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lL PROORAHI.IA
CONCERTI, LETTURE SCENICHE
E POFflCHE, EVENTI ARTISTICI
ESTEMPORANEE DI PITTURA

L'H/ENTO I.A CONVENZIONE
frRMA UFF|C|ALE tL 18 NoVEMBRE
E ILTERZO PARCO LETTERARIO
IN LOMBARDIA,l9ESIMO IN ITALIA

Parco letterario Re
a o

meÇenate della cultt ffa e delle arf,
Il progetto di Consorzio, Comune di Monza" Vatte l^arnhro e Regione

Gristina Gappeltini
Per l'assessora regionale
Cristina CappeLl.ini:
<<Nuovo passo importante
per [a nostra cultura>>
L'idea è nata nelta Casa
de[[a poesia di Monza
presieduta da Antonetta
Carrabs, e abbracciata
dal Pa¡:coValle lambro
eda Regione Lombardia

lltenore Gazzaniga
Sabato 18 nelSalone
da batlo detlaVitl¡ Reate
dopo ta firma detta
convenzione di istituzione
del Parco Letterario
i[ concerto del tenore
brianzoto Renato
Cazzaniga che festeggia a
Monza i 50 anni di carriera

ELEONORA FRIGERIO
Un punto di riferimento
per coltivare i talenti
artistici e letterari

orme degli arrisrb, progetto di al-
ternanzl scuola lavoro del Pa¡co
valle Lambmrcon gli studenti del
liceo anistico Modigliani di Gius-
sano, nel foyerdel Salone daballo
della Villa- <La Casa della poesia -
ricorda la presidente Antonetta
Carrabs - ha lanciato a Eleonora
Frigerio lTdea di creare un Parco
letterario, intitolato non a I n poe-

aperto al giovedì mezzogiorno dal-
le 12.30 alle 13.45 (apanire dal 16
novembre) ptr una ventina di
ç_lienti esterni. Si aggiunge anche
l'apernrra seralg il mercôledì se-
rq dalle 20 alle 21.30 (aparrire dal
15 novembre). L'impresa didani-
catrnziona come una vera azien-

ta' ma a un mecenate. la Resina
Margberita e abbiamo âvuto sîbi-
to risconrro positivo. I parchi let-
terari sono 19 in I liaè nascono
con I'intento di farnemete di tudj
smo-culturale sostenibile e respon-
sabilgoppornrnità concreta di wi-
luppoper le imprese e le comuni-
tà localb. fümé ha sonolineato il
sindaco di Monzå Dario Allevi, ii
turismo è in ripresa nel 2016 è
crescito del37o, come nei primi
sene mesi del 2017, sopramrno co-
me turismo culturale. <Siamo di-
sponibili a fornire supporto alle
idee e progetri futuriu, iottolinea
I'assessora regionale alla cultura
Cristina Capp=ellini.

da, con bilancio, contabilità5 ma-
gazztno, acquisti e naturalmente
cucina e servizio, nel rispetto del-
le norme igienico sa"itarie. Vi la-
voreranno a turnO,'120 ngAzzl,
Cuidati da uno staff di 12 inse-
gnantb. A menngsorno, cÐme
sottolinea il professor Butticé la

PIERO ADDIS
[a regina si circondò di poeti
art¡st¡ e menti ittuminate
ll parco viva in tutte te stagioni

co di Monza), Sin da manino i
giardini della Villa divenrano la-
boratorio anistico: <<Dalle l0 del
mattino alle 16 - spiega Eleonora
Frigerio - si svoþerà un'estempo-
¡anea di pitnrra aperra agli arristi
lgcali che si lasceranno ispirare
dal paçsaggio per una creazione
l'en plein ait''>. Dal pomeriggio al-
le t6 sarà apefta la mostra <Sulle

ga il professor Vincenzo Butticé -
venne utilizzaro dal 1868 a Mon-
za, nella Villa rqalata daVittoriò
Emanuelell alfiglio Umberto I e
ipranzi di stato venivano prepara-
ti secondo le ricette del grande
maest¡o>. Dopo il successo dello
soorso anno, si rinnova così il ri-
stonante didattico, progefto di al-
ternanza scuola,4avoro della siuô-
la alberghiera che quest'anno, co-
me spiqga la dirigente Renæa Cu-
mino ayrà un'aperfirra bisenima-
nale: <Come lo scorso anno sarà -

d¡ CRFNNA BERTOI¡NI

-hl6ta-
IL PARCO REGIONALE della
Valle del-Lambro divenra <<Parco
Letterario> dedicato alla Reeind
Margherita Sabato 18 la presiiíen-
te Eleonora Frigerio frmerà la
convenzione con la Società Dante
Alighieri, in collaboraboraáone
con <<Paesaggio culturale iteliano
srb e con <la Casa dellaPoesi¡u di
|'[9¡2. f iniziativa ha avuto il oa-
trocinio di Regione Lombardiä e
Comune di Monza la collabora-
zione del <Consorzio Villa reale e
Parco di Monzo e il contributo
della Banca di Credito coooerati-
vo di Carate Bianzudella-<Nuo-
va Villa reale spa> e di <Bellavite
srb. Fanno parte del parco regio-
n4e il_Parco di Monza,36 coñu-
ni di tl.oqza Brianza edelle pro-
u-t¡çç di Como e Lecco,la risèrva
di-Moltoråno (Como) e i colli
briantei, una enoime riserva natu-
rale che diventerà nei orossimi
mesi palcoscenico naturafe di con-
ceni, letnrre sceniche e poetiche"
rappresentazioni a¡tisticñe. QüA:
la di sabato f8 sarà rna gi6fr4¿
intensa che avrà come scãnario il
Salone daballo dellaVillare¿le di
Monza. Alle 17.30 verrà firmata
la convenzione di istituzio¡e del
Parco Letterario, segufuà il con-
certo del tenore brianzolo Renato
Cazzaniga che festeggia a Monza i
suoi 50 anni di carriera, insieme
al soprano Cristi4l Di À{.auro, ac-
compagnati rlall'Orchestra Filar-
monica dei Navisli. diretta dal
Maestro MaurizidTambara. Per
farvivere il parco in tutte le staeio-
ni, comç diciPiero Addis (direito-
re del Consorzio Villa reaie e Par-

OUVETTANDO IL RISTORANTE DIDATTICO proposta sarà di un pranzo di lavo-
ro- (antipasto e secondo, opprue
primo-e dolce), costo del paitb 13
euro da paga¡e con bancomat o
cara di credito. Le prenotazioni
dovranno awenireentro il merco-
ledì alle 13.30, al numero
932/32fr27. La cena sarà uü po'
più orienata olla desusrazionei la
prima setrimana deäicata alla cu-
cina contartina, poi al <Rinasci-
mento a tavola>, quindi serata de-
dicata all'età baio-cca. Dal prossi-
mo 20 al24 novembreunaäecina
4t ragazi saranno imFegnati a
Malta alla <Setrimana äei[a cuci-
nailqlian t.lmondo>,patrocina-
tâ dal Ministero deeÍí Esteri e
dall'ambasciata italiaáa, per mo-
strare la realtà italiana iel campo
della- ristorazione e I'esperiedza
del ristorante didanico. i'Olivet-.
ti è l'unica scuola italiana inviu-
t4. <Abbiamo rrovato - dicelapre-
side Cumino - un ristorante á La
Valletta che ospiterà i ngazzi che
cucinaranno per gli ospiti della
convenuon).

Cristina Bertolini

fuaruodi c¿Na Savoia
dagh studenti

conle dell'800
_*raMzA_

PRANZOACASA SAVOIAie-
ri per inaugurare la seconda edi-
zione del ristorante didattico <Oli-
vettando> dell'istituto áiberghie-
ro Olivetti di Monza. In occasio-
ne dei 2(Q enni della posa della
prima pietra della Viltä reale, la
scuola ha voluto celebrare Pawe.
nimento proponendo alcuni pirat-
ti del grande chef ottocentesco
Giovanni Vailardi, il primo cuo-
co moderno della Real Casa Savo-
ia- <Il suo trattaro di cucina - spie.
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