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Storie, ane(cno) I mestieri perduti della Organizzata dal Circolo
Brianza. Sabato pomeriggio /è 
,stata inaugurata in Villa Mazenta Don Beretta èun omaggio omaggio a 
la mostra organizzata -dal «Cir
colo Culturale Don Rinaldo Be (cno)MI'a Gianni Barzaghiretta» e dedicata ai lavori di un tà con I 

tempo ma soprattutto a un gius

sane se che non c'è più, Gianni liano Motteran, Flavia Soma Vavassori, Vanni SaltareUi, Ser Cultura Marco Citterio - Questa mosfera». La mostra sarà cor

Barzaghi. sca, Angelo Bartesaghi, Mario gio, Turle, Giuseppe Sottile, rassegna permette di scoprire la relata da due eventi. Questa sera 


«Gianni aveva in mente questa Tettamanti, Egidio Cassama Alessandro Berra e Alberto Bo vori che non ci sono più». Il con Franca Pirovano si parlerà 
mostra già negli anni Ottanta - ha gnago, Maddalena Ceppi, Pie gani. - percorso è stato presentato dal della cultura popolare in Brianza 
ricordato Vmcenzo Terraneo - tro F1oria, Angelo Fumagalli; «Ringrazio gli artisti che han critico Silvano Valentini: «Que attraverso i proverbi, il prossimo 
Con lui era facile collaborare, Gianfranco Brambilla, Cesare no accettato questa non facile sti mestieri con l'arte tornano in martedì incontro-omaggio in 
veniva naturale essergli amico». Canali, Luigi Rossini, Stefano sfida - ha detto l'assessore alla vita, ne possiamo respirare l'at- memoria di Gianni Barzaghi. 
Sempre molto attivo nel sociale e 
innamorpto del teatro Gianni BANDA IN FESTA PER LA PATRONA DELLA MUSICA SANTA CECILIABarzaghi era un estimatore del 
dialetto e della cultura popolare, (,1!UU1I 1]j 
questa sua passione è oggi alla 
base della ' rassegna «Mestée e (cno) Che festa per Santa Cecilia! Domenica Apasseglavorà in Brianza». 	 dell'altra settimana il corpo musicale Dac 

La mostra raccoglie 30 me Giussano ha celebrato la patrona della mu, 
stieri che, come spiegato dal pre- , sica. In mattinata si è tenuta in basilica la in compé 
sidente del Cifcolo Flavio Gal Santa Messa accompagnata dalla banda, 
b~}IIS6ItI') «una lpiccglarI parte o p'Oi tutti in baita'alpiria 'per il pranzo. )'; ~;·'Jltb S1(cno) s( 
dèJ 60Q.ilavè ri clie si :sotisefliprè : i. _Qui sono stati'premiatH soci Fab~o~Fa- --' J Bastollf 
fàrti m!;Bfianza». La rassegna ri rimi e Cristina 'Negriili per i 20 'anni ' dì . àlle pri 
marrà aperta fino allI dicembre, servizio nel grupgoe AntoniÌlo Patri per i zeglio. 
sono ' esposti i quadri di Bar suoi primi lO anni nella banda. Sono invece sitare 1, 
tolomeo Spanò, Enrico Carza nove i nuovi membri accolti nélla banda in con un, 
niga, Angela Marabese, Gerry quest'ultima stagione: Giacomo Ballabio, Durant, 
Scaccabatozzi, Alberto Ceppi, Matteo Turati, Ruben Fumagalli, Sofia potralll 
Donato Ciceri, Paolo Bonetto, Brunati, Luca Ronchetti, Gabriele Bor chiarin 
Raffaele Francomano, Enrico gonovo, Samuele Greco, Davide Sanvito e dalla II 
Galbiati, Marco Busoni, Renato Alberto Conti. compo] 
Molteni, Silvano Capellini, Giu- Giornale di Carate coinvol 
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