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– SOLARO –

SI SONO PRESENTATI in
1300 all’appuntamento con la «si-
lent disco», uno dei momenti
più attesi della ricca programma-
zione di Woodland 2019. Sabato
sera al Centro Parco Polveriera
di Solaro, moltissimi giovani
(manon solo) hanno invaso paci-
ficamente l’area naturalistica e
hanno illuminato la notte del
parco indossando le cuffie con ef-
fetti led attraverso le quali pote-
vano ascoltare la musica propo-
sta da tre diversi dj.Non c’era ru-
more, nemmeno la musica alta,
ma solo il canto all’unisono e i
balli dei ragazzi.

FESTA perfettamente riuscita
anche questa volta sotto la straor-
dinaria regia degli Aug - Alieni
Urbani nelle Groane e Bibliote-
ca Cesate. L’evento 2019 si era
aperto giovedì sera con l’eccezio-
nale performance dei personaggi
diGuerreStellari, con tanto di fa-
sci laser ed effetti speciali, sem-
pre nel Centro Parco Polveriera
di Solaro. C’erano almeno 350
persone a seguire «Star Wars in

concert» la colonna sonora origi-
nale di StarWars del composito-
re John Williams eseguita dalla
LiveOrchestra VoxAuraeWind
Ensemble diretta da Luca Pa-
squa Conductor e inframezzata
dai racconti di Maurizio Princi-
pato. C’erano anche i ragazzi di
501st ItalicaGarrison eRebelLe-
gion Italian Base con i costumi
originali di StarWars, ovviamen-
te presi d’assalto dai più piccini
per foto e selfie. La serata succes-

siva, quella di venerdì 31, una
passeggiata nella Pineta di Cesa-
te, uno dei siti di maggior pregio
dell’area protetta a nord diMila-
no conPiedibusCesate e in com-
pagnia delle Guardie ecologiche
volontarie. Sabato infine, il terzo
ed ultimo appuntamento della
rassegna, con lamusica da disco-
teca in cuffia, in mezzo agli albe-
ri, accompagnata da coinvolgen-
ti effetti luminosi, per un’espe-
rienza di grande successo.
 Ga.Bass.

di ROBERTO SANVITO
– MONZA –

DOPO DESIO anche Monza
adotta le farfalle della Nazionale
di ginnastica ritmica e lo fa in
grande stile ospitando domenica
allaCandyArenaun interessantis-
simobilaterale contro laBielorus-
sia, un’altra big, come l’Italia, dei
piccoli attrezzi.
Un’amichevole di lusso (se si par-
lasse di calcio) valida per la prima
edizione del «Trofeo Città di
Monza», utile a testare nuovamen-
te la condizione delle azzurre di
Emanuela Maccarani, già al top
visto che l’ultima vittoria è datata
non più di un mese fa alla World
Challenge Cup. Contro le bielo-
russe è una prova generale degli
impegni ufficiali che si sussegui-
ranno da qui a tutta l’estate.
A metà agosto le azzurre restitui-
ranno la visita a Minsk per una
nuovo appuntamento di «World
ChallengeCup«. Poi, aCluj-Napo-
ca in Romania (23-25 agosto), a
Kazan in Russia (30 agosto-1 set-
tembre) e a Portimao in Portogal-
lo (6-9 settembre). Una serie di

tappedi avvicinamento all’appun-
tamento clou del 2019 ovvero il
campionato del Mondo di Baku
(16-22 settembre) dove proveran-
no a fare meglio del secondo po-
sto ottenuto nella passata edizio-
ne nel concorso completo alle
spalle della fortissima Russia. E
poi testa alle Olimpiadi 2020 di
Tokyo a cui le farfalle sono già
qualificate proprio in virtù della

medaglia d’argento conquistata a
Sofia l’anno scorso.

L’APPUNTAMENTO per tutti
gli appassionati brianzoli è fissato
per le 17. Oltre a Italia-Bielorus-
sia si esibirà anche la squadretta
junior composta da Siria Cella,
Giulia Segatori, Vittoria Quoiani,
Alexandra Naclerio, Serena Otta-
viani e Simona Villella, bronzo

nel concorso generale ai recenti
Europei di Baku, per una giorna-
ta di grande spettacolo.Nonman-
cheranno all’appello le individua-
liste azzurre Milena Baldassarri,
argento mondiale con il nastro ai
campionati iridati di Sofia 2018,
Alexandra Agiurgiuculese, bron-
zo mondiale con la palla ai cam-
pionati bulgari dello scorso anno
e la veterana Alessia Russo.

È POSSIBILE ACQUISTARE
il biglietto di ingresso sul circuito
Vivaticket o direttamente il gior-
no della gara presso la CandyAre-
na. Il prezzo è di 15 euro e sono
previste delle offerte speciali per i
gruppi, che possono scrivere
all’indirizzo mail: biglietteria@-
candyarena.it.
«Questo primo trofeo dedicato al-
la ritmica –hadichiarato l’assesso-
re allo Sportmonzese, AndreaAr-
bizzoni – è un regalo a uno sport
bellissimo, ad atlete che con sacri-
ficio, passione, determinazione
ed energia inseguono traguardi
importanti e sanno trasmetterci
grandissime emozioni e, soprat-
tutto, è un regalo alla città».
 © RIPRODUZIONE RISERVATA

in breve

– DESIO –

SARANNO quasi 500 bam-
bine le grandi protagoniste
del saggio finale della San
Giorgio ’79 Desio, oramai
una delle società di ginnasti-
ca ritmica più prestigiose a li-
vello italiano che festeggia la
fine dei corsi con tutte le sue
iscritte impegnate in uno
spettacolo musicale. Si chia-
ma «We will rock you», pro-
prio come la canzone dei
Queen, e l’appuntamento è
fissato per sabato sera alle 20
alPalaBancoDesio.L’ingres-
so è libero.
Ogni gruppo si esibirà con
una colonna sonora rock. In
pedana salirà anche la squa-
dra agonistica di Elena Ali-
prandi che ha partecipato al
campionatodi serieA, recen-
temente distintasi agli Asso-
luti di Torino grazie al quar-
to posto diMartinaBrambil-
la nel cerchio.  Ro.San.

SOLAROALLA POLVERIERA

Silent disco nel parco
In 1.300 con le cuffie
alla festa diWoodland

DESIO

«WeWill RockYou»
500bambine al saggio
della SanGiorgio ’79

SPETTACOLO
Attesissime le
Farfalle azzurre

Le “Farfalle” alla CandyArena
Monza, laNazionale di ginnastica ritmica contro laBielorussia

WEEK-END PROVA GENERALE
DEGLI IMPEGNI UFFICIALI
DI TUTTA L’ESTATE

«QUESTO APPUNTAMENTO
È UN REGALO ALLA CITTÀ
E A UNO SPORT BELLISSIMO»

TESTBRIANZOLO L’ASSESSOREARBIZZONI

·GLI AMICI di S.Fermo
informano che sono
in prevendita i biglietti
per lo spettacolo
de «I Legnanesi» che
si terrà l’8 giugno
nel parco di Villa
Campello che aprirà
ufficialmente la Sagra.
Fra i tanti appuntamenti:
il 22 giugno la sfilata
di moda; il 30 giugno
un’estemporanea
di pittura su Albiate;
il 13 luglio musica
con «Quelli che»
e il chitarrista Bobby
Posner e ancora un
tributo a Zucchero,
cena sotto le stelle,
musica ‘anni 60.
Si continua sino
a settembre.

·PER IL CICLO «Cinema e spazio»
appuntamento stasera alle 21
con l’astrofisico Luca Perriche che
illustrerà “La fisica di Stars Wars”.
L’ingresso è libero all’Auditorium
della Fondazione Lombarda
per l’Ambiente in Largo 10 Luglio
1976. Il prossimo appuntamento
in Fla è “Cinema e altri mondi”
a cura di Beppe Musicco
(giornalista cinematografico)
il prossimo venerdì 14 giugno.

Prevendita
per lo spettacolo
dei Legnanesi

·UN MESE di iniziative culturali e
di aggregazione per “Agliate in festa”
in occasione della patronale dei Santi
Pietro e Paolo. In programma tornei
e gare oratorio, nelle serate
di martedì e giovedì con disponibilità
di un punto ristoro con salamelle
e patatine. Iniziative musicali, pranzi
pizzate e incontri culturali.

Albiate

La fisica di StarsWars
spiegata da LucaPerriche

Seveso

Lapatronale
di Agliate: unmese
di tornei, incontri

musica e salamelle

Carate

FESTA perfettamente
riuscita anche questa volta
sotto la straordinaria
regia degli Aug - Alieni
Urbani nelle Groane
e Biblioteca Cesate
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