pullman ed ingresso a teatro: 60 €
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Sa fem…
Domenica 2 dicembre dalle ore 16,00 alle 18,00 presso l’Auditorium
Presentazione del libro strenna 2018, 14° della collana “ i pom granaà”

“I Signori di Seregno dal XVI al XVIII secolo”
con l’accompagnamento di letture recitate
Il 14° volume della collana I pomm granàa è intitolato I Signori di Seregno dal XVI al XVIII secolo: realizzato
grazie ai pazienti e rigorosi studi di Chiara Ballabio e Zeno Celotto, ci racconta le vicende delle famiglie nobili del
borgo, famiglie originarie di Seregno o molto più frequentemente famiglie delle grandi città lombarde, che nei secoli passati furono, assieme agli Istituti Religiosi, tra i maggiori possidenti del comune.
Con questo volume, gli autori ci accompagnano in un’altra tappa di quell’ideale percorso che, grazie alle pubblicazioni del Circolo, porta alla scoperta della vita dei seregnesi del passato.

”La storia delle famiglie, l’inventario dei loro possedimenti terrieri, il tramandarsi per via ereditaria, per cessioni o
acquisizioni delle case da nobile (alcune delle quali sopravvissute ancora ai giorni nostri) ci è raccontato dagli autori
tramite un puntuale ricorso ai documenti d’archivio, con cui sono state corrette alcune inesattezze ricorrenti in precedenti pubblicazioni. La preziosità di questo volume sta proprio nel fondarsi principalmente sulla ricerca archivistica più che sulla sintesi bibliografica: moltissimi documenti storici sono presentati in queste pagine, per la maggior
parte inediti, alcuni estremamente rari e preziosi (…che unicità poter apprendere notizie dal diario di una donna seregnese di fine ‘500!). La riproduzione dei documenti si accompagna a fotografie del secolo scorso e a nuove immagini raccolte dall’occhio esperto di Maurizio Esni.
Da così tanti documenti storici, che per lo più ci narrano di contratti e testamenti, traspaiono, grazie alle capacità
d’indagine e di narrazione degli autori, anche vicende e siparietti di vita quotidiana, da quella semplice dello scorrere giornaliero del tempo, a quella tragicamente universale scandita dai grandi eventi storici, eventi che un po’ accomunano i destini dei “signori” e della povera gente… perché in fondo, peste e morte, distinzioni di ceto non ne han
mai fatte…”
Paolo Cazzaniga
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Sa fem…programma sino a dicembre 2018
OTTOBRE
·

Domenica 14: gazebo in piazza Fari in collaborazione con il Comitato di Quartiere S. Ambrogio nell’ambito
dell’iniziativa “Insieme per conoscersi”, con il Patrocinio del Comune di Seregno

·

Venerdì 19, ore 17: Villa Reale di Monza, presentazione della Collana Fiori di Torchio alla rassegna di piccoli
editori “Mirabello cultura 2018” organizzato dalla Casa della Poesia di Monza.

·

Sabato 27: Gita a Pizzighettone con visita alla città murata e sagra del Fasulìn de l’oecc cun le cudeghe

NOVEMBRE
·

Sabato 10 novembre ore 21,00: in collaborazione con Unitel, presso l’Auditorium, presentazione delle opere
liriche: “La cavalleria rusticana” e “I pagliacci”

·

17 novembre, ore 18:00: aperitivo letterario con Carla Pirovano, autrice di “In volo”, raccolta di racconti ambientati nelle città di Milano, Lodi e Torino

·

Data da definire: presso la sede sociale, conferenza di Marco Colzani con degustazione di cioccolata

DICEMBRE
·

Sabato 1 dicembre: gazebo in piazza Vittorio Veneto per presentare le iniziative del Circolo

·

Domenica 2 dicembre, dalle ore 16 alle ore 19: presentazione presso L’Auditorium del nuovo volume della
collana “I pomm granàa” dal titolo “I Signori di Seregno dal XVI al XVII secolo”.

·

Sabato 15 dicembre: gita a Genova per assistere al teatro Carlo Felice all’Aida di Giuseppe Verdi

COMPOSIZIONE ED INCARICHI NEL CONSIGLIO DIRETTIVO
PRESIDENTE: Paolo Cazzaniga,
VICEPRESIDENTE: Ostilio Reguzzelli,
CONSIGLIERI: Corrado Bagnoli, Giuseppe Colombo, Roberto Galliani, Carmela Tandurella,
Maurizio Esni, Luigi Losa, Carlo Perego
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: Luigi Losa - Ostilio Reguzzelli -Tandurella Carmela- Gianni Giardina
Direttore Paolo Cazzaniga

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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