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Con la bella stagione torna Concorezzo d’Estate, la kermesse che è prodotta dall’ufficio Cultura del Comune insieme con le tante associazioni locali
e che propone a tutti i concorezzesi
un ampio ventaglio di eventi e di manifestazioni che proseguirà fino a settembre. Mentre mi accingo a parlare
di cultura, sport e divertimento non
posso fare a meno di pensare al difficile frangente economico che tutti
stiamo vivendo, al fatto che tante famiglie anche qui in città sono in grave
difficoltà ad arrivare a fine mese, ad assicurare presente e futuro ai propri
figli. Occuparsi di tempo libero non è però così stridente. Anzi: la cultura
è da sempre strada maestra nel creare occasioni per rinsaldare il tessuto
sociale e per creare le condizioni, spirituali, morali e di rinascita. Sono convinto che un saggio governo locale debba saper affiancare alle doverose
azioni di supporto sociale anche iniziative di aggregazione e di valorizzazione delle nostre energie e dei nostri luoghi più rappresentativi: Concorezzo d’Estate è un esempio concreto di tutto ciò. Il nostro centro storico,
la biblioteca, le piazze, il parco di Villa Zoja, il centro civico Brambilla per
settimane saranno cornice di una vera e propria esplosione di vitalità, saranno invasi di persone e di idee, di grandi e di bambini, mostreranno il
vero volto di chi in queste iniziative continua a credere e a investire tempo
e risorse, e di chi dimostra di apprezzare e di partecipare con entusiasmo e
convinzione alla tradizione e al futuro di questa nostra bella città.
Non mi resta dunque che ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a
rendere possibile anche questa edizione di Concorezzo d’Estate e chiedere
a tutti i concorezzesi di partecipare numerosi.
Buona estate,

Riccardo Borgonovo
Il Sindaco

L’arrivo della Primavera, e successivamente dell’Estate, sono accompagnati
a Concorezzo dal riempirsi della piazza
municipale e dalle corse sfrenate dei
bambini nei nostri stupendi parchi.
Piazza e parchi sono il cuore dei momenti di incontro all’interno del nostro
borgo.
In questi anni abbiamo lavorato per
rendere Villa Zoia ancora più ospitale,
completando il restauro delle sale interne e attivando l’area feste che, nel
corso di questa rassegna, diventa la
vetrina ideale del fermento e della vitalità del nostro associazionismo.
Dal Parco alla Piazza. Mentre leggete questo libretto, si stanno avviando le
opere per rendere la Via Libertà (e quindi la piazza) più sicura e più accogliente. Quest’estate le grandi iniziative prenderanno vita prevalentemente
in Villa Zoja ma in autunno sarà ancor più bello incontrarsi in centro.
Piazza e parchi come palcoscenici che anche nella rassegna 2013 abbiamo
riempito di voci, suoni e colori capaci di incuriosire e attirare bambini, giovani, adulti e anziani.
E in mezzo a tante difficoltà mi piace pensare che, tra queste pagine, i
nostri concorezzesi possano trovare un po’ di serenità.

Mauro Capitanio
Il ViceSindaco e Assessore alla Cultura, Identità e Tradizione

COSTRUZIONE - RISTRUTTURAZIONE
E VENDITA IMMOBILI
CHIGNOLO D’ISOLA (BG) - Via G. Verdi, 22
CONCOREZZO (MB) - Via Don Girotti, 12/A
TEL. 035/90.50.10 - www.edilfor.it

SI RINGRAZIA:
• DELICATESSE S.p.a.
• VARIATI S.r.l.

UN SENTITO RINGRAZIAMENTO A TUTTI GLI ENTI, ASSOCIAZIONI E ISTITUZIONI CHE HANNO
PROPOSTO E REALIZZATO INIZIATIVE NELL’AMBITO DI CONCOREZZO D’ESTATE 2013
A.G.P. CUNCURESS
A.S.CO.
A.S.D. ATLETICA CONCOREZZO
A.S.D. PALLACANESTRO CONCOREZZO
A.S.D. PALLAVOLO CONCOREZZO
A.S.D. TENNIS CONCOREZZO
AMICI COLLEZIONISTI MODELLINI AGRICOLI DELLA BRIANZA
ARCHIVIO STORICO DELLA CITTA’ DI CONCOREZZO
ASSOCIAZIONE 19&VENTI
ASSOCIAZIONE AMICI DEL KUNG FU
ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI CONCOREZZO
ASSOCIAZIONE CULTURALE “CONCOREZZO 20049”
ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTE HOBBY ARTIGIANATO
ASSOCIAZIONE FILI DI PAROLE

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI CONCOREZZO
ASSOCIAZIONE UNITI NELLA DIVERSITA’
ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO S. EUGENIO
BOCCIOFILA NUOVA VERDI
C.A.S.C. E ASSOCIAZIONI SPORTIVE CONCOREZZESI
“CANNISTI CONCOREZZESI “SCARPUN”
CENTRO PENSIONATI “LA PALAZZINA”
CHIESA CRISTIANA EVANGELICA “GESU’ LIBERA”
CIRCOLO CULTURALE SARDEGNA
CIRCOLO DAMISTICO CONCOREZZESE ASD
CIRCOLO FAMILIARE SANT’ANTONIO
CLUB ALPINO ITALIANO CONCOREZZO
COMITATO DI VIA ADDA
COMPAGNIA DRAMMATICA CONCOREZZESE

COOP. LIBRARIA “LA GHIRINGHELLA”
COOP. MARTIRI DELLA LIBERTA’
CORO PARROCCHIALE S. CECILIA
CORPO MUSICALE PARROCCHIALE SANTA CECILIA
G.A.S. PANE E ROSE
G.S.DELICATESSE ASD
KARATE SHOTOKAN RYU
I GAMBER DE CUNCURESS
IN SPORT S.R.L.
ISTITUTO COMPRENSIVO “G. MARCONI”
LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI
ORATORIO SAN LUIGI
PRO LOCO CONCOREZZO
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2

MAGGIO giovedì

Bocciofila Nuova Verdi A.S.D.
via Verdi 17

SPORT
Dal 2 al 22 maggio - finali ore 20.30
8° TROFEO “NUOVA VERDI”
Gara serale regionale individuale:
CAT. A1/A/B/C/D 128
Dal 4 al 24 luglio - finali ore 20.30
27° TROFEO “LA BOCCIA D’ORO”
alla memoria di Vittorio Verri, Maurizio
Cazzoletti e Vincenzo Varisco
Gara serale regionale individuale:
CAT. A1/A/B/C/D 128
dal 27 agosto al 6 settembre – finali ore 20.30
12° GRAN PREMIO ESTIVO DI BOCCE
“CIRCOLO S. ANTONIO”
Gara serale regionale individuale:
CAT A1/A 64
Domenica 22 settembre - ore 09.00
14° TROFEO OPEL “F.LLI TRUSSARDI”
alla memoria del papà Mario
Gara serale regionale individuale:
CAT. E/R/L
Le gare si svolgeranno sui campi della
“Bocciofila Nuova Verdi” di Concorezzo e su
altri campi assegnati dalla Federazione.
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da MAGGIO a SETTEMBRE

dal

Centro Tennis - via Libertà, 1
Associazione Tennis Concorezzo

Dal 6 maggio al 3 giugno, tutti i lunedì e
venerdì dalle ore 17.30 alle ore 18.30
Circolo Familiare Sant’Antonio, via Verdi 17
Circolo Damistico Concorezzese A.S.D.

MAGGIO lunedì

SPORT

SPORT

TENNIS IN CONCOREZZO

9° CORSO DI DAMA ITALIANA
PER RAGAZZI

L’A.T.C. organizza corsi per adulti, lezioni
private con maestri e istruttori qualificati,
riconosciuti dalla F.I.T.
L’A.T.C. propone: tornei sociali di singolare
e doppi, maschile e femminile, tornei F.I.T. a
squadre di cinque formazioni : under 14 under 16 – over 50, serie D2 e serie D4.
Inoltre possibilità di divertirsi e giocare con il
beach tennis.

delle scuole elementari e medie
I ragazzi frequentanti il corso parteciperanno
gratuitamente alla sezione speciale della gara
regionale del 9 giugno 2013.

Scrittori in Biblioteca

7
Biblioteca di Concorezzo Via De Capitani, 23
Per informazioni: 03962800.203/204

Biblioteca, sala emeroteca, ore 16.00
“Mi chiamo Mary Read. Mi hanno chiamata bambina, mozzo, soldato, moglie, pirata, assassina. Ho avuto due sessi e due nomi.
Per questo, forse, la mia vita fa tanta paura”.
Michela Piazza presenta il suo libro “Mary Read di guerra e mare”.
Isola di SaintChristophe, XVII secolo. La giovane e coraggiosa Isabelle gestisce con la sua domestica Marjorie una locanda, Il cuore
insanguinato, meta privilegiata di pirati e criminali. La sua quiete viene improvvisamente spezzata dall’arrivo dell’Oblivion, nave
inglese comandata da lord Taylor Harriss Moore.
Pamela Boiocchi presenta il suo libro “Il cuore insanguinato”.
Biblioteca, sala emeroteca. Ore 16.00
E’ certo che tra il 1482 e il 1513 Leonardo visitó piú volte il territorio di Lecco e della Valsassina. Qual era lo scopo di questi viaggi?
Quale incarico gli era stato affidato?
Giancarlo Mauri presenta il suo libro “La Valsassina di Leonardo nelle parole di Gustavo Uzielli, Mario Cermenati e Angelo
Recalcati”.
Biblioteca, sala Vittorini. Ore 20.45
Le avventure di strada e quelle interiori. Gli incontri fortuiti e decisivi e l’eroismo quotidiano di un gruppo di adolescenti... Un diario
nascosto e una tragedia troppo vicina innescano le loro trasformazioni.
Maurizio Baruffaldi presenta il suo libro “Lo zucchero e la dinamite”.
Le letture tratte dal libro saranno accompagnate da brani musicali.
Biblioteca, sala emeroteca. Ore 21.30
Dalla terra alla tavola. É possibile mangiare in modo sano ed equilibrato con i prodotti delle aziende agricole del territorio,
spendendo il giusto. Uno strumento per affrontare la crisi in modo adeguato.
Paolo Ambrosoni presenta il libro realizzato dalla Confederazione Italiana Agricoltori di Milano, Lodi e Monza Brianza intitolato
“Mangiare bene spendere giusto. Manuale del consumo consapevole e conveniente”.
Biblioteca, sala emeroteca. Ore 22.30
In questo libro l’autore si racconta, come in un romanzo. Una storia che parte dal Punk, attraversa il ‘77, gli anni ‘80 della wave, i
‘90, fino ad arrivare ai giorni nostri in un incrocio di arti e di vite.
Giancarlo Onorato presenta il suo libro “EX. Semi di musica vivifica”.
La lettura di brani del libro sará alternata dall’esecuzione di brani musicali.
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18

MAGGIO sabato

dalle ore 9.00 alle ore 22.00
Comitato di via Adda in collaborazione
con l’Associazione Arte Hobby Artigianato
Spettacolo e Vita

19

MAGGIO domenica

da domenica 19 a domenica 26 maggio
Sala Mostre – Villa Zoja
Circolo Culturale Sardegna

23

MAGGIO giovedì

ore 21.00
Cineteatro San Luigi
Associazione Volontariato S. Eugenio Onlus

FESTA

MOSTRA

MUSICAL

VIA ADDA IN FESTA

“LUCE E COLORE NELL’ARTE”

“MAMMA MIA”

Il comitato di via Adda organizza
intrattenimenti per grandi e piccini. Gonfiabili
– artisti di strada – frittelle – sorprese e
curiosità per tutti.

Esposizione delle opere del pittore
Bertuccio Nazzareno
Inaugurazione:
domenica 19 maggio ore 11.00
Orari di apertura mostra:
ore 10.00 – 12.00 15.00 – 18.30
La mostra rimarrà aperta fino a
domenica 26 maggio

In occasione del 30° anniversario della
fondazione dell’Associazione Volontariato
S. Eugenio Onlus, i ragazzi e gli operatori del
centro diurno disabili metteranno in scena un
musical intitolato “Mamma mia”, liberamente
ispirato e adattato al testo originale di
Catherine Johnson.
Lo spettacolo è stato realizzato grazie a
un contributo del progetto “Vivicortile”,
risultato vincitore, promosso dalla Casa
del Volontariato di Monza e Brianza,
sovvenzionato da Fondazione Cariplo.

25

MAGGIO sabato

dalle ore 8.30 alle ore 12.30
Villa Zoja - parco
Scuola Primaria “G. Marconi”

25

MAGGIO sabato

ore 20.30
Centro Pensionati - via Libertà 16
Associazione Pensionati

25

9

MAGGIO sabato

ore 10.00
c/o showroom Archilogo, via S. Vincenzo 1

FESTA

TEATRO

DIMOSTRAZIONE

“FESTA DI FINE ANNO
SCOLASTICO”

Rappresentazione teatrale
“LA STORIA DI GRUSHA”

Le bambine e i bambini della scuola primaria
G. Marconi e le loro insegnanti invitano
genitori e amici a trascorrere una mattinata in
compagnia tra giochi, sorprese e tanta allegria.

Spettacolo teatrale liberamente tratto dal libro
“Il cerchio di gesso del Caucaso” di Bertold
Brecht, rappresentato dal gruppo teatrale del
centro pensionati di Concorezzo.

NOI, GLI ALBERI E LA CITTÀ
Oltre i luoghi comuni verso
una cultura dell’albero

25

25

MAGGIO sabato

dalle ore 15.00
Parco via XXV Aprile
Associazione Nazionale Alpini di
Concorezzo

MAGGIO sabato

ore 21.00
Villa Zoja – parco
Circolo Culturale Sardegna

FESTA

FESTA

GLI ALPINI CON I BAMBINI

SERATA BALLO LISCIO
E RITMI MODERNI

Grande festa nel parco di via XXV aprile con
tante sorprese per i più piccoli.

Incontro divulgativo sulla cultura dell’albero in
città con la consulenza dei dottori agronomi
Luca Masotto e Andrea Bucci, il patrocinio
del Comune di Concorezzo e la collaborazione
di Bonoldi giardini e Archilogo. Una mostra
fotografica narrata illustrerà le tecniche più
moderne per avere alberi sani e vitali e aprirà
la strada all’esibizione di esperti tree-climbers
che, tra un’acrobazia e l’altra, tradurranno in
pratica le indicazioni degli agronomi.
Al termine, un aperitivo insieme sarà
l’occasione per un confronto diretto con i
professionisti che risponderanno alle domande
del pubblico.

TAVOLA CALDA - da venerdì 24 maggio a domenica 26 maggio
Villa Zoja – Area feste - GESTITA DAL CIRCOLO CULTURALE SARDEGNA
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26

MAGGIO domenica

ore 21.00
Villa Zoja – parco
Circolo Culturale Sardegna

26

MAGGIO domenica

ore 15.00
Piscina Comunale via Pio X
In Sport S.r.L

31

MAGGIO venerdì

ore 20.30
Giardino di Villa Teruzzi, via De Giorgi 75
Classi 5° A e 5° B Scuola Primaria Marconi
di Concorezzo

SPETTACOLO

SPORT

TEATRO

SPETTACOLO BALLI SARDI
E BRIANZOLI

SMILE DAY 2013

ROMEO E GIULIETTA

Con i gruppi folk Iknos e Firlinfeu la primavera
Sovico.
Nel pomeriggio sfilata per le vie del centro.

Un pomeriggio di movimento e divertimento
per grandi e piccini con giochi, fitness in
acqua e tanto altro ancora.

Spettacolo teatrale delle classi 5° A e
5° B della scuola primaria G. Marconi, a
conclusione delle attività di laboratorio di
animazione teatrale.
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31

MAGGIO venerdì

Da venerdì 31 maggio a domenica 2 giugno
Villa Zoja – auditorium
Assessorato alla Cultura Identità e Tradizione

MOSTRA
“UN MONDO DI COLORI” LE PERLE DI VETRO VENEZIANE
In collaborazione con il dr. Giorgio Teruzzi
La mostra, curata dalla Compagnia delle Perle – Centro Studi Archeologia Africana di Milano, espone
perle che raccontano la storia e l’attualità di un artigianato che da secoli si identifica con Venezia: la
magia del vetro e delle isole della laguna veneta.
Nasce dal fuoco delle fornaci di Murano il vetro in cento toni di colore che, rifuso alla fiamma, crea
perle di infiniti disegni e sfumature.
Una storia di uomini e donne che hanno creato piccoli capolavori luccicanti.
Orari: venerdì ore 18.00 – 22.00
sabato e domenica ore 10.00 – 22.00

TAVOLA CALDA - da Venerdì 31 maggio a domenica 2 giugno
Villa Zoja – Area feste - GESTITA DALLA COOPERATIVA MARTIRI DELLA LIBERTÀ
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31

MAGGIO venerdì

ore 9.30
Villa Zoja - auditorium
S.P.I. C.G.I.L. Monza Brianza

31

MAGGIO venerdì

ore 21.00
Villa Zoja - parco
Cooperativa Martiri della Libertà
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1°

GIUGNO sabato

ore 21.00
Villa Zoja - parco
Cooperativa Martiri della Libertà

CONVEGNO

MUSICA

MUSICA

“LA NON AUTOSUFFICIENZA”

CONCERTO

CONCERTO LIVE

ESPERIENZE, PERCORSI E PROBLEMATICHE
NELL’ ATTIVITA’ DEGLI SPORTELLI S.P.I.-C.G.I.L.
Saluto del Sindaco di Concorezzo
Riccardo Borgonovo
Interventi
Mario Castiglioni
Anziani e non autosufficienza
Marianella Cazzaniga
Gli sportelli e la non autosufficienza
Clara Origlia
Elaborazione e analisi dei dati raccolti dagli
sportelli. Spunti e considerazioni strategiche
Cherubina Bertola
L’attività dei Comuni
Roberto Calia
Le funzioni socio-sanitarie degli anziani
Gian Mario Boschiroli
Diritto alla cura e al trasporto sociale
Conclusioni di Claudio Dossi – Segreteria S.P.I.
Lombardia
Al termine del convegno pranzo nell’area feste di Villa Zoja.

Jimmy Sambuca

1°

2

dalla mattinata
Villa Zoja
Associazione “Concorezzo 20049”

ore 21.00
Villa Zoja - parco
Cooperativa Martiri della Libertà

GIUGNO sabato

GIUGNO domenica

CONCORSO

MUSICA

SPRING PHOTO MARATHON
4° EDIZIONE

Concerto del gruppo
“NEW EPOCA SOUND”

Ospitato dalla Coop. Martiri della Libertà
torna il concorso fotografico “Spring Photo
Marathon” promosso dall’Associazione
Concorezzo 20049. Le iscrizioni sono aperte
fino alla mattina stessa della gara. Tutte le
informazioni su http://concorezzo20049.
blogspot.it/
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15

GIUGNO domenica

ore 11.00
Sala Rappresentanza
Piazza della Pace

Mesi di GIUGNO e LUGLIO

DA GIUGNO A LUGLIO

Centro Tennis – via Libertà 1
Associazione Tennis Concorezzo

Oratorio San Luigi
Campo di calcio

CELEBRAZIONI

SPORT

SPORT

CONSEGNA DELLA
COSTITUZIONE ITALIANA AI
18ENNI

CAMPUS ESTIVO 2013

TORNEO DI CALCIO
MELCHIORRE BRAMBILLA
XVIII edizione

Il sindaco consegnerà a tutti i 18enni la
bandiera e la Costituzione Italiana

ore 20.30
Vie del paese

SOLENNITA’
DEL CORPUS DOMINI
Processione per le vie del paese

L’A.T.C. con il suo maestro federale organizza
il campus estivo: un mese di pratiche sportive
rivolte ai ragazzi minori di 18 anni, beach
tennis, ping pong e momenti di formazione
sportiva.

Programma:
3 giugno ore 20.30
inizio di torneo di calcio a 7 giocatori
5 giugno ore 20.30
inizio 1° torneo calcio femminile a 7 giocatrici
Torneo femminile
18 giugno ore 20.30 semifinali
25 giugno ore 21.00 finali
Torneo maschile
27 giugno ore 21.00 semifinali
1 luglio ore 21.00 finali
(ingresso gratuito)
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dal

7

GIUGNO venerdì

da venerdì 7 a domenica 9 giugno
Villa Zoja – vie del Centro
C.A.S.C. Coordinamento Associazioni
Sportive Concorezzo

SPORT
3^ FESTA DELLO SPORT
Sport e salute
3 giorni all’insegna del divertimento per
grandi e piccini attraverso lo sport, grazie
all’impegno delle Società sportive concorezzesi
coordinate dal CASC.
Programma:
Venerdì 7 giugno
Sala mostre Villa Zoja
Mostra serigrafica a cura del C.A.I. fino a
domenica 9 giugno
ore 20.30 – Vie del centro
Gara atletica XVI Trofeo Antonio Soglio e XVII
Trofeo Coop. San Giuseppe

Sabato 8 giugno
per tutta la giornata – Villa Zoja
percorso sportivo per bambini e adulti nel parco
di Villa Zoja e possibilità di conoscere le offerte
sportive presenti sul nostro territorio
Domenica 9 giugno
ore 08.30 – Villa Zoja e vie del paese
XXIX edizione di “Una Corsa per la Vita”
Nel pomeriggio percorso sportivo e premiazione
finali.
Durante tutte le giornate possibilità di usufruire
della zona bar/ristorante.
Maggiori dettagli saranno forniti tramite
ulteriore materiale informativo.

ore 20.30 – Villa Zoja
Dimostrazione delle pratiche di karate da parte
dell’associazione Shotokan Ryu e di kung fu a
cura dell’associazione Amici del Kung Fu

TAVOLA CALDA - da venerdì 7 giugno a domenica 9 giugno
Villa Zoja – Area feste - TAVOLA CALDA GESTITA DAL C.A.S.C. COORDINAMENTO ASSOCIAZIONI SPORTIVE CONCOREZZO

7

GIUGNO venerdì

dal

ore 20.30
vie del paese
Associazione Dilettantistica
Sportiva Atletica Concorezzo

7

17

GIUGNO venerdì

Villa Zoja – sala mostre
Club Apino Italiano Sez. Concorezzo

MOSTRA

SPORT
Nell’ambito della “Festa dello Sport”

Nell’ambito della “Festa dello Sport”

XVI TROFEO ANTONIO SOGLIO
XVII TROFEO COOP. SAN GIUSEPPE

MOSTRA SERIGRAFICA DI PAOLO GARLATI
Mostra dedicata alla sua e alla nostra passione:
la montagna

Gara su strada per le vie del paese
Gara per categorie FIDAL esordienti A-B-C, ragazzi/e cadetti/e
Ritrovo ore 17.30
Inizio gare 20.45

Paolo Garlati, socio CAI di vecchia data, ha dedicato, con creatività, gran
parte del proprio tempo alla realizzazione delle serigrafie esposte in questa
mostra.
Un racconto con immagini e disegni di storie, momenti ed eventi della
sezione del Club Alpino
Italiano di Concorezzo
Orari mostra:
Venerdì: 15.00-18.30
Sabato e domenica:
10.00-12.00 15.00-18.30
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19

GIUGNO venerdì

da venerdì 7 giugno a domenica 23 giugno
Villa Zoja – auditorium
Assessorato alla Cultura Identità e Tradizione

MOSTRA
MOSTRA PERSONALE DEL
MAESTRO
ANTONIO PANCERI
Esposizione di 150 opere serigrafate di Antonio
Panceri . Le opere testimoniano l’affascinante
“cammino in bianco e nero” lungo 60 anni e la
realizzazione di 1300 quadri con una tecnica
particolare e unica: “biro su tela”.
Un omaggio a questo artista concorezzese che con
il suo tratto inconfondibile ha dato lustro al nostro
paese.
La mostra continuerà fino a domenica 23 giugno.
Orari di apertura:
da lunedì a gioved’
ore 10.00-12.30 16.00-19.00
venerdì, sabato e domenica
ore 10.00-12.30 16.00-19.00 20.30-23.00

20

8

GIUGNO sabato

ore 21.00
Villa Zoja – parco
Assessorato alla Cultura Identità e Tradizione

MUSICA
GATTO PANCERI IN CONCERTO
Gatto da ragazzo ha vissuto tanti anni a
Concorezzo e la sua famiglia vive tuttora nel
nostro paese . Il concerto che vi proponiamo
ha quindi un significato particolare, affettivo e
sentito. Gatto Panceri si presenterà sul palco in
Villa Zoja con una formazione di 5 musicisti e una
corista che da 5 anni conferma per le sue tournée.
La band di alta qualità è la stessa che suona nel
suo penultimo lavoro, un cd dal vivo intitolato
“Gatto live” .

Imponente l’impianto audio - luci, a cura dell’agenzia live “Italia Eventi“. Due
maxischermi proietteranno immagini suggestive e consentiranno la visione di un
concerto bello da ascoltare e da vedere .
La scaletta comprende vecchi e nuovi successi del cantautore, con pezzi pregiati
d’autore reinterpretati da lui stesso per uno spettacolo di oltre due ore di musica
dal vivo.
A far da cornice alla sua esibizione le opere pittoriche del padre Antonio Panceri
esposte nell’auditorium di Villa Zoja.
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GATTO PANCERI
Cantautore e musicista nato Monza, Luigi Giovanni Maria Panceri,
in arte Gatto Panceri, dopo il diploma in conservatorio in armonia,
composizione e chitarra classica, si affaccia nel 1992 al mondo della
musica leggera con 2 eventi importanti: la partecipazione al Festival di
Sanremo Giovani col brano “L’amore va oltre”, e inizia la sua carriera
d’autore scrivendo la canzone “ Canterò per te “ interpretata da Mina.
Da quel momento si sono susseguiti numerosi successi e riconoscimenti
come cantante e come autore .
Ha pubblicato dieci album come interprete, l’uscita dell’undicesimo è
prevista nell’estate 2013.
Ha firmato canzoni importanti come “ Vivo per lei “ interpretata da
Andrea Bocelli, “ C’è da fare “ e altri 8 brani per Giorgia.
Ha scritto canzoni anche per Morandi, Leali, Mietta, Siria, Meneguzzi, Dennis, Luisa Corna, Eros Ramazzotti, Dolcenera, Massimo Ranieri e molti altri.
Ha partecipato 4 volte come cantante al festival di Sanremo, 7 volte in qualità di autore per la manifestazione principe della musica italiana .
E’ considerato una delle penne più prestigiose del panorama musicale e vanta anche una carriera live ricca di numerosi concerti in Italia e all’ estero.
Famoso in Giappone, Canada, Svizzera e Messico, paesi in cui molte delle sue canzoni sono state tradotte e cantate in varie lingue .
Tiene spesso stage sulla composizione pop in scuole e università e ha una cattedra al Cet, la scuola professionale fondata da Mogol. Milita da 20 anni nella
Nazionale Italiana Cantanti per eventi di solidarietà.
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GIUGNO domenica

9

GIUGNO domenica

9

GIUGNO domenica

ore 8.30 - Villa Zoja e vie del paese
I Gamber de Cuncuress e Lega Italiana per
la lotta contro i tumori

ore 8.45
Circolo Famigliare S. Antonio, via Verdi 17
Circolo Damistico Concorezzese ASD

SPORT

SPORT

GITA

XXIX EDIZIONE “ UNA CORSA
PER LA VITA”

GARA INTERREGIONALE DI
DAMA ITALIANA
12° TROFEO CITTA’ DI
CONCOREZZO

IN MONTAGNA CON IL CAI

Corsa podistica non competitiva Km. 2 – 6 -12,
a favore della sezione milanese della Lega
Italiana per la lotta contro i tumori.
Al termine della gara possibilità di pranzare
insieme.

32° GARA UFFICIALE ORGANIZZATA DAL
CIRCOLO DAMISTICO CONCOREZZESE
“FESTA DELLA DAMA SPORT DELLA
MENTE”
Partecipazione da tutta Italia dei migliori
campioni e maestri di dama.

Val Brembana (BG)
C.A.I. - Sezione Concorezzo

Gita in montagna per il bivacco Zamboni – mt.
1995.
Trasferimento dal rif. Madonna delle Nevi
con pullman GT.
Escursione naturalistica toccando numerose
baite dove si trovano molti massi con incisioni,
croci, coppelle e “l’ometto” in pietra più alto
delle Orobie (mt. 3).
Tempo di percorrenza h. 5.0 A/R
Possibilità di percorso più corto h 3.30 A/R
Iscrizioni presso la sede C.A.I. martedì e venerdì
dalle ore 21.00 alle ore 22.30.
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9

GIUGNO domenica

ore 9.30 - Centro S. Eugenio
Associazione Volontariato S. Eugenio Onlus

FESTA
FESTA DEL VOLONTARIATO
30°ANNIVERSARIO CENTRO S. EUGENIO
Un momento di ricreazione e di incontro con la possibilità di visitare
gli spazi del centro.
Un modo di avvicinarsi alla disabilità e al volontariato.
S. Messa, tavola calda pranzo e cena – spettacolo per bambini giochi e premi – serata musicale.

9

GIUGNO domenica

ore 10.00 - via De Capitani
Associazione Gas Gruppo Acquisto Solidale
Pane e Rose

MERCATINI
G.A.S.IAMOCI A CONCOREZZO 2013
Piccolo mercato di produttori sostenibili
e tante idee praticabili
In Via De Capitani, bancarelle di produttori alimentari, hobbisti e
artigiani . Stand informativi su progetti dell’economia solidale.
Animazione durante la giornata organizzata in collaborazione con le
associazioni “Fili di Parole” e “Uniti nella diversità”.
Aperitivo con musica dalle ore 18.30
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9

GIUGNO domenica

ore 15.30
cortile S. Marta e via De Capitani
Associazioni “Fili di Parole” e “Uniti nella
Diversità”

10

GIUGNO lunedì

Oratorio San Luigi

FESTA

ORATORIO

FESTA DELLE CULTURE
5^ edizione

ORATORIO ESTIVO 2013
Every body

Le associazioni di volontariato “Fili di parole” e “Uniti nella diversità”
invitano tutti a una festa interculturale con musica e balli.
L’iniziativa, volta a diffondere la cultura dell’integrazione, è realizzata in
collaborazione con l’associazione “GAS Pane e Rose”.
In Sala di Rappresentanza alle ore 15.30 verranno consegnati
gli attestati di frequenza alle iscritte ai corsi di lingua italiana e
intercultura per straniere.

Un corpo mi hai preparato
L’Oratorio estivo proseguirà fino a venerdì 12 luglio.
Festa di mezza estate: venerdì 5 luglio, ore 20.30
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“CONCOREZZO

GIUGNO venerdì

ore 21.30 - cortile Santa Marta
Assessorato Cultura, Identità e Tradizione in
collaborazione con la Compagnia Drammatica
Concorezzese

PALCOSCENICO SOTTO LE STELLE 2013”
4° RASSEGNA TEATRO AMATORIALE
CITTA’ DI CONCOREZZO

Nella cornice dello storico cortile di via S. Marta
una rassegna di teatro aperta a tutte le compagnie
e ai gruppi teatrali non professionisti della
Regione Lombardia, selezionate dalla Compagnia
Drammatica Concorezzese.
Venerdì 14 giugno
Venerdì 21 giugno
Venerdì 28 giugno
Venerdì 5 luglio
Ingresso euro 3,00

Venerdì 14 giugno, ore 21.30
La compagnia teatrale “Gli adulti” di Buccinasco presenta

“SÌ, COSI’, COSÌ!”
di Marco Pozzoli
Come si fa, da oscuro sindaco di una cittadina sperduta tra
le nebbie del Po a diventare primo presidente della Corte di
Appello? Nessun problema, ci pensa Margot!
Una commedia musicale, farsa, operetta.., tutto e forse di più in
questo pazzo, frizzante e travolgente spettacolo.
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GIUGNO venerdì

da venerdì 14 a domenica 16 giugno
Villa Zoja
Associazione Arte Hobby
Artigianato Spettacolo e Vita

MOSTRA
VILLA ZOJA IN FIORE
Mostra botanica con esposizione di fiori,
piante, complementi d’arredo, artigianato
ecologico e materiale naturalistico.

15

GIUGNO sabato

da sabato 15 a domenica 23 giugno
Villa Zoja – Sala Mostre
Associazione Arte Hobby
Artigianato Spettacolo e Vita

MOSTRA
DUE REGIONI A CONFRONTO: ABRUZZO E LOMBARDIA
L’obiettivo della mostra è di far rivivere frammenti di vita del secolo scorso attraverso l’esposizione
di oggetti di uso comune, strumenti di lavoro, vestiti, trine e merletti.
Sarà possibile ammirare strumenti della tecnica del passato e assaporare i sogni di una generazione
che prima di noi ha fatto la storia del nostro paese.
Si invitano tutti a donare un oggetto che ricordi le nostre origini.
Orari di apertura: 09.00 – 12.00 15.00 – 19.00
L’associazione Arte Hobby Artigianato vi aspetta alla prima mostra
della bella storia milanese “I promessi sposi” di Alessandro Manzoni
che si terrà nell’aula di rappresentanza in piazza della Pace dal 5 al
13 ottobre 2013.
Domenica 6 ottobre alle ore 15.00 i cittadini sono invitati a
partecipare a un coinvolgente viaggio per le vie del centro storico
creando e indossando un costume d’epoca interpretando i
personaggi del romanzo. Alla fine della sfilata “Renzo Tramaglino”
e “Lucia Mondella” premieranno i costumi più originali.
Per info: 392/8955626 e 328/2916475

TAVOLA CALDA - da venerdì 14 giugno a domenica 16 giugno
Villa Zoja – Area feste - GESTITA DALLA DALL’ASSOCIAZIONE ARTE, HOBBY, ARTIGIANATO
SPETTACOLO e VITA “Abruzzo e Lombardia”

15
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GIUGNO sabato

ore 20.00
vie del paese e parco di Villa Zoja
Corpo musicale Parrocchiale Santa Cecilia

MUSICA
SFILATA E CONCERTO DEL CORPO
MUSICALE PARROCCHIALE S. CECILIA
Sfilata per le vie del paese con arrivo in Villa Zoja della banda
parrocchiale. Concerto preceduto dall’esibizione del “gruppo
percussionisti” direttamente dal Color Guard Percussion Day
2013.
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UNA BUONA NOTTE
IN BIBLIOTECA
SABATO 15 GIUGNO DALLE 20.30 FINO ALL’ALBA
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“VIVA VERDI”

“Enrica… che spettacolo di formica!”
Cortile Santa Marta, ore 20.30
Un soprano e un tenore accompagnati da un
quintetto d’ottoni ci coinvolgeranno con i brani
più famosi del repertorio di Verdi: dalla Traviata
al Rigoletto, dal Trovatore al Nabucco alla Marcia
Trionfale dell’Aida.
Iniziativa in collaborazione con Ema ‘70

“Dai quadri dei grandi artisti”
A partire dalle 20.30 per tutta la serata
Esposizione nelle sale della biblioteca delle opere realizzate dai
ragazzi delle classi prime e seconde della scuola Leonardo da Vinci
di Concorezzo nel corso del laboratorio condotto da Reika Veronica
Veneroni, in biblioteca, nei mesi di febbraio e marzo 2013.

“Suoni in gioco”
Cortile sul retro della biblioteca, dalle 21.00
Strane costruzioni, oggetti in movimento,
meccanismi sonori, macchine in gioco,
realizzati con oggetti di uso quotidiano. Il
cortile si anima e prende vita,suona,
gioca, ruota, gira, saltella, picchietta,
tamburella, trilla... La festa è assicurata! Il
pubblico può interagire autonomamente
o seguendo le indicazioni degli animatori.
Iniziativa a cura dell’Associazione Culturale
Erewhon

Biblioteca, sala 0-7, ore
21.30
Uno spettacolo divertente,
pieno di gag comiche
e momenti interattivi,
ispirato al libro “Enrica la
formica senza sedere”.
Lo spettacolo è rivolto ai
bambini dai 4 ai 9 anni.
Rappresentazione teatrale con
on Adriana Milani e Alessandra
Camurri dell’Associazione Culturale Teatrodipietra onlus

“Spettacolo di magia”
Via de Capitani di fronte alla
biblioteca ore 22.45
Un piccolo spettacolo di magia per gli
appassionati di giochi di prestigio.
Fatevi stupire da un giovane e abile
prestigiatore che vi lascerà a bocca
aperta con i suoi trucchi.
Prima e dopo lo spettacolo, fino
a mezzanotte, il mago continuerà a esibirsi in biblioteca
meravigliando grandi e piccini. Iniziativa a cura di Simone Riva.
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Scrittura cinese: una forma d’arte e di cultura
Biblioteca, sala saggistica, primo piano, ore
21.30
Raccontare il fascino e le singolarità della lingua
cinese e della sua scrittura in ideogrammi.
Tecnica, arte e cultura sono espresse in tratti
semplici e complessi. Attraverso la scrittura ,
non mancheranno spunti per raccontare anche
alcuni aspetti della cultura di un popolo che cerca di non perdere i
valori profondi della sua tradizione millenaria. L’incontro sarà tenuto
da Ylaria G. Fiora, insegnante di Tai Chi Chuan e di Lingua e cultura
cinese
Per partecipare all’incontro-laboratorio la prenotazione è
obbligatoria

“Mangiare Bene Spendere Giusto - manuale del
consumo consapevole e conveniente”
Biblioteca, sala Emeroteca, ore 21.30
Presentazione del libro a cura di Paolo Ambrosoni
Il libro è stato realizzato dalla Confederazione
Italiana Agricoltori di Milano, Lodi, Monza
Brianza.
“Dalla terra alla tavola, è possibile mangiare
bene, in modo sano ed equilibrato. Il libro
propone ricette con i prodotti del territorio in
base alle stagioni, con una attenzione al prezzo e ai vini da accostare.
accostare
Uno strumento per riscoprire i prodotti della campagna milanese e
affrontare la crisi in modo adeguato.”

“EX. Semi di musica vivifica”
“Dai quadri dei grandi artisti, ispirazioni e nuove
interpretazioni creative”
Biblioteca, sala Vittorini, ore 21,30
Laboratorio pittorico rivolto a giovani e
adulti, per capire, conoscere e riprodurre
creativamente alcuni quadri che hanno
rivoluzionato la storia dell’arte. Per
partecipare al laboratorio non è richiesta
t potrà
t à realizzare
li
nessuna formazione artistica; ogni partecipante
un
dipinto in “rilievo” utilizzando diversi tipi di materiali come tempere,
carta velina e tessuti con la guida dell’artista e insegnante Reika
Veronica Veneroni
Per partecipare al laboratorio la prenotazione è obbligatoria.

Biblioteca, sala Emeroteca, ore 22.45
Giancarlo Onorato (voce, chitarra), accompagnato da Guido Maria
Grillo (voce e chitarra) e da Meg Russo (pianoforte e organo), alterna
la lettura di alcuni brani, tratti dal suo ultimo libro, all’interpretazione
live di quelle tracce culto che hanno delineato il paesaggio sonoro di
più di una generazione: dai Velvet Underground ai Radiohead, da Jeff
Buckley a Lou Reed, Cash e Beck.

“Nera e’ la notte - Il Noir e la letteratura gotica”
Biblioteca, sala Vittorini, ore 23.00
Un viaggio nel genere: dalle ghost story con oscuri paesaggi
interiori e atmosfere tenebrose e inquietanti fino ad arrivare alle
contaminazioni umoristiche. Fra gli autori proposti: Arthur Conan
Doyle, Dino Buzzati, Stephen King, Edgar Allan Poe.
Spettacolo a cura della compagnia Luna e Gnac Teatro
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“La CineTombola”
Biblioteca, sala Vittorini, ore 24.30
Iniziativa ideata dalla biblioteca di Concorezzo
Una tombola speciale: durante il gioco si estraggono
film. 60 numeri, 60 film. Il meglio della storia del
cinema.
Ovviamente si vincono DVD e libri, e se conosci
qualche notizia del film estratto puoi anche
raddoppiare il premio!
Conduce Eugenio “Baci” Canton che con la sua
inconfondibile ci racconterà curiosità su ogni film estratto.
Per partecipare al gioco la prenotazione è obbligatoria.

Ivan Villa espone in biblioteca “ Senza titolo”:
Celato nella posa che fu di Filippo IV lo spettatore
diventa parte costituente dello stesso enigma che
Velazquez propose. La chiave di volta che lo giustifica
consentendone la soluzione. Un rebus coinvolgente.

L’associazione Commercianti Concorezzo
propone: negozi aperti per tutta la serata, offerte,
promozioni.
E prima di augurarci una buona giornata
Cortile Santa Marta
Stuzzichini gastronomici e servizio bar a cura del gruppo
Alpini di Concorezzo
Le prenotazioni dei laboratori si ricevono in biblioteca
negli orari di apertura al pubblico
Info: biblioteca Comunale Concorezzo, via de Capitani,
23 tel: 039 62800203-204
Il programma potrà subire variazioni

Archivio Storico: L’Archivio Storico Città di Concorezzo, durante la
notte bianca, propone la proiezione di immagini storiche nel giardino di
S. Marta e una mostra fotografica:“2013 anno della fede – la pietà
popolare in alcune cascine del nostro paese”.
Apertura, per tutta la serata, della sede dell’archivio.
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GIUGNO domenica

dalle ore 15.30
Villa Zoja - parco
Pro Loco Concorezzo

16

GIUGNO domenica

Lago la Boscherona – Monza
A.s.d. Cannisti Concorezzesi “Scarpun”

TEATRO
PRO BIMBI – LA PRO LOCO PER I BAMBINI
Programma:
Ore 15.30 Scopri il parco
Passeggiata naturalistica nel parco di Villa Zoja rivolta ai bambini dai 6 agli 8 anni.
Prenotazione obbligatoria - tel. 3331721345 - max. 15 partecipanti.
Ore 17.00 Spettacolo teatrale dei bambini
Rappresentazione teatrale ad opera dei bambini
realizzata in collaborazione con l’Associazione
19&Venti di Concorezzo.
Ore 18.15 Spettacolo teatrale dei ragazzi
Rappresentazione teatrale ad opera dei ragazzi
realizzata in collaborazione con l’Associazione
19&Venti
SPETTACOLO PER TUTTI
Ore 21.00 Neil Simon VS Checov
Spettacolo teatrale degli adulti.

SPORT
TROFEO CITTA’ DI
CONCOREZZO
Gara a carpe
Gara aperta ai soci dell’Associazione “Scarpun”
e a tutti i residenti di Concorezzo.
La premiazione avverrà durante la Sagra del
Pesce che si svolgerà il 6 – 7 e 8 settembre.

21

GIUGNO venerdì

ore 21.30 - cortile S. Marta
Assessorato Cultura, Identità
e Tradizione in collaborazione
con la Compagnia Drammatica
Concorezzese
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21

GIUGNO venerdì

da venerdì 21 a domenica 23 giugno
Villa Zoja - parco
Oratorio S. Luigi

MUSICA

TEATRO

FESTA DELLA MUSICA

“CONCOREZZO PALCOSCENICO SOTTO LE
STELLE 2013”

La stanza della Cultura Musicale dell’oratorio S. Luigi rinnova a tutta la
cittadinanza l’invito per la Festa della Musica 2013. Sull’onda del successo della
scorsa edizione, anche quest’anno proponiamo tre serate di musica live, tavola
calda con piatti tipici bavaresi, attività per i più piccoli e tanto altro ancora.
La musica è più bella se la viviamo insieme!

4° RASSEGNA TEATRO AMATORIALE CITTA’ DI CONCOREZZO
La compagnia teatrale “Gli amici di Gastone” di Milano presenta

“LA FORTUNA CON LA F MAIUSCOLA”
di A. Curcio e E. De Filippo
Giovanni Ruoppolo, scrivano povero in canna, con sua moglie
Cristina si occupa dell´orfano Enricuccio, giovane incline a
mettersi nei guai. Le cose cambiano all´improvviso grazie a
una promessa di una grossa eredità che andrà a buon fine solo
a patto che Giovanni non abbia eredi legittimi, ma intanto lo
stesso Giovanni era già stato spinto da un avvocato a dare il
suo nome all´orfano in cambio di una grossa somma. Equivoci,
minacce e fraintendimenti mettono in pericolo quella che è una
vera e propria “fortuna con la F maiuscola”...

PROGRAMMA CONCERTI:
Venerdì 21 giugno,ore 21.00
BASTIAN CUNTRARI
(cover band Davide Van De Sfroos)

Sabato 22 giugno, ore 16.30
“Speciale bambini”
Musicantando con Alberto Villa

Sabato 22 giugno, ore 21.00
ANDREA UNPLUGGED DUO
e
NO CHOICE
Domenica 23 giugno, ore 21.00
SATURDAY NIGHT RIDERS (rock anni 70-80)
Domenica alle ore 10.00 S. Messa nel parco di Villa Zoja

TAVOLA CALDA - da venerdì 21 giugno a domenica 23 giugno
Villa Zoja – Area feste - GESTITA DALL’ ORATORIO S. LUIGI - “Festa della musica”
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GIUGNO sabato

Biblioteca Comunale e Parco di Villa Zoja
Assessorato Cultura, Identità e Tradizione

CON I BAMBINI
UN MONDO DI COLORI

BIBLIOTECA E CORTILE S. MARTA
Ore 09.45

RACCONTI IN BIBLIOTECA
Il sogno di Arturo
Arturo desidera tantissimo una cosa: andare al mare con i suoi
quattro cani. Accorrono in suo aiuto i tre guardiani dei sogni
Tic, Tac e Toc, che si ritrovano a fare i conti col mondo reale: le
macchine, i cani...
Un viaggio nel mondo dei sogni dove ogni avventura è trasformata dal narratore in una pennellata di colore.
Tratto dal libro “Il segno di Arturo” di Cinzia Ruggieri
Ore 10.30

I LABORATORI ARCOBALENO
Disegno magico
Pennellate libere e strumenti “magici” per realizzare splendidi
segnalibri.
Pezzetti di arcobaleno tra le pagine dei vostri racconti preferiti.
Laboratorio per i bambini dai 6 ai 10 anni

ore 10,30
Le girandole
Ritagli di carta colorata, colla, pochi gesti semplici e… che magia,
la girandola!
Basta un soffio di vento e tutti i colori cominciano a danzare
insieme!
Laboratorio per i bambini dai 4 anni
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VILLA ZOJA
Ore 12.30

Tavola calda
PASTA ROSSA, PASTA VERDE, PASTA BLU MA ATTENTI AL
MAGHETTO: IN UN ATTIMO LA PASTA NON C’E’ PIU’!
Nel ristorante di Villa Zoja la pasta è bianca ma la puoi colorare con il
tuo sugo preferito.
E tra i tavoli trucchi e magie con il maghetto Simone Riva.
Giro pasta a cura dell’oratorio S. Luigi per tutti i bambini e le famiglie
al costo di Euro 10,00 a famiglia.
Ore 15.45
Sotto l’alberone (ingresso via Libertà)

RACCONTI ANIMATI
L’albero vanitoso
Il piccolo albero sta proprio diventando grande ed ogni giorno vede
spuntare sui suoi rami nuove foglioline. Ma più crescono le foglioline
più diventa geloso della sua chioma tanto da non voler far avvicinare
più nessuno, né gatti né uccellini. Ma quando arriva l’autunno….
Tratto dal libro “L’albero vanitoso” di Nicoletta Costa

CO
IL DIVERTENTE GIOCO

“LO SPATACCHIO”
Ore 16.15
Nel parco

LABORATORIO
Animali in maschera!
E se all’improvviso tra il verde del parco spuntasse un gatto, un cane,
un cavallo, un elefante?
Cosa potremmo fare per renderli più allegri?
Costruire per loro una bella maschera colorata!
Laboratorio per i bambini dai 5 anni

Il sarto ti veste per benino, il barista prepara un cocktail di
colori e uno strambo pittore ti porterà davanti a una tela
gigante per farti completare la sua creazione.
Schizzi, getti, spruzzi e zampilli,
fiotti, balzi, guizzi, chiazze, patacche
e il quadro è pronto!
Un divertente e liberatorio lancio di colori dove, per una
volta, non sarà un problema imbrattare tela e vestiti!
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Studio Immobiliare B e P
Consulenza e gestione patrimoni immobiliari
www.grupposir.it

20863 CONCOREZZO (MB) - Via Repubblica, 11
Tel. 039.6886010 - Fax 039.6886628
www.studiobep.it - info@studiobep.it
I nostri orari:
dal lunedì
I nostri
orari al venerdì
al
mattino
8,30
12,30
aperti al15.00-19.00
pubblic o
dal lunedi al venerdì: 09.00-12.30
il pomeriggio
14,30
19,30
su
appuntament
o
sabato: 09.00-12.30
il sabato solo su appuntament o
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Lo Studio Immobiliare B e P fa parte del GRUPPO SIR
Un network immobiliare composto da dieci società di
Monza e Brianza con oltre venti anni di
Professionale esperienza sul territorio.
Non un franchising, ma un’azienda coordinata da dieci
aziende in collaborazione reciproca.
Afﬁdare il vostro immobile a noi signiﬁca quindi
moltiplicare le opportunità di vendita
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GIUGNO lunedì

ore 21.00
sala di rappresentanza – piazza della Pace
C.A.I. - Sezione Concorezzo

28
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GIUGNO venerdì

ore 21.30 - cortile Santa Marta
Assessorato Cultura, Identità e Tradizione
in collaborazione con la Compagnia
Drammatica Concorezzese

CONFERENZA

TEATRO

150°: BUON COMPLEANNO CAI

“CONCOREZZO PALCOSCENICO SOTTO LE STELLE 2013”

“C.A.I. 150: LA MONTAGNA
CHE UNISCE”

4° RASSEGNA TEATRO AMATORIALE

Conferenza di Annibale Salsa Past President
del sodalizio dal 2004 al 2009 sulle origini,
finalità e obiettivi passati e futuri a un secolo
e mezzo dalla fondazione del nostro club
alpino.
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CITTA’ DI CONCOREZZO
La compagnia “Sperandeo” di Medolago presenta

ANDY E NORMAN
di Neil Simon

GIUGNO venerdì

da venerdì 28 a domenica 30 giugno
Villa Zoja – sala mostre
Libreria “La Ghiringhella”

MOSTRA
ESPOSIZIONE DI ACQUERELLI
Mostra dei lavori realizzati dagli iscritti al
corso di acquerello organizzato dalla libreria
La Ghiringhella di Concorezzo con la docenza
della prof. Maria Capizzi

L’uno scrittore senza aspirazione, l’altro
produttore tuttofare che farebbe di tutto per
ridare all’amico la fantasia e l’estro perduti.
A questo penserà involontariamente la
malcapitata vicina di casa che, facendo
innamorare a proprio discapito i due coinquilini,
manderà all’aria una storica amicizia.
Tante risate e naturalmente… il lieto fine!

38

28

29

GIUGNO venerdì

ore 20.30 - Villa Zoja – parco
Assessorato alla Cultura, Identità
e Tradizione in collaborazione con
l’Associazione Culturale Bluessuria

GIUGNO sabato

ore 18.00
Villa Zoja - Parco
Assessorato Cultura, Identità e Tradizione

MUSICA

ESPOSIZIONE

MANDOLIN BLUES

DREAMS

concerto di Lino Muoio e The Old Time Pickers
Bluessuria è un’associazione culturale nata per
diffondere la musica blues con l’organizzazione di
conferenze, spettacoli e concerti.
Nel suggestivo scenario di Villa Zoja l’associazione si
presenta e propone il concerto
Mandolin Blues, il primo
progetto in Italia interamente
dedicato al mandolino
Blues. Scritto e suonato da
Lino Muoio, mandolinista e
chitarrista di grande esperienza, il concerto presenta brani originali con
stili che ripercorrono tutto il ventesimo secolo. Dal vintage country Blues
di Yank Rachell al Chicago style di Carl Martin e Johnny Young, con tocchi
di jazz, swing e bluegrass.

Inaugurazione
dell’installazione dell’artista
Ivan Villa
Materiale granito. Dei sogni la messa a terra.
La ricaduta quotidiana. La gravità. Ho sognato
un sogno fatto di pietre di marmo in numero
di tre. Non ho sognato farfalle come Zjuangzi. Ho sognato un sogno pesante. Mi sono
svegliato leggero. Alle volte un sogno vale una
vita. Quanto pesa un sogno? Quanto pesa una
vita?
Ho solo iniziato a misurare.

TAVOLA CALDA - da venerdì 28 giugno a domenica 30 giugno
Villa Zoja – Area feste - GESTITA DA A.G.P. ASSOCIAZIONE GIOVANI PADANI CUNCURESS
“Tradizioni brianzole e specialità celtiche”
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GIUGNO sabato

ore 21.00
Villa Zoja - parco
Assessorato Cultura, Identità e Tradizione

MUSICA
CONCERTO DELLA MOODY SWING BAND
con la partecipazione della bassista concorezzese Marilena Montarone
Il repertorio della Moody Swing Band spazia dal jazz dei grandi autori come Duke Ellington, George
Gershwin e Cole Porter nelle versioni dei più rinomati interpreti della tradizione americana come
Frank Sinatra e Liza Minnelli fino a Patti Austin e Michael Bublè.
Marilena Montarone
Concorezzese, è da sempre appassionata di musica, dapprima
studia chitarra classica per poi giungere al basso elettrico.
Studia presso il CPM di Milano e frequenta il triennio jazz al
conservatorio di Como con il maestro Riccardo Fioravanti.
Nella sua carriere artistica ha collaborato come bassista con
Marco Carta, Tony Maiello e Silver (X Factor), Virginio (Amici tour),
anche con Franco Mussida (PFM), Zero Assoluto, Marco Ferradini,
Daniele Silvestri e tanti altri.
Dal 2009 al 2012 suona in diversi musical come “Cats”,
“MammaMia!” e “Priscilla la regina del deserto”.
In ambito jazz ha partecipato all’International Jazz Day di Parigi.
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29

GIUGNO sabato

sabato 29 e domenica 30 giugno
dalle ore 16.00
Villa Zoja - Parco
AGP Cuncuress

30

GIUGNO domenica

ore 8.30
Partenza da Via Repubblica
G.S. Delicatesse A.S.D.

SPORT

SPORT

GIOCHI CELTICI

41^ TROFEO DELICATESSE

Lancio del tronco, tiro alla fune, corsa con sacchi… per bambini e adulti
Per iscrizione Mario 3282574002
Riccardo 3385233415

Raduno cicloturistico sulle strade della Brianza

41

30 GIUGNO domenica

5

Valle di Gressoney (AO)
C.A.I. - Sezione Concorezzo

ore 21.30 - Cortile Santa Marta
Assessorato Cultura, Identità e Tradizione in
collaborazione con la Compagnia Drammatica
Concorezzese

GITA
IN MONTAGNA CON IL C.A.I.
Gita in montagna per il rifugio Agostino e
Delfo coda - mt.2280.
Trasferimento dal Plan dal Courmarial (1440)
nella Valle di Gressoney con pullman GT.
Escursione paesaggistica con panorami sul
Gran Paradiso, Monviso fino in pianura.
Tempo di percorrenza h. 4.0 A/R – facoltativa
la salita alla Punta Sella (2350)
Iscrizioni presso la sede C.A.I. martedì e
venerdì dalle ore 21.00 alle ore 22.30

LUGLIO venerdi

TEATRO

CONCOREZZO PALCOSCENICO
SOTTO LE STELLE 2013
4° RASSEGNA TEATRO AMATORIALE - CITTA’ DI CONCOREZZO
La compagnia teatrale “Filodrammatica Orenese” di Oreno di Vimercate presenta

“NOVECENTO”
di Alessandro Baricco
Il Virginian era un piroscafo. Negli anni tra
le due guerre faceva da spola tra Europa
e America, con il suo carico di miliardari,
emigranti e di gente qualsiasi. Dicono che
sul Virginian si esibisse ogni sera un pianista
straordinario, capace di suonare una musica
mai sentita prima. Dicono che la sua storia
fosse pazzesca, che fosse nato su quella
nave e da lì non fosse mai sceso. Dicono
che nessuno sapesse il perché.
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7

LUGLIO domenica

Val Camonica (BS)
C.A.I.– Sezione Concorezzo

21

LUGLIO domenica

Valpelline (AO)
C.A.I.– Sezione Concorezzo

SETTEMBRE
Centro tennis – Via Libertà 1
Associazione Tennis Concorezzo

GITA

GITA

SPORT

IN MONTAGNA CON IL C.A.I.

IN MONTAGNA CON IL C.A.I.

CORSO GRATUITO DI TENNIS

Gita in montagna per il rifugio Corno d’Aola –
mt 1920.
Trasferimento a Ponte di Legno con pullman e
seggiovia fino a Valbione.
Partenza per l’escursione caratterizzata da
belle cime che fanno da corona all’Adamello.

Gita in montagna per il rifugio Nacamuli - mt.
2828
Trasferimento alla diga di Place Moulin (AO)
con pullman GT.
Escursione in ambiente selvaggio con splendici
scorci sull’alta valle.
Tempo di percorrenza h. 6.0 A/R.

Iscrizioni presso la sede C.A.I. martedì e venerdì
dalle ore 21.00 alle ore 22.30

Iscrizioni presso la sede C.A.I. martedì e venerdì
dalle ore 21.00 alle ore 22.30

L’A.T.C. organizza un corso gratuito, per una
settimana, rivolto ai ragazzi fino a 18 anni.
Provare il gioco del tennis o migliorare il
proprio livello in previsione dell’inizio della
scuola tennis di ottobre 2013 - maggio 2014.

6

SETTEMBRE venerdì

ore 21.00 - Villa Zoja – Parco
Coro Parrocchiale S. Cecilia

MUSICA
CONCERTO CORALE
ispirato al
60° ANNIVERSARIO DI ORDINAZIONE DI 5 SACERDOTI
CONCOREZZESI
Brani polifonici e della tradizione popolare religiosa concorezzese.
Iniziativa in collaborazione con l’Archivio Storico Città di Concorezzo

6
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SETTEMBRE venerdì

da venerdì 6 a domenica 15 settembre
Villa Zoja – sala mostre
Archivio Storico Città di Concorezzo

MOSTRA
“1953: CINQUE NOVELLI SACERDOTI A
CONCOREZZO”
Mostra fotografica per il 60°
anniversario di ordinazione di 5 preti
concorezzesi.
Avvenimento straordinario e di
profondo significato religioso e sociale.
Inaugurazione della mostra:
venerdì 6 settembre ore 21.00 con
un concerto polifonico del Coro
Parrocchiale Santa Cecilia
Giorni e orari di apertura
Sabato 7 e 14 settembre: 16:00 - 22:00
Domenica 8 e 15 settembre: 10.30 - 12:30 16.00 – 22.00

TAVOLA CALDA - da venerdì 6 settembre a domenica 8 settembre
Villa Zoja – Area feste - GESTITA DALL’ASSOCIAZIONE CANNISTI CONCOREZZESI
“SCARPUN” Sagra del pesce con pesca a premi in vasca

Lev Tolstoj
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Specialisti della stampa e tecnici della comunicazione.
Un team di talenti e professionisti al servizio del committente.

www.ediguida.com
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7

SETTEMBRE sabato

Sabato 7 e domenica 8 settembre
dalle ore 08.00 - vie del paese
Associazione Commercianti Concorezzo

7
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SETTEMBRE sabato

ore 21.00
Villa Zoja – parco
Assessorato alla Cultura Identità e Tradizione

GARA
GRAN PEDALATA 2013
Due giornate all’insegna dello sport e dei motori per il
divertimento di grandi e piccini, in collaborazione con
“VespaClub” di Milano.
Durante le giornate eventi, intrattenimenti e negozi aperti
con tante promozioni.

MUSICA

CANTAUTORI IN JAZZ
Concerto in collaborazione con l’Accademia
Musicale Italiana di Monza
Un percorso canoro sui
cantautori italiani e
internazionali con insolite
sonorità jazz e blues.
De Andrè, Elton John, De
Gregori, John Lennon e
molti altri in un concerto
di musiche ricche di
fascino ed energia.
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7

SETTEMBRE sabato

ore 15.00 - parco via XXV Aprile
Associazione Nazionale Alpini
di Concorezzo

8

SETTEMBRE domenica

dalle ore 10.00 alle ore 17.00
Villa Zoja - parco e auditorium
Amici Collezionisti modellini agricoli della
Brianza

9

SETTEMBRE lunedì

da lunedì 9 a domenica 15 settembre
Circolo Familiare Sant’Antonio Via Verdi

FESTA

RADUNO

FESTA

FESTA DI FINE ESTATE

IX RADUNO NAZIONALE DI
MODELLISMO AGRICOLO
CITTA’ DI CONCOREZZO

42^ FESTA DELL’UVA E DEL
VINO”

Pomeriggio di divertimento e golosità con gli
Alpini

Un gruppo di amici
collezionisti esporranno i
loro modelli in miniatura di
macchine agricole.
Nel cortile e nel parco di Villa
Zoja esposizione di mezzi
agricoli d’epoca.
All’interno della
manifestazione si terranno 3 concorsi a premi.

Serate musicali – tavola calda- degustazione
vini – giochi e mostre.

13

SETTEMBRE venerdì

da Venerdì 13 a Domenica 15 settembre
Villa Zoja - Parco
Chiesa Cristiana Evangelica “Gesù libera”

TERZA DECADE DI SETTEMBRE
Centro Pensionati - via Libertà 16
Associazione Centro Pensionati

22
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SETTEMBRE domenica

dalle ore 8.00 alle ore 12.00
Zona industriale – Stabilimento
Delicatesse

FESTA

SPORT

SPORT

HAPPY DAYS

25° TROFEO DI BOCCE
“LA PALAZZINA”

42^ GARA SOCIALE G.S.
DELICATESSE

Truccabimbi
Gonfiabili, animazione e per bambini
Concerti

Gara a bocce tra i pensionati di Concorezzo

TAVOLA CALDA - da venerdì 13 settembre a domenica 15 settembre
Villa Zoja – Area feste - GESTITA DALLA CHIESA CRISTIANA EVANGELICA
“GESU’ LIBERA” DI CONCOREZZO

Parco di Villa Zoja – ingresso di via Giotto

