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Sem fâ  La prima novità, ben visibile, riguarda l’impostazione grafica del notiziario del 
Circolo, la sua nuova veste editoriale, opera dei componenti della redazione in 
carica composta, oltre che dai già conosciuti Carmela Tandurella ed Ostilio Re-
guzzelli, anche da Gianni Giardina.  

 Nuova, rispetto alle iniziative previste, è inoltre la mostra “La prima follia mon-
diale chiamata guerra”.  rievocazione storica degli avvenimenti che, esattamen-
te un secolo fa, furono alla base del tragico evento che vide  coinvolte diverse na-
zioni, anche al di là dei confini europei. 

Con l’ausilio di venti pannelli illustrativi, il Prof. Andrea Caspani, storico, guide-
rà gli intervenuti all’incontro programmato per il prossimo 23 maggio attraverso 
un percorso  che si prefigge di illustrare i motivi e gli eventi, che portarono allo 
scoppio della guerra. A seguire, sempre nei locali della Biblioteca Civica Ettore 
Pozzoli, messi a disposizione dall’Amministrazione Comunale, sarà ancora il 
Prof. Caspani a relazionare sulle ragioni specifiche che avevano  indotto il nostro 
Paese ad intervenire nel conflitto a fianco delle nazioni dell’Intesa (in particolare 
Francia e Gran Bretagna). 

Il momento culturale che avrà come punto d’incontro la sede del nostro Circolo 
sarà  l’inaugurazione di una mostra della pittrice Serena Viola, in arte SER: 
“Estetica personale” , che sarà  il primo incontro nell’ambito della nuova iniziati-
va culturale “Sguardi” (giovani artisti si presentano), prende il via proprio in 
questa circostanza.   

Il mese di giugno sarà dedicato  più tradizionalmente alla Brianza, con la Visita 
alla Villa Reale per la serie Riscoprire Monza, che permetterà di accedere non 
solo agli appartamenti reali, al Museo della Triennale e al Roseto, ma anche alla 
mostra Fascino e Mito allestita in occasione di Expo 2015. Concluderemo con 
l’incontro culturale Voci: letture di Brianza dedicato agli scritti di Pierino Ro-
manò.                       

                                                                                            Il presidente: Carlo Perego 

Un importante e apprezzato  riconoscimento 

L’Amministratore Delegato di EXPO 2015 S.p.A., Dott. Giuseppe Sala, ha comu-
nicato la concessione  del Patrocinio gratuito di EXPO MILANO 2015 per le ini-
ziative legate alla valorizzazione delle opere di LUCA CRIPPA trasmettendo, nel 
contempo, il logo EXPO 2015 dedicato ai patrocinati.  E’ un momento di giusto 
orgoglio per il Comune di Seregno e per Seregn de la Memoria : dalla loro colla-
borazione è nato infatti, lo scorso anno, un progetto destinato a far conoscere ed 
apprezzare il lascito dell’artista seregnese e a rendere noto, finalmente, l’univer-
so  di un personaggio, forse un po’ trascurato, che merita un doveroso riconosci-
mento e onore, in particolare da parte dei suoi concittadini. 

 

Nuova veste e maggiore informazione 

Come potete vedere, abbiamo cambiato la veste grafica del nostro notiziario, in-
troducendo anche, tra una uscita bimestrale e la successiva, l’invio di  report 
ogni qualvolta  verrà realizzato un evento. Questi report, riassunti a pagina 2, 
assieme ai bollettini, verranno inseriti nel nostro sito internet. Il nostro scopo è 
di migliorare la comunicazione con i nostri amici, quindi chi ha fornito il proprio 
indirizzo e-mail  potrà ricevere direttamente sul proprio PC le nostre notizie, chi 
invece fosse sprovvisto di posta elettronica, potrà ricevere sul proprio telefonino 
un SMS di avviso della pubblicazione, che sarà, come detto, postata sul nostro 
sito e consultabile in sede.   Invitiamo gli interessati a far  avere alla nostra reda-
zione i propri indirizzi e-mail ed il numero del proprio telefonino. 
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Maggio: un mese di  novità. 
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Conferenza 
Lavori di restauro Duomo e Cappella  
Teodolinda a Monza 

Report 7.2 

7 Aprile 2015 

 

 

Report 7.1 

11 Aprile 2015 

 

Gita a Monza 
Duomo-Cappella Teodolinda-Museo 

 

 

 

Incontro con 
Paolo Cazzaniga 

Report 7.3 

10 Aprile 2015 
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Opera 
Lucia di Lammermoor 
Genova 

Report 7.4 

28 febbraio 2015   

 

 

 

Mostra delle opere  

di  MAX MARRA  

Report 7.5 

Dal 14 al 28 marzo 2015  

 

I report sopra riportati sono una sintesi  delle relazioni già pubblicate e poste sul nostro sito. 
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Programma: Ore 14,00 partenza da Santa Valeria.- Ore 14,10 partenza da Largo Alpini                              

– Ore 15,00 Incontro con la guida primo gruppo – Ore 15,30 Incontro con la guida secondo gruppo.                      

–  Ore 18,30 Partenza per rientro a Seregno. 

 

 

   Riscoprire Monza: Sabato 06 giugno  2015   

La visita di tre ore comprende: Appartamento Re Umberto,-Appartamento Regina Margherita, nei cui 

locali è allestita la mostra: Fascino e Mito, 120 opere  dal Cinquecento ai giorni nostri.Museo Triennale, 

Roseto e giardini. La quota di € 30,00  a persona comprende: Viaggio in pullman A/R,  ingresso e Visita 

guidata al Museo. Iscrizioni presso la sede del Circolo. 

  

Sabato 23 maggio, alle ore 10,30 nell’atrio della Biblioteca civica di Seregno,verrà inaugurata la mostra 

 

“La prima follia mondiale chiamata Guerra” 

 

Allestita in  20 pannelli formato 70 x 100, la mostra è stata curata dallo storico                   

prof. Andrea Caspani,  

che la introdurrà con una conferenza   

sull’intervento dell’Italia nella prima guerra mondiale. 

La mostra rimarrà esposta fino al 06 giugno. 

Orari di apertura da martedı̀ a sabato 9-12 ; 14,30-18,30 



 

Sabato 27 giugno alle ore 17,00 

presso la sede del nostro Circolo 

si terrà  il primo incontro  

“Voci: letture di Brianza” 

Verranno presentati scritti scelti di Pierino Romanò,  

‘Sa femm 

 

PRESIDENTE: Carlo Perego,  
VICEPRESIDENTI: Giovanna  Archinti, Ostilio Reguzzelli,  

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

REDAZIONE:  

Ostilio Reguzzelli.: Coordinazione, Carmela Tandurella.: Cultura 
Gianni Giardina. : Comunicazione 
SEGRETERIA: Franco Polpetta 

ORARIO  

Martedì e Giovedì 10,00-12,00 
Mercoledì 15,00-17,00 

SEREGN DE LA MEMORIA  
Via Maroncelli  6, 20831 SEREGNO  

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

SETTEMBRE 2015 
Sabato  12 –  Conversando di Brianza  

Sabato  19 –  Collana “i ciculabet”: Uscita del 29° volume dal titolo “Campane a Seregno”  

Sabato  26 –  Collana Fiori di Torchio: Presentazione libretto d’artista 

                      Giro storico centro Seregno in ambito “Ville aperte in Brianza” ore 10,00 

Domenica 27 -Giro storico centro Seregno in ambito “Ville aperte in Brianza” ore 10,00 e 15,00 

OTTOBRE 2015 
Sabato 03 - Riscoprire Milano: Conservatorio, Santa Maria Passione, San Pietro in Gessate 
Sabato10 – Domenica 11: Gita ad Asiago   NOVITA’ 
Sabato 17 - presso la “Trattoria del Gallo” Aperitivo letterario con autore da definire 
Sabato 24 - Iniziativa culturale - Sguardi (giovani artisti si presentano) 

NOVEMBRE 2015 
Sabato 07 - Iniziativa culturale - Voci – letture di Brianza – saranno letti scritti di Piero Marelli 
Sabato 28 - Sala Mons. Gandini Seregno: Presentazione volume della collana “Pomm granàa” dal 
titolo “Le cascine di Seregno” 

DICEMBRE 2015 
Da sabato  07 a domenica 16 - in una piazza di Seregno 
“L’albero delle parole” a proposito di Seregno… pensieri, scritti, suggerimenti, ecc ecc. 

Un grave lutto ha colpito il nostro consigliere Corrado Bagnoli che ha perduto il padre Cesari-

no,  figura nota e   amata in città per la sua umanità e per i meriti sportivi. A Corrado e alla sua fami-

glia vanno le nostre  più sentite condoglianze 

 

PROGRAMMA  2015 - AGGIORNAMENTI 


