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Dopo due anni di attesa
torna la Festa campagnola
Torna attesissima, dopo due anni di
assenza, la Festa campagnola, come
sempre organizzata in favore del Comitato Maria Letizia Verga.
«Sono passati due anni dall’ultima
volta che ci siamo incontrati sul prato
della Cascina Costa alta, due anni dalla
capillarità di magliette rosse che si mischiavano in mezzo a voi, da sempre affezionati e sostenitori della nostra festa
e del Comitato Verga. Due anni che ci
hanno tenuto lontano fisicamente ma
non mentalmente: sono stati tantissimi
i messaggi in cui chiedevate di conosce-
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di Monica Bonalumi

È frutto della curiosità e di
un’amicizia rinsaldata durante il
lockdown l’ultima scoperta in campo musicale del pianista Luigi Palombi: il suo cd “Piano Conversations” dedicato a Igor Stravinsky,
pubblicato di recente, contiene la
registrazione in prima mondiale di
un Preludium in stile jazzistico, finora inedito. «Si tratta – spiega il
musicista vedanese – di un brano
originale composto nel 1937, mai inciso, rielaborato una ventina di anni più tardi in una versione orchestrale». Il manoscritto è riemerso
dalla Biblioteca del Congresso americano grazie all’intuizione e alla
caparbietà di Palombi e della musicologa Valentina Bensi: «Stavo la-

re come e quando saremmo tornati. E
ora siamo pronti a tornare». Così gli organizzatori del gruppo Costa alta, composto da circa duecento volontari, hanno ufficializzato su web e social la notizia del ritorno dell’evento con l’edizione
2022, la quarantesima, che si svolgerà
in due week end consecutivi: dal 27 al
29 maggio e ancora dal 1 al 5 giugno.
Invariata l’organizzazione della festa, con il ristorante e la pizzeria attivi,
gli spettacoli musicali e l’area bimbi.
L’apertura è prevista per venerdì 27
maggio a partire dalle 19 negli spazi della Cascina Cista alta. Tutti i dettagli dell’evento e il programma delle serate sarà disponibile sul sito festacampagnola.it

L’arrivo di don Emiliano:
a lui l’eredità di don Simone
La notizia è stata ufficializzata nelle parrocchie della comunità pastorale
al termine delle messe in questi giorni:
sarà don Emiliano Martinati il nuovo
vicario parrocchiale incaricato di seguire la pastorale giovanile a Biassono,
Sovico e Macherio. Arriverà a Biassono
il prossimo settembre, dopo aver salutato le famiglie, i ragazzi e i fedeli della
parrocchia di Sant’Ambrogio a Trezzano sul Naviglio dove sta svolgendo il
suo ministero dal 2015.
Vimercatese d’origine, 38 anni, don
Emiliano sostituirà il mai dimenticato

La prima mondiale
del Preludium jazzistico:
l’inedito di Stravinsky
vorando – racconta il vedanese – al
cd con l’obiettivo di far dialogare gli
elementi sonori dei vari momenti
della lunga carriera di Stravinsky
che ha attraversato l’intero Novecento con tutte le sue correnti artistiche, dal folklore russo al neoclassicismo fino alla dodecafonia degli
anni Cinquanta. In coda a una vecchia monografia scritta Eric Walter
White ho trovato la citazione di un
Preludium di cinque pagine manoscritte e mi sono chiesto dove fosse». Insieme alla Bensi l’ha scovato,
ma riuscire a ottenerlo è stato tutt’altro che semplice: «Lo abbiamo richiesto – prosegue Palombi – ma
eravamo in pieno lockdown e il personale della Biblioteca del Congresso lavorava a ranghi ridotti. Il link
con la scansione e la copia fotosta-
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Partono i gruppi di cammino
Partono a Biassono i gruppi di cammino promossi da Ats in
collaborazione con il Comune. Ogni lunedì e giovedì, alle 9.30, sarà possibile partecipare a una camminata collettiva lungo le vie del
paese, guidati dai conduttori appositamente formati da Ats. Lunedì 16 maggio, alle 16 a Villa Monguzzi, si terrà un incontro per
presentare i dettagli dell’iniziativa.
Nella stessa giornata chi è interessato potrà iscriversi direttamente alle prossime uscite. «Camminare regolarmente contribuisce a
migliorare la salute e non solo», spiegano i promotori dell’iniziativa, che è particolarmente rivolta ai meno giovani.
Per maggiori informazioni è possibile contattare direttamente gli
uffici dei Servizi sociali del Comune al numero: 039.220.10.48 o
039.220.10.40.
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Il summer camp in via Parco
Sarà il Cantera club di via Parco a fare da cornice al summer
camp di Biassono. Il campus estivo multisport è pensato per i
bambini (residenti e non) nati tra il 2008 e il 2016. Le attività si
svolgeranno dal 13 giugno al 29 luglio e poi ancora dal 5 al 9 set-

Il pianista vedanese Luigi Palombi

tembre. Sarà possibile iscriversi anche alle singole settimane. L’accoglienza dei bambini inizierà alle 8. La giornata prevede attività
sportive, giochi anche in piscina e sport (pranzo e merenda compresi) fino alle 18. Il costo a settimana è di 110 euro per i residenti,
135 euro per gli atleti delle associazioni sportive di Biassono e
150 euro per i non residenti. Oggi dalle 15 alle 18 sarà possibile
partecipare all’open day di presentazione del summer camp. Un
altro open day è in programma per il 28 maggio. Info su canterasummercamp@gmail.com
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Maggio di libri con Falcone e Strada
Sono arrivati al giro di boa gli appuntamenti promossi dalla
Biblioteca e dal Comune in sala della cultura nell’ambito del
Maggio dei libri: martedì 17, alle 21, Dario Levantino presenterà il
suo romanzo “Il cane di Falcone” improntato sull’amicizia tra un
randagio e il magistrato dilaniato trent’anni fa dalla mafia nella
strage di Capaci.
Giovedì 19, alle 21, Antonio Chiodo del gruppo Emergency di
Monza proporrà “Una persona alla volta”, l’ultimo testo di Gino
Strada, scomparso lo scorso agosto, in cui il fondatore dell’associazione offre una riflessione sull’abolizione della guerra e sul diritto universale alla cura. La serata sarà moderata dalla bibliote-

don Simone Vassalli, scomparso improvvisamente per un malore lo
scorso 6 febbraio, a soli 39 anni.
Don Emiliano conosce bene il
mondo dell’oratorio. La sua parrocchia di origine è San Cornelio e Cipriano a Carnate dove ha svolto diversi incarichi come chierichetto e
animatore.
È entrato in seminario a 19 anni,
subito dopo il diploma in perito
elettronico e delle telecomunicazioni. Il 12 giugno del 2010 è stato ordinato sacerdote dall’allora cardinale
di Milano Dionigi Tettamanzi.
L’arrivo di don Emiliano è previsto subito dopo l’estate, poco prima
della ripresa dell’anno oratoriano.

tica dello spartito con la calligrafia
dell’autore sono arrivati dopo alcuni mesi, quando il disco era quasi
chiuso». In tempo, però, per inserire
il brano nel cd registrato nell’auditorium Stelio Molo di Lugano. «È
stata – commenta il pianista – una
grande soddisfazione – l’amicizia e
la voglia di sapere di più del Preludium ci hanno sostenuti durante il
periodo più buio della pandemia. Ci
ha, però, stupiti il fatto che fino ad
allora nessuno si sia accorto della
sua esistenza: la notizia, in fondo,
era sotto gli occhi di tutti».
Il cd, oltre all’esecuzione inedita,
contiene altre rarità tra cui una armonizzazione dell’Inno statunitense musicata da Stravinsky per
un’iniziativa benefica e restituita al
mittente perché, forse, non gradita
oltre che la parodia di una “marcia
crucca” scritta all’epoca della Prima
guerra mondiale. Palombi, che sta
mettendo a punto gli appuntamenti
per la promozione di Piano Conversations, domenica 22 terrà un concerto nell’ambito della rassegna
Piano City Milano: «Questo – aggiunge – è il quarto disco che incido
con la Dynamic, un’etichetta genovese che mi ha fatto crescere». n

caria Laura Colombo.
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Dopo due anni, c’è Vedan da cursa
Torna dopo due anni con una novità la Vedan da cursa, la manifestazione non competitiva organizzata venerdì 27 dall’oratorio che per
la prima volta premierà chi si presenterà con il costume più originale.
Alle 20 i bambini nati dal 2011 in poi si sfideranno su un percorso di 400
metri mentre alle 20.30 toccherà agli adulti cimentarsi su un tracciato
di cinque chilometri che si snoderà tra il centro storico e il Parco. Terminata la fatica tutti potranno cenare allo stand gastronomico allestito al
San Luigi: la quota di iscrizione ammonta a 10 euro. Sarà possibile aderire online fino alle 17 di giovedì 26, al bar Magni di via Santo Stefano 63
o in oratorio prima della partenza.
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»Oggi e domani per il “Verde pulito”
Appuntamento in largo Repubblica per la Giornata del verde pulito
promossa dalla Regione: oggi e domani sarà possibile riflettere sui
comportamenti per tutelare l’ambiente con i giochi e le attività proposte nella grande sala allestita dal Comune in collaborazione con il Family
Cai Macherio-Vedano. Prenotazioni al numero 329.3324550.

