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Tutte le iniziative di Caritas e Chiesa di Milano

Provato da Logos: Glam, pasticceria di qualità

S
TRADIZIONI

iamo andati da Glam caffetteria-pasticceria di Cuggiono,
in Via Franz Margarita, 3 per
conoscere i nuovi corsi di pasticceria ma soprattutto per scoprire
la torta Red Velvet, regalo perfetto
per un San Valentino ricco di dolcezza e di amore. Angela e Chiara ci accolgono nella caffetteria-pasticceria
Glam, un locale dove trovano armoniosamente spazio la zona caffetteria, un bellissimo dehor a vetri che si
specchia su un curatissimo giardino due pasticceri Roberto ed Adriano.
ed un bancone di pasticceria ricco “La nostra filosofia desidera proporre qualità elevata, prodi tentazioni. Un locale
duzione rigorosamente
perfetto dalla colazione
artigianale con prodotti
del mattino sino all’aLa nostra
freschi e di prima qualiperitivo serale, con uno
filosofia è di
tà, unita a fantasia e guspazio accogliente per
proporre qualità sto europei” ci racconta
organizzare un rinfresco
Angela. Provato da Logos
o un meeting con 15/20
elevata e
- Glam.02. “I nostri corsi
persone, oppure sempliartigianale
di pasticceria, per bimbi
cemente per gustarsi una
e per adulti, a numero
pausa da soli o con amici.
A Cuggiono, a pochi passi dall’entrata chiuso, si tengono sempre il sabato
dell’Ospedale, Glam riserva ogni gior- pomeriggio, all’interno del nostro
no delle nuove sorprese, create dai laboratorio, tenuti dai nostri pasticLo scorso 3 febbraio, Magenta
è tornata a far rivivere la tradizione di San Biagio. In pieno
centro, si è infatti svolta la tradizionale Fiera di Merci e Bestiame le cui radici si perdono
nei secoli scorsi. Il mattino la
piazza del mercato ha offerto un vasto campionario di
macchine agricole mentre le
vie adiacenti erano stipate di
bancarelle tra cui spiccavano
quelle di gastronomia a base
di ‘pulenta e pisitt’. Piatto tipico della giornata è la ‘busecca’
che si poteva gustare in tutte
le trattorie cittadine.

S

ceri e prevedono postazione, utensili e materie prime individuali. Ma
soprattutto, lo scopo dei nostri corsi
è quello di trasmettere la capacità di
realizzare anche a casa, in autonomia, ciò che si è prodotto durante il
corso (che, scopriamo, si porta poi a
casa per gustarselo in compagnia). E
di corsi, Glam ne presenta davvero
una varietà ampia, che possiamo trovare sul sito www.glampasticceria.
it. Ma le attenzioni alla clientela non
finiscono qui: Glam produce su ordinazione dolci per intolleranti al latte
e derivati. (Pubbliredazionale)

Salon du chocolat
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Dal 13 al 15 febbraio Milano
diventa la capitale mondiale
del cioccolato: dopo il successo di Parigi, Londra, New York
e Dubai, in città arriva il ‘Salon du chocolat’. La kermesse
unisce moda e gusto: durante
il ‘Chocolate fashion show’,
infatti, sfileranno dodici abiti a base di cioccolato creati
dai giovani stilisti del Naba
fashion lab di Milano. Protagonisti dell’iniziativa saranno
i pasticceri Giancarlo Cortinovis, Alessandro Dalmasso,
Denis Dianin, Francesco Elmi,
Fabrizio Galla, Gianluca Mannori, Pasquale Marigliano, Roberto Rinaldini e Alessandro
Servida, e gli stessi maestri
di Ampi, capitanati da Iginio
Massari e da Gino Fabbri.
www.salonduchocolat.it

“La Misericordia fa fiorire la Vita”

i è svolta lo scorso weekend,
del 6 e 7 febbraio, la 38^ Giornata per la Vita dal titolo ‘la
Misericordia fa fiorire la Vita’
promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana. Anche nel castanese,
come in molte altre parrocchie italiane, questo fine settimana è stato
occasione per riflettere sul dono, le
difficoltà ed il valore della vita umana. “Siamo noi il sogno di Dio che, da
vero innamorato, vuole cambiare la
nostra vita - con queste parole Papa
Francesco invitava a spalancare il
cuore alla tenerezza del Padre - che
nella sua grande misericordia ci ha
rigenerati” (1Pt 1,3) e ha fatto fiorire la nostra vita. Nella sua concretizzazione pratica, ogni parrocchia ha
tradizionalmente messo in vendita
alcune primule per raccogliere fondi
per iniziative di beneficenza. Per le

parrocchie del Decanato di Castano Primo le offerte raccolte
con gli aiuti dei fedeli
andranno a sostegno delle attività del
‘Centro Aiuto alla Vita
Santa Gianna Beretta
Molla’ del decanato.
Il centro è nato da
un’associazione
di
volontariato che voleva prevenire l’aborto ed evitare che
la decisione, spesso drammatica, se
portare a termine o meno una gravidanza, fosse vissuta in solitudine. In
questi anni decine di mamme si sono
rivolte a questo importante centro
del nostro territorio che, silenziosamente e con grande discrezione, è
davvero riuscito a sostenere la nascita di molti bambini. In alcuni casi, con

il ‘Progetto Gemma’, con un erogazione di 160 euro per 18 mesi, si può
‘adottare’ una mamma che decide di
non abortire e portare a termine il
parto. Gli spazi di ascolto del centro
sono a Castano Primo (via Martiri Patrioti 4, il mercoledì dalle 15 alle 18)
e a Vanzaghello (via Novara 1, il giovedì dalle 15 alle 18). Ulteriori informazioni al numero 329.402040.

La mostra ‘Polaroid’ allo Studio Giangaleazzo Visconti

Passione ‘Magic’, italiani i campioni del mondo

Fino al 29 febbraio presso lo
Studio Giangaleazzo Visconti
di Milano sarà visitabile la mostra ‘Polaroid’. Oggetto della
mostra sono una selezione di
circa 300 istantanee di casa
Polaroid scattate da grandi
maestri quali Giovanni Gastel,
Maurizio Galimberti, Wayne
Maser, Mario Schifano, Carlo
Mollino, Enzo Obiso e Marco Schifano. Lo Studio, inaugurato nel
2002, utilizza gli spazi che una volta erano occupati dallo Studio
di Lucio Fontana. Le grandi sale, che si affacciano sul parco privato
all’interno del Palazzo Cicogna Mozzoni, sembrano fatte apposta per
ospitare le fotografie. L’allestimento, curato e leggero, permette di
godere appieno anche degli stupendi affreschi che decorano alcune
delle sale. I colori, le atmosfere e i soggetti affascinanti delle foto
sono testimoni della forza di questo tipo di pellicole unite all’energia
creativa dei fotografi-artisti. (di Danilo Calcaterra)

Per chi non lo conoscesse, ‘Magic: the Gathering’ è il gioco di
carte collezionabili più venduto al mondo. Ideato da Richard
Garfield nel 1993, come gioco
di strategia e commercializzato da Wizards of the Coast,
oggi vanta più di venti milioni
di giocatori in tutto il mondo
e di tutte le età. Lo scorso dicembre, a Barcellona, oltre 70 paesi, provenienti da tutto il mondo,
hanno partecipato all’edizione 2015 della ‘World Magic Cup’, vero e
proprio campionato mondiale che si ripete ogni anno sin dal 2012
e che questo anno ha avuto un montepremi di ben 250000 dollari.
Questa volta l’onere e l’onore di tenere alta la bandiera tricolore è
toccata a Marco Cammilluzzi, Andrea Mengucci, Francesco Bifero, e
William Pizzi. Battendo Scozia e Austria, rispettivamente, nei quarti
di finale e in semifinale, i nostri ragazzi si sono trovati a superare
anche l’ultimo ostacolo: la Thailandia. (di Giacomo Cislaghi)
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Per non dimenticare

M’illumino di meno

In ‘Treno’

Giornata del ricordo

Biblioteca comunale - Magnago
venerdì 19 febbraio - ore 21
Interverranno diversi esperti internazionali che aiuteranno i presenti a
conoscere meglio le vicende dell’Armenia e i campi profughi di Erbil, nel
Kurdistan iracheno.

Trekking
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Vittorio Gualdoni
Tipografia: Monza Stampa
via Buonarroti 153, Monza (MB)

E’ in programma per sabato
13 febbraio la prima camminata notturna organizzata da
Slow Trekking in Movimento.
Si tratta di un percorso attorno al mulino vecchio di Bellinzago Novarese (NO): l’unico
funzionante.

Turbigo
venerdì 19 febbraio
L’Amministrazione invita tutta la cittadinanza a partecipare ad un’iniziativa ecosostenibile: mobilità a piedi
o bicicletta, posizionamento di luci
LED e riduzione del riscaldamento.

Stazione FS - Busto Arsizio
da lunedì 15 febbraio
All’interno del percorso didattico
organizzato dall’Istituto Falcone di
Gallarate, dal titolo ‘Stazione Aperta’,
una serie di mostre sulla storia della
ferrovia in Italia.
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Sala Virga - Inveruno
venerdì 12 febbraio - ore 21
Fra il 1943 e il 1947 oltre 10 mila
persone furono gettate vive o morte
nelle gole carsiche chiamate ‘foibe’:
un genocidio immenso. Una serata
per ricordare.

Robecco InCorto: riconoscimenti per cortometraggi amatoriali

“Più corto… più corto… PIÚ CORTO!” Con una breve introduzione suggestiva da parte degli organizzatori si è aperta la prima, o come preferiscono definirla loro stessi ‘edizione Zero’ di ‘Robecco in Corto’; una
rassegna di cortometraggi amatoriali legati da un argomento comune.
In questo caso l’argomento è forse il più ovvio, ma sicuramente più
difficile da gestire: il personaggio. Dunque ecco le storie che la sera del
5 febbraio presso il CineTeatro Agorà di Robecco sul Naviglio si sono
meritate il premio di una giuria composta da un regista, un attore, un
critico cinematografico, un’artista, un editore e il pubblico stesso. Al
terzo posto ‘FairITales, una fiaba italiana’ di Matteo Losa (http://www.
fairitales.it/), il racconto di un guerriero in vesti comuni impegnato a combattere una grande battaglia contro il cancro. Secondo premio per ‘10:19’ realizzato dall’SFA l’Aurora di Inveruno, la cifra del titolo è un
orario nefasto che ricorda al giovane protagonista un grande momento di angoscia, ma grazie agli amici e le
proprie passioni si possono superare tutte le sofferenze. Svetta sul podio ‘Il Polentaio’ di Gianni Comincioli,
girato come capitolo conclusivo per un documentario in cui si racconta la vita del grano, dal seme alla raccolta fino al suo utilizzo. Un premio meritatissimo, nella sua assoluta semplicità. I riconoscimenti però non finiscono qui, perché la giuria ha voluto menzionare il corto di Ermete Labbadia e Paolo Budassi ‘La macchina
del tempo’, un viaggio lungo la storia del cinema compiuto dal giovanissimo cast in cui il personaggio non è
altri che uno spettatore, proprio come noi. Il premio assegnato dal pubblico, ultimo ma non meno importante, va a ‘Siamo Qui’ di Porfii Production: ideale per rappresentare il paese, dal momento che i protagonisti
sono gli stessi cittadini di Robecco. E confidiamo che questa sia la prima di molte altre edizioni, perché ha
tutte le carte in regola per farci dire “Siamo (di nuovo) Qui!”. (di Maurizio Carnago)

Concorso

FOTOGRAFIA

La recensione delle più importanti mostre fotografiche di Milano
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Corso di potatura piante

Si terrà sabato 27 febbraio, presso
‘Ideal Verde’, viale della Resistenza
(zona ‘Il Gigante’), un corso base di
potatura piante da frutto. Iscrizione
obbligatoria a 10 euro entro il 20 febbraio. Informazioni tel. 0331.880693
o info@vivaidealverde.it

Festa Imperiale a Marcallo

Alle 16.30 di martedì 16 febbraio, il
Limobus – una limousine in grado di
ospitare una festa per bambini – sarà
di fronte alla Scuola Primaria di Marcallo con Casone per ospitare la Festa
Imperiale organizzata per un alunno di 5°. Insieme alla limousine, una
mascotte e tante sorprese, che fanno
parte dei servizi proposti da Wonderlandcity, specializzata in intrattenimento e feste per bambini. Per info:
www.wonderlandcity.com

Cabaret al Circolone:‘Dontuorri’

Martedì 16 febbraio: al Circolone di
Legnano continua ‘Dontuorri’, il laboratorio comico che porta sul palco
cabarettisti del calibro di Max Pisu,
Leonardo Manera, Claudio Batta, Diego Parasole e molti altri nuovi promettenti comici.
Possibilità di cena e spettacolo. Per
info: 0331548766 www.circolone.it

SPETTACOLI

Cibo dei pellegrini

Cantapinocchio

CULTURA

SPETTACOLI

Europa

L’Isola delle Lucciole

Abbazia di Morimondo
domenica 6 marzo - ore 15
La Fondazione Abbatia Sancte Marie
de Morimundo torna a proporre interessanti iniziative. Si parte il 6 marzo
con il ‘Cibo dei pellegrini’: dolci e frittelle di grasso e di magro.

‘Le Radici e le Ali’ di Cuggiono
venerdì 12 febbraio - ore 21
Sarà presentata la ‘Breve storia del
nostro futuro’, un’agile pubblicazione
a firma di Simone Cislaghi, cuggionese, docente di lettere e filosofia al collegio san Carlo di Milano.

Teatro Lirico di Magenta
sabato 20 febbraio - ore 21
Sabato 20 febbraio, al Teatro Lirico di
Magenta, ’Cantapinocchio’, una commedia musicale divertente per piccoli e grandi. Per info e prenotazioni:
assgenitori.gbm@libero.it

Oratorio di Casate (Bernate)
domenica 14 febbraio - ore 16
Domenica 14 Febbraio, a Casate,
presso l’Oratorio, lo spettacolo per
bambini ‘L’Isola delle Lucciole’. Inizio alle ore 16 con ingresso libero –
www.dittagiocofiaba.it

SAPORI/BAMBINI

SAPORI/BAMBINI

Domeniche a merenda

Domeniche a merenda

Auditorium Paccagnini - Castano P.
domenica 14 febbraio - ore 16.30
Continua la rassegna per bambini e
famiglie con lo spettacolo ‘Doroty nel
regno di Oz’. Ore 16.30. Per info e prenotazioni: auditorium.apaccagnini@
gmail.com 348.7418213

Auditorium Paccagnini - Castano P.
domenica 21 febbraio - ore 16.30
Lo spettacolo ‘Brutto Anatroccolo’.
rientra nella rassegna per bambini
e famiglie. Ore 16.30. Per info e prenotazioni: auditorium.apaccagnini@
gmail.com 348.7418213

Mercatino degli Uccellli

Segnalati per voi SAPORI

27
Torna, domenica 21 febbraio,
presso la Sala Vetrate di Villa
Annoni a Cuggiono il ‘4° Mercatino degli Uccelli’. L’appuntamento è organizzato dalle
associazioni ornitologiche di
categoria. La rassegna, con
ingresso da via Bellotti, sarà
aperta dalle 8 alle 12.

‘Oh vita, oh vita santa...’
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Segnala i tuoi eventi a redazione@logosnews.it

Dopo il successo di pubblico a
Varedo, la Compagnia Teatrale Inverunese torna in scena.
Lo farà sabato 20 febbraio,
alle ore 21, presso la Sala della Comunità ‘Don Gesuino’ di
Mesero. ‘Oh vita, oh vita santa. Chi piangi e chi ga canta’ è
uno spettacolo comico.

All’Incontrario
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Il mondo dell’opposto e del
contrario... si prepara a sfilare. Il tema della FOM (Fondazioni Oratori Milanesi) sarà il
filo conduttore delle sfilate di
Carnevale in ogni nostro paese e in pieno centro a Milano.
Inizio sfilate a partire dalle
14.30. Divertimento per tutti!

C’era una volta...

1550 - Urna rotante per l’estrazione dei ragazzi di leva
Il reclutamento dell’esercito passava attraverso due fasi: nella prima fase, i Comuni formavano le liste di leva, comprendenti tutte
le persone potenzialmente arruolabili nell’esercito. Queste persone partecipavano quindi
all’estrazione di un numero che serviva per
determinare l’ordine con cui sarebbero state
sottoposte all’esame del consiglio di leva per
l’assegnazione alla categoria. Nella seconda
fase vi era un esame definitivo degli iscritti
davanti al consiglio di leva ed il vero reclutamento con l’assegnazione alla categoria. Per
la formazione delle liste di leva, il sindaco, prima dell’inizio dell’anno,
provvedeva a compilare una lista preliminare dei giovani che avrebbero compiuto il 19° anno di età. L’estrazione avveniva per mandamento
quindi per gruppi di Comuni: Cuggiono apparteneva al mandamento di
Abbiategrasso. Essere capilista dava la quasi automatica certezza, se sani,
di essere di prima categoria e quindi di svolgere la leva più lunga.
Rubrica in collaborazione con il Museo Storico Civico di Cuggiono

Informazione su www.museocuggiono.it

Carnevale Ambrosiano
Dalle 14 alle 18 di sabato 13 febbraio,
spettacoli e concerti in piazza Duomo, piazza della Scala, piazza San Fedele e piazza San Carlo.

s
s

Il disco postumo di Jeff Buckley
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Quei ‘Tempi che cambiano’ dei Negrita. Venticinque anni di rock

E

Compleanni, ricorrenze,
ricordi, anniversari,...
informazioni a
redazione@logosnews.it

da pochi giorni online ‘I
Tempi Cambiano’ il nuovo
singolo dei Negrita scritto
a quattro mani con Luciano
Ligabue. E’ il brano che anticipa l’uscita di ‘9 Live & Live’, che sarà disponibile dal 4 marzo nei negozi e sui
digital store. Per festeggiare i 25 anni
di rock c’è alle porte il ‘Negrita Club
Tour 2016’, 21 date, alcune già sold
out, che toccheranno nuovamente l’Italia in lungo e in largo. Il gruppo Toscano è un anno che delizia i suoi fans

Santa Bakhita

Ricorrenze

Nacque circa il 1868 nelle vicinanze di Jebel Agilere, circa 25
miglia a nord-est di Nyala, una
cittadina del Sud Darfur (Sudan).
Rapita all’età di circa dieci anni da
negrieri arabi, rimase in schiavitù
qualche anno a El Obeid (Kordofan) e a Khartoum, ove fu venduta
al console italiano. Questi la condusse con sé in Italia e la cedette
a un suo amico residente con la
famiglia a Mirano Veneto (Venezia) ove soggiornò per tre anni.
Convertitasi al cattolicesimo per
opera delle suore canossiane di
Venezia, ricevette il battesimo il 9
gennaio 1890.

col loro sound inconfondibile. Il 5
Settembre scorso hanno fatto tappa anche a Varese (foto di Raffaele
Della Pace) dove il concerto si aprì
con un gioco di luci rosse e ‘Mondo

‘Torno’ a Scrivere 3.0
Un Torno biologico

di Eleonora Cafaro
L’interesse delle persone nei
confronti di ciò che è sano,
salutare e biologico, va via
via aumentando: è per questo
motivo che anche all’Istituto
Torno sta per essere messa in
funzione una macchinetta che
erogherà prodotti biologici.
Attualmente tale distributore si trova in esposizione
presso il bar, prossimamente verrà posto accanto alla
segreteria e sarà funzionante a tutti gli effetti. Le novità
non finiscono qui: questa macchinetta, chiamata ‘vending zone’ permetterà ai ragazzi che frequentano questa scuola l’acquisto dei prodotti al suo interno tramite
una speciale carta post-pagata dai genitori.

Politico’, canzone presente in ‘9’,
album pubblicato a Marzo 2015,
registrato in Irlanda del Nord
e masterizzato a New York. Per
il nuovo album i Negrita hanno
inoltre inciso un secondo inedito
dal titolo ‘Quelli Che Non Sbagliano Mai’, una versione acustica di
‘Se Sei l’Amore’ e nove versioni
live tratte dal precedente lavoro
‘9’. A dare un valore aggiunto al
lavoro ‘9 Live & Live’, ci sarà anche un DVD con immagini dell’esibizione al Forum di Milano (Aprile
2015), oltre al docu-film ‘Under My
Skin’ registrato durante la produzione di ‘9’. Si parte quindi con il ‘Negrita
Club Tour 2016’.

Foto del giorno

Manda la tua foto con
nome, cognome e titolo a
redazione@logosnews.it
Sarà pubblicata su
www.exponiamoci.it

di Maya Erika
maya@logosnews.it

coi live, infatti la
scorsa primavera ha
gremito otto arene,
passando
poi al tour
estivo che
ha percorso
tutta
la penisola. Non si
fermano e
continuano: dal 19
Fe b b r a i o
al 9 Aprile,
i Negrita
si
esibiranno nei più rinomati club italiani

IIIA Liceo di Arconate
La Gioeubia bustocca

di Letizia Crosta e Alessio Ferioli
Nella serata dell’ultimo giovedì del mese di gennaio, il
cielo di Busto Arsizio si è illuminato a giorno e il freddo
intenso ha lasciato spazio al caldo tepore del fuoco. E’ la
Giöeubia, un fantoccio dalle sembianze di una vecchia
signora che brucia nei rioni e
nelle piazze della città in un
clima di festa e di allegria.
Il vero protagonista, però, è il
“risotto cunt’aà luganiga”, ovvero ristto con la salsiccia. Ebbene sì, questo piatto fa parte
della tradizione culinaria della
festa insieme a “polenta e bruscitt”, specialità di Busto Arsizio e molto apprezzata.
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Scopri gli appuntamenti musicali di Milano e provincia

45 anni di carriera davanti la telecamera: intervista a Jerry Calà
di Viviana Fornaro
v.fornaro@logosnews.it

L

ex gatto originario del sud,
esattamente di San Cataldo
in provincia di Caltanissetta,
incominciava la sua carriera nel lontano ’70 quando insieme
a Smaila, Salerno, Mallaby, Gazzola
e Oppini, divenne cabarettista della
band “I gatti di Vicolo Miracoli”. “Un
susseguirsi di esibizioni live in pub e
locali della movida notturna, ci aveva dato il permesso di presentarci
al piccolo, ma sempre rigenerato,
pubblico”. Questa la prima battuta di
uno dei volti noti del cinema italiano,
all’altro capo del telefono: Jerry Calà.
Il maestro del tormentone più conosciuto con “Libidine! Doppia libidine! Libidine coi fiocchi!”, nella scorsa

settimana ha raggiunto un traguardo
importante: 45 anni di carriera. Un
percorso cinematografico nato negli
anni ’80 in cui Jerry lasciò la band con
cui suonava per dedicarsi al successo
davanti alla cinepresa. “Se si pensa
che all’epoca c’erano soltanto due
reti tv, possiamo dedurre che la notorietà sarebbe potuta essere quasi
scontata, giacchè ovunque si lavoras-

se, ti portava ad arrivare sul grande
schermo”, spiega il comico la cui voce
è riconoscibilissima come fosse di
persona. “Diciamo che io appartengo
a quella categoria di artisti che dapprima ha svolto una gavetta e che,
solo in seguito, ha portato a compimento il mestiere a 360 gradi”. Nella
serata di lunedì 18 gennaio, al Teatro
Nuovo di Milano, Jerry ha festeggiato

Spazio Cinema

Winter’s Bone: tra i migliori film indipendenti degli ultimi anni

Abbiamo già parlato di Joy e del suo cast, in particolare del regista David O. Russel e
della protagonista, Jennifer Lawrence. Bene, questa settimana per rimanere in tema
‘Jennifer Lawrence’, non presenteremo un nuovo film ma ne proponiamo uno, di qualche anno fa, poco conosciuto ma che si va a prendere le prime posizioni tra i migliori
film indipendenti degli ultimi cinque anni. Parliamo di ‘Winter’s Bone’ conosciuto in Italia come ‘Un gelido inverno’Quando si parla di cinema indipendente in Italia, come un po’ in tutti
i paesi, si pensa a film scadenti o di basso calibro, ma non è così,
anzi, specialmente negli ultimi anni sono i film con i voti critici
più alti, ma allo stesso tempo con gli ascolti più bassi. Per riassumere in poche parole il film direi che “è un film che parla di
una situazione familiare pericolante, e che a causa della droga,
vista come causa indiretta del tutto, si affida sulla figura di una
giovanissima adolescente che proverà in tutti i modi di salvare
la sua famiglia”. (di Alessandro Calcaterra)

GIOCA CON NOI - SUDOKU - livello medio
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i suoi 45 anni di carriera in compagnia del rapper certificato con classe
“A”, J ax. Come si sente un uomo così
noto al compimento dei ‘primi’ 45
anni... di carriera? “Mi sento come se
dovessi fare sempre qualcosa”, spiega
gioioso Jerry, “tant’è che sto scrivendo un libro autobiografico, di cui non
so ancora il titolo. Con J-ax è stata una
serata degna di un prossimo bis, probabilmente in calendario per lunedì
14 marzo”. Un sold out a tutto tondo
che ha visto Jerry osannato dalla platea che ama stupire e sorprendere.
“Mi fa molto piacere incontrare per
strada giovani fans che mi ricordano
nei vari cast, proprio perchè” ironizza l’attore, “significa che pressapoco
sono rimasto lo stesso. La mia fortuna è stata un po’ quella di aver fatto
dei film che andassero al passo coi
tempi e quindi anche oggi tengono
banco a un pubblico trasversale”.

Film / Eventi in Programmazione

BUSTO G. - Sacro Cuore
IL PICCOLO PRINCIPE
Sabato 13 ore 21.15
Domenica 14 ore 17

CUGGIONO - Sala Comunità
ZOOTROPOLIS
Sabato 20 ore 21;
Domenica 21 ore 17 e 21

INVERUNO - Brera
ALVIN SUPERSTAR
Domenica 14 ore 16.30

MESERO - Sala Comunità
TEATRO DELLA TRADIZIONE
Sabato 20 ore 21
MAGENTA - Cinemateatro
REVENANT - REDIVIVO
Sab. 13, Dom. 14, Lun. 15
ore 21.15
ALVIN SUPERSTAR
Domenica 15 ore 16.30

MAGNAGO - San Michele
BELLE E SEBASTIEN
Sabato 13 ore 21
Domenica 14 ore 16.30 e 21

