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16 un evento di grandissimo ri-
chiamo internazionale che 
quest’anno prevede la pre-
senza di 70 brand del settore 
giunti da tutto il mondo. La 
MFW dedicata alle collezione 
Autunno-Inverno 2016/17 
femminile che terminerà il 
prossimo 29 febbraio preve-
de numerose sfilate, trasmes-
se in diretta ‘live’ anche via 
internet. Se nei primi giorni, 
dopo il pranzo di apertura 
con il premier Matteo Renzi, 
hanno già proposto le loro 
collezioni Gucci, Prada, Max 
Mara. Nel weekend spazio a 
Valentino ed Armani. Per un 
totale di 73 sfilate e 99 pre-
sentazioni.

In sfilata.. . i quattro Rioni di Bernate Ticino

Una storia è stata narrata tra 
le vie del paese, o meglio...
tante storie...all’incontra-
rio! Il mondo degli opposti 

offre infiniti spunti alla fantasia, ma 
si sa che il luogo per eccellenza dove 
la creatività regna sovrana è il mon-
do delle fiabe: e proprio a quattro 
classici si sono ispirati i Rioni. Cinque 

carri (e una zucca!) hanno preso vita 
dall’impegno di bambini, adolescenti, 
giovani, mamme, papà, nonni...per-
sone di ogni età che hanno messo a 

disposizione il proprio tempo per 
trascorrere insieme un pomeriggio 
di festa. Ad aprire la sfilata, il carro 
dell’Oratorio realizzato da bambini, 
animatori e genitori, che con la sua 
torre bianco-nera, gli astri e i dise-
gni colorati ha espresso al meglio il 
tema di quest’anno: gli opposti, che 
convivono in un unico carro, e si mo-
strano tra i bambini con i loro vestiti 
da scacchi, soli, lune, stelle... Anche il 
carro della Scuola dell’Infanzia ha de-
ciso di sviluppare il tema spaziando 
tra terra e cielo.

E’ stato un                     

Buoni e cattivi, personaggi da 
sogno... o da incubo.... pur-
chè tutto all’Incontrario! Sì, 
perchè il grande Carneva-

le 2016 aveva proprio questo come 

tema dominante proposto dalla FOM 
(Fondazione Oratori Milanesi). E 
nelle allegre sfilate di sabato 13 feb-
braio, sia a Milano, ma anche ad Ar-
conate, Castano Primo, Cuggiono o 

Turbigo,.... in tanti hanno ripreso la 
proposta di quest’anno per lanciarsi 
in allegri travestimenti. Tanti, tantis-
simi i colori, i carri allegorici allestiti, 
le maschere ed i bambini finemente 

decorati che hanno riempito strade e 
piazze, trascinando in un contagioso 
divertimento che ha appassionato 
tutti: grandi e piccini, per una festa 
davvero senza età.

di Sofia De Ciechi
redazione@logosnews.it
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Fino all’11 marzo, presso la Galleria 
Carte Scoperte sarà visitabile ‘Nel 
Mirino’, mostra di Gino Lucente a 
cura di Luciano Tellaroli. La mostra, 
con cui la galleria milanese inaugu-
ra il 2016, parla un linguaggio fatto 
di confronti, cinematografico ma 
allo stesso tempo artistico. Le opere 
di Lucente sono caratterizzate - no-
nostante il cognome dell’artista- da un’atmosfera cupa e ambigua, 
resa perfettamente dall’uso accurato dello strumento di disegno. In-
treccio fantastico di generi come il western e il noir, o film specifici 
come ‘Giovanna d’Arco al rogo’ e ‘King kong’ (l’originale naturalmen-
te), le opere possiedono una profondità visiva inaspettata. L’ottimo 
allestimento permette di godere di quello che può essere descritto 
come la reinterpretazione artistica e personale di pellicole e generi 
che hanno fatto la storia del cinema. A metà strada tra Piazza Gae 
Aulenti e Monumentale, Galleria Carte Scoperte si occupa principal-
mente di opere su carta. (di Danilo Calcaterra) 

LIB
RI L’Africa di sfondo in un viag-

gio davvero unico e speciale. 
Bimbi, forza tocca a voi, ‘In 
volo con il Marabout’: il libro 
di fiabe sarà presentato saba-
to 5 marzo, alle 16, alla libre-
ria ‘Alfa & Beta’ di piazza Maz-
zini a Castano Primo. 

MUSEI
Con l’Occhio a Torino
Oratorio - Cuggiono
Venerdì 4 marzo
Serata d’anteprima dedicata alla vi-
sita al museo egizio di Torino in pro-
gramma domenica 6 marzo. La serata 
sarà condotta dalla dottoressa Anna 
Maria Visconti. Ingresso libero. 

‘Galleria Carte Scoperte’: la mostra ‘Nel Mirino’

LIBRI
‘Mi fido di te...’
Biblioteca - Buscate
giovedì 3 marzo - ore 21
Gea Scancarello, giornalista che ha la-
vorato per Mondadori, Rcs e News30  
presenterà il suo libro ‘Mi fido di te: 
lavorare, viaggiare... un nuovo modo 
di vivere con gli altri e slavarsi’. 

   

Molti espositori e tanti, tantis-
simi, visitatori, appassionati o 
semplici curiosi. Ad accogliere i 
partecipanti, nella mattina di una 
bella domenica di sole, sono stati 
gli allegri cinguettii dei numerosi 
uccelli esposti presso la sala ve-
trate di Villa Annoni. Per apprez-
zarne i colori e le varietà, molte persone, tra appassionati e curiosi, 
si sono lasciate attrarre per osservarne le caratteristiche. La scor-
sa domenica, a Cuggiono, si è tenuta la 4^ edizione del ‘Mercatino 

degli uccelli’, organizzato dalle 
Associazioni Ornitologiche del 
territorio. Gli espositori, esperti 
allevatori, per lo più cuggionesi 
o abituali frequentatori di mo-
stre ornitologiche locali, hanno 
portato alla mostra gli esemplari 
più particolari.

Il 4^ Mercatino degli Uccelli in Villa Annoni
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ASSOCIAZIONI
Lo Schiaccianoci  
Galleria commerciale - Turbigo
Sabato 27 febbraio - ore 16.30
Dopo la costituzione ufficiale, è tem-
po di presentarsi per la neonata as-
sociazione culturale ‘Lo Schiacciano-
ci’. Appuntamento, allora, nella nuova 
sede in via Allea Comunale.  

MOSTRE
‘I miei impressionisti’
Museo Civico - Castano Primo
27 febbraio - 12 marzo
Mirella Bianchi Valsecchi sarà al mu-
seo civico con ‘I miei impressionisti. 
Da Van Gogh a Monet’. L’inaugurazio-
ne è in programma quest’oggi (saba-
to 27 febbraio) alle 15.  

“Galeotta fu… quella pagina facebook”. Quando la passione e 
l’amore per la fotografia diventano voglia e volontà di scendere 
in campo, in prima persona. Uno scatto, un altro ancora, anco-
ra uno e poi due, tre, quattro, ecc… (immagini che raccontano 
tradizioni, storie, luoghi simbolo e caratteristici, la natura, lo 
sport, le persone, l’ambiente, eventi particolari o manifestazio-
ni classiche, tutte con un loro stile accattivante e coinvolgente) 
e in men che non si dica ecco una vera e propria associazione. Il 
gruppo fotografico Sfumature Castanesi è realtà: appassionati 
appunto di foto, ma ancora prima amici. «La nostra storia inizia 
qualche mese fa – spiegano Franco Gualdoni e Damiano Villa 
(rispettivamente vicepresidente e presidente della neonata associazione) – Un giorno parlando tra di noi 
ci siamo detti che sarebbe stato bello provare a dare vita a qualcosa che riunisse gli amanti della fotografia. 
Subito, allora, abbiamo pensato ad una pagina facebook e la risposta fin dal principio è stata davvero signifi-
cativa e contattati anche dall’assessore alla Cultura di Castano, Luca Fusetti, abbiamo cominciato a ragionare 
sul mettere in pista una realtà più concreta». Perché, dunque, non un gruppo in tutto e per tutto. E così è 
nato Sfumature Castanesi. «Attraverso una votazione si è scelto il nome – continuano – Successivamente 
sono state formalizzate le varie carte e lo statuto, con le singole cariche, e abbiamo iniziato a muovere i primi 
passi. Oggi siamo all’incirca una ventina di persone e cosa che vogliamo ribadire è che il gruppo è partito da 
Castano, ma vuole riunire tutti coloro che come noi sono amanti della fotografia praticamente dal territorio 
intero. In parallelo, inoltre, stiamo già pensando ad alcune iniziative da portare avanti e, in base ai diversi 
impegni lavorativi e personali, in maniera periodica ci troviamo per uscire assieme a fare foto”.  

Fotografia che passione: un gruppo di... ‘Sfumature Castanesi’
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SPORT
Corriamo per l’Hospice
Abbiategrasso
domenica 6 marzo - ore 8
Marcia non competitiva, si svolge tra 
le campagne Abbiatensi e nel parco 
del Ticino. E’ un percorso adatto a 
tutti non troppo impegnativo. Par-
tenza libera dalle 8 in via Stignani.

Seguici su FB e Twitter
Vuoi rimanere sempre ag-
giornato sulle nostre notizie? 
Iscriviti al nostro canale Face-
book, Twitter e Youtube!
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Brooks Challenge Day: forma 
il tuo Team e corri testando le 
nuove scarpe Brooks. Potrai 
vincere tu e – con i tuoi km 
percorsi – far vincere al tuo 
negozio di fiducia il Brooks 
Challenge Tour ! L’iniziativa 
è promossa dal negozio ‘BRI-
GANTE STYLE’ di via Verdi 3 
ad Inveruno e vuole mettere 
alla prova tutti i runners del 
nostro territorio. In un in-
tervallo di 6 ore, 3 squadre 
di runners dovranno sfidarsi 
testando i nuovi modelli del-
la collezione ‘Brooks’. In ogni 
squadra dovrà esserci almeno 
una donna. Tanti e vasti premi 
per ogni squadra che vincerà 
la competizione. Un’idea ori-
ginale, e sicuramente vincen-
te, per coinvolgere il sempre 
più vasto pubblico di runners 
presente anche nel nostro 
territorio. Informazioni su 
www.brigantestyle.it

Te
at

ro In un castello della Transil-
vania avvengono inquietanti 
esperimenti.... con ‘Un gio-
vane scienziato pazzo’, della 
compagnia ‘Cabriole’, prose-
guono le attività teatrali pres-
so la Sala della Comunità don 
Gesuino Corti di Mesero. Sa-
bato 27 febbraio, ore 21. 

Segnalati per voi

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 feb-
braio. Informazioni tel. 0331.880693 
o info@vivaidealverde.it

Il Belvedere della Lombardia
ogni domenica è aperto al pubblico 
il Belvedere al trentanovesimo pia-
no di Palazzo Lombardia. L’accesso 
è gratuito, dalle 10 alle 18 (si entra 
dall’ingresso N1), e permette di am-
mirare Milano da una prospettiva in-
solita e senza dubbio affascinante. Il 
panorama è ampio e esteso: dal vici-
no quartiere di Porta Nuova, con una 
vista privilegiata sul Bosco Verticale 
e l’Unicredit Tower, fino alla Stazione 
Centrale e il grattacielo Pirelli.

C’era una volta...
Bicicletta del Bersagliere - Generale Carlo Borghi

Su questa bicicletta all’alba del 24 
maggio 1915, alla testa dei suoi ber-
saglieri del VI° Battaglione Ciclisti, 
punta avanzata della IV^ Armata, 
passava il confine Italo Austriaco, 
sul fiume Pulfero, il Tenente Carlo 
Borghi, Cuggionese, primo ufficiale 
ad entrare in terra nemica. Divelte e 
gettate nel fiume, con le sue mani, le insegne nemiche di confine, prose-
guiva con i suoi Bersaglieri verso Caporetto, dove il nemico si era atte-
stato. Carlo Borghi, ferito nel 1916, rimase cieco di guerra: fu decorata di 
medaglia d’argento al valore e ottenne una promozione per meriti ecce-
zionali. Partecipò attivamente alla Resistenza, tanto che gli fu conferita 
“Motu Proprio” da Parri la qualifica di Partigiano Combattente. Fu nomi-
nato Generale del Ruolo d’Onore; a lui ed ai suoi due fratelli Renzo e Ma-
rio, anch’essi medaglie d’argento al valore, è stata intitolata una piazza a 
Cuggiono. La bicicletta è stata donata al Museo dal figlio Prof. Mario Bor-
ghi il 18 giugno 2000, nel 164° di fondazione del Corpo dei Bersaglieri.

Rubrica in collaborazione con il Museo Storico Civico di Cuggiono
Informazione su www.museocuggiono.it

CULTURA
The Last Supper
Villa Burba a Rho
Fino al 24 aprile
Una collettiva che raccoglie 40 imma-
gini, o meglio opere di grandi dimen-
sioni, che gli artisti hanno dedicato 
all’Ultima Cena di Leonardo Da Vinci, 
rielaborandolo a modo loro.

BAR
IBAR - Cubetto
Milano, piazza Liberty
tutti i giorni dalle 10 alle 21
A Milano si può cercare refrigerio in 
un bar a dir poco suggestivo, dove de-
gustare bevande a temperatura am-
piamente sotto lo zero. Dopo l’Expo, 
Ice Bar è ora in piazza Liberty.

TECNOLOGIE
Corso di Internet
Biblioteca di Inveruno
martedì di aprile
Un corso che insegna come rispar-
miare tempo e denaro grazie al cor-
retto uso di internet nella vita di tutti 
i giorni. Informazioni presso la Bi-
blioteca 029788121.

FESTA DELLA DONNA
‘Siamo tutti ladri’
Palestra di via Roma - Bernate T.
sabato 12 marzo - ore 17.30
In occasione della ‘Festa della donna’, 
l’Amministrazione, organizza una se-
rata  con la ‘Compagnia del Cucchiai-
no’ di Lodi  che presenta la commedia 
brillante  ‘Siamo tutti ladri’.

CULTURA
Arte Contemporanea
Molini Marzoli - Busto Arsizio
sabato 27 febbraio - ore 11
Il Lions Club Castellanza Malpensa, in 
collaborazione con l’Università Cat-
tolica e l’Amministrazione Comuna-
le, propone quattro incontri sull’arte 
contemporanea.Auto, bici e moto d’epoca

Tornano gli appuntamenti a Mal-
pensafiere a Busto Arsizio. Il primo 
weekend di marzo è infatti dedicato 
a tutti gli appassionati di mezzi d’e-
poca. Mercatino, club e collezioni, 
accessori moto, collezionismo e vin-
tage accoglieranno i visitatori dalle 
8.30 alle 17. Costo di ingresso 5 euro. 
www,automotoepoca.eu
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L’antica ghiacciaia rivive tra figure e favole
di Alessio Belleri

a.belleri@logosnews.it

Era l’antica ghiacciaia, quella 
che in tempi moderni po-
trebbe benissimo essere 
definita un vero e proprio 

frigorifero dell’epoca, dove si conser-
vava gelosamente la neve caduta in 
inverno per poi poterla utilizzare nel-
le case, prevalentemente ad esigenze 
alimentari quando arrivava il periodo 
caldo. Là, all’angolo tra la via Tobagi 
e Acerbi a Castano, la tradizione si 
mischia con i ricordi del “tempo che 
fu...” riportando ogni volta alla mente 

immagini e aneddoti di quegli anni 
tanto lontani. Ma oggi quel manufatto 
a cupola sta tornando a rivivere gra-
zie ad un gruppo di solerti ebanisti 
e falegnami che stanno realizzando 
su ceppi delle piante abbattute delle 
figure grottesche e fantastiche. Non 
solo, perché per la struttura si è pen-
sato contemporaneamente anche a 
qualcosa di più. Forza allora provetti 
scrittori o appassionati e amanti della 
scrittura tocca a voi! Prendete carta e 
penna (oppure mettetevi alla tastie-
ra del vostro computer) e soprattut-
to date sfoggio all’immaginazione, 
pronti a creare una vera e propria 
favola. Già, l’idea dell’Amministra-
zione comunale alla fine è appunto 

questa: un concorso per la favola 
più bella ispirata dalle figure che 
piano piano si stanno formando 
alla vecchia ghiacciaia. Ma chi 
può partecipare? Praticamente 
tutti, i giovani che sono in età del-
le scuole dell’obbligo e gli adulti; 
mentre per quanto concerne gli 
elaborati dovranno essere pro-
dotti entro il 31 marzo prossimo 
(in forma digitale o cartacea) e 
consegnati al protocollo generale 
del Comune, per essere successi-
vamente giudicati da un’apposita 
commissione. I testi vincitori ed i 
relativi autori verranno  resi pub-
blici e celebrati adeguatamente 
nel periodo estivo/primaverile.     

Ricorrenze
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Dalla Giamaica... la Dancehall
di Miriam Marseglia
Ovunque, nei video musicali e nelle scuole di danza ar-
riva il ballo innovativo che ha fatto impazzire le nuove 
generazioni. Le celebrità sono le prime a lanciare le 
mode ed ora anche in Italia arriva la possibilità di in-
contrare un ballo puramente giamaicano. Ecco a voi la 
Dancehall, un ballo energico e divertente che fonde mu-
sica e danza. La Dancehall nasce appunto in Giamaica 

nelle serate nate alla fine 
degli anni ‘70. E’ un bal-
lo in continua evoluzione 
che raccoglie centinaia 
di passi nuovi ogni mese, 
ma con una base comune 
a tutti composta dai passi 
del fondatore.

‘Torno’ a Scrivere 3.0 IIIA Liceo di Arconate
Le Olimpiadi della Filosofia
di Redazione Torno a Scrivere
Aristotele, Socrate, Plato-
ne,... Lo scorso 2 febbraio, gli 
studenti del triennio del li-
ceo del nostro Istituto sono 
stati impegnati in un evento 
appassionante:le Olimpiadi 
della filosofia. L’evento, indetto 
dalla Società Filosofica Italia-
na e supportato dal Ministero 
dell’Istruzione, porterà gli stu-
denti della nostra scuola a sfidarsi nella trattazione di 
una traccia scelta tra una rosa di possibilità.  Primo clas-
sificato: Gabriele Marmonti. Per lui, a breve, una nuova 
sfida regionale vicino a Bergamo... e se tutto andrà bene, 
una nuova sfida  Roma.

San Gabriele
Elegante nel vestire e bravo bal-
lerino, Francesco Possenti (nato 
ad Assisi nel 1838) era un allegro 
animatore dei salotti culturali. Or-
fano di madre a 4 anni, fu sempre 
sensibile verso le esigenze dei po-
veri. Durante una processione, la 
Madonna gli intimò di seguire la 
sua vocazione: entrò nel noviziato 
dei Passionisti a Morrovalle (Ma-
cerata), con il nome di Gabriele 
dell’Addolorata. Morì di tuberco-
losi a soli 24 anni il 27 febbraio 
1862 a Isola del Gran Sasso, aven-
do ricevuto solo gli ordini minori. 
Patrono d’Abruzzo e della gioven-
tù cattolica italiana.
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Domenica 28 la ‘Notte degli Oscar’: ce la farà Leonardo Di Caprio?
L’Academy Award, comunemente conosciuto come Oscar, è il premio cinematografico 
più importante al mondo e il più antico, giacché venne assegnato per la prima volta 
il 16 maggio 1929, tre anni prima che il Festival di Venezia cominciasse ad assegnare 
i propri premi. I premi vengono conferiti dall’Academy of Motion Picture Arts and 

Sciences, un’organizzazione professionale onoraria costitui-
ta da personalità (per lo più statunitensi) che hanno portato 
avanti la loro carriera nel mondo del cinema quali attori, re-
gisti, produttori e tanti altri, e che al 2007 contava circa 6.000 
membri votanti. Il nome ufficiale della statuetta dorata che fa 
da prova concreta di ricezione del Premio è Academy Award 
of Merit, mentre vi sono varie versioni su come venne coniato 
il nomignolo Oscar. La statuetta è placcata in oro 24 carati, è 
alta 35 centimetri e ha un valore commerciale di 295 dollari; 
inoltre i vincitori sono invitati a non venderla ma, casomai, re-
stituirla all’A.M.P.A.S.

GIOCA CON NOI - SUDOKU - livello medio

Spazio Cinema
Film / Eventi in Programmazione

BUSTO G. - Sacro Cuore     
PERFETTI SCONOSCIUTI
Sabato 27 ore 21.15
Domenica 28 ore 17 e 21.15

CUGGIONO - Sala Comunità
ZOOTROPOLIS     
Sabato 27 ore 21 
Domenica 28 ore 17 e 21

INVERUNO - Brera
IL PONTE DELLE SPIE    
Sabato 27 ore 21
Domenica 28 ore 16.30
   

MESERO - Sala Comunità
UN GIOVANE SCIENZIATO PAZZO  
Sabato 27 febbraio ore 21 

MAGENTA - Cinemateatro
TIRAMISU     
Sabato 27 ore 21.15
Domenica 28 ore 16.30 e 21.15
Lunedì 29 ore 21.15

MAGNAGO - San Michele
ZOOTROPOLIS   
Sabato 17 febbraio ore 21 
Domenica 28 ore 16.30 
     

‘Octopus’: i Volver e il nuovo sound ModernVintageRock

Octopus’ è l’ottimo biglietto 
da visita col quale i Volver si 
presentano sulla scena mu-
sicale Rock inglese ‘Made 

in Italy’. Forte la passione personale 
per la Spagna, tanto da chiamare il 
gruppo Volver, termine spagnolo che 
significa ritornare trasformati  e nuo-
vi in termini di cambiamento. Infatti 
per i quattro componenti del gruppo, 
Max Vita (voce e chitarre), Davide 
Varoli (piani, sinth e cori), Marcello 
Colombo (Basso) e Davide Bertuzzo 
(batteria e cori), è un ritorno sulla 
scena musicale. ‘Octopus’ è il primo 
album della band varesina (Legnano 
e dintorni) nel quale l’8 è ricorrente 
per tutto il lavoro, dalla creazione al 

titolo, dall’uscita del CD (8 febbraio) 
al numero dei brani. ‘Brother’ e ‘De-
epred’ sono le canzoni che maggior-
mente rappresentano i Volver nella 
loro essenza, nel loro Rock e nel nuo-
vo stile. Gli 8 mesi per la creazione 
di questo album sono la dimostra-
zione evidente ed inconfutabile che 
quando  musicisti di alto spessore si 
incontrano, sia inevitabile il lavorare 

‘sodo ed intenso’ per produrre pezzi 
di alta qualità. Ottimi gli arrangia-
menti e il loro sound richiama il pro-
gressive solo per la durata medio/
lunga dei brani (uno dei quali è ben 
8’ e 8’’); sono il Rock Blues, il Latin 
Rock, il Vintage e la Psichedelia gli in-
gredienti di questo ‘Modern Vintage 
Rock’, genere così definito dal cantan-
te, che ho il piacere di incontrare per 

4 9 2
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3 2 8 9
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qualche domanda. Ci si chiede spes-
so perché un gruppo italiano deb-
ba quasi necessariamente cantare 
in inglese? “Semplicemente perché 
le nostre canzoni sono nate così, 
spontaneamente e più facilmente in 
inglese. Le nostre canzoni sanno di 
Spagna. Certe sono autobiografiche 
e in alcune ci sono emozioni e stati 
d’animo e situazioni nelle quali mi 
immedesimo.” Sorpresa nel finale 
è la Gosth Track... “E’ un omaggio a 
Tarifa. Una extemporanea che mi ri-
manda in spiaggia, dove l’ho scritta. 
Mentre la facevo sentire al gruppo, 
l’hanno registrata ed è stata messa 
così, come Gosth Track.” Il CD ‘Octo-
pus’ è disponibile sui Digital Store. I 
Volver saranno ospiti il 12 marzo a 
Olly Night su Radio Popolare. Suone-
ranno dal vivo il 18 marzo al Decibel 
di Magenta, l’8 Aprile allo Shout di 
Arluno e il 30 Aprile al RNR di Rho. 
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