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Legnano

Girotti all'interno

Cinema, musica e cabaret
La Bella Estate a degnano
Sono sessanta gli appuntamenti in cartellone tra luglio e settembre

con lo spostamento in sala. Tre
serate, a ingresso gratuito, saranLEGNANO
no in collaborazione con Lombardi Paolo Girotti
daggine festival, il presidio locale di Libera e il gruppo di San VitQuasi non resteranno giorni libe- tore Olona di Emergency.
ri nel programma dei 60 appun- Il Centro Pertini il Salice ospita
tamenti messi in cartellone tra lu- nel fine settimana serate musicaglio e settembre, fra concerti, li con tributi e dj set sino all'inispettacoli teatrali, cinema, lettu- zio di agosto per riprendere nel
re, cabaret e animazione: è "La fine settimana 9-11 settembre
Bella Estate" del Comune di Le- con il District Festival, mentre cognano, titolo scelto in riferimen- stituisce una proposta inedita a
to al romanzo breve di Pavese. Legnano, il Mototeatro, il format
Il corposo programma di iniziati- scenico sull'ape-car che porterà
ve, chiamate a bagnare la ripar- nel Parco Robinson per tre mertenza dopo due anni travagliati, coledì, dal 13 al 27 luglio, due seè stato presentato dal sindaco rate musicali e una di teatro di
Lorenzo Radice, dall'assessore narrazione. Il giardino della bialla Cultura Guido Bragato e dai blioteca comunale Augusto Maripartner dell'organizzazione.
noni, tornato in primo piano nelCaratteristica di base sono i sei le ultime settimane, per l'intera
luoghi della città chiamati a fare stagione estiva offrirà occasioni
da quinta agli eventi: il Castello di incontro per pubblici diversi,
Visconteo, il cortile della sala Rat- dalla poesia alle fiabe, dalle lettuti, il Centro Pertini II Salice a Mazre agli incontri con autori di notozafame, il parco Robinson in Carietà nazionale e locali. Anche il
nazza, il parco della biblioteca centro cittadino accoglierà, a luAugusto Marinoni e il centro cit- glio e settembre, appuntamenti
tà. Otto i partner che a diverso de La Bella Estateon i concerti
modo affiancano l'amministra
dell'orchestra e coro Amadeus e
zione nella realizzazione del cadella Scuola di musica Paganini,
lendario degli eventi: Melarido,
la Notte bianca (15 luglio) e lo
gestore del Teatro Tirinnanzi, la
Sbaracco
(3 e 4 settembre).
cooperativa Cineproposta, il fe
II
programma
integrale dell'intestivai Donne InCanto, la Fonda
zione Ticino Olona, Italia Sahel ra manifestazione è pubblicato
Cooperativa lavoro, il Teatro de- sul portale cultura.legnano.org.
O RIPRODUZIONE RISERVATA
gli Incamminati, il Distretto urbano del commercio e la Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate.
115 appuntamenti al Castello Visconteo vedranno avvicendarsi
omaggi musicali, cabaret, spettacoli per bambini, due serate con
le Donne Incanto e la terza e ultima lezione di Gianni Vacchelli
sulla Commedia dantesca. Le 25
serate del "Cinema sotto le stelle" torneranno nella cornice del
cortile sala Ratti, che permetterà
di tenere comunque le proiezioni, anche in caso di maltempo,

Fond.Comunitarie - Milano

IN CENTRO CITTÀ

Tra gli eventi clou
la Notte bianca
sarà il 15 luglio
e Io Sbaracco
il 3e 4settembre

Legnano Varese
l
Case di Comunità,corsa contro il tempo

Cinema, musica e cabaret
La Bella Estate a Legnano
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