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Eventi collaterali a «Il mondo in trasformazione»

Incontro con lo storico
e dialogo musica-pittura

LEGNANO (asr) Cominciano questo fine set-
timana gli eventi collaterali della mostra «II
mondo in trasformazione. Da Previati a
Sironi» in corso a Palazzo Leone da Perego
e organizzata dal Comune dí Legnano e
dalla Fondazione comunitaria Ticino Olo-
na.
Domani, venerdì, a Palazzo Leone da

Perego, apre il ciclo l'incontro «L'Italia tra
due secoli: vita quotidiana e cambiamenti
sociali», con l'intervento di Giorgio Vec-
chio, già professore di Storia contempo-
ranea all'Università di Parma, che dia-
logherà con la curatrice della mostra Elena
Lissoni e con il giornalista Luigi Mari-
noni.

Sarà un altro dialogo, quello fra musica e
pittura, ad animare, sabato alle 21, il Teatro
Tirinnanzi, che ospiterà «La musica in-
contra la pittura», il concerto dell'Orchestra
da camera della Città di Legnano Franz
Joseph Haydn diretto dal maestro Daniele
Balleello. Il progranuna musicale è stato
costruito con brani del repertorio classico
abbinati alle quattro sezioni tematiche in
cui sono raggruppate le opere in mostra. In
un intreccio di musica e immagini mul-
timediali la sezione «Mondo rurale» sarà
incrociata con brani di Catalani, Neglia e
Brítten; quella intitolata «Vedute urbane»
abbinata alle note di Elgar e Mozart; le
opere della «Vita borghese» accompagnate
dalle composizioni di Rutter, Brítten e Vau-
ghan Williams; le tele di «Verso la mo-
dernità» accostate ai lavori dí Ives e Bar-
ber.

L'evento è gratuito, la prenotazione ob-
bligatoria sul Portale della cultura (cul-
tura.legnano.org). All'ingresso sarà richie-
sto il super green pass e per tutto il concerto
sarà obbligatorio tenere indossata la ma-
scherina Ffp2.

Addio a Silvio Garzonio,
ex giocatore dei Frogs
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