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Si parte questo sabato con una mostra fotografica in via Camperio ma l'agenda è ricchissima di appuntamenti

Torna in città la kermesse Monza Music Week
MONZA

mento sociale, taglierà il traguardo
della quarta edizione. Si partirà alle
16.30 per permettere nel primo pomeriggio la benedizione del Duomo
da parte dell'arcivescovo Mario
Delpini in occasione della festa del
beato Luigi Talamoni».
E poi da sabato prossimo, la kermesse si arricchirà di altri importanti eventi come la giornata del
pianoforte, street pianos, con gli
strumenti musicali a disposizione
di tutti. Poi una vera e propria
maratona nei musei civici con otto
ore di musica di alta qualità. Sempre sabato nei giardini della biblioteca di Cederna si terranno delle bellissime letture e dei laboratori
creativi per bimbi dai sei ai dieci
anni. Sabato 10 ottobre, in serata, si
svolgerà un concerto davvero imperdibile in Duomo.
«Siamo onorati di ospitare l'orchestra sinfonica Giuseppe Verdi ha continuato il primo cittadino - Si
festeggerà la fine dei lavori di restauro confermativo che hanno
coinvolto la Basilica. Ma ci sarà un
momento commovente. Si ricorderanno le vittime monzesi del Covid-19 che dall'inizio dell'emergen-

za sanitaria sono oltre 200. Gli eventi si sposteranno poi al Binario 7 con
il viaggio musicale L'Orient express
in musica alle 21. La domenica
successiva piazza Roma si trasformerà in una location per esibizioni
live. Sono tutti momenti belli da
gustare». Tutto, ovviamente è stato
pensato e realizzato seguendo le
norme anti-Covid.
«Siamo riusciti a promuovere un
programma ricchissimo - ha chiarito l'assessore Massimiliano Longo
- Abbiamo appena chiuso Monza in
acquerello e ora tocca alla musica.
Tutto nasce per dare ancora più
valore al concorso internazionale
Rina Sala Gallo, che quest'anno
purtroppo non si potrà svolgere
come di consueto ogni due anni.
Però ci sono delle belle novità:
come la prima in città del Photofestival, evento nato a Milano che
approda nella città di Teodolinda,
che porterà un confronto per immagini tra musica classica e jazz. E
poi il grande ritorno di Mille chitarre in piazza, sebbene con le dovute limitazioni. Altra grande novità
la presenza della Verdi. Un grazie,
ovviamente alle biblioteche cittadine e al Binario 7».
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(dms) Far uscire le note
musicali dagli spazi consueti per far
vivere piazze e strade, per far vibrare il cuore di cittadini, appassionati e semplici curiosi.
E' questo lo spirito che alimenta
la kermesse Monza Music Week,
organizzata dall'assessorato alla
Cultura guidato da Massimiliano
Longo insieme ad associazioni ed
enti come Aif (l'associazione italiana foto & digital imaging), l'associazione Variazioni sul tema, Diffusione arte e eventi, Eventificio,
Orchestra sinfonica Giuseppe Verdi
di Milano, teatro Binario 7 e il
sistema bibliotecario urbano.
Famiglie, amanti della musica,
turisti e bambini potranno contare
su un programma davvero intenso.
«Si parte questo fine settimana,
sabato, con un incontro tra fotografia e musica - ha spiegato il
sindaco Dario Allevi - L'evento si
chiama Tutte le note della musica e
si terrà nella Galleria civica di via
Camperio. Poi si prosegue il giorno
seguente con l'evento nazional popolare Mille chitarre in piazza, il
maxi-raduno, che quest'anno sarà
gestito per garantire il distanzia-
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