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24 ORE LEGNANO

IL GIORNO DOMENICA 21 GIUGNO 2009

SUCCESSO
Lo spettacolo
ha riempito
le sale di teatri
e oratori della
zona dove sinora
è stato portato
in scena
ed è tratto dal
cartone animato
«Il Re Leone»

RIEVOCAZIONE
«La principessa
torna a Parabiago»
grazie all’Agorà
— PARABIAGO —

UECENTO ANNI
dopo la “principessa” torna a Parabiago. L’associazione culturale
Agorà propone quest’oggi
una rievocazione in costume
della visita che Elisabetta
Cristina di Brunswick, effettuò il 22 giugno 1708 a Parabiago durante il viaggio da
Vienna a Savona, dove si imbarcò diretta a Barcellona
per sposare Carlo III re di
Spagna. Teatro della rievocazione saranno la chiesa di S.
Ambrogio della Battaglia e il
Monastero Cistercense di
via Spagliardi a Parabiago.
Questo il programma de “Il
ritorno della principessa a
Parabiago”: dalle 10.30 e le
18.00 si terranno visite guidate alla Chiesa e al Monastero con un mercato settecentesco e con intrattenimenti e
spettacoli in costumi storici.
Alle 18.30 l’arrivo della Principessa Elisabetta Cristina
in carrozza, allietato dalla
musica del ‘700 eseguita da
Sonia Vettorato e Melissa
Cossu. Alle 21 al ristorante
“Il Desinar dei Buoni” in via
Lombardia 75 a Parabiago, i
ristoratori che hanno aderito
alla manifestazione imbandiranno il Banchetto rievocativo con ricette antiche. L’’associazione culturale Agorà
Altomilanese è nata per valorizzare e promuovere la documentazione, la ricerca e l’informazione sui diversi aspetti della realtà storica del Parabiaghese.
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STASERA ALL’ORATORIO DEI SANTI MARTIRI

I misteri d’Africa e della vita
Il musical è a cura della «Fabbrica del cioccolato»
— LEGNANO —

re, la morte, la ricerca di principi, il tradimento, la menzogna, l’amicizia e la fiducia.Spettacolo ricco di emozioni e colpi di scena che
hanno incantato i bambini e non solo.

GGI ALLE 21 all’oratorio dei Santi
Martiri di Legnano appuntamento
con il musical “Il cerchio della vita”
della compagnia amatoriale teatrale “La fabLA BELLEZZA delle scenografie, l’originabrica del cioccolato”. Più di 300
lità dei costumi, le voci indimenpersone hanno seguito la rappresentazione di domenica scorsa, DESTINAZIONE ticabili del coro che si sono esibite nei brani originali della colonaltrettante, se non di più, sono
Il ricavato della
na sonora del film, la bravura
attese questa sera.
vendita dei biglietti dell’orchestra, che è stata capace
andrà alla S. Egidio di trasmettere sensazioni sonore
TRATTO dal famoso cartone
uniche, capaci di far rivivere al
animato “Il Re Leone”, il musipubblico
presente
i misteri dell’Africa più necal racconta di un padre (Mufasa) che insera,
senza
dimenticare
gli effetti luce sapientegna al figlio (Simba) ”il cerchio della vita”,
mente
gestiti
dai
tecnici,
tutto questo ha conche lo condurrà ad affrontare la sua crescita
tribuito
alla
buona
riuscita
delle rappresentapersonale affrontando situazioni che ognuno
di noi vive quotidianamente:la nascita, l’amo- zione teatrale. «La nostra compagnia è com-

O

posta da circa ottanta persone tra attori, musicisti, tecnici e responsabili. Per mettere in
scena il musical ci sono voluti più di dodici
mesi di prove. I sacrifici sono stati tanti ma
ne è valsa la pena, anche perché stiamo avendo un grande successo», dichiara soddisfatto
il coordinatore generale Ernesto D’Alessandro.
ALLA PRIMA DEL 23 MAGGIO erano
presenti più di 600 persone: all’oratorio di
Santa Teresa il cortile era completamente affollato. «Speriamo di avere lo stesso successo
anche stasera, anche perché il ricavato sarà
devoluto al programma Dream della comunità di Sant’Egidio per combattere l’Aids in
Africa».
Tiziana Colombo

PASSATEMPO
1

2

LEGNANO

3

PARABIAGO

NERVIANO

Festa della Uildm:
è tempo di sfilate

La scrittura
come terapia

Aquiloni protagonisti
al Parco Meccanica

SI CONCLUDE quest’oggi
la festa della Uildm al parco ex
Ila (colli di S. Erasmo). Alle 10
verrà celebrata la messa
seguita da un intermezzo
musicale della banda cittadina.
Nel pomeriggio sfilata di moda
dalle 18 e ballo liscio dalle 21.
Poi l’estrazione della lotteria.
Alle 12.30 e alle 19.30 sarà in
funzione un servizio mensa.

L’ASSOCIAZIONE
“Grande cielo” organizza
domani alle 21 in biblioteca la
tavola rotonda “L’educazione
terapeutica. La scrittura
biografica come complemento
alla cura”. La scrittrice Sonia
Scarpante racconterà come ha
trovato nella scrittura
autobiografica una significativa
forma di auto-aiuto.

GRANDI e piccini sono
invitati alla manifestazione
“Per giocare un aquilone”. Si
svolgerà oggi, dalle 14.30 alle
18, al Parco della Ex
Meccanica. E’ una nuova
iniziativa della cooperativa
“Dire fare giocare” rivolta a
genitori e adulti. E saranno a
disposizione anche i giochi
del «Ludobus».
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BOFFALORA TICINO

Concerto serale
alla Villa Ghiotti

Il Corpo filarmonico
suona in Municipio

Gamba de Legn:
rock in dialetto

IL CORPO musicale San
Marco organizza in
collaborazione con il Comune
il «Concerto d’estate» stasera
alle 21 nel parco di Villa
Ghiotti. Dirige il professor
Umberto Oldani. Il concerto è
suddiviso in due parti. Saranno
proposti brani da Verdi,
Bernstein, Haendel, Respighi
Von Suppé e Williams.

CONTINUA la Festa della
musica che prosegue fino al 3
ottobre con una lunga serie di
appuntamenti. Oggi alle 16 è la
volta del concerto per la Festa
delle associazioni a cura del
Corpo filarmonico Donizetti
di Corbetta. Il tutto nella
cornice del parco del palazzo
comunale. L’ingresso è libero.

DOPO I PRIMI assaggi
“elettorali”, inizia questa sera
la nuova stagione dei «Gamba
de Legn», il gruppo che
propone musica rock con testi
dialettali, che ha un grande
seguito tra i giovani del
territorio. Il gruppo si esibirà
questa sera dalle 21.30, nella
piazza antistante l’oratorio.

