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Ottobre di eventi in sala delle Battaglie

L
a cultura a tutto tondo è
protagonista al Castel-
lo Mediceo tra mostre,

concerti e spettacoli nel mese
di ottobre.
«Ad inizio stagione abbiamo
orgogliosamente annunciato
che la cultura sarebbe ripar-
tita proprio dal Castello Me-
diceo - commenta Roberta
Salvaderi, Assessore alla Cul-
tura - e così è stato: le mostre
e le inaugurazioni, i concerti
e il cinema all'aperto che in

città non veniva proposto da
anni. Insomma un calenda-
rio di eventi davvero ampio
e capace di soddisfare le di-
verse richieste delle persone.
Il Castello è uno dei luoghi
simbolo della città, cornice
tradizionale dei nostri ap-
puntamenti ed è stato natura-
le individuarlo come uno dei
luoghi di questa ripartenza
culturale».
Prosegue la 16a edizione di
PhotoFestival, la rassegna

annuale di fotografia d'autore
organizzata da AIF - Associa-
zione Italiana Foto & Digital
Imaging che torna a fare tap-
pa a Melegnano quest'anno
con ben 7 mostre distribuite
in 3 luoghi emblematici del-
la città: il Castello Mediceo,
la Biblioteca "Carlo Emilio
Gadda" e la palazzina Trom-
bini.
Venerdì 8 ottobre alle 21.00
nella sala delle Battaglie in
programma la serata "Le 'sei'
corde nella musica da came-
ra al tempo di Boccherini e
Schubert", il primo dei due
appuntamenti in program-
ma per la prima edizione del
Melegnano Guitar Festival
curata da 800MusicaFestival.
La seconda serata della rasse-
gna si intitola "Echi di Spagna
e Sudamerica" ed è un con-
certo in programma venerdì
15 ottobre alle 21.00 sempre
nella sala delle Battaglie.
Entrambe le serate sono ad
ingresso libero con prenota-
zione obbligatoria del posto a
info@marcobattaglia.it.
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