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‘Il mondo di Steve McCurry’

S

teve McCurry è uno dei più
grandi maestri della fotografia contemporanea ed è un
punto di riferimento per un
larghissimo pubblico, soprattutto di
giovani, che nelle sue fotografie riconoscono un modo di guardare il
nostro tempo e, in un certo senso, “si
riconoscono”. In ogni scatto di Steve
McCurry è racchiuso un complesso
universo di esperienze e di emozioni

e molte delle sue immagini, a partire dal ritratto di Sharbat Gula, sono
diventate delle vere e proprie icone,
conosciute in tutto il mondo. Inaugurata lo scorso primo aprile, e aperta
fino al 25 settembre, allestita nell’imponente Citroniera delle Scuderie
Juvarriane della Reggia di Venaria
(Torino), grandioso complesso monumentale alle porte di Torino, Patrimonio dell’Umanità e capolavoro
ai vertici dell’architettura barocca e
del paesaggio europei, la nuova rassegna è la più ampia e completa tra le
mostre che Civita e SudEst57 hanno
dedicato fin dal 2009 al grande fotografo americano, registrando nelle
varie città oltre 700.000 visitatori. La
mostra comprende le fotografie più
famose, scattate nel corso della sua
carriera più che trentennale, ma anche alcuni dei suoi lavori più recenti
e altre foto non ancora pubblicate nei
suoi numerosi libri. Immagini storiche che raccontano il nostro mondo,
istantanee di un’evoluzione umana.

A Novara da Lotto a Caravaggio

L
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Gli eventi da non perdere

a mostra che sarà aperta al
pubblico dal 10 aprile al 24
luglio, nel complesso monumentale del Broletto di
Novara, è idealmente guidata da
Roberto Longhi, dal suo sguardo di
conoscitore e dalla sua passione di
collezionista. Con Roberto Longhi la
mostra attraversa due secoli di pittura e si sofferma sui periodi e sulle
scuole dell’arte italiana più studiate e spesso riscoperte proprio dal
grande critico. Il percorso espositivo,
organizzato in maniera cronologica
e tematica, inizia con le opere del

Cinquecento che sono riconducibili all’ ‘Officina ferrarese’ e prosegue
con quelle di Lorenzo Lotto a cui
sono accostati alcuni protagonisti
del manierismo e della scuola veneta, per arrivare all’area prediletta
– sia per gli studi di Longhi che per
le opere della sua collezione presentate – quella del Caravaggio, dei suoi
predecessori e dei suoi seguaci, per
terminare infine con un gruppo di ritratti e mezze figure del Seicento tra
le quali si nota una bellissima serie di
Jusepe de Ribera. La scelta dei dipinti caravaggeschi mette in particolare
evidenza l’importanza dei suoi precursori lombardi e veneti, tra i quali spicca la figura di Lorenzo Lotto.
Come precocemente scrisse Longhi:
“Lotto è un luminista immenso, che
va oltre Vermeer von Delft […]. Specie
la prima maniera luministica di Caravaggio […] può dirsi preparata, – certo oltrepassata – dal luminismo del
Lotto. È un luminismo che si serve di
una caratteristica luce radente e pure

L’esperienza di Van Gogh

D

opo il grandissimo successo dell’edizione milanese, lo scorso anno, torna,
questa volta a Torino: ‘Van
Gogh Alive - The Experience’. L’esposizione trascende il tempo e lo
spazio: il visitatore è invitato ad accompagnare Van Gogh in un viaggio
attraverso i Paesi Bassi, Arles, Saint
Rémy e Auvers-sur-Oise, dove ha
creato molti dei suoi capolavori senza tempo. Attraverso uno scenario
evocativo, la mostra racchiude oltre

essenzialmente fissatrice di movimenti non scompositrice di essi, tale
insomma da preludere al luminismo
statico di Caravaggio”. Per ricostruire
il percorso critico di Roberto Longhi
nella riscoperta della “pittura della
realtà” sono state selezionate opere particolarmente significative, che
riflettono l’originalità del pensiero
dello studioso. Oltre a Lotto, Caravaggio e Ribera saranno in mostra, tra le
altre, opere di Dosso Dossi, Amico
Aspertini, El Greco, Lambert Sustris,
Romanino, Saraceni, Borgianni, Fetti, Battistello, Caracciolo, Valentin de
Boulogne, Stom, Van Honthorst, Lanfranco, Mattia Preti, il Morazzone e il
Cerano, con la Deposizione di Cristo
del Museo Civico di Novara.

Autoconcessionaria operante nel territorio di
Abbiategrasso e Magenta cerca
GIOVANE NEOLAUREATO
seriamente interessato ad intraprendere un
percorso di inserimento nell’attività di commercializzazione delle autovetture. Il candidato
dovrà avere un’età compresa tra 23-30 anni ed
essere residente in Abbiategrasso, Magenta o limitrofi.
I candidati devono inviare il C.V. con l’allegata
autorizzazione al trattamento dei dati personali
a michele.masperi@stav.it

3.000 immagini ispiratrici, trasformando ogni superficie in arte: pareti,
colonne, pilastri e persino i pavimenti. E’ impossibile non carpire il senso
dei pensieri di Van Gogh, sentimenti
e stati d’animo, perchè le sue opere
prendono vita in vividi dettagli. Proprio la particolare attenzione alle
caratteristiche delle opere dell’artista offre ai visitatori l’opportunità di
esaminare l’intricato uso del colore e
della tecnica. In allestimento fino al
26 giugno, alle Belle Arti di Torino.
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La comunicazione è sempre
più ‘social’: ormai vicinissimi
ai 2.000 ‘amici’ sulla nostra
pagina ufficiale di Facebook,
la nostra testata ha deciso di
proseguire la propria crescita
su Twitter, ma soprattutto, ha
segnato il suo debutto ufficiale su Instagram. Tutti i lettori
che volessero seguire i nostri
twett o cercare le foto da noi
postate può cercarci come
‘Logos News’. Il nostro desiderio è che queste importanti
risorse ‘social’ diventino uno
spazio per condividere con
voi lettori gli eventi, gli scatti e le emozioni quotidiane.
Seguiteci... e condividete con
noi le immagini che segnano
la nostra ‘storia’.

Segnalati per voi CULTURA

Prevenzione e cura dei tumori
Venerdì 22 aprile, la Sala Virga di Inveruno ospiterà un importante incontro dal titolo ‘Incidenza, prevenzione
e cura dei tumori femminili’. La serata, che avrà inizio alle 21, è organizzata da AIRC e Comune di Inveruno in
occasione della prima Giornata per la
Salute della Donna. Interverranno: la
dott.ssa Delia Mezzanzanica (Istituto
Tumori di Milano), dott.ssa Loredana
Cucchi (ginecologa) e la giornalista
Cristina Ferrario.

Tra Gaudì e Morimondo...
Cosa lega la storica abbazia di Morimondo e la cattedrale della Sagrada
Familia di Barcellona? La risposta è
quella data all’associazione ‘Amici
Centro Culturale Shalom’ e ‘Amis de
Gaudì’ e si concretizza in un incontro
sabato 9 aprile alle 18. Presso l’abbazia si terrà una conferenza.

SOCIALE

Candelo in Fiore 2016

U Parrinu

TEATRO

GITE

Ricetto di Candelo (Bl)
dal 23 aprile all’8 maggio
L’Arte in Giardino: l’armonico accostamento tra due espressioni della
natura in un evento particolare, giunto alla XV edizione.

Chiesa S. Mauro - Buscate
venerdì 15 aprile - ore 21
Le parrocchie del Decanato invitano
cittadini e fedeli a un monologo di
Christian Di Domenico sulla figura di
don Pino Puglisi.

I difficili passi dell’amore Cimitero Monumentale
Paccagnini - Castano Primo
sabato 9 aprile - ore 21
La Compagnia Instabile Quick in uno
spettacolo ripreso da I Promessi Sposi, la cui contemporaneità è ancora
oggi eccezionale e geniale è la ricerca
narrativa di Manzoni.

Nosate
domenica 17 aprile
Con il Comune e Nuove Rotte Geografiche una visita guidata allo storico
Cimitero Monumentale di Milano. La
partenza è alle 8.25 da Turbigo in treno per Milano Cadorna.

MUSICA

SPORT

Heinz - Peter Kortmann

Amichevole di calcio

RASSEGNA TEATRALE

VOLONTARIATO

Scuole in... Festival

VolontarioCard e...

Chiesa SS. Pietro e Paolo - Arluno
domenica 17 aprile - ore 21
Con la partecipazione della corale
Santa Cecilia di Arluno e del Giardino
delle Grazie di Ossona, un appuntamento in musica, dove le note conquistano ed emozionano.

Teatro Tirinnanzi - Legnano
domenica 10 aprile - tutto il giorno
La quarta edizione della rassegna teatrale organizzata dall’istituto superiore Dell’Acqua, con le Primarie e Secondarie di 1 e 2° grado e il Comune.

Stadio Mari - Legnano
mercoledì 27 aprile - ore 14
La Nazionale Italiana Under 20 di calcio arriva nella città del Carroccio per
una gara amichevole contro la Danimarca. Un appuntamento da non perdere per gli appassionati e tifosi.

Casetta Lule - Nosate
martedì 12 aprile - ore 20.45
Due strumenti presentati da Ciessevi
per le associazioni del territorio e per
il volontariato: VolontarioCard e Assicurare il Volontariato.

C’era una volta...

Il trabucco ‘Trabuch’
Verso la ‘Fiera di San Marco’
Iniziano i preparativi, a Marcallo con
Casone, per la tradizionale ‘Fiera di
San Marco’ in programma il prossimo 25 aprile. L’evento, con qualifica
di ‘Fiera Regionale’, tratterà anche tematiche legate all’ecosostenibilità di
Agenda 21 e gli eventi dell’Insubria
Festival.

PROGETTO EUROSEN
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Segnala i tuoi eventi a rubriche@logosnews.it

Il trabucco ‘trabüch’ misurava 3 metri. Trabuccare significava rilevare la
superficie dei terreni. Per la piantagione dei gelsi occorreva stare a mezzo trabucco dal confine del vicino. Di norma era in canna di bambù diviso
in due pezzi di 1,5 metri, avvitabile.
Rubrica in collaborazione con il Museo Storico Civico di Cuggiono

Informazione su www.museocuggiono.it

FUORISALONE
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Il prossimo lunedì 11 aprile,
presso la Sala consiliare in
Villa Annoni a Cuggiono, si
terrà un importante incontro
per tutti i Centri anziani del
nostro territorio. L’iniziativa
rientra nel progetto ‘Eursen’ e
vedrà la partecipazione delle
realtà del castanese che hanno presenze dirigenziali nel
Consiglio Direttivo Metropolitano: Arconate, Buscate e
Cuggiono. Il ruolo di queste
realtà formative, ludiche e
culturali è sempre più importante per la grande partecipazione alle iniziative.

Il Fuorisalone o Design Week
è l’evento più importante al
mondo legato al tema del design: l’insieme di eventi ed
esposizioni che animano la
città di Milano nel periodo
di aprile in corrispondenza
del Salone del Mobile. Nasce
come evento spontaneo, si
promuove in maniera autonoma grazie al lavoro delle
singole aziende e designer.
Oggi è l’evento con la maggior affluenza di operatori del
settore, architetti, designer,
studenti da tutto il mondo.
L’intera città ospiterà migliaia di eventi legati al tema del
design, nella maggior parte
dei casi con ingresso libero.
Chi volesse informazioni può
visitare Fuorisalone.it, che è
uno strumento che racconta
gli eventi del Fuorisalone vivendoli in prima persona.

Proeo srl via Garibaldi 5 Cuggiono
Pubblicazione periodica
Aut. Trib. Mi. nr 310 del 14/05/07
Direttore responsabile
Vittorio Gualdoni
Tipografia: Monza Stampa

Teatro

Gli eventi e le mostre più importanti in Provincia

Gli ‘Operandisti Moderni’ tornano sul palco
Dal 2012 sono tra le realtà più frizzanti, creative e divertenti del
territorio. Coordinati sapientemente da Matteo Cassani, il gruppo
teatrale cuggionese riesce a realizzare opere sempre molto coinvolgenti e curate. “Gli ‘Operandisti Moderni’ nascono nel 2012 con
l’intenzione di inserirsi nel panorama teatrale della zona con un repertorio caratterizzato da musical e opere moderne - ci spiegano - Il
primo spettacolo presentato, nel 2013, è ‘1482 Fuoco e Amore’ , che
porta la compagnia teatrale a Casate, Castano Primo e Mesero, oltre
che a Cuggiono per diverse repliche. Dopo diversi mesi di lavoro,
moltissime prove e grande dedizione, questo fine settimana (sabato
9 aprile presso la Sala della Comunità di Mesero), torneranno in scena con una nuova opera: “Dopo le brevi e divertenti commedie ‘Don
Franco’s Story’ e ‘Su quel Ramo del Lago di Como’, torneremo sul
palco con ‘Volgi gli occhi alla Luna”, spettacolo di grande impegno sia
canoro che coreografico, che porta gli artisti amatoriali a scontrarsi
con i loro limiti, e trovare il modo di superarli con l’aiuto di tutti. Connubio tra luci-audio-coreografie, lo spettacolo è composto da queste
parti
inscindibili
tra loro, che hanno
richiesto la massima collaborazione
tra tecnici, cantanti
e ballerine”. Liberamente ispirato a
‘Cats’, lo spettacolo,
con arrangiamenti
di Matteo Cassani
e Roberto Cioffi,
ripropone tra i musical più belli della
storia.
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‘Libraria’: alla scoperta del libro

D

omenica 24 aprile, nelle
splendide sale di Villa Annoni a Cuggiono, si terrà
Libraria. Voluta dall’Ecoistituto della valle del Ticino, in
collaborazione con Fondazione per
Leggere, Libraria è un appuntamento
imperdibile per gli amanti della carta. Mostra-mercato di libri rari, fuori
commercio e d’occasione, vedrà la
partecipazione di personalità di spicco dell’ambiente milanese. Si potranno visionare e volendo acquistare
pezzi unici e prime edizioni, accompagnati da mappe, disegni e incisioni
anche d’epoca. Faranno da cornice le
storiche sale al piano terreno della
settecentesca Villa Annoni, direttamente aperte sull’accessibile parco

all’inglese di ventitrè ettari, secondo
in Lombardia solo a quello di Monza.
L’evento si terrà a chiusura delle manifestazioni per il ventennale della
Giornata Unesco del libro e del diritto
d’autore. Sicuramente degno di nota
l’incontro con Flaminio Gualdoni alle
ore 16. Critico d’arte e docente all’accademia di Brera, terrà una conversazione dal titolo ‘Il bello del libro’.
Presente anche Matteo Morelli, con
il suo progetto ‘Bulini Digitali, antiche chimere contemporanee’. Artista
pluripremiato, nonostante la giovane
età, ha già saputo distinguersi sullo
scenario mondiale con esposizioni in Giappone, Taiwan, Germania e
Messico. La mostra, curata da Danilo
Calcaterra, si fonda su di un impiego
decontestualizzato delle antiche calcografie che affollano i libri del passato. Libraria avrà luogo dalle ore 9
alle ore 18, con il patrocinio del Comune di Cuggiono.
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Le eccellenze del nostro territorio

Un vino per ogni occasione e per tutti i gusti

o le carni magre ben si sposano ad
un Dolcetto, un Montepulciano, un
Valpolicella. In caso di un menù di
pesce, invece, un Gewurztraminer, un
Soave, un Verdicchio”. E con il dolce?
“Un buon Moscato, un Recioto. E per
coccolarsi a fine pasto, un bicchierino
di Moscato Rosa dell’Alto Adige non
dovrebbe mancare.” Tra le più di 160

etichette di vino proposte da Limunat, Diego Torti riesce a trovare sempre quella giusta per ogni cliente, con
bottiglie di qualità a partire da pochi
euro. “Con Raffaello, (il proprietario
di Limunat) abbiamo fatto un lavoro
di attenta selezione dei produttori,
scegliendo tra quelli di miglior rapporto qualità/prezzo, cercando di

li sono apparecchiati con cura; i dolci,
tutti rigorosamente fatti in casa, sono
esposti in una elegante vetrina in legno antico; in fondo al salone una intera parete accoglie una ampia selezione di vini. Una seconda sala, prima
delle cucine, presenta il forno a legna
e la postazione della preparazione
delle pizze a vista. All’ora di pranzo
durante la settimana, Giacomo e Michela ci accolgono con grande affabilità e gentilezza, ci raccontano del
menù: dal piatto unico del giorno
a 8,50 euro al menù a 10 oppure la
scelta alla carta. “Cerchiamo di abbinare fantasia e ricercatezza alla
qualità ed alla freschezza dei menù
del giorno”. Alla sera e durante il fine
settimana? Al di fuori delle colazioni
di lavoro, la proposta è alla carta che
abbina primizie e ricette locali con
gusti e profumi del mare e della cucina campana, terra di provenienza
del proprietario. “Dall’apertura nel
2009 con mio fratello Carmine e mio
padre Valentino abbiamo cercato di

unire nella nostra proposta tutta la
nostra esperienza: della tradizione
campana manteniamo il culto per la
pasta fatta in casa, la cucina di pesce
fresco e la scelta dei tagli di carne. Ci
piace proporre specialità della cucina locale reinterpretate in chiave più
moderna. Dalla nostra esperienza
internazionale abbiamo mantenuto
la ricerca per gli abbinamenti di sapori desueti che proponiamo in piatti
fantasiosi che strizzano l’occhio alla
cucina internazionale. Il tutto in sintonia con i prodotti stagionali, di alta
qualità e possibilmente a chilometro
zero. Per il secondo anno, inoltre, siamo stati scelti dalla società produttrice di Bake Off (che si gira a Cuggiono)
come catering e locale per lo staff.

Qualità e tradizioni in... tavola

Q

uando le tradizioni culinarie si incontrano e si fondono con armonia, nascono
occasioni di degustazione
sempre piacevoli e nuove. Benvenuti
a L’Oro del Ticino di Cuggiono nella
centralissima piazza San Giorgio. La
piccola entrata, tipica dei palazzi d’epoca, nasconde un interno ampio, luminoso, accogliente. I soffitti alti con
le travi a vista, le pareti originali che
affiorano a tratti dall’intonaco, i finestroni, le grandi immagini fotografiche, raccontano di un locale che ha
radici antiche, settecentesche. I tavo-

avere una scelta che possa comprendere il vino da pasto quotidiano così
come per le occasioni speciali, sempre con un occhio di riguardo al valore della bottiglia. Un angolo-enoteca
ricco e interessante, quello del Limunat di Turbigo, che vede nella presenza di Diego un eccellente servizio,
che completa l’offerta di primizie e
prodotti agroalimentari particolari come l’aglio nero, i fiori commestibili,
le carote bianche, le specialità sott’olio e tanto altro – e di qualità come
gli agrumi sceltissimi ed i prodotti di
stagione. (Luminat - Frutta, Verdure, Vini e Prodotti Alimentari - via
Milano, Turbigo, 0331/1601036,
info@limunat.com).

CUCINA

I

l vino aggiunge un sorriso all’amicizia ed una scintilla all’amore.” Questa celebre frase di Edmondo de Amicis è punto fermo
per Diego Torti, novarese, musicista,
autore ed appassionato ‘cantiniere’
di Limunat a Turbigo, che ci regala
alcune preziosi consigli su abbinamenti e scelta dei vini. “Il vino è come
la musica, è un’arte. Il vino, così come
la musica, rappresenta il raggiungimento dell’armonia sensoriale. E’
per questo che tanti musicisti, dopo
aver apprezzato le virtù del vino, si
dedicano alla sua produzione.” Ma
passiamo ai consigli e prendiamo in
mano le bottiglie. “Durante un pasto,
la bottiglia ‘giusta’ è il completamento ideale per esaltare i sapori e rendere piacevole il pasto, rallegrare gli
animi o semplicemente rendere speciale ogni sera. Per i pranzi di festa la
scelta è imposta dal piatto forte: in
questa stagione primaverile, i primi

La cucina che conquista il palato e i gusti di tutti. Se volete assaggiare prelibatezze e
piatti tipici locali e non solo,
allora basterà recarvi alla
trattoria La Bell’Aria di via
Nosate a Turbigo. Ogni settimana, infatti, lo chef propone sempre un nuovo menù,
in base alla stagionalità dei
prodotti, offrendo sempre
pietanze innovative e del territorio. Segnatevi bene sul calendario, quindi, ad esempio
le date del 17, 24 e 25 aprile e
del 1 maggio, quando potrete
gustare risotto alla certosina (con pesce persico, rane e
gamberi - paella lombarda)
oppure le rane fritte. Trattoria
La Bell’Aria (0331/871181 info@trattoriabellaria.it).

Compleanni, ricorrenze, ricordi e anniversari: scrivi a rubriche@logosnews.it

Una giornata alla Venaria Reale
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IIIA Liceo di Arconate

di Letizia Crosta
Una giornata fantastica quella passata alla Reggia di Venaria Reale di Torino,
un vero tuffo nel passato. Ideata da Carlo Emanuele II di Savoia, la Reggia
subì vari attacchi e distruzioni in fase di costruzione. Il restauro definitivo,
iniziato nel 1978 dopo anni di degrado e trascuratezza, le ha regalato un
nuovo splendore con l’aggiunta di meravigliosi giardini. Il 13 ottobre 2007
abbiamo, finalmente, la prima apertura. All’entrata ci ha accolto il ‘Teatro
d’Acqua’ con la fontana del Cervo, i cui getti arrivano fino a 12 metri di altezza e, con proiettori colorati e spruzzi
di vapore, il tutto è molto scenografico. La ‘Galleria Grande’ è quella che più
mi ha colpito; un vero capolavoro di architettura del ‘700 . Interessante anche la ‘Sala di Diana’ con tante scene di caccia, e la ‘Cappella di Sant’Uberto’
con fastose decorazioni e contrasti di luce che rendono l’ambiente davvero
unico. Meravigliosi anche i giardini, tra antichità e modernità questa magnificenza ha una vastità e prospettive fuori dal comune. Consumare il pasto
sotto il pergolato del ’Giardino delle Rose’ e la veduta in lontananza della
catena delle Alpi non hanno paragone!

Ricorrenze

Il Corso di Primo Soccorso

L’arte per riflettere

www.logosnews.it

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

Patrono degli insegnanti, san
Giovanni Battista de La Salle
dedicò la sua vita a combattere
l’ignoranza e a formare maestri
preparati e motivati. Nato nel
1651 a Reims, sacerdote laureato in lettere e filosofia, fondò
la comunità dei ‘Fratelli delle
Scuole Cristiane’; osteggiato da
molti anche nel clero parigino,
dovette ritirarsi nel paesino di
Saint-Yon (presso Rouen) dove
però proseguì con successo l’opera nel campo della didattica.
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Una nuova, importante, iniziativa
della ‘Associazione In Opera’
di Inveruno. Un grandissimo successo
di pubblico e critica per la mostra
personale del maestro Giancarlo Colli presso la chiesa di Sant’Ambrogio
ad Inveruno. “Questa mostra nasce da un’amicizia e da una stima reciproca tra uomini. E non è poco ai giorni nostri. Giancarlo è rimasto colpito
dalle proposte culturali che dal 2002 stiamo proponendo a Inveruno sui
più svariati temi e ci ha chiesto di aiutarlo ad organizzare una esposizione dei suoi lavori relativi al “sacro”. La proposta ci ha subito interrogato
e provocato positivamente”. La mostra rimarrà aperta fino al 17 aprile:
martedì e giovedì dalle 16 alle 18; sabato dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle
18.30; la domenica dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 19.30.

Come ogni anno, con sempre grande partecipazione, torna il ‘Corso di
Primo Soccorso’ organizzato dall’Azzurra Soccorso Onlus di Cuggiono. Le
serate inizieranno il 18 aprile ed è aperto a tutta la popolazione. Ricordiamo che non vi sono costi di iscrizione, ma è ad offerta libera per acquistare materiale di servizio per la società
stessa. Le serate di lezione, con medici
e professionisti, saranno ogni lunedì e
giovedì sera presso l’Istituto Canossiano. Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare il gruppo al numero
02.97240032.
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Sociale, politica, scopriamo il territorio... le nostre rubriche

Coppa Italia Fisdir... ‘da podio’ per l’Asd Ticino-Cuggiono

I

l podio del cuore, dell’impegno e della determinazione. Diversamente abili,
diversamente eccezionali,
diversamente... atleti, ma con
una straordinaria e fantastica
‘marcia in più’. E allora si torna
di nuovo a casa con l’ennesimo
traguardo centrato e soprattutto con tante, tantissime emozioni e ricordi. L’associazione
sportiva dilettantistica Ticino Cuggiono terza alla Coppa Italia
Fisdir con la squadra livello avviamento e sesta, invece, per il
livello base. Due su due, insomma, là, al palazzetto ‘Lo Sport
Arena’ di Lazzate (lo scorso fine
settimana del 2 e 3 aprile), per
il ‘nostro’ gruppo. Ma vediamo
da vicino come è andata la competizione: innazitutto, le partite, che si
sono svolte su 3 campi sintetici e 1 di

vetro (unico in Europa) e che hanno
visto una di fronte all’altra formazioni provenienti da tutta Italia, di-

vise in varie categorie (livello base,
avviamento, preagonistico e promozionale); quindi gli atleti cuggionesi,

Spazio Cinema

La grande Arte in 3D nelle serate evento a Cuggiono

Lorenzo de’ Medici, meglio conosciuto come ‘Il magnifico’ ha guidato il pubblico della Sala della Comunità dell’Oratorio San Giovanni Bosco di Cuggiono in un insolito
viaggio nella Firenze vissuta e arricchita da opere presenti in luoghi come Palazzo
Vecchio, Piazza della Signoria, Galleria dell’Accademia, Palazzo Medici Riccardi, Museo
Nazionale del Bargello, Cappella Brancacci, Opificio delle Pietre Dure, Cattedrale di Santa Maria del Fiore e nella straordinaria Galleria degli Uffizi da cui prende il nome il film in 3D/4K,
proiettato a Cuggiono martedì 5 aprile. Lorenzo ha presentato
anche i grandi artisti, grandi amici con cui ha condiviso la propria passione per l’arte e il carattere con cui Michelangelo, Leonardo Da Vinci, Vasari, Giotto, Botticelli, Caravaggio, Leonardo,
Raffaello e molti altri hanno reso unica la bella Firenze di un
tempo e di oggi. I prossimi ‘eventi’ saranno martedì 12 aprile
con ‘San Pietro e le Basiliche Papali’ (ore 16.30 e 21) e ‘Renoir.
Oltraggio e Seduzione’ martedì 19 aprile (ore 16.30 e 21).

GIOCA CON NOI - SUDOKU - livello medio
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accompagnati dagli allenatori
Paolo Gualdoni, Daniele Merlo,
Mario Nucera e Roberto Gazzola, hanno preso parte rispettivamente al livello base (con
Andrea Gazzola, per l’evento nei
panni di portiere, Andrea Ciacci,
Marco Ranzani, Giuseppe Ladogana, Amelio Zanin ed Elena
Sandrin) ed all’avviamento (con
Pinuccio Garavaglia, Claudio
Elia, Carlo Magistrelli, Andrea
Galante, Rachid Ben El Alia e
Giuseppe Nucera). E, come detto, alla fine, ecco il sesto posto
per il livello base e la medaglia di
bronzo, invece, per l’avviamento. “Grazie ai ragazzi della società per questi bellissimi risultati
raggiunti - dicono - e perché con
il loro entusiasmo e la loro simpatia
si mettono sempre in gioco, rendendo piacevole qualsiasi evento”.

Film / Eventi in Programmazione
BUSTO G. - Sacro Cuore

KUNG FU PANDA 3
Sabato 9 ore 18
Domenica 10 ore 11 e 21.15

CUGGIONO - Sala Comunità
IL PONTE DELLE SPIE
Sabato 9 ore 21
Domenica 10 ore 17 e 21

MAGNAGO - San Michele

KUNG FU PANDA 3
Sabato 9 ore 21
Domenica 10 ore 16.30 e 21

MESERO - Sala Comunità
RASSEGNA TEATRALE

MAGENTA - Cinemateatro

RACE: COLORE VITTORIA
Sabato 9 ore 21.15
Domenica 10 ore 16.30 e 21.15
Lunedì 11 ore 21.15

INVERUNO - Brera
KUNG FU PANDA 3
Sabato 9 ore 21
AVE, CESARE
Domenica 10 ore 16.30

