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       " CARATE  VIVA "

    MAGGIO  2015
    a Carate Brianza

    - Prima parte -

Maggio.
Un mese che inizia con un giorno di festa, e anticipa quasi la 
sensazione festosa di estate che si avvicina.
Al di là dei capricci del meteo, tutti avvertiamo un'energia 
nuova, il bisogno di spalancare le finestre, anche quelle 
dell'anima. Ascoltiamo allora lo strano scalpitante desiderio di 
uscire fuori, di godere di ogni raggio di sole come se fosse un 
regalo inaspettato, di uscire fuori comunque !
Come sempre vi invitiamo a cercare la bellezza che ci 
circonda, vi proponiamo di allargare l'orizzonte dello sguardo 
e del pensiero, per scoprire prospettive diverse e migliori.
Questa volta vi prendiamo per mano, per una passeggiata 
attraverso il parco della nostra Villa Cusani, un angolo nobile 
di bellezza che appartiene a tutti.

  



Per queste immagini della Villa Cusani e del suo giardino, che ci propongono luci e fioriture di 
questi giorno, ringraziamo la sensibilità artistica e la capacità tecnica di Alessandro Viganò  
e di Maurizio Colombo, che con il loro "occhio fotografico" ci offrono questi angoli di poesia. 
Oltre le nostre case, le scrivanie, l'ufficio, la fabbrica, i negozi,le scuole, per un momento 
proviamo ad immaginarci qui.
Una piccola fuga che illumina i pensieri.
La Villa è sempre più aperta per la cittá, e il giardino " è di tutti ", ricchezza e patrimonio 
comune, bisognoso dell'attenzione di un paese intero.
Una parentesi emozionante di bellezza.
Qui, a Carate.

01 Maggio    VEN                  "CONCERTO di PRIMAVERA"
ore 21.00                                 Un pozzo per il Benin
Teatro Agorá                           Corpo Musicale Bandistico
                                                S.S. Ambrogio e Simpliciano,
                                                con Junior Band
Offerta libera solidale.

01  Maggio    VEN                        " COUCHSURFING "
dalle ore 12.00                                 Giovani dal mondo, a Carate.
Parco della Basilica                          L'arte,la creativitá, la musica, visite guidate e 
                                                         tante altre idee...

Basilica di Agliate, Laboratorio della Befana,sentieri sul Lambro, Villa Cusani e il Parco
A cura dell'Organizzazione CouchSurfing in collaborazione con l'Assessorato alla 
Cultura.
In caso di maltempo l'iniziativa sarà annullata...e possibilmente rinviata.

03  Maggio    DOM                         Campionato di CALCIO - Serie D
ore 15.00                                         F /CARATESE - SONDRIO
Centro Sportivo via XXV Aprile



07  Maggio    GIO                         " TIMELINE  FILM  FESTIVAL "
dalle ore 18.00                               Accoglienza delle Delegazioni Straniere
Villa Cusani - Confalonieri             ( Festival Internazionale di Corti Cinematografici )
I cittadini sono invitati                     A cura dell' Istituto Leonardo Da Vinci, 
                                                       con il Patrocinio e il supporto organizzativo della
                                                       Amministrazione Comunale e della BCC / Carate

07  Maggio    GIO                       " 5 / Cinque " - percorso sensoriale in movimento
ore 21.00                                      Spettacolo di teatro - danza 
Teatro AGORÀ                              A cura dell' UIC- Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti
                                                     Patrocinio dell'Amministrazione- Ufficio di Piano

Compagnia di Danza Moderna RC Modern Dance Company
Raccolta fondi a favore dell' Unione Italiana Ciechi
Biglietti e info : 349 1442522  ( Luca Aronica )

Il pubblico vivrà un vero e proprio " viaggio sensoriale".
In 1 ora e 30 minuti, la RC Modern Dance Company 
racconterà i 5 sensi attraverso la danza, in 5 quadri
coreografici.
Si passerà dal gusto, come carattere ed espressione della 
vita, all'olfatto rappresentato dal ricordo di un profumo; 
dall'udito attraverso la lingua dei segni e l'ascolto del ritmo del 
proprio cuore, al tatto come amore, desiderio e contatto, fino 
alla vista come visione del presente e del futuro oltre i limiti 
terreni. 

08  Maggio    VEN                           FESTA della MAMMA  al CENTRO ANZIANI
dalle ore 14.30                                 Tombolata e divertimento, con canti e musiche
Centro Pierino Aliverti                       e la fisarmonica del dott. Magnoni
                                                       

08  Maggio    VEN                           PALLACANESTRO  MASTERS
ore  21.15                                         Campionato Regionale - Serie D
Ingresso libero                                  F.eL. MONZA / MASTERS Carate
Palazzetto Centro Sportivo              Via Di Vittorio, ingresso Via Olimpia



09  Maggio    SAB                          " TIMELINE  FILM FESTIVAL "   7' Edizione
                                                        Concorso Internazionale di Corti cinematografici
dalle ore 9.30                                  PROIEZIONE e PREMIAZIONE dei Corti finalisti
Cinema Roma - Seregno               Presenta l'evento Pietro Pignatelli
Ingresso libero                                A cura dell' Istituto Leonardo Da Vinci, con il 
                                                        Patrocinio e il supporto organizzativo della
                                                        Amministrazione Comunale e della BCC /Carate

09  Maggio    SAB                          PALLAVOLO MASCHILE - GSA Agliatese
ore  21.00                                        Campionato Regionale Maschile - Serie C
Ingresso libero                                GSA Agliatese / AURORA Seriate Pallavolo
Palazzetto Centro Sportivo             Via Di Vittorio - ingresso Via Olimpia

10  Maggio    DOM                          " STELLE  NASCENTI " - Rassegna Pianistica
ore  17.30                                         Interpreti :  Duo MIRO'  Violino e Pianoforte
Auditorium BCC - " Il Parco"            Musiche di : Reger - Brahms - Debussy
Ingresso libero                                 Iniziativa a cura di BCC e Rotary Club Carate-D-S

10  Maggio    DOM                          " LA  RETE DEI SERVIZI  SUL TERRITORIO 
ore 17.30                                          CARATESE  PER LA CURA DELL' ALZHEIMER"
Auditorium BCC Sala Rossa            Tavola Rotonda
Via S. Pellico  2                                Iniziativa a cura di : FeliceMente...segui l'onda

                   in collaborazione con : ACLI -Punto Famiglia
                   Centro Ascolto CARITAS
                   Sportello AUSER " Arcobaleno " - SPI/CGIL MB                                                                                      
                   
                   Ingresso libero.
                   
                  Con il Patrocinio dell' Amministrazione Comunale
                  di : Carate Brianza - Giussano - Triuggio
                   I                                                         Tavola 
rotonda
                  ACQUA"



11  Maggio    LUN                      17' Edizione di " BALLANDO SULL' ACQUA "
Cinema AGORÀ                         Rassegna film sui temi del disagio e della disabilitá
ore 21.00 
Biglietto euro 5,00                      A cura delle Associazioni impegnate nel Sociale
                                                   con il coordinamento di Solaris e il sostegno 

                 dell' Assessorato alla Cultura
                                   

                Film:  " STILL  ALICE "  ( 1' uscita Dicembre 2014 )
                
                Tratto dal libro della neuropsichiatra Lisa Genova, 
                con il sottotitolo italiano " Perdersi ", il film narra
                la storia straordinariamente toccante di Alice,
                cinquantenne, scienziata di successo, che si occupa 
                di studi e convegni sul cervello umano.
                Un banale "incidente di memoria", una parola persa
                e irrecuperabile durante una conferenza importante, il 

girovagare senza orientamento nel proprio quartiere mentre corre e si tiene in forma, la 
mettono presto e consapevolmente di fronte ad una diagnosi fin ad allora 
inimmaginabile:  Alzheimer precoce.
Piano piano, ma inesorabilmente, Alice perderà non solo le parole, ma i nomi,anche 
quelli di marito e figli, i ricordi, la gioia e la capacità di comunicare.  
Inizierà un viaggio nella sua mente disgregata, in cui cercherà di lottare con tutte le 
sue forze e con il sostegno della famiglia, per rimanere aggrappata a ciò che era e per 
riuscire a godere dei pochi momenti in cui è " ancora Alice ". 
Un film emozionante, delicato, pur nella storia crudele della malattia vissuta nel 
quotidiano, originale ed efficace anche nell'uso della macchina da presa, che si muove 
quasi come se fosse nella testa dell'attrice. Una regia speciale e sofferta.
La bravissima Julienne Moore interpreta Alice con dolorosa naturalezza e intensità, 
mettendo tutta se stessa in questo ruolo non facile, riuscendo ad essere forte e 
vulnerabile insieme. Ed é Premio Oscar 2015, come migliore attrice protagonista.

All'inizio della serata verranno proposti alcuni Corti delle precedenti Edizioni del 
TIMELINE Film Festival.

12  Maggio    MAR                    Progetto ALZHEIMER - FeliceMENTE segui l'onda...
ore  21.00                                   Incontri di mutuo aiuto - Gruppo di sostegno
ACLI - Punto Famiglia                Ingresso libero, aperto a tutti.
Via Marcora



12  Maggio    MAR                    COMMISSIONE  TERRITORIO - LAVORI PUBBLICI
ore  21.00                                   Salette delle Commissioni - Via S. Pellico 1

13  Maggio    MER                     " LA SALUTE NEL PIATTO " ...saper scegliere
                                                   gli alimenti  - ( BIO, ma non solo )
ore  20.00                                   Conferenza con CENA
Piazza Risorgimento                  " Saporinmente - Ristorante didattico "
Cena euro 35,00                        Intervengono Medici del territorio, oltre a:                             
.                                                  - Chef Giacomo Nogara e gli studenti dell'Alberghiero
                                                   - Jean Marc Vezzoli, esperto panificatore di Carate B.

A cura di Istituto Alberghiero Don Gnocchi e " Saporinmente ",con il Patrocinio di 
SLOW FOOD e OMCeO.
Per info : tel 0362 - 900072  e   saporinmente@alberghierodongnocchi.eu

14  Maggio    GIO                      COMMISSIONE  ISTRUZIONE / CULTURA / SPORT  
ore 21.00                                    ( data da confermare...) Via S. Pellico 1

16  Maggio    SAB                     " POLVERE "
ore  20.30                                   Galà di Danza 2' Edizione
Teatro AGORÀ                           Isabella Meregalli e I.M.Art
                                                   con Artisti della Danza
Biglietti ad invito                         impegnati a scopo benefico
per il sostegno alle attività teatrali e cinematografiche 
dell' Agorá.

Info e prenotazioni:
Biglietteria Teatro Agorá             tel  0362  900022
                                                   cinemateatro@lagora.net

mailto:saporinmente@alberghierodongnocchi.eu
mailto:cinemateatro@lagora.net


16  Maggio    SAB                     " EL SECRISTA  DE San FIRMIN "
ore  20.30                                   Spettacolo teatrale in dialetto milanese
                                                   Compagnia Teatrale " La Combriccola "
Sala teatrale Oratorio                 Parrocchia S.Martino - Costa Lambro
Biglietti ad invito                         Iniziativa a cura : Scuola Materna Ida Stanga Busca
                                                   Scopo benefico per sostenere le attività della Scuola
                     
Tratto dalla commedia teatrale di Roberto Zago, la storia é ambientata nella sacrestia 
della chiesa di San Firmino, e inizia al termine di una Messa, con la routine giornaliera 
di conversazioni e azioni tra il vecchio parroco e il suo sacrestano.
Intorno ad una borsa dal contenuto misterioso, consegnata in sacrestia in fretta e furia, 
e allo scambio occasionale con un'altra, portata lì invece  per motivi "romantici", si 
svolge la trama divertente e briosa di questa commedia. Continue sorprese, girandole 
di equivoci e tante risate tra amori ritrovati, traffico di stupefacenti e le immancabili 
"donnette della chiesa" che ne sanno sempre una più del diavolo.

Info e ritiro inviti : presso la Scuola Materna Ida Stanga Busca 

16 Maggio    SAB                            LE STELLE  -  5' Edizione
ore 19.00 - 20.00                             " ASTRONOMIA E ASTROLOGIA : solo una                            
.                                                         questione di logica ? "
presso Sede CAI Carate                   Iniziativa a cura della Sezione CAI Carate 
Torre Civica - Ingresso libero

16  Maggio    SAB                           PALLAVOLO MASCHILE - GSA Agliatese
ore  21.00                                         Campionato Regionale Maschile - Serie C                        
Ingresso libero                                  GSA Agliatese - Pallavolo MISSAGLIA
Palazzetto Centro Sportivo              Via di Vittorio - Ingresso Via Olimpia                         
                                     
                                               

17  Maggio    DOM                           " FESTA  DI PRIMAVERA - FESTA FANTASY "
Isola pedonale                                Negozi aperti, giochi e tanta fantasia...in centro e...
dalle ore 9.30                                   Iniziativa a cura dell' Associazione Commercianti
                                                         di Carate Brianza
                                                         Con il Patrocinio dell'Amministrazione Comunale



17  Maggio    DOM                           " IN MARCIA...CON AVIS "
                                                          Manifestazione podistica non competitiva
                                                          Partenza libera dalle 7.30 alle 9.00
Percorsi di 7 - 14 - 21 Km

17  Maggio    DOM                            " CORNA TRENTAPASSI "  Alpi di Lombardia
Iscrizioni in Sede Torre Civica            Gita escursionistica aperta a Soci e NON Soci.
- VEN sera 21.15 - 22.15                  I NON Soci possono partecipare aggiungendo 
                                                           la necessaria quota assicurativa.
Info: tel 0362 992364
www.caicaratebrianza.it                      Iniziativa a cura della Sezione CAI CARATE 

Programmazione Cinema AGORÀ: 
                          

02  Maggio    SAB             THE AVENGERS - 
ore 21.00                            AGE OF ULTRON
e
03  Maggio    DOM                      "                 
ore 15.00 + 17.30                  
ore 21.00
                                                                                   
( Prima Visione )             
               
                                                                                  

                                           

http://www.caicaratebrianza.it


                
                


