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EVENTO Saranno 134 i partecipanti alla XXII edizione del concorso

L’invasione di giovani pianisti per il «Rina Sala Gallo»
(nsr) Oltre 130 iscritti in rap-

presentanza di 34 Nazioni.
Sono numeri di spessore
quelli della XXII edizione del
concorso pianistico internazionale «Rina Sala Gallo»,
una delle più importanti manifestazioni culturali del panorama cittadina nato pro-

prio su iniziativa della pianista e a lei intitolato dal 1970
quando ha assunto una cadenza biennale. L’edizione
2012 è in programma dal 28
settembre al 7 ottobre al teatro Manzoni e sarà caratterizzata da un connubio ancor
più forte con la città: l’80 per

cento dei pianisti in gara ha
espresso la preferenza di essere ospitati presso una famiglia brianzola. Il che ha
spinto gli organizzatori a rivolgere un appello alla città e
alla Brianza per aprire le porte di casa agli artisti (il più
giovane ha 18 anni, il più

«anziano» 31).
Quest’anno il paese più
rappresentato sarà la Corea
del Sud con 29 partecipanti,
seguito dal Giappone con 26 e
dall’Italia con 23, ma tra gli
iscritti ci sono anche pianisti
russi, polacchi, francesi, croati, israeliani, brasiliani, geor-

giani, spagnoli, statunitensi,
inglesi, malesi e turchi. I candidati si misureranno in quattro prove e si contenderanno
un montepremi totale di
32.500 euro. La direzione artistica è affidata (ormai dal
2008) al maestro Valerio Premuroso.
Per ulteriori informazioni
consultare il sito www.concorsosalagallo.it

.

La diciannovenne andrà a Montecatini
(blf) E' giovane, bella e sicura
di sè.
Chiara Montemarano
non si vanta granché dei risultati ottenuti fino ad ora
ma, intanto, ha staccato un
biglietto per le prefinali nazionali di Miss Italia, che si
terranno a Montecatini dal
22 al 26 agosto.
La diciannovenne monzese, infatti, è riuscita a guadagnarsi la fascia di «Miss
eleganza Silvian Heach Lombardia», un concorso al quale
partecipavano 20 giovani
bellezze organizzato nel
piazzale fra le mura dei nuovi
edifici milanesi della Regione, prevalendo sulla pioltellese Tiziana Pannunzio e
sulla varesina Velia Campagnani.
Nata a Maratea, in provincia di Potenza, Chiara ha
però da sempre vissuto in
Brianza, tanto che dice con
orgoglio di sentirsi monzese.
Le sue origini lucane, tuttavia, non le hanno permesso
di partecipare anche a Miss
Milano, l’altro concorso di
bellezza organizzato nella
stessa serata (vinto da un’altra pioltellese, Giada Teriaca).
Di sè, dice di essere «alta
1,80, magra, con i capelli castani come gli occhi. Ma, soprattutto, sono una persona
solare, socievole e determinata». Da settembre frequenterà l’ultimo anno del liceo
delle Scienze sociali presso
l’istituto monzese «Carlo
Porta». A proposito della sua
recente vittoria, rivela di
«non vantarsi molto di queste cose, anche perché ci sono già le mie amiche che mi
seguono e che fanno un gran
tifo per me».

Chiara e il sogno
della fascia
di Miss Italia

PER «NON SOLO CLOWN»

cere il concorso, nel modo
più assoluto. Tuttavia, è mio
grande desiderio riuscire ad
arrivare alla finale diretta,
questo proprio penso di meritarmelo».

Francesco Berlucchi

Cinema in Villa Reale
A Ferragosto film gratis
(amb) Prima della proiezione gratis, a

ferragosto, il «Cinema sotto le stelle» in
Villa Reale propone film da gustare al
fresco alle 21.30. Martedì «La kriptonite
nella borsa», mercoledì «Carnage» di
Roman Polanski, giovedì «Il primo
uomo». Venerdì «Drive» seguito da
«Piccole bugie tra amici» e da «Acab».
Lunedì «Pollo alle prugne» dall’autrice
di «Persepolis», Marianne Satrapi.

SFILA
Chiara durante la serata
che le è valsa
il pass per
Montecatini

vale 3mila euro quella della
sezione monzese dell’Associazione nazionale Paracadutisti che li ha consegnati a fine luglio, con un
assegno, nelle mani di
Alessandro Bencivegni
perché li usi per il Centro di
Terapia Integrata per l’infanzia «La Lucciola» in provincia di Modena.
Così Monza porge la mano a Stuffione di Ravarino,
il Comune terremotato dove il centro opera e dove
.

NEL FINE SETTIMANA

(amb) Il quarto appuntamento con la

(amb) Una visita, lungo «Una via tra Parco

e Giardini», sabato, e un laboratorio per
bambini, «Per fare un albero ci vuole...»:
sono le due iniziative per il fine settimana proposte nel calendario del «Mese nell’arte» in città e dintorni.
Sabato, con replica il 25 agosto, c'è una
passeggiata al fresco: si parte alle 18 dal
Chiosco della Montagnetta di Vedano
per seguire un itinerario che tocca Villa
Mirabellino e la sede Rai di Giò Ponti,
con luci e ombre delle varie zone del
Parco e dei giardini della Villa.
Sempre dedicato alla natura, ma stavolta spiegata ai più piccoli, domenica,
ripetuto il 26 agosto, c'è il laboratorio
«Per fare un albero ci vuole...». I bambini
dai 5 ai 12 anni potranno osservare gli
alberi e vederne le riproduzioni artistiche dei pittori famosi. Il ritrovo è sempre al chiosco della Montagnetta, alle 16,
per un’ora di svago. Per entrambe le
iniziative la prenotazione è obbligatoria
e non gratuita, da effettuare entro il
giorno precedente presso l’Associazione
Pro Monza o chiamando lo 039.323222.

MANIFESTAZIONE Tutto pronto per il «Monza Motor Film Festival»

«Corti» dedicati al mondo dei motori
dicata al mondo dei veicoli, dello sport e della mobilità. Basta avere tra le
mani un video tra i 3 ai 30
minuti, di qualsiasi genere
cinematografico, e che parli di «motore» in qualsiasi
senso si possa intendere.
Si può partecipare con
una sola opera che verrà
valutata da una apposita
commissione, l’elenco degli ammessi al festival sarà
reso noto il 20 settembre.

diversissime, ma con un aspetto in comune: entrambe hanno un «loro» parco.
E si intitolerà proprio «Il Parco in città
- Monza e New York» la prima edizione
del concorso letterario promosso dalla
Casa della Poesia di Monza, in collaborazione con il Consorzio Villa Reale e
Parco di Monza e il patrocinio di Legambiente, riservato agli studenti delle
scuole primarie di secondo grado e secondarie della provincia di Monza e
Brianza. Alunni che, entro il 31 marzo,
dovranno inviare all’indirizzo casadellapoesiamonza@libero.it la propria creazione per una delle quattro sezioni in
gara: testo inedito di narrativa in italiano
non superiore alle cinque cartelle dattiloscritte, ciascuna di 1800 battute spazi
inclusi, poesia inedita non superiore ai
45 versi, disegno della dimensione massima di 70 per 100 cm e fotografia. Il
vincitore del concorso si aggiudicherà
una borsa di studio di una settimana in
un college di New York. Per ulteriori
informazioni è possibile consultare il sito
www.lacasadellapoesiadimonza.it.

(amb) Una solidarietà che

Adulti e bimbi alla scoperta
delle bellezze del Parco

(amb) C'è tempo fino alla
fine del mese per pensare,
girare, produrre e spedire il
cortometraggio sui motori
e vincere il «Monza Motor
Film Festival» promosso
per il secondo anno da ABfilm Production.
Tutti possono partecipare a questa rassegna internazionale di «corti» che
è in programma per ottobre, un mese dopo il
Gran Premio e sempre de-

(nsr) Monza e New York. Due città diverse,

LA SOLIDARIETÀ DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARACADUTISTI ARRIVA FINO IN EMILIA

Sabato sera in piazza Trento
equilibrismo e balli di gruppo
rassegna «Non solo clown - 2012» ospita
sabato in piazza Trento Trieste dalle 21 a
mezzanotte tre artisti: Raff, dall’Italia,
come Otto il Bassotto, e dalla Germania,
Willie Wonder.
I primi due sono giocolieri e clown: il
pezzo forte di Raff, Raffaele Rizzo, è lo
«Slapstick», un genere di comicità cinematografica stile Charlie Chaplin che
conquista grandi e piccoli di tutto il
mondo. Dopo di lui, Otto il Bassotto,
Paolo Sperduti, si cimenterà in numeri
anche di equilibrismo, ma sempre mirati al buonumore del suo pubblico
perché sa mescolare clowneria, giocoleria comica, balloon art, magia demenziale ed equilibrismo.
Cambio di genere per il finale, con il
terzo e ultimo artista: il tedesco Willy
Wonder con il suo spettacolo «Febbre
del sabato sera» basato sulla rivisitazione delle serate stile anni 70 con musiche e look ad hoc. Non è esclusa anche
la partecipazione del pubblico, richiesta
e ben accolta dal ballerino Willy.

«Il Parco in città - Monza e New York»
Il vincitore del concorso letterario vola
nella Grande Mela per una settimana

UNA PROIEZIONE A SERATA

Studentessa al «Porta», castana di 180 cm,
parteciperà alle prefinali di fine agosto. «E poi?
Spero di arrivare alla diretta televisiva Rai»

Intanto, già in possesso di
un biglietto (spera di sola andata) per Montecatini, a fine
agosto Chiara auspica di potersi poi trattenere nella nota
località termale toscana fino
a settembre per la finale.
«Progetti per il futuro? Finire bene la scuola e poi iscriversi all’università, anche se
non so ancora quale facoltà
scegliere».
Ora, però, i suoi pensieri e
le sue speranze prendono la
strada per Montecatini. «Anche perché mi sarebbe dispiaciuto molto non passare
alla fase successiva e quindi
buttare via un intero anno di
sforzi e di sacrifici - ha rimarcato - Arrivata a questo
punto ci spero davvero molto
poiché sono ad un passo dal
realizzare un obiettivo per
me molto importante: arrivare alla diretta televisiva (il 9
e il 10 settembre su Rai Uno,
ndr). Non sono così presuntuosa da credere di poter vin-
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La premiazione si terrà nel
mese di ottobre, con data
da definirsi, nella sala
Maddalena in via Spalto
Maddalena, nel centro di
Monza.
Le istruzioni per entrare
in gara sono consultabili
sul sito dedicato,
www.mmff.it, in cui è pubblicato l’intero bando con
le indicazioni tecniche per
chi è già pronto con la macchina da presa tra le mani.

grazie ai paracadutisti verrà
ricostruito lo stabile danneggiato, «tutto merito della generosità di molti soci e
amici spronati da Guerino,
Cristina e Pietro Cerlienco», come raccontato dal
presidente di sezione Francesco Crippa anche sul sito
ufficiale. Sul sito del centro
modenese, www.lalucciola.org, invece, non mancano appelli perchè il sisma
ha gravemente compromesso la struttura e quindi
lo svolgersi delle attività.

