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Il sindaco Radice presente al Castello a suggellare l'importanza delle due realtà del territorio

ierata di festa con Fondazione Ticino Olona e Donne Incanto
LEGNANO (asr) Una stupenda
serata nel corso della quale i
presenti hanno respirato e
vissuto il senso di essere
comunità civica e artistica.
Stiamo parlando della serata
organizzata in gemellaggio
tra la Fondazione Ticino Olo-
na e il festival Donne In.can-
to lunedì al Castello Viscon-
teo.

L'occasione era la presen-
tazione dell'assegnazione
dei Bandi della fondazione,
affiancata da un concerto del
festival che è sostenuto dalla
Fondazione stessa. Ad aprire
la serata un terzetto d'ec-
cellenza: Salvatore Forte,
presidente della Fondazione,
Giorgio Almasio, direttore
artistico del festival, e Il sin-
daco di Legnano Lorenzo
Radice, che nel suo discorso

Il maestro Germini, il direttore artistico Almasio, il presidente della Fon-
dazione Ticino Olona Forte, la cantautrice Cirulli e l'assessore Brasato

di saluto ha espresso gra-
titudine verso il lavoro della
Fondazione e apprezzamen-

to per la proposta culturale
del festival.
A seguire «Da Catullo a

Marinella» , il concerto di Pa-
trizia Cirulli accompagnata
dal maestro Massimo Ger-
mini alla chitarra. Un raf-
finato percorso che partendo
da componimenti di celebri
poeti (Catullo, Merini, Lorca,
Kahlo) musicati dalla Cirulli,
ci ha portato fino alla can-
zone d'autore italiana rega-
lando al pubblico brani in-
tensi e toccanti tra cui ha
spiccato «La cura» di Bat-
tiato.
Una serata di festa pie-

namente riuscita che rafforza
l'amicizia, iniziata tre anni fa
grazie alla condivisione di
obiettivi culturali e sociali,
tra Fondazione Ticino Olona
e Donne Donne In.canto, e
che mette in luce due realtà
di spicco del nostro terri-
torio.

Amadei la un passo indietro e si. dimette
dá presidente del Consiglio comunale
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