CIRCOLO CULTURALE SEREGN DE LA MEMORIA
Bollettino Speciale
Novembre
Sem fâ2016

PER CONOSCERCI MEGLIO

LOGO: Una porta aperta sul passato, sulle radici profonde che
nutrono le possibilità del presente: la pianta del gelso, il murun,
che è simbolo del passato contadino del nostro territorio. Questo il senso riassunto graficamente nel bel logo in bianco, nero e
azzurro regalatoci dai fondatori.

Sem fâ, sa fem ...

NOTIZIARIO

DEL CIRCOLO CULTURALE Seregn de la memoria

IL CIRCOLO CULTURALE SEREGN DE LA MEMORIA rappresenta
ormai una solida istituzione cittadina, radicata in una storia che ci sentiamo
impegnati a continuare. E’ nato infatti nell’ormai lontano 1989, grazie all’iniziativa e alla intuizione del compianto Pierino Romanò che, assieme ad
alcuni amici seregnesi, ha voluto raccogliere l’interesse e le energie di concittadini attorno a quello che continua ancora oggi ad essere il nostro
SCOPO SOCIALE: Custodire la memoria della città e promuovere le realtà artistiche e culturali del territorio .

Dallo scorso anno, la nascita di una sezione “giovanile”
“I BAGAJ DE SEREGN” intende proiettare verso il futuro
questo progetto comune, coinvolgendovi i rappresentanti di una
nuova generazione appassionata di teatro dialettale e di storia e
cultura locale. Al logo di Seregn de la memoria è stato aggiunto, come emblema di giovinezza e collaborazione, un girotondo
coi nostri colori.
Nella SEDE di via Maroncelli n. 6, nei 27 anni della nostra
storia, l’adesione e la partecipazione di soci e amici ci ha permesso di accumulare una importante raccolta di immagini e
testimonianze sulla Seregno vissuta dai nostri predecessori.
Presso la sede sono a disposizione del pubblico:
-un archivio fotografico di parecchie migliaia di immagini
della Seregno di un tempo, buona parte delle quali caricate sul
nostro sito www. seregndelamemoria.it e sul nostro data base,
mentre la parte non ancora catalogata, per mancanza di risorse, è consultabile in sede;
-una biblioteca specializzata, composta da migliaia di volumi,
tutti catalogati e consultabili, editi negli anni da Seregn de la
memoria o raccolti e donati dai cittadini, libri dedicati tutti alla
Brianza, alla sua storia e alla sua cultura.
-una collezione di opere degli artisti contemporanei che nel
corso degli anni hanno esposto nelle mostre da noi organizzate.
Un dinamico e competente consiglio direttivo. A dare continuità all’attività del Circolo è un direttivo composto da vecchi
e nuovi soci (i cui nomi sono riportati su tutti i nostri notiziari)
con esperienze e competenze diverse, nella storia locale,
nell’arte e nella letteratura, nella comunicazione e nella gestione amministrativa e organizzativa, nella documentazione fotografica: consiglieri che con uguale dedizione valutano, selezionano, comunicano una programmazione fitta di iniziative, che
vengono assiduamente ed efficacemente fatte conoscere attraverso la comunicazione per la quale ci siamo attrezzati con
una mail list di oltre mille indirizzi e della quale strumento
privilegiato è da qualche anno l’ormai noto notiziario bimestrale “S’èm fâ, ‘sa fém”.
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.
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CIRCOLO CULTURALE SEREGN DE LA MEMORIA

LE NOSTRE INIZIATIVE
Alcune legate fin dalla fondazione all’identità del Circolo, altre avviate negli ultimi anni per ampliarne il campo
d’azione, le nostre attività comprendono
PUBBLICAZIONI - E’ alla pubblicazione di un libro e, al suo immediato successo, che sono legati la nascita del
Circolo e il suo nome: così che fin dall’inizio la nostra attività è caratterizzata dalla pubblicazione di libri dedicati
alle memorie cittadine e costituiti da:
Volumi strenna, in una elegante veste editoriale ricca di foto: una collana
che dal 2005 ha preso il nome di
‘Pomm granaa’, e che consta oggi di
27 volumi più otto annuari, dedicati
alla gente, ai luoghi, alle attività, agli
eventi della nostra città.

‘i Ciculabet’ (papaveri in dialetto
seregnese): una collana di 29 agili
volumetti dedicati alla storia locale:
dai medici alle farmacie, dalle aziende ai rioni, dai personaggi degni di
memoria, ai perseguitati politici,
dalle scuole all’alimentazione e via
investigando e ricordando.

ATTIVITA’ DIVULGATIVA E DIDATTICA
Visite guidate della città, col supporto di un nostro volumetto dedicato alla Seregno storica
Incontri nelle scuole, con proiezione di immagini e narrazionerievocazione.
Incontri nei quartieri tenuti quest’anno dagli autori del Pomm Granàa 2015, Zeno Celotto e Chiara Ballabio, dedicato alla Seregno rurale, coi suoi Campi e Cascine.
Mostre fotografiche esposte nelle sale pubbliche e private e soprattutto nelle scuole cittadine.

PROMOZIONE DELLA CULTURA
ATTIVITÀ EDITORIALE E MOSTRE
Fiori di torchio: è il fiore all’occhiello di questa iniziative, per l’originalità della formula che abbina arti visive e poesia, per l’autorevolezza dei curatori e per il prestigio dei nomi che ha presentato al pubblico seregnese. La collana offre ogni volta la pubblicazione di un
Libretto d’artista, una piccola antologia poetica di autori degni di nota: tra i 66 numeri fin qui pubblicati, perfino i notissimi Alda Merini e
Edoardo Sanguineti. Impreziositi, tali libretti, dall’abbinamento ad
una litografia numerata, opera di un artista visivo del quale vengono
esposte nella nostra sede opere scelte, in quella che è la principale
delle nostre mostre, iniziata nel 1998.
Sguardi: Negli ultimi anni si è aggiunta una nuova serie di mostre,
quella curata da Camillo Ravasi, dedicata soprattutto agli artisti locali.
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CIRCOLO CULTURALE SEREGN DE LA MEMORIA
INCONTRI CON GLI AUTORI
Aperitivi letterari: dal 2013, grazie alla generosa ospitalità della Trattoria del
Gallo, invitiamo due pomeriggi all’anno, in una piacevole cornice conviviale,
scrittori nati o operanti nel nostro territorio per presentare al pubblico i loro romanzi.
Viaggi immagini racconti: in collaborazione con il Circolo San Giuseppe incontriamo gli autori che propongono i loro libri e le loro foto di viaggio, condividendo
con un folto e curioso pubblico esperienze ed emozioni on the road.
Voci di Brianza: i cultori in varie forme del dialetto sono graditi ospiti di questi
incontri, sia che propongano la problematica del dialetto in poesia, sia che si cimentino con le canzoni.
Conversando di Brianza: saggisti e storici incontrano il nostro pubblico per illustrare vari aspetti, anche economico-sociali, della realtà briantea
Gite e viaggi culturali: riscoprire Milano e riscoprire la Brianza raggruppano
brevi escursioni e visite guidate ai luoghi e ai monumenti più notevoli e meno noti
del territorio a noi più prossimo.
Viaggi di più giorni: cercano di condensare diverse esperienze di arte, cultura e
storia, raggiungendo anche le sedi temporanee di mostre di particolare interesse
Spettacoli e concerti: tradizionale ormai l’adesione agli spettacoli di opera lirica
del Teatro Carlo Felice di Genova, ma anche prosa, musical e concerti rientrano tra
le attività seguite dal nostro circolo.
Concorsi: dalla organizzazione di tre concorsi fotografici alla sponsorizzazione
del Concorso di Poesia “Città di Seregno”, alla proposta di premiazione di tesi di
laurea aventi per oggetto realtà del territorio, il Circolo culturale Seregn de la memoria si è costantemente proposto di attivare, incoraggiare e sostenere l’attività
artistico-culturale e di ricerca.

SOLIDARIETA’

Un’attività, la nostra, che attraverso l’impegno volontario dei soci e degli amici si estende e cerca di ampliarsi per raggiungere i suoi obiettivi. Fra questi, prescritto dallo statuto, è quello fondamentale di “Realizzare solidarietà proponendo cultura” ovvero devolvere ogni eventuale avanzo di bilancio a finalità sociali. Le importanti realizzazioni degli
scorsi anni, come l’acquisto di un mezzo per ‘AUTO AMICA’ sono però, in tempo di crisi, solo un ricordo.
Ci auguriamo di poter continuare ad operare anche in questo settore grazie al successo delle nostre iniziative

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
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Sem fâ 2016
Presentazione del libro di
Renato Ornaghi:

“Leopardi in Brianza”
Report 11.1
6 febbraio 2016

Riscoprire Milano

San Simpliciano e
Santa Maria Incoronata
Report 11.2
5 marzo 2016

Volume della Collana
Fiori di Torchio
e mostra:

“Ri-Cognizioni”
Report 12.1
12 marzo 2016

Incontro con
il quartiere di
San Giuseppe per:

“Campi e cascine”
Report 12.2
16 marzo 2016

Aperitivo letterario
per la presentazione
del libro:

“Il ghibellino
di Modoezia”
Report 12.3
20 marzo 2016

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 2016
Gita alla scoperta de:

“I Seregnesi nella
storia di Milano”
Report 12.4
2 aprile 2016

Seregn de la memoria
a Villa Tittoni di Desio
per il libro

“Campi e cascine”
Report 12.5
10 aprile 2016

Gita con “opera”
a Genova per

Andrea Chenier
Report 12.6
16 aprile 2016

Gita a Milano sul

Naviglio ed in Darsena
con il battello
Report 12.7
30 aprile 2016

Collana “Sguardi”
mostra di incisioni di

Annamaria Fino
Report 13.1
7 maggio 2016

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. mb
via copenaghen
16 | 20831
seregno

www.multiserviceweb.it

tel. 0362 24 53 17 | info@multiserviceweb.it

G R A F I C A S TA M PA P U B B L I C I T À

5

Sem fâ 2016
Gita
a Imbersago
e Arlate
Report 13.2
21 maggio 2016

Manifestazione per il
70° anniversario
del Voto alle donne
Report 13.3
26 maggio 2016

Collana fiori di torchio
presentazione 65° libro

“Ai nuovi nati”
e mostra
Report 13.4
12 giugno 2016

Gita a
Pollenzo e Barolo

Report 13.5
9 luglio 2016

Mostra fotografica
dei
“Bagaj de Seregn”
Report 13.6
14 luglio 2016

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. mb
via copenaghen
16 | 20831
seregno
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G R A F I C A S TA M PA P U B B L I C I T À

Sem fâ 2016
Incontro con
il quartiere del
Ceredo per:

“Campi e cascine”
Report 13.
16 settembre 2016

Collana fiori di torchio
Presentazione 66° libro

“Cartoline dal confine”
e mostra
Report 13.8
24 settembre 2016

Incontro con
il quartiere
S. Ambrogio per:

“Campi e cascine”
Report 13.9
27 settembre 2016

Gita a
Trieste
Report 13.10
30 settembre 2016

Gita alle
“Tre chiese”
ad Almenno
San Salvatore
Report 14.1
15 ottobre 2016

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

via copenaghen
16 | 20831
seregno
Le foto scattate durante le iniziative, sono a disposizione
dei soci presso
la nostra
sede. mb

www.multiserviceweb.it

tel. 0362 24 53 17 | info@multiserviceweb.it

G R A F I C A S TA M PA P U B B L I C I T À

7

Sem fâ 2016
Collana Sguardi
mostra dell’ artista

Mirko Asnaghi
Report 14.2
22 ottobre 2016

Incontro con
il quartiere di
San Carlo per:

“Campi e cascine”
Report 14.3
3 novembre 2016

Presentazione volume della collana “Pomm granàa”.

Seregno cun ul coeur in man
Le associazioni di volontariato sociale
che operano in città e nel mondo
Report 14.4
10 dicembre 2016

Inaugurazione mostra

Pier Antonio
Verga
Sala Ezio Mariani
Report 14.5
17 dicembre 2016

Concerto di Natale
Teatro San Rocco
Accademia Filarmonica
“Città di Seregno”
Report 14.6
16 dicembre 2016

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