ARTE E MUSICA 2009:Layout 1

25-03-2009

15:07

Pagina 1

Concerti e visite guidate nei comuni a Nord di Milano
Riscoprire il Nord Milanese
aprile - luglio 2009
Informazioni e prenotazioni
Le Voci della Città
Tel 02. 39 10 41 49
info@levocidellacitta.org
www.levocidellacitta.org

Con il contributo di

ArteeMusica
NEL MILANESE
Primo ciclo 2009
Giovedì 16 aprile 2009, ore 21
CASSINA AMATA
di PADERNO DUGNANO
Chiesa Sant’Ambrogio

Domenica 19 aprile 2009, ore 16
BOLLATE
Chiesa di San Guglielmo, Villa Arconati

Martedì 28 luglio 2009, ore 21
NOVATE MILANESE
Chiesa dei Santi Nazario e Celso “Il Gesiö”

(Via Fametta, 2)

(Via Roma, 3)

(Via Reali, 37)

Il nostro paesaggio inventato
Le vie d’acqua nel parco delle Groane

“Laudate Deum in Tuba et organo”
Visita guidata e concerto

A cura di Maurizio Poggi

Izabela Szlachetko, tromba
Michele Croese, organo

Un antico organo del XVIII secolo
Visita guidata e concerto
per la festa patronale

Vice Console Touring Club Italiano

A cura di Matteo Galli
con proiezione in tempo reale
dell’interno dello strumento

Conversazione e percorso
di esplorazione del territorio

Nell’ambito di
Una Settimana fra le Groane

La passeggiata è rivolta e tutti,
senza particolare preparazione fisica
Sono consigliate calzature per sentieri sterrati.
durata circa 2 ore

Alle ore 20.30 si terrà la celebrazione liturgica

Sabato 18 aprile 2009, ore 21
BARANZATE
Chiesa Nostra Signora della Misericordia
(Via Conciliazione, 22/24)

Domenica 19 aprile 2009, ore 19.15
NOVATE MILANESE
Chiesa San Carlo Borromeo

Il RE e l’usignolo

(Via Gran Paradiso)

Renato Pante, tromba
Giovanni Feltrin, organo

Alla scoperta dell’antico organo
Visita guidata e concerto
A cura di Matteo Galli

Nell’ambito della rassegna
si svolge il progetto
Alla scoperta di una straordinaria
macchina musicale
Un percorso laboratorio rivolto
alle scuole medie di Novate Milanese
Laboratorio musicale dedicato
alla scoperta della storia, delle
caratteristiche costruttive
e del funzionamento dell’organo antico.
Novate Milanese
Chiesa S. Carlo Borromeo
Antico organo Gaspare Chiesa 1838

Domenica 21 giugno 2009, ore 21
NOVATE MILANESE
Chiesa Santi Gervaso e Protaso
(Piazza della Chiesa, 12)

Concerto per la Festa Patronale
sul piazzale della Chiesa
nel solstizio d’Estate
Corpo Musicale Santa Cecilia
Franco Cartanese, direttore
In caso di maltempo il concerto si terrà in chiesa

L’ingresso a tutti gli eventi è libero e gratuito
fino ad esaurimento dei posti disponibili
Per la passeggiata del 19 aprile è preferibile prenotare
Città
di Novate
Milanese

Comune
di Baranzate

Città
di Bollate

Comune
di Paderno
Dugnano

I Soci del Touring Club Italiano potranno riservare i posti telefonando
al numero 02. 39 10 41 49
(è possibile effettuare la prenotazione via e mail: info@levocidellacitta.org).

con il patrocinio di

Ministero per i Beni Ambientali e Culturali
Soprintendenza per i Beni Architettonici
e per il Paesaggio
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Le Voci della Città partecipa a
Una Settimana fra le Groane
da sabato 18 a domenica 26 aprile 2009
ville, chiese e palazzi aperti
alla scoperta di tesori nascosti.
I Comuni di Arese, Baranzate, Bollate, Cesate,
Garbagnate Milanese, Lainate, Novate Milanese,
Senago, Solaro e il Consorzio Parco delle Groane,
in collaborazione con i Comuni della Brianza:
Cesano Maderno, Desio e Limbiate, e in collaborazione con il Comune di Rho, aprono le porte
ai luoghi storici e artistici sul territorio per far conoscere a tutti e ai giovani, in particolare, tanti luoghi ricchi di tesori artistici e di storia a due passi
da Milano. Durante “Una settimana fra le Groane”,
dal 18 al 26 aprile 2009, è possibile visitare ville,
chiese, cappelle ed edifici per scoprire un patrimonio prezioso, a volte sconosciuto. Una settimana ricchissima di appuntamenti, apertura dei
luoghi con visite guidate, passeggiate turistiche
e culturali nei centri storici, itinerari stilistici per
approfondire arte, storia e cultura.
Numero verde 800 47 47 47
www.settimana.insiemegroane.it

Il territorio a Nord di Milano sta compiendo
in questi anni un percorso di totale riconversione ambientale. Concluso il periodo
industriale, i paesi dell’hinterland riscoprono le loro radici ritrovando le tracce di un
passato ricco di storia, di tradizione, e di
opere d’arte monumentali sopravvissute
fino ai giorni nostri. È un’azione lenta e progressiva che ha cambiato e ancora sta mutando l’assetto urbano di paesi un tempo
vincolati al ruolo sociale di dormitori metropolitani che oggi, invece, si presentano sempre più attraenti e confortevoli. La rassegna
offre la possibilità di compiere nuovi percorsi esplorativi sempre più aperti alla valorizzazione delle risorse culturali e ambientali
di un’area collocata a due passi dal centro
di Milano, che merita di essere riscoperta
ed apprezzata.

The north area of Milan during the past years began a
full environmental restructuring path. The hinterland
towns ,with the end of the industrial period, rediscover their roots regaining traces of a past rich of history,
traditions and monumental works of art that survived till
nowadays. It’s a slow and gradual process that changed, and still is changing, the urban structure of towns
once relegated to the role of company towns. This latter are, nowadays, more and more attractive and comfortable. The review gives the chance to make new explorative courses that are more and more open to the
valorisation of the cultural and environmental resources of an area that is situated a stone's throw away from
the centre of Milan and that deserves to be rediscovered and re-appreciated.
con il patrocinio di

Ministero per i Beni Ambientali e Culturali
Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio
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Concerti e visite guidate nei comuni
a Nord di Milano
Discovering the north of Milan area through
concerts and guided tours
Città
di Novate
Milanese

Comune
di Baranzate

Città
di Bollate

Comune
di Paderno
Dugnano

Riscoprire il Nord Milanese
aprile - luglio 2009

L’ingresso a tutti gli eventi è libero e gratuito
fino ad esaurimento dei posti disponibili
Ad eccezione dell’escursione del 19 aprile dove
la prenotazione è consigliata
Free seats up to exhaustion
(except for 19th April, booking suggested)
I Soci del Touring Club Italiano potranno riservare i posti ad ogni concerto. I posti prenotati saranno garantiti solo fino a 5 minuti prima dell’inizio

Informazioni e prenotazioni
Le Voci della Città
Tel 02. 39 10 41 49
info@levocidellacitta.org
www.levocidellacitta.org

