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IL GIORNO

Legnano

LEGNANO, DOMANI IL CENTENARIO DELLA NASCITA DI FELICE MSSAZ
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LA TER
'T Chiodini all'interno

Una gigantografia dell'attore-commediografo legnanese che con Tony Barlocco
ha fondato i Legnanesi sarà proiettato su un palazzo per celebre la ricorrenza
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IL GIORNO
Legnano

1 cento anni di Musazzi
guardano la città dall'alto
Una proiezione su un edificio per celebrare il compleanno della "Teresa"

LEGNANO
di Giovanni Chiodini

Domani ricorre il centenario del-
la nascita di Felice Musazzi (nel-
la foto in basso), l'attore-com-
mediografo che più di ogni altro
ha saputo raccontare Legnano
e la sua gente attraverso la ma-
schera della Teresa che insieme
alla compagnia teatrale I Legna-
nesi è diventata una vera istitu-
zione. In concomitanza con que-
sta data si terrà la prima iniziati-
va promossa dal comitato che
si è costituito per celebrare que-
sta ricorrenza. Domani dalle 17
sulla parete dell'edificio all'inter-
sezione fra via Musazzi e piazza
Ferrè sarà proiettata un'immagi-
ne delle dimensioni di 8 metri
per dieci commemorativa
dell'attore creata da Mauro Chi-
ni. Sarà visibile per tutto il mese
di gennaio. Domani, proprio per

evitare assembramenti, non ci
sarà un momento di inaugura-
zione, ma sarà possibile seguire
la proiezione sulle pagine Face-
book Città di Legnano Palazzo
Malinverni e Biblioteca di Legna-
no o accedendo al link sul sito
istituzionale.
Le altre iniziative pensate per
quest'anno non sono ancora sta-
te calendarizzate nel dettaglio
per via dell'incognita rappresen-
tata dallo sviluppo dell'emer-
genza sanitaria. Fra gli eventi di
maggior rilievo ci sono la pubbli-
cazione di una biografia inedita
a cura del Comitato e l'allesti-

ISTITUZIONE

Un secolo fa nasceva
l'attore che più di tutti
ha rappresentato
la legnanesità
in tutta la Penisola

mento di una mostra sulla vita
dell'attore legnanese. «Abbia-
mo subito aderito alle iniziative
del comitato, condividendone i
progetti» commenta l'assesso-
re alla Cultura Guido Bragato
(nella foto in alto) a nome
dell'Amministrazione comunale
che partecipa alle celebrazioni
del centenario al pari di Comu-
ne di Parabiago, Famiglia Legna-
nese, Fondazione Comunitaria
del Ticino Olona e Università de-
gli Studi di Milano.
«Nei nostro programma eletto-
rale - aggiunge l'assessore - fi-
gurava la proposta di celebrare
i 100 anni dalla nascita di Musaz-
zi. Nel frattempo il comitato ave-
va già presentato al Comune al-
cune iniziative in tal senso. La
collaborazione è cominciata su-
bito e adesso, dopo aver avuto
contatti con diversi soggetti,
stiamo provando a stringere i
tempi per definire un program-
ma di base per il centenario. Sa-
remo propositivi con l'intento di
arricchire il programma, quindi
massima apertura verso chi vor-
rà offrire un contributo proget-
tua le».
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