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Cultura & Spettacoli il Cittadino

n A 1400 anni esatti dall’arrivo
di San Colombano a Milano,
presso la corte dei re longobardi
Agilulfo e Teodolinda, le reliquie
dell’abate irlandese che dà il no
me all’antico borgo collinare tor
neranno oggi nel capoluogo lom
bardo, nella basilica di San Mar
co, epicentro del XV Columban’s
Day, il meeting internazionale
organizzato dal comitato colom
baniano di San Colombano al
Lambro e dall’associazione Ami
ci di San Colombano per l’Euro
pa. Una solenne due giorni che
culminerà nella concelebrazione
eucaristica presieduta dal cardi
nale Angelo Scola, in program
ma domani, domenica (alle ore
17.30), cui parteciperanno anche
il parroco di San Colombano al
Lambro don Mario Cipelli e il ve
scovo di Lodi monsignor Giusep
pe Merisi.
Organizzato per la prima volta
nel 1998 proprio a San Colomba

no (dove rimase per quattro anni
consecutivi), il Columban’s Day
si svolge annualmente in una cit
tà italiana o europea legata al
santo. Quest’anno la scelta è ri
caduta su Milano («Ricordare il
soggiorno milanese di quest’uo
mo dall’animo e dalla personali
tà profondamente europee, signi
fica non solo ce
l e b r a r e u n
evento storico,
ma anche ripro
porre un esem
pio di fede e de
dizione al Van
gelo» ha scritto
il vescovo ausi
liare di Milano
m o n s i g n o r
Emilio De Scalzi in una lettera
alle comunità colombaniane), te
atro della peregrinatio che farà
tappa oggi alle ore 18 nella Basi
lica di Sant’Ambrogio. Domani
le reliquie saranno accolte alle

ore 11 nella Basilica di San Sim
pliciano, poi, nel pomeriggio, al
le ore 17, giungeranno presso la
sacrestia monumentale della ba
silica di San Marco per il solen
ne pontificale: animeranno la li

turgia le corali parrocchiali di
San Colombano al Lambro, Ca
salpusterlengo e Castiglione
d’Adda.
Il Columban’s Day proseguirà
poi con la Cena del pellegrino

nei chiostri della basilica e, alle
ore 21.15, con il concerto dei The
Priests, un gruppo musicale
composto da tre sacerdoti irlan
desi, balzato agli onori delle cro
nache per lo straordinario suc
cesso di vendite dei loro primi
tre album. Lo compongono padre
Eugene O’Hagan, il fratello pa
dre Martin O’Hagan e padre Da
vid Delargy. Il loro album d’esor
dio (intitolato semplicemente
The Priests) è uscito in Irlanda il
14 novembre 2008 ed è stato pub
blicato in tredici Paesi, assicu
rando ai The Priests un posto nel
Guiness dei Primati per il mag
gior numero di vendite di un al
bum d’esordio di musica classi
ca. Il loro secondo disco, Har
mony, è uscito nel novembre del
2009, mentre l’ultimo  Noel  è
uscito nel novembre del 2010. In
occasione del concerto milanese,
i The Priests saranno accompa
gnati da un’orchestra da camera
diretta da Michele Fedrigotti e
dal coro “Cantus Januae”, affi
dato alla bacchetta di Luca Della
casa.

Silvia Canevara
_______________________________
THE PRIESTS IN CONCERTO  IN OCCA
SIONE DEL XV COLUMBAN’S DAY
Domani ore 21.15 nella basilica di
San Marco, piazza San Marco
(zona Brera), Milano. Ingresso li
bero
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VENERDÌ e SABATO
ore 20,20 - 22,30

DOMENICA
ore 16,20 - 18,30 - 21,15

LUNEDÌ, MARTEDÌ e MERCOLEDÌ
spettacolo unico 21,15

Ingresso 4 euro
GIOVEDÌ - Riposo

“Visconti e Sforza”: storia
al castello di Pizzighettone
n Storia e leggenda si mischiano
a Pizzighettone e a Castiglione
d’Adda. “Visconti e Sforza: i se
greti del potere” è il titolo dello
spettacolo organizzata dal Grup
po Volontari Mura a Pizzighetto
ne, nell’antico complesso fortifi
cato della bassa Lombardia af
facciato sul fiume Adda tra Cre
monese e Lodigiano. È una nar
razione storica basata su fatti e
misfatti dei casati visconteo e
sforzesco, che dominarono la Mi
lano e la Lombardia fra XIV e
XVI secolo. Tante le vicende al
centro del racconto (ambizioni,
anatemi, battaglie, colpi di stato,
cospirazioni), tanti i personaggi
trattati (il sanguigno Bernabò
Visconti, l’intemperante Galeaz
zo Maria Sforza, l’ambizioso
Gian Galeazzo Visconti, l’avven
turoso Francesco Sforza Viscon
ti, la sfortunata Caterina Viscon
ti, l’intrallazzatore Ludovico “il
Moro” Maria Sforza, il cupo e so
spettoso Filippo Maria Viscon
ti). Il racconto (prima tappa del
la serie itinerante “Racconti

d’estate”) si svolgerà lungo un
percorso interno alle fortifica
zioni (fossato, Porta Cremona,
Rivellino, Casematte, Torre del
Guado) illuminate con fiaccole e
lanterne. Conduttore sarà lo sto
rico Davide Tansini, che rico
struirà le vicende anche grazie a
studi e ricerche personali. La
partenza è prevista alle ore 21.30
dall’Ufficio Informazioni GVM
(Piazza d’Ar mi, lato mura).
L’iniziativa si svolgerà in parte
al coperto e si terrà anche in ca
so di maltempo (ingresso 3 euro,
per informazioni: cellulare 349
2203693). Sabato 7 luglio è poi
prevista una “replica” a Casti
glione d’Adda presso il Castello
Pallavicino Serbelloni. In questo
caso la partenza è prevista, sem
pre alle ore 21.30, dall’ingresso
del Castello Pallavicino Serbello
ni (Via Castello). Per informa
zioni: cellulare 349 2203693, Face
book “Visconti e Sforza: i segreti
del potere”, email davide@tan
sini.it.

F. R.

IL CONCERTO DOMANI PER IL MEETING INTERNAZIONALE

Le voci di “The Priests”
per San Colombano

I tre sacerdoti irlandesi sono diventati
un fenomeno musicale planetario

The Priests saranno in concerto domani nella basilica di San Marco a Milano

DOMANI POMERIGGIO A MALEO L’ULTIMA TAPPA PRIMA DELLA PAUSA ESTIVA PER LA RASSEGNA ORGANIZZATA DALLA PROVINCIA

10mila presenze per i “tesori” del Lodigiano
L’assessore Peviani: «Numeri in crescita, la cultura fa il pieno di “audience”»

Alle 17 si terrà
il concerto di

Musicarte

Uno scorcio del complesso di Villa Trecchi a Maleo, meta della nuova tappa de “Il Lodigiano e i suoi tesori”, sotto Peviani

n «La cultura nel Lodigiano con
tinua a fare “audience”. Nono
stante i dati a nostra disposizio
ne oggi siano ancora largamente
incompleti, possiamo comunque
affermare con certezza che le ini
ziative promosse dalla Provincia
di Lodi non solo confermano il
buon andamento delle passate
stagioni, ma addirittura si dimo
strano in crescita». Una soddisfa
zione che l’assessore Mariano Pe
viani condivide con gli uffici pro
vinciali che «hanno coordinato
egregiamente i calendari offerti
al pubblico, senza dimenticare la
fondamentale collaborazione con
le istituzioni museali e le asso
ciazioni presenti sul territorio».
Sommando le presenze nelle tap
pe della rassegna “Il Lodigiano e
i suoi tesori” (i dati finora dispo
nibili parlano di 4.074 visitatori)
e durante “La settimana della
cultura” (6.853, ma il numero
non è ancora ufficiale) si supera
infatti abbondantemente quota
10mila: «In particolare per quan
to riguarda “Il Lodigiano e i suoi
Tesori” il bilancio è decisamente
positivo  continua Peviani . Ha
funzionato egregiamente la for
mula di abbinare la visita guida
ta ai nostri “tesori” a un concer
to organizzato grazie alla colla
borazione con Musicarte: al pub
blico abbiamo potuto offrire,
sempre gratuitamente, un per
corso affascinante in quel patri
monio storico, architettonico e
artistico, spesso poco conosciuto,
che è una vera risorsa per il Lodi
giano. Non solo: quest’anno la
rassegna ha potuto contare an
che su novità importanti, come
l’abbinamento di una tappa del
calendario con l’inaugurazione
del battello per il turismo fluvia
le del Po o come la riscoperta dei
conventi sede della Provincia
non solo come pregevoli esempi
monumentali della nostra storia
ma anche come una galleria d’ar
te contemporanea ricca e in con
tinuo aggiornamento. Per il futu
ro questa formula sarà sicura
mente confermata e i miei colla
boratori stanno già lavorando sul
programma che presenteremo in
autunno».
Prima della pausa estiva ci sarà
però un ultimo appuntamento:
domani la “carovana” si sposterà
infatti a Maleo. L’itinerario ini
zierà alle ore 15 da Villa Trecchi,
attualmente adibita a sede scola
stica, ma antica dimora estiva
della famiglia originaria di Cre
ma, ideata e commissionata, ne
gli ultimi decenni del XVII seco
lo, dai baroni coniugi Giuseppe
Trecchi e Fulvia Pallavicino. Me
ta successiva sarà la Chiesa dei
SS. Gervasio e Protasio, la cui
edificazione risale all’XI secolo, e
infine la Chiesa dei Morti da bas
so, chiamata così perché costrui
ta su un luogo scelto nel 1630 co
me cimitero per le vittime conta
giate dal morbo della peste, por
tata in paese dall’invasione dei
lanzichenecchi. Al termine del
percorso, nel parco di villa Trec
chi, in via Manfredi 29, alle ore
17 si terrà poi il concerto Barbe
ra e Champagne, a cura dell’As

sociazione Musicarte, titolo che
prende spunto dalla nota canzo
ne di Gaber e che comprenderà
una serie di brani dedicati alla
pregiata bevanda, “nettare degli
dei”.

Fabio Ravera
_______________________________
IL LODIGIANO E I SUOI TESORI
Visita guidata a Maleo. Domenica
(ore 15), ritrovo in piazza XXV
aprile

DOMANI A CAVENAGO

Il gran finale di “Mal di paese”
n È una delle rassegne più longeve del Lodigiano. Arrivato a tagliare il
traguardo dei vent’anni il premio di pittura estemporanea “Mal di pae
se” di Cavenago celebra domani il suo gran finale. Un centinaio gli arti
sti che hnano riposto alla chiamata degli organizzatori della trattoria
“Antica barca”, dove domani (in piazza Carabinieri d’Italia) a partire
dalle ore 16 si terrà la cerimonia di premiazione. Come negli anni pas
sati il tema a cui i pittori si sono ispirati era il paesaggio di Cavenago
d’Adda e dei dintorni: l’Adda, le cascine, i campi e i suoi personaggi.


