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In cartellone

sessanta

appuntamenti

in sei luoghi

diversi

della città
Il cortile della Sala Ratti
torna ad ospitare il cinema
all'aperto. A lato
l'assessore alla Cultura,
Guido Bragato (Pubblifoto)

Un'estate di spettacoli
Presentato il programma del Comune. Torna la Notte Bianca
Chi questa estate rimane in città non ri-
schia affatto di annoiarsi. Se il Rugby
Sound continuerà fino a domenica, dalla
prossima settimana entrerà infatti nel
vivo il programma proposto dall'ammi-
nistrazione comunale - in collaborazio-
ne con vari attori del panorama cultura-
le locale - sotto il titolo "La bella estate"
che è stato presentato ieri mattina nella
sala Stemmi del municipio. Oltre ses-
santa gli appuntamenti previsti fra con-
certi, spettacoli teatrali, cinema, letture,
cabaret e animazione. Il tutto distribui-
to in sei luoghi, dal centro alla periferia:
il Castello, il cortile della sala Ratti, il
Centro Pertini "Il Salice" a Mazzafame, il
Parco Robinson in Canazza, il parco del-
la biblioteca Augusto Marinoni e il cen-
tro cittadino. Ad affiancare il Comune
nella realizzazione del calendario degli
eventi Melarido, gestore del Teatro Ti-
rinnanzi, la cooperativa Cineproposta, il
festival Donne Incanto, la Fondazione
Ticino Olona, Italia Sahel Cooperativa
lavoro, il Teatro degli Incamminati, il Di-
stretto urbano del commercio e la Bcc di
Busto Garolfo e Buguggiate.
«Sono particolarmente contento - ha
detto il sindaco Lorenzo Radice - di po-
ter presentare un programma così ricco
e in più luoghi della città. E mi piace ri-
badire che mai come in questo momen-
to la cultura è anche un veicolo per tor-
nare a incontrarsi. Naturalmente riu-
sciamo a fare questo grazie ai tanti sog-

getti che lavorano in rete con noi nel
ruolo di facilitatori».
In particolare i quindici appuntamenti
al Castello visconteo vedranno avvicen-
darsi omaggi musicali, cabaret, spetta-
coli per bambini, due serate con le arti-
ste di "Donne Incanto" e la terza e ultima
lezione di Gianni Vacchelli sulla Com-
media dantesca. Proposta inedita per
Legnano sarà poi il Mototeatro, un ori-
ginale format scenico su una Ape Car
che porterà nel Parco Robinson per tre
mercoledì, dal 13 al27luglio, due serate
musicali e una di teatro di narrazione.
Anche la zona centrale accoglierà, a lu-
glio e settembre, appuntamenti de ̀ La
Bella Estate" con i concerti dell'orche-
stra e coro Amadeus e della Scuola di
musica Paganini, la Notte Bianca [15 lu-
glio) e lo Sbaracco (3 e 4 settembre). In
merito da ricordare che l'ultima edizio-
ne della Notte Bianca legnanese si era
tenuta a luglio 2019: il programma di
quest'anno sarà presentato all'inizio
della prossima settimana.
«La proposta estiva non è mai stata così
articolata a Legnano» ha commentato
Guido Bragato, assessore alla Cultura:
«Abbiamo fatto tesoro dell'esperimento
dello scorso anno, che ha contribuito a
far ripartire le iniziative in presenza e
ad affermare la pluralità dei soggetti
culturali e dei luoghi coinvolti».

Luca Nazari
ifa RIP4'DL 'C RISERVATA

IL CINEMA SOTTO LE STELLE

Le venticinque serate del "Ci-
nema sotto le stelle" tornano
nella tradizionale cornice del
cortile della sala Ratti, che per-
mette di tenere le proiezioni an-
che in caso di maltempo con lo
spostamento al coperto. Il car-
tellone vede la riproposizione

di alcuni trai migliori film della
stagione, Tre serate a ingresso
gratuito saranno realizzate in
collaborazione con Lombar-
daggine Festival, il presidio lo-
cale di Libera e il gruppo Emer-
gency di San Vittore Olona.

Il Centro Pedini "Il Salice" a
Mazzafame anche questa
estate sarà un punto di rife-
rimento non solo per gli abi-
tanti del quartiere. Sono infat-
ti state messe in programma
nove serate nei fine settima-
na a base di musicali e dj set

sino all'inizio di agosto. La
programmazione riprenderà
poi nel fine settimana dal 9
all'il settembre con il District
Festival, un appuntamento
che è ormai entrato nella tra-
dizione cittadina.

IL GIARDINO DELLA BIBLIOTECA

Luogo che dalla fine di aprile si
è imposto come riferimento
per appuntamenti differenti fra
loro ma tutti nel segno della let-
tura, il giardino della biblioteca
comunale "Augusto Marinoni",
per l'intera stagione estiva of-
frirà occasioni di incontro per

pubblici diversi, dalla poesia
alle fiabe, dalle letture agli in-
contri con autori di notorietà
nazionale e locali. Otto in tota-
le le iniziative a partire da oggi
(ore 18.30) con una lezione di
Gianni Vaccelli su Montale.
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