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E MAGGIORA

CUREGGIO

Interpretazione con replica
“Non ci resta che sperare…”  
La Compagnia della Cipolla in scena all’oratorio San Rocco 

CUREGGIO

Da Marco Zenone e Chiara Cerri 
libri che insegnano a vivere con il diabete

«Se non conoscessimo
i protagonisti, di-
remmo che si tratta

di attori professionisti». Il giudizio
è di uno che se ne intende, Paolo Si-
monotti, maggiatese e borgoma-
nerese, presentatore di capacità
ed esperienza. Ha espresso il suo
pensiero nei confronti della Com-
pagnia della cipolla che, al teatro
oratorio San Rocco di Cureggio, ha
messo in scena lo spettacolo: “Non
ci resta che sperare…”. Bravissimi,

anche se nella vita fanno altri me-
stieri. Sono: Francesco Barba-
glia, Emilio Beccaria, Luciano
Brancalion,  Lucilla Branca-
lion, Cinzia Brunelli, Gian-
carlo Dalle Carbonare, Gre-
gorio Fornara, Carmelo Mai-
sano, Gloria Mantegazza, Giu-
lia Napoli, Paolo Preti, Sa-
muele Rossi, Danila Sartorio
e Gianni Zaninetti. Regia Co-
stanza Daffara; tecnico luci e
suoni Luigi Gabriele Smira-

glia.
Lo spettacolo è stato proposto in
due serate: tutto esaurito in en-
trambe.
La stagione teatrale continua sa-
bato 4 febbraio (alle 21) con
“Novecento, interprete Costanza
Daffara e sabato 11 marzo con
“Passione dei numeri” di Maria
Rosa Pantè.
Ci saranno delle repliche? «E’ au-
spicabile – dice Danila Sartorio,
presidente della Compagnia – ci

siamo impegnati davvero tanto ma
era grande la voglia di rimettersi in
gioco dopo i difficili anni del covid.
Certo molto del successo lo dob-
biamo alla nostra regista che, con
tenacia e intuizioni geniali, ci ha
condotti a questo risultato gratifi-
cante». «Lo spettacolo - il com-
mentato di Maria Teresa Bertinot-
ti, presidente del Club 61 Frecce Tri-
colori - merita di essere proposto
anche fuori dai confini cureggesi»

G.C.

Alle 16 di sabato 14 gennaio,
incontro con Chiara Cerri
che presenterà il libro per

l’infanzia “Melissa sogna” e Marco
Zenone con il romanzo “Non ti vo-
glio”. Due libri che, seppur molto di-
versi tra loro, hanno in comune lo
stesso tema: il diabete tipo 1, ma-
lattia che lega i destini degli autori
Chiara Cerri e Marco Zenone.
Marco Zenone ha 49 anni e vive a
Oleggio, e del suo romanzo d’esor-
dio dice: «“Non ti voglio”, edito da

Effedì Edizioni nel 2020, è un’opera
che alterna momenti autobiografi-
ci a parti di pura fantasia e raccon-
ta la storia d’amore tra Enzo, un mio
alter ego diabetico come me dalla te-
nera età, e Arianna, una ragazza per
la quale il diabete tipo 1 è una
realtà conosciuta solo attraverso i
tanti luoghi comuni che ancora ac-
compagnano questa malattia».
Chiara Cerri è autrice del libro per
l’infanzia “Melissa sogna” edito da
Tomolo EdiGiò nel marzo 2022.

Chiara è insegnante e vive a Cu-
reggio. Il libro nasce dall’amicizia
con Francesca Collovà (sue le illu-
strazioni del libro) e dal loro sogno
condiviso di raccontare a cuor leg-
gero di diabete ai bambini, tra pa-
role e disegni, emozioni e realtà. Un
libro particolare: metà raccontato in
forma tradizionale con testo e im-
magine, l’altra metà con pitto-
grammi: unione di simboli e paro-
le.

G.C.

venerdì 13 gennaio 2023

i protAgonisti (foto patry cometti)

mArco zenone, frAncescA

collovà e chiArA cerri

Maggiora
A conclusione dellA messA solenne, i re mAgi

hAnno Aperto il momento di AdorAzione A gesù

BAmBino e lA rAccoltA di offerte per l’infAnziA

missionAriA.
nel pomeriggio, in piAzzA cAduti, lA pro loco

hA orgAnizzAto l’Arrivo delle BefAne con il

dono delle cAlze di dolci Ai BAmBini. sono stAti

Anche premiAti i primi tre presepi Al concorso

“le mie decorAzioni per il nAtAle”.
lA pro loco, primA di nAtAle, AvevA

orgAnizzAto Anche l’Arrivo di BABBo nAtAle e

un progrAmmA musicAle con il coro Alpe

piAnello. 

CUREGGIO

Lutto
È scomparsa Antonietta Farioli
vedova Pigozzi, 91 anni. Lascia
il figlio Mario con la moglie Sil-
vana, la nipote Tania con Ales-
sandro.

Assegnato 

alla Parrocchia

un progetto

educativo 

per minori

Protocollo d’intesa fra Comu-
ne e Parrocchia di Cureggio
per la realizzazione di un cen-
tro diurno. Alla parrocchia è af-
fidato l’incarico  di svolgere
centri estivi  e centri con fun-
zioni educative e ricreative a fa-
vore dei minori di età. Conte-
nuto l’impegno di spesa, che
prevede un massimo di 2.512
euro annue dopo la rendicon-
tazione delle spese. I fondi
vengono assegnati dal Mini-
stero per le pari opportunità e
la famiglia, che prevede la col-
laborazione fra Comuni e altri
enti per progetti educativi.

MAGGIORA

Domenica

benedizione

degli animali

In occasione della festa litur-
gica di Sant’Antonio Abate, tor-
na la benedizione degli animali.
A Maggiora sarà il parroco, pa-
dre Armando Verdina, a im-
partirla domenica 15 gennaio,
sul sagrato della chiesa par-
rocchiale al termine della mes-
sa delle 11.15.    

IN BREVE


