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ARTE

La passione per l’affresco
Gli allievi in una mostra
Monza Affreschi in mostra. Verrà inaugurata

sabato prossimo, alle 17, presso la sede della
scuola diretta dal pittore Andrea Sala l’esposizione delle opere realizzate dagli allievi nel
corso dell’anno accademico precedente e incentrate sul tema della trasfigurazione. La
mostra, allestita presso la sede di via Annoni,

dove la scuola è operativa dal novembre del
1997, rimarrà in allestimento per una settimana, fino al 29 settembre (aperta sempre dalle
17.30 alle 20).
Con la mostra di apre anche il nuovo anno
accademico che vede un’importante novità:
accanto al consolidato corso di affresco, in
programmaillunedìeilmartedì,ancheilcorso
didisegnoepitturaadolioequellodiincisione
e calcografica fino all’anno scorso inseriti in
un’unica proposta. «Una scelta che diversifica
l’offerta – ha detto Sala - per andare incontro
alleesigenzedichisivuoleavvicinareall’affresco in modo graduale».
Scuola d’affresco. Via Annoni

Arci Brianza
mostra
i muscoli

ARTE CONTEMPORANEA

Raccontare vite d’artista
Al museo con Schifano
Lissone Tornalarassegna“Leggerel’arte”,lebiogra-

fied’artistaraccontatedalMuseod’artecontemporaneadiLissoneedall’editoremonzeseJohan&Levi.
Ilprimoappuntamentodellanuovaserieèdedicato
aMarioSchifano,dicuiparlanogiovedì19settembre
RobertoDulioeLucaScarlini.Alle21,ingressolibero.

Gli appuntamenti
22 settembre

SPORT E TEMPO LIBERO
Admorun
di corsa fino al midollo
Due differenti itinerari, da 5 e da 10
km, per una corsa non competitiva a
scopo benefico, all’interno della magnifica cornice del Parco di Monza
con ritrovo alle ore 10 alla cascina
San Fedele all’interno del parco. Per
l’occasione ci si potrà informare sulla
donazione di Midollo Osseo ed entrare a far parte della rete Admo.
Evento organizzato dall’AssociazioneDonatoridiMidolloOsseoincollaborazione con Atletica Monza, con il
Patrocinio del Comune di Monza. Per
informazioni ed iscrizioni: Atletica
Monza,VialeCesareBattisti,30(atleticamonza@gmail.com) e Admo(info@admolombardia.org)

27 settembre

EVENTI CULTURALI
La notte dei Ricercatori
in piazza Roma

I circoli territoriali all’Acropolis
di via degli Atleti a Vimercate
per quattro giorni di iniziative,
progetti e molto altro
compagnarlifinoalle20:30quandosifaràlargoaiconcerti:Daniele
Giugno, Doppiagoccia, Rakuen,
Crushed Cans, Marvins Edge e
Nekropunta saranno i nomi che
risuoneranno nella Brianza del
sabato sera.
Domenica sarà il “Toto Lives
Day–Migrare,viaggiare”,laboratorioteatralededicatoadAntonio
dettoToto,ragazzo19ennetragicamente scomparso 10 anni fa a
Copenaghen,mentreerainviaggio verso Capo Nord. Nel pomeriggio si svolgeranno laboratori
per bambini, dj-set, writing sessionemostrefotograficheperpoi
riempirsilapanciaconungustoso
aperitivomultietniconelqualeci
sipotràlanciaredalle19.Apancia
pienadipotràgoderedelreading
musicatoconMonicaRovedadal-

Concerti ogni sera,
poi in rassegna
le opportunità offerte
dall’associazione
Poi artigianato,
associazionismo,
sport, teatro
e ovviamente cucina

le20:30.Svuotatolostomacodal
cibo e riacquistata la capacità di
saltare, ci si dedicherà al movimentato ascolto dei live dei Madam, L’Era del Bantha e dei Fitz
Cataldo & The Trivettes.
IllungofinesettimanadelFestivaldeicircoliArcisaràcostellato da bancarelle di artigianato e
associazionismo,vedràlapresenzadellaCiclofficinaBlobeoffrirà
il divertimento della slackline e
deicampidibasketedipallavolo.
E per i palati meno temerari di
altri,lapizzeriasaràsempreaperta.
Perogniinformazioneeperle
iscrizioniaiworkshopsipuòcontattarel’indirizzoemailmonzaebrianza@arci.it.Pertuttoilresto,
basterà fare un salto in Via degli
AtletiaVimercatedomanisera.1

Mac. Viale Padania 6

Andrea Sala

MeetMeTonight, con il patrocinio e il
sostegno del Comune di Monza, Assessorato al Turismo e Spettacolo e
Assessoratoall’Educazione,organizza,inpiazzaRoma,laNottedeiRicercatori. L’evento verterà in generale
su “L’universo degli ecosistemi acquatici: quanto conosciamo della fisica, chimica e biologia di fiumi e laghi?”. Appuntamento venerdì 27 settembre a partire dalle ore 10.30 in
piazza Roma a Monza. Per info:
www.nottedeiricercatori.it

27 settembre

CONCERTI
Musica antica
in Villa Reale
Il circuito Lombardo di Musica Antica
ha organizzato una serie di quattro
appuntamenti che propongono altrettanti assaggi di pagine che hanno
fatto la storia del Barocco e del Pre
classicismo in Italia ed in Europa. Si
partevenerdì27settembreconilBach delle variazioni Goldberg nell’interessante interpretazione di
Takashi Watanabe. Appuntamento
alle ore 21 al teatrino di corte in Villa
Reale, prezzi dei biglietti: intero 12
euro, ridotto 8 euro, under 30 6 euro.

29 settembre

SAGRE E MERCATINI
Scambiamo
la festa del baratto
L’associazione “Il Carretto”, con il patrocinio e sostegno del Comune di
Monza, Assessorato al Turismo e
Spettacolo, organizza la prima Festa

del Baratto e del Riuso a Monza, che
si terrà il 29 settembre in Piazza San
Paolo dalle 10 alle 18. I partecipanti,
che dovranno iscriversi sul posto
avranno la possibilità si scambiare
oggetti a loro non più necessari con
altripiùutili.Informazionidisponibili all’indirizzo:www.scambiamo.org

Seregno
24 settembre

CONCERTI
Oltrepozzoli
il concorso entra nel vivo
La finale è prevista per martedì 24
settembre. Saranno 64 i giovani pianisti al via ma solo 3 arriveranno alla
finalecheprevederàunconcertocon
l’ Orchestra Filarmonica Ettore Pozzoli di Seregno diretta dal maestro
Francesco Ommassini. I tre finalisti
avranno la possibilità di scegliere
uno dei seguenti compositori: Beethoven, Brahms, Cophin, Grieg,
Liszt, Mozart, Rachmaninov, Schumann, Tchaikovsky. Al vincitore un
premio di 15 mila euro e sei recital.
Appuntamento dalle ore 21 al Teatro
SanRocco,inviaCavour83aSeregno

Villasanta

04 settembre - 28 settembre

SPORT E TEMPO LIBERO
Acropolis aperta
con wifi libero
Dal 4 al 28 settembre l’arci Acropolis
di via degli Atleti è aperta tutti i giorni con ingresso gratuito, dalle 18 alle
2 di notte. Non serve la tessera Arci,
sono ammessi i cani. Free WiFi e a disposizione di tutti come durante il
mesediagostol’ampioparco,slackline, ping pong, calcetto, campo da
basket e da beach volley. Se piove
ampio spazio al coperto e tutti i giorni dalle 19 sono attive friggitoria e
pizzeria.

07 settembre - 04 ottobre

MOSTRE
Portando in Brianza
un po’ di Parigi
L’associazione Farenheit 451e Art-U
lancia “Un buon caffè in place Saint
Michel”, la raccolta di fotografie di
Parigi da parte di tutti che diventeranno poi una mostra in biblioteca a
Vimercate (piazza Unità d’Italia) nel
mesediottobre.Sipuòpartecipareal
massimo con tre fotografie. Informazioni: info@artuassociazione.org e
f451vimercate@gmail.com. Entro il
4 ottobre.

26 settembre - 06 ottobre

15 settembre - 06 ottobre

MOSTRE
”Una famiglia in viaggio”
storie dei Camperio

MOSTRE
Nell’arte dei rumori
con Luigi Russolo

Vimercate

Heartriapredopolapausaestivacon
un progetto straordinario: una mostra e una serie di eventi dedicati a
Luigi Russolo, artista e musicista, geniale inventore della musica del suono/rumore. Il progetto di Heart, pensato in occasione del centenario del
Manifesto dell’Arte dei rumori, prevede una serie di incisioni, disegni e
opere su tavola che indagano Russolo tra futurismo e produzione di matricesimbolista.Dal15settembreal6
ottobre, orari di apertura: martedì
dalle 16 alle 19, venerdì dalle 21alle
23, sabato e domenica dalle 16 alle 19

24 agosto - 31 dicembre

27 settembre - 29 settembre

MOSTRE
Visite guidate al Must
tutte le domeniche

SAGRE E MERCATINI
Oktoberfest
in Acropolis

Visite guidate al Museo del territorio
di Vimercate ogni domenica alle
16.30 fino alla fine dell’anno. Una
guidaespertaaccompagneràivisitatori anche senza bisogno di presentarsi in gruppi attraverso le 14 sale
del percorso espositivo. A villa Sottocasa, via Vittorio Emanuele II 53.
Info: museomust.it.

Quest’anno non serve andare fino in
Germania per godersi la festa della
birra. Acropolis, dal 27 al 29 settembre , si trasforma infatti in una Monaco di Baviera e ti sembrerà di essere
all’Oktoberfest, con birra tedesca e
menù tipici bavaresi. Ingresso gratuito, informazioni: www.arciacropolis.it

Dal 26 settembre al 6 ottobre presso
villa Camperio in via Confalonieri 55
a Villasanta verrà ripercorsa la storia
della famiglia Camperio attraverso
le fotografie del loro archivio. Evento a cura di Ilaria M.P. Barzaghi, ProvinciadiMonzaeBrianza,Comunedi
Villasanta, Assessorato alla Cultura,
Biblioteca Civica Aldo Moro e Proloco Villasanta. Informazioni disponibili all’indirizzo internet del comune:
www.comune.villasanta.mb.it

