
‘S
’e

m
m

 f
â

, 
‘s

a
 f

e
m

m
, 

..
. 

N
O

T
I

Z
I

A
R

I
O

 
 

D
E

L
 

C
I

R
C

O
L

O
 

C
U

L
T

U
R

A
L

E
 

S
e

r
e

g
n

 
d

e
 

l
a

 
m

e
m

o
r

i
a

 
 

Sem fâ    

Dopo la pausa estiva, il Circolo riprende al completo la propria attività; dico “al completo” per-
ché, anche nel periodo “di chiusura” estiva, soci e collaboratori non hanno mai interrotto il loro 
lavoro per essere pronti, all’apertura delle aziende tipografiche, con il materiale destinato alle 
pubblicazioni la cui uscita è prevista entro la fine del corrente anno. 

E’ così  stato dato alle stampe, nei giorni scorsi, il Ciculabèt di Paolo Colzani “Una mente illumi-
nata al servizio di Seregno – La figura di Ezio Mariani a cinquant’anni dalla sua scomparsa”   al 
quale seguirà a breve un altro volumetto della medesima collana dal titolo “Le campane di Sere-
gno” opera, quest’ultima, di Marvin Andrea Corno e Alessandro Pedersoli.  E’ inoltre in via di 
ultimazione anche il volume-strenna 2015, curato da Chiara Ballabio e Zeno Celotto, che ci ripor-
ta alla Seregno di un tempo con “Campi e cascine – Storia della Seregno rurale” per il quale è 
già stata fissata la data di presentazione: sabato  28 novembre presso la Sala Monsignor Gandini 
di Via XXIV Maggio. Come al solito, per quest’ultima pubblicazione, il Circolo si è avvalso della 
preziosa collaborazione di Maurizio Esni per la documentazione fotografica e di Gianni Corrado 
per la parte grafica.   

Con la ripresa dell’attività ordinaria, si è tenuto anche il direttivo del Circolo nel corso del quale 
sono state prese delle importanti decisioni: una di queste riguarda tutte le attività editoriali propo-
ste dal nostro sodalizio, comprese quindi  le edizioni della collana “i ciculabèt” finora distribuite 
gratuitamente, per le quali verranno chiesti dei contributi a sostegno delle crescenti spese che an-
che il nostro Circolo si trova ad affrontare. 

Un occhio di riguardo verrà comunque riservato in ogni caso, per qualsiasi attività programmata, 
ai soci, persone che negli anni hanno permesso ed ancora consentono  al nostro sodalizio di cre-
scere, proponendo cultura, così come stabilito dallo statuto sociale.      

Carlo Lucio Perego 
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Settembre, si riparte!  
 

 

PROGRAMMA 2015—AGGIORNAMENTI 

 

SETTEMBRE 2015 

 Sabato  26 –  Collana Fiori di Torchio: Presentazione libretto d’artista. “Estremi d’amore “  di 
          Luigi  Cannone - Presso Circolo, ore 17,30                                                                                            

Sabato 26  -  Giro storico centro Seregno in ambito “Ville aperte in Brianza”  ore  10,00 e 15,00 

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

OTTOBRE 2015 

Sabato 03 - Riscoprire Milano: Gita e Navigazione sul Naviglio . Esaurito 

Sabato10 – Domenica 11: Gita all’Altopiano di Asiago   e ai luoghi della prima guerra mondiale. 

Sabato 17 - Aperitivo letterario– Presentazione libro Bastardi, storia di cani– di Alessandra 
       Meazza   presso la “Trattoria del Gallo” , ore 17,30 

Venerdì 23 –Racconti e libri di viaggio: La pentola di Sidone di Antonio Aitoro -Sala Minoretti 

Sabato 24 - Iniziativa culturale - Sguardi -  Mostra: L’effimero e l’eterno di Claudio Lucatelli  

                     sede Circolo, ore 17,30 

NOVEMBRE 2015 

Sabato 07 - Iniziativa culturale - Voci – letture di Brianza – saranno letti scritti di Piero Marelli 

Venerdì 20 - Presentazione libro : Viaggio in Israele di Antonio Aitoro—Sala Minoretti 

Sabato 28 - Presentazione volume della collana “Pomm granàa” dal  titolo “Campi e cascine– 
       storia   della Seregno rurale– Sala Mons. Gandini 

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. 

Sabato 19-  Teatro Arcimboldi  di Milano - Rapunzel con Lorella Cuccarini 
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Sabato 26 settembre 2015 alle ore 17.30 

presso la sede del Circolo, sarà presentato: 
 

  Estremi d'amore    
  di Luigi Cannone 
 
  secondo libretto d’artista per il 2015 e sessantatreesimo  
  della Collana Fiori di Torchio, curata da Corrado Bagnoli,  
  Piero Marelli e Pierantonio Verga. 
 
  Per l’occasione, un'incisione di Ida Rosa Scotti,  
  numerata e firmata,  sarà inserita nella pubblicazione. 
 
 

 

 

      

                Sabato  17 ottobre alle ore  17,30 

     Aperitivo letterario con Alessandra Meazza 

presso la Trattoria del   Gallo - Via Stefano da Seregno,   

Presentazione del libro : Bastardi storie di cani 

 

 Questo incontro è dedicato ai tanti nostri soci che hanno un 
amico a quattro zampe e ai giovani seregnesi che amano la scrit-
tura: Alessandra, che  è fra questi,  ha già pubblicato un roman-
zo fantasy per le edizioni Il Ciliegio, ma poiché anche per profes-
sione si occupa  di conoscere e  curare gli animali, ha voluto rac-
contare alcune storie che li riguardano e  parlare, con questo li-
bro, del nostro rapporto con loro. 

  



Venerdì 23 ottobre, ore 21,oo 

Presso la Sala Cardinal Minoretti, in via Cavour 

 

Presentazione del libro di Antonio Aitoro:  

La pentola di Sidone 

 

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 . 
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Fino al 6 ottobre sono aperte le iscrizioni per lo spettacolo di  

Sabato 19 dicembre 2015 

Visto il successo della precedente edizione 

N���’������  � “VILLE APERTE �) BRIANZA” 

S34356 26 7 8697:;<3 27 =755794>7   

Torna  il giro storico del centro di Seregno con inizio alle ore 10 e alle 
ore 15,00. Partenza dalla Chiesa di San Rocco. Iscrizioni presso il sito  

Ufficiale del Comune di Seregno. Costo 5 € : in omaggio il volumetto  

“La Seregno storica”  
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Profondo cordoglio ha provocato, fra amici e frequentatori di Seregn de la memoria, la scompar-
sa di Pierantonio Verga, un validissimo collaboratore che ha contribuito alla realizzazione di nu-
merose iniziative di carattere artistico e culturale. Uomo semplice, dietro quella sua ritrosia per 
l’apparire, nascondeva uno spessore sicuramente fuori dal comune: lo dimostra, tra l’altro, la col-
laborazione con Piero Marelli e Corrado Bagnoli nella realizzazione della collana d’artista “Fiori 
di Torchio”, una rassegna artistica del nostro circolo culturale che ha ormai raggiunto la soglia 
delle sessantatre edizioni. Allievo di Lucio Fontana, non ancora ventenne tiene la sua prima per-
sonale proprio a Seregno. Seguono, nell’arco della sua vita,   numerose ed interessanti mostre sia 
in Italia sia all’estero. Anche l’ultima uscita pubblica dell’artista desiano in città è da far risalire 
alla fine dello scorso anno quando, nella sala Cardinal Minoretti messa a disposizione dal Circolo 
Culturale San Giuseppe, aveva proposto una mostra di sue opere dal titolo:”Orizzonte dell’esi-
stenza”. Era già provato dalla malattia ma, pur limitando gli orari d’apertura, non aveva mancato 
di presenziare all’evento che aveva visto un interessato gradimento del pubblico 

Quello che mi sento di fare, come Presidente di Seregn de la Memoria, è di rivolgere un pensiero 
a Pierantonio ringraziandolo di quanto ha fatto nel corso degli anni per la crescita e per l’affer-
marsi del nostro sodalizio; da parte mia posso solo essere contento di averlo conosciuto e stima-
to. Non sono però l’unico e nutrire simili sentimenti; nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo in De-
sio, in un periodo di ferie estive, erano tante le persone a rendere l’ultimo saluto a Pierantonio 
Verga, l’artista desiano amato ed apprezzato anche dai seregnesi. Alla cara moglie Laila che lo ha 
sempre sostenuto ed incoraggiato, un saluto ed un abbraccio affettuoso. 

 

Carlo Lucio Perego 

 

 

SONO ANCORA APERTE LE ISCRIZIONI ALLA GITA  

ALL’ALTOPIANO DI ASIAGO DEL  

10 - 11 OTTOBRE 2015 

 

 

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: 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 

 
 
 
 
 
 
 

Ciao Pierantonio 

Comunicazione 
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Mostra 
La prima follia mondiale chiamata 
guerra 

Report 8.2 

Dal 23 maggio al 06 giugno 2015 

 

 

Report 8.1 

Dal 23 al 30 maggio 2015 

 

 

 

                                

Report  8.3 

6 giugno 2015 

        5

 

 

 

 

Report 8.4 

Dal 20/06 al 05/07 2015 

 

 

 

OPERA Genova 
La vedova allegra 

Report 8.5 

27 luglio 2015 

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

Gita                              
Monza -Villa Reale 

Mostra  
fotografica   di              
MAURIZIO  ESNI 

 

Mostra 
Delle opere di Serena Viola 


