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 EVENTI & PERSONAGGI

Al Tambourine di Seregno

Stasera “Party ‘90, Cartoon Heroes”
Videoshow con proiezioni a tema

NOVA MILANESE

La stagione teatrale promossa
dal Comune di Nova Milanese e
organizzata dal Teatro Binario
7, che ha preso il via con gli
spettacoli «Singing Musical» e
«Il giro della piazza», prosegue
con altre tre imperdibili date.
Il Carnevale è alle porte ed
ecco andare in scena alcune
delle maschere più famose di
Molière: il vecchio Sganerelle,
la sua triste figlia Lucinde, il
futuro sposo Clitandre e la
serva di casa Lisette, saranno i
protagonisti di questa
avvincente commedia dell’arte.
Sabato 12 marzo alle 21
appuntamento con «L’amore
vince», uno spettacolo che si
ispira a «L’amore medico» del
commediografo francese per la
regia di Maurizio Brandalese.
È già possibile acquistare il
biglietto on line oppure per
informazioni e prenotazioni il
numero di riferimento è
0392027002, email
biglietteria@teatrobinariono-
va.com. Per accedere è
necessario presentare il green
pass rafforzato e indossare la
mascherina Ffp2. Binario nova
premia la mobilità sostenibile:
chi arriva in bici ha diritto allo
sconto. Gli spettacoli
proseguono poi con

l’appuntamento per le famiglie
e «Il viaggio di Giovannino»,
una produzione de I Fratelli
Caproni che si ispira a «Le
avventure di Giovannino
Perdigiorno» di Gianni Rodari:
appuntamento il 3 aprile.
Chiude la stagione sabato 23
aprile una produzione della
Compagnia Teatro Binario 7:
«Sognando la Kamchatka»,
drammaturgia e regia di
Corrado Accordino (foto) sul
palco con Marco Ripoldi e
Massimiliano Loizzi, volti del
collettivo comico «Il terzo
segreto di satira» in scena al
teatro comunale di via
Giovanni Giussani 9.
Grazie all’incarico affidato
dall’Amministrazione
comunale, il Binario 7 già nel
2015 realizza la prima stagione
teatrale per Nova Milanese. «È
per noi un piacere riallacciare
le fila di un discorso che la
pandemia ci ha obbligato a
troncare. Sul territorio di Nova
lavoriamo già da diversi anni e
abbiamo sempre incontrato un
pubblico attento e accogliente
- commenta il direttore
artistico Corrado Accordino -
La nostra intenzione è quella di
continuare a stimolarlo,
portando in scena spettacoli in
grado di avvicinare adulti e
bambini al mondo del teatro e
alle sue suggestioni».
 Veronica Todaro

Musica, immagini e divertimen-
to per un tuffo all’indietro nelle
canzoni e nelle atmosfere degli
anni Novanta, con una serata
tutta dedicata a quelle sonorità
e in particolare ai cartoni anima-
ti. Oggi dalle 20.30 al Tambouri-
ne di via Carlo Tenca si terrà
l’evento «Party ‘90 - Cartoon He-
roes»: il circolo seregnese ospi-
terà un videoshow con proiezio-
ni a tema, per un viaggio nei ri-
cordi, e dalle 23 dj-set per ria-
scoltare e ballare le principali

hit pop, dance e rock dal 1990
al 2005, accanto alle sigle dei
cartoons più amati. Ingresso 7
euro con tessera Arci e con su-
per green pass.
 F.L.

GIUSSANO
di Fabio Luongo

La storia l’ha scritta quasi co-
me un romanzo a puntate, steso
tra i bistrot e una biblioteca, per
far compagnia ad alcune ami-
che in Italia, costrette in casa
all’epoca del lockdown. Una pa-
gina ogni due o tre giorni, invia-
ta da Parigi, dove vive, per una
vicenda partita come un raccon-
to e diventata una lunga avven-
tura. E’ nato così il romanzo «La
principessa ballerina», pubblica-
to dalla giussanese Stefania Co-
lombo per le edizioni Morellini.
La 42enne brianzola, cresciuta
a Giussano, ha avuto una prima
vita come avvocato penalista,
durata 7 anni. Poi, nell’estate
del 2013, si è trasferita a Parigi,
dove è tornata tra i banchi
dell’università per studiare tea-
tro ed è diventata autrice e attri-
ce. Lì oggi vive e lavora con due
compagnie teatrali.
E ora è arrivata anche l’espe-
rienza da romanziera, con que-
sto libro d’esordio ambientato a
bordo di uno dei più importanti
piroscafi di inizio ‘900, il Princi-
pessa Mafalda, naufragato nel
1927. Una vicenda di formazio-
ne che si svolge tra la Liguria e il
Sudamerica, narrata miscelan-
do ironia, racconto e poesia, at-
traverso il punto di vista di Meni-
co, ragazzo genovese, imbarca-
to sul transatlantico, che diven-
ta uomo. «Ho scritto questa sto-
ria come un feuilleton, come lo
scrittore che leggevo da bambi-
na, Salgari - racconta Colombo
-. La scrivevo per 5 amiche che
vivono in Italia, per fare compa-

gnia a loro che erano costrette
in casa. A puntate, ogni 2 o 3
giorni, mandavo loro una pagi-
na, raccontando un pezzettino
di storia. Inizialmente doveva es-
sere un racconto di 5 pagine,
poi è diventato questo roman-
zo, perché le mie amiche non
volevano che la storia finisse, e
così è cresciuta».
«Partendo da alcune fotogra-
fie che mi hanno fatto per un

book ho iniziato a scrivere dei
piccoli racconti - ricorda -. In
una delle foto sembravo un mac-
chinista di nave: da lì l’idea di un
racconto su una nave degli anni
Venti. Così ho incontrato la sto-
ria del Principessa Mafalda, su
cui si imbarcarono personaggi
famosi. Allora ho pensato che
una storia così andasse narrata.
Man a mano che la raccontavo
ho fatto tutte le ricerche stori-
che necessarie, appassionando-
mi ancor di più. E poi sono fissa-
ta col mare, e con i pirati. Nel li-
bro c’è poi la Ligura, dove passa-
vo le vacanze, e gli anni ‘20 che
mia nonna mi raccontava
quand’ero bambina, e certi per-
sonaggi hanno il sapore di quei
racconti che la nonna mi faceva
tra Birone, Giussano e Carate».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La stagione promossa dal Comune di Nova con Binario 7

Sipario su “L’amore vince”
ispirato ai personaggi di Moliere

“La principessa ballerina”
Il romanzo scritto da Parigi
La 42enne Stefania Colombo, mandava qualche pagina ogni 2-3 giorni
alle amiche in Brianza per tenere loro compagnia poi ha preso corpo il libro

Stefania Colombo, 42enne brianzola, cresciuta a Giussano ma ora a Parigi

V
Sono fissata col mare
e con i pirati. Nel libro
ci sono il piroscafo
Principessa Mafalda
e la Liguria dell’infanzia

Sarà un mese di marzo denso di appuntamenti culturali quello
messo a cartellone dal Comune. Si parte venerdì 4 marzo alle 21 al
Teatro la Campanella di piazza Anselmo IV con lo spettacolo «Tre
sull’altalena». Per informazioni: tel. 039.9080122,
info@teatrobovisiomasciago.it. Sabato 5 dalle 14.30 alle 17.30 in
largo Dabbeni la festa di Carnevale. Martedì 8 alle 21 sempre in
Campanella spettacolo teatrale e musicale «Piccoli spostamenti
del cuore» in occasione della Giornata internazionale della donna.
Lunedì 14 marzo alle 10.30 presso la biblioteca comunale Alda
Merini in Cantù 11, «Che storia! il lunedì la biblioteca è per i più
piccoli», dedicato ai bambini da 0 a 12 mesi. Mercoledì 16 alle 21 si
torna al cinema con «La vita nascosta», iniziativa del Comitato per
il Giardino delle giuste e dei giusti. Giovedì 17 alle 17 in biblioteca
laboratorio per bambini da 3 a 7 anni.
 V.Tod.

Appuntamenti a Bovisio Masciago

Venerdì 4 al Teatro la Campanella
lo spettacolo «Tre sull’altalena»

Venerdì prossimo alle 21 al Teatro
la Campanella di piazza Anselmo IV
lo spettacolo “Tre sull’altalena“


