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Nato a Milano, è concertista di pianoforte, compositore e direttore d’orchestra. Ha scritto
della
Benemerenza
Civica
numerosi libriInsignita
di argomento
musicale
e storico.
Nel 1986 hadel
pubblicato
il
primo
libro-intervista
Comune di Milano il 7/12/2007
al maestro Giorgio Gaslini, ripubblicato e aggiornato nell’aprile2016. La sua opera più recente è
Arturo Sacchetti: la musica è la mia vita. Per il
teatro ha scritto: Gli amori disperati di L. van
Sede
e biblioteca:
Corso
Marzo,
59/A,
Beethoven
e Vita
di Casanova. Scrive
su XXI
numerose
riviste fra
le quali
Nuova Antologia,fondata
Benedetto tel.02733327
Croce.Tiene conferenze di argo20129da Milano
mento musicologico,storico e filosofico.Ha inciso numerosi LP e CD fra
www.centroculturaleantonianum.it
i quali il Requiem
di W.A. Mozart. Dirige varie orchestre fra le quali la
Ludwig van Beethoven,
tenendo concerti in Italia e all’estero.
info@centroculturaleantonianum.it

Gloria Casati
Laureata in Materie Letterarie presso
l’Università Cattolica del Sacro Cuore di
Milano, insegna nella Scuola Secondaria di
Primo Grado. Interessata da sempre alla letteratura, all’arte e alla musica, dal 2006 collabora
con il Centro Culturale Antonianum con articoli, conferenze e membro della giuria del Premio
Letterario. Ha curato le edizioni delle seguenti
pubblicazioni: La Mitteleuropa (Ed. Eupalino,
2006), Manuale di yoga del suono, di Ida Sommovigo (Ed. Casa
Musicale ECO, 2009) I colori del cuore di Maria Poetto (Ed. Elledici,
2010).

Riccardo Tammaro
Giornalista e scrittore, presidente della
Fondazione Milano Policroma. Autore di
numerosi libri dedicati a Milano, il più
recente dei quali è Borghi e cascine della
zona 5, una raccolta di testi sul mondo
delle cascine, in questo caso ambientata
nella periferia Sud di Milano. Collabora
con il periodico Quattro,
con articoli
dediBiblioteca
dell’Antonianum
cati alla storia della città.

Una risorsa per studenti, anziani e per quanti
amano la lettura. Oltre 27000 volumi,
Letture:
disponibili per la lettura in sede
Clara Monesi
e il prestitoa
domicilio.
È nata e vive a Milano,dove si è laureata in Lettere moderne e si è diplomata
presso l’Accademia dei Filodrammatici. Ha insegnato, continuando a
coltivare l’amore per il teatro.Fa parte
della compagnia di ricerche teatrali “I
rabdomanti”, un gruppo che opera da
più di cinquant’anni e presenta opere
inedite di autori teatrali del nostro Paese. Appassionata anche di storia
milanese, ha collaborato per diversi anni con il giornale Milanosud e
ha pubblicato numerosi libri che hanno per argomento la sua città:
Piccole storie della grande Milano (edito dal Centro Culturale
Antonianum) Una città nel
cuore,Milano
in breve (CE)
e qualcosa di più,
Stampa
4grph Cellole
Milanesi doc e Milanesi ariosi, Le storie dell’arte.

Per raggiungere la Sala “Kolbe”
Tram 27, bus 45, 73
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84 cm di Noi

E’
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uscito il romanzo dal titolo: 84 cm2 di Noi, nelle versioni e-book e cartacea, acquistabili direttamente on line su
Sabato
18a una
Aprile
2020
Amazon.
Ispirato
vicenda
vera vissuta in un passato
Oreautrice
15.30e da suo marito, si inserisce prerecente dalla stessa
valentemente nella categoria Young Adult con un racconto
Premio
Letterario
di giovani,
avvincente
e emozionante, dai risvolti inaspetAntonianum
tati e sorprendenti,
che potrà certamente essere apprezzato
anche da tuttiXX
coloro
che amano farsi travolgere da fatti
edizione
unici e speciali, a sfondo romantico. Ludo e Luca, poco più
che ventenni, sono i protagonisti di una storia di amore, di
crescita anteriore, di conflitto generazionale, di malattia,
di sofferenza, di dolore, di scelte importanti e decisive, ma
anche di allegria e di spensieratezza e soprattutto di gioia.
Il trama
premio
letterario
indetto dalnarrata
Centrosenza
Culturale
Una
suggestiva
e appassionante
retorica,
Antonianum si articola in due sezioni: Poesia e Narrativa.
scandita da richiami musicali, da riferimenti letterari e artiAlla prima si partecipa inviando da tre a cinque liriche,
stici che accompagnano l’intreccio. Il messaggio finale è un
ciascuna non superiore a 40 righe; alla seconda con un
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linguaggio
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15.000per
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e
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L’unico
spoiler
consentito
È previsto inoltre un Premio Speciale Narrativa Giovani,
e che
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per84
autori
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i 25 anni.
concorso
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di
di lucro.
medieI dimensioni...
Il resto
è tuttotredaclassificati
leggere! «84
cm²
premi consistono
(ai primi
di ogni
in attestati
di partecipazione,
nella pubblicaziodi sezione)
Noi» ha ricevuto
il patrocinio,
non oneroso,
da parte di
ne delle
opere dei vincitori
raccolte
in un libro-antologia
AIDO
-Associazione
Italiana per
la Donazione
di Organi,
dal
titolo:
Versi
e
Parole:
il
meglio
del
Premio
Letterario
Tessuti e Cellule – sezione di Milano. «Con la pubblicazio2019,
e
in
copie
dello
stesso
libro.
Durante
la
premiazione di ‘84 cm² di Noi’ ho realizzato il grande desiderio di poClara Monesi leggerà, di ogni lavoro premiato, una
terne
consegnare
un messaggio forte e chiaro, senza retorica, ai
poesia o un passaggio del racconto. I premiati ricevono
lettori
di l'illustrazione
tutte le età, con
particolare
ai giovani.”
anche
originale
del attenzione
loro elaborato
conse-

Premiazione

gnata dall'autore Mario Quadraroli. A tutti i presenti
verrà data in omaggio una copia dell’antologia Versi e
parole, sino a esaurimento delle copie disponibili.

Tutti gli eventi avranno luogo presso
La biblioteca dell’Antonianum
Corso XXII Marzo 59/A, Milano
Tram: 12, 27 Bus: 73
Filobus: 90, 91, 93
Passante Ferroviario: Porta Vittoria
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PROGRAMMA
Sono trascorsi 50 anni dall’atto costitutivo del Centro Culturale Antonianun, ma l’idea del fondatore, padre Francesco
Ruffato, per tutti noi Cisco, risale già al 1963… Se ci voltiamo indietro e guardiamo lo sterminato numero di attività,
spettacoli, iniziative svoltesi per mezzo secolo, pensiamo che
sia davvero venuto il momento di festeggiare questo grande
traguardo! E sono proprio coloro i quali hanno fatto la storia del CCA che vi accoglieranno sabato 11 dicembre nella
Sala Kolbe (ex Cinema Corsica) per una degna celebrazione:
innanzitutto il Presidente Alberto Boccotti che presenterà il
libro “Un’avventura davvero avvincente il Centro Culturale
Antonianum compie 50 anni – 1971 - 2021.”, libro che
ripercorre questa lunga e feconda storia, preparato dagli attivisti vecchi e nuovi del CCA anche grazie alla disponibilità
di un eccezionale archivio fotografico-bibliografico. Illustreremo le attività svolte in questo lungo lasso di tempo anche
con proiezioni ed esibizioni e sarà Maria Brivio, ancora
una volta, a introdurle: ci saranno il “Duo Feola” e Davide
Cabassi pianisti di fama internazionale che furono “Giovani
talenti”, allievi della Prof. Edda Ponti e di suoi colleghi insegnanti del conservatorio Verdi di Milano, che si esibirono
in varie edizioni della omonima manifestazione promossa
dal CCA, e che oggi, oramai adulti, continuano a riscuotere
successi in Italia e all’estero. Ci sarà anche il mago Fax alias
Carlo Faggi, che ci divertirà con alcuni giochi di prestigio,
e Clara Monesi, grande amica e collaboratrice del CCA,
che leggerà alcune poesia tratte dal libro “Versi e Parole”
antologia dei vincitori al Premio letterario. Concluderà il
pomeriggio don Carlo José Seno che, parlando della nostra
attività “Pianoforum” offrirà al pubblico un brano classico
del suo repertorio. Ancora Maria Brivio ci offrirà alcune
recitazioni in dialetto milanese e non, ricordando le affollate
sue “performances” nella Biblioteca dell’Antonianum.
Ma è soprattutto su voi, amici del CCA che contiamo per
rendere ancora più bella questa nostra festa, e quindi… Vi
aspettiamo numerosissimi!

Maria Brivio
Annunciatrice. Prima di passare alla TV è stata per anni la
“voce” del Gazzettino Padano.
Ha insegnato dizione in corsi
pubblici e privati. Ha presentato serate a Milano e in Italia,
con predilezione a quelle con
carattere culturale.

Carlo Faggi
alias il Mago Fax
Esercita con gioia l’arte magica
da 35 anni. Ha tenuto spettacoli
nei grandi teatri di Roma, Napoli, Torino, Milano, in crociere intorno al mondo e in trasmissioni
televisive. È autore di testi su vari
argomenti del mondo dello spettacolo e di una serie di DVD di
argomento magico.

Duo Feola
Suonare in duo vuol dire
“giocare” con la musica,
prendersi per mano, in un
girotondo nel quale anche
il pubblico partecipa. Nicoletta e Angela suonano
insieme da sempre, sono
nate e cresciute come duo
fin dal loro primo approccio allo strumento. Diplomate al Conservatorio di
Milano, hanno fatto seguire un corso di perfezionamento al Mozarteum di Salisburgo.

Davide Cabassi
ha debuttato con
l’Orchestra Sinfonica
della RAI di Milano
all’età di tredici anni.
Da Allora ha intrapreso una brillante
Carriera come solista
che lo ha portato
ad esibirsi con le
maggiori Orchestre Europee ed americane collaborando con i più
grandi Direttori d’orchestra.

Don Carlo José Seno
Diplomato al Conservatorio di Milano,
nel 1983 la sua vita
ha una svolta. Entra
nel Seminario della
diocesi di Milano
e viene ordinato
sacerdote nel 1990.
Anche insieme con
alcuni amici sacerdoti, realizza dei veri
e propri spettacoli in cui spiega e interpreta i brani musicali alla
luce di un tema teologico

Clara Monesi
Laureata in lettera
moderne, si è diplomata presso l’Accademia dei Filodrammatici. È presidente
della compagnia di
ricerche teatrali “I
Rabdomanti”, un
gruppo che opera da
più di cinquant’anni e presenta opere inedite di autori del nostro
Paese.

