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CORTI E CONTRADE

Il borgo di Seregno dal XVI al XX secolo

Sabato 2 dicembre presso la sala Monsignor Gandini di via XXIV Maggio è stato presentato il nuovo
volume della collana “Pomm Granàa” curato da Chiara Ballabio e Zeno Celotto, con la collaborazione di
Maurizio Esni e Gianni Corrado. Il volume, dal titolo “Corti e contrade. Il borgo di Seregno dal XVI al
XX secolo”, è un racconto che ripercorre la storia del nostro centro abitato, la cui fisionomia, pur nei
mutamenti profondi intervenuti soprattutto dal secondo dopoguerra in poi, mostra ancora evidenti tracce
di un lungo e significativo passato. Chiara e Zeno, durante la presentazione avvenuta davanti ad un numeroso pubblico e al Commissario Straordinario Antonio Cananà, hanno illustrato le ricerche compiute
per la realizzazione del volume, effettuate con metodo rigoroso e attento, consultando con pazienza archivi, confrontando ogni pubblicazione precedente, esaminando criticamente ogni documento e realizzando così un lavoro tale da soddisfare sia le esigenze della ricerca che quelle della divulgazione. La lettura di alcuni brani, esposti con bravura ed efficacia da Chiara Consonni, ha permesso di avere una parziale anticipazione di alcune curiose storie della quotidianità della Seregno del passato. Un breve video
ha inoltre proposto alcune delle belle fotografie realizzate da Maurizio Esni per affiancare a mappe e
cartine antiche le immagini dei luoghi mutati o sopravvissuti della nostra Città. Il libro va ad arricchire
la bibliografia esistente in tema di storia locale ed ha riscosso subito un buon successo tra i presenti.
Paolo Cazzaniga

L’attento pubblico che ha assistito alla presentazione del libro di Seregn de la memoria

CIRCOLO CULTURALE SEREGN DE LA MEMORIA
Via Maroncelli 6, 20831 SEREGNO
Tel. 0362 327220
info@seregndelamemoria.it - www.seregndelamemoria.it

Presentazione del libro:

CORTI E CONTRADE

Report 17.3 .2

2 dicembre 2017

Il borgo di Seregno dal XVI al XX secolo

I relatori della manifestazione

Lettura di alcuni brani da parte degli autori del libro e di Chiara Consonni

Il presidente Cazzaniga con il dott. Antonio Cananà

Gli ospiti assistono alle letture
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