
                                       

 

 

 

      VERSO IL NATALE… E OLTRE! 
 No, io non sono uscita.. 

In questo paese non si fa 

mai nulla! 

 

Giusto per sfatare una “leggenda metropolitana”, 

abbiamo pensato di riproporre alcune considera-

zioni rispetto alle varie iniziative che hanno rav-

vivato l’attesa dello scorso Natale. Dalla fine di 

novembre ai primi giorni di gennaio, le diverse 

associazioni presenti ed operanti sul territorio 

hanno dato vita al oltre venti manifestazioni ri-

volte alle diverse fasce d’età.  

Per questo motivo, in questa agile pubblicazione, abbiamo voluto ripercor-

rere i momenti che hanno caratterizzato il percorso verso il Natale, andando 

poi “oltre”, quasi a prolungare l’eco delle iniziative stesse. A tutte queste 

associazioni e ai cittadini che sono stati i veri protagonisti delle manifesta-

zioni, l’Amministrazione Comunale porge i più sinceri ringraziamenti. 

UNA COMPAGNIA, UNA GARANZIA ! Ancora una volta la “Compagnia del gallo”  ha fatto centro, come stanno a testimoniare le risate 
durante lo spettacolo e gli interminabili applausi ricevuti al termine della commedia messa in scena il 25 novembre 2017 presso il Centro 
Civico di Motta Visconti.  
“Morale della Favola” è, a mio giudizio, uno dei lavori più riusciti tra quelli rappresentati dal gruppo, vuoi per la trascinante cascata di 
battute, vuoi per la esilarante caratterizzazione dei personaggi, vuoi per la bellezza del testo che, tra le righe della comicità, mette in 
risalto tematiche sociali capaci di far riflettere l’ attento spettatore.  
Massì…con un pizzico di vanità, mettiamoci anche la bravura degli attori capaci di dare vita a questa surreale vicenda in grado di far 
sorridere sia grandi che piccini.  Del resto tutte le favole, per esser tali, devono far sognare, ma avere anche una morale. Impagabile lo 
storico gruppo mottese che ancora una volta ha dimostrato di “vivere” il palcoscenico come pochi, al quale si sono aggiunti giovani attori 
veramente in gamba. Una garanzia per il futuro.  
Il nostro segreto: divertirci divertendovi!!  Per voi che vi siete persi lo spettacolo e per coloro che lo vorranno rivedere, saremo nuova-
mente in scena in primavera anche per soddisfare le numerose richieste. Sempre al Centro Civico naturalmente. Si, lo sappiamo che 
contiene pochi spettatori ma, non ce ne vogliate, lo consideriamo un po’ come casa nostra. Vi aspettiamo, quindi tenete d’occhio le lo-
candine che esporremo in paese. Dimenticavo: le offerte che abbiamo ricevuto sono state devolute alla famiglia di una bambina affetta 
da una malattia neurodegenerativa. I più sentiti ringraziamenti da parte loro e nostra.      
Il Gallo 

“ORIGINALE”.L’ aggettivo più ricorrente nei commenti fatti al nuovo lavo-

ro del gruppo teatrale che fa capo all’ associazione “Ali per volare” è sicura-

mente “originale”. In effetti Milano Criminale, ultima fatica dello storico so-

dalizio mottese, messo in scena il 2-3 dicembre al cineteatro “Arcobaleno” si 

presenta come uno spettacolo unico per caratteristiche sceniche nel varie-

gato panorama teatrale dei giorni nostri. Tratto dall’ omonimo libro di Paolo 

Roversi, questo atipico spettacolo rievoca alcuni spaccati della vita milanese 

degli anni sessanta, una finestra aperta sulla “Mala” di quel periodo. Musiche 

come sempre interpretate dal vivo ed immagini d’ epoca fanno da padroni in 

questa riuscita rievocazione di un passato che ha segnato non solo la storia 

recente di una città, ma anche di una nazione. Difficile per chi ha vissuto in 

prima persona quei contraddittori anni, non lasciarsi travolgere da una vena 

di sana nostalgia per quell’ avventuroso modo di vivere. Ancora una volta le 

stregate assi del palcoscenico hanno messo in risalto le doti istrioniche di un 

gruppo che da quasi un ventennio fa di spettacolo ed aggregazione una forza 

trainante, una dimostrazione di come si possa stare insieme divertendo e 

divertendosi.  La speranza è che la nostra compagnia sia d’ esempio e spro-

ne per tanti annoiati giovani che vorremmo vedere tra le nostre fila e che 

“Milano Criminale” faccia ricredere tutti coloro che ritengono il nostro pae-

se noto solo per le peculiarità gastronomiche. Siamo vivi, ci siamo e natural-

mente replicheremo lo spettacolo in primavera. Vi aspettiamo per riempire 

finalmente l’ Arcobaleno. A presto,                                               Ali per Volare 

“GAUDETE” - GIOITE 
 

Questo il titolo del concerto natalizio eseguito il 15 dicembre 
scorso a Motta Visconti nella chiesa di S. Rocco dal coro “ Il 
Laboratorio Corale di Milano” , con la partecipazione della 
corale “Santa Cecilia” di Motta.  
Gaudete. Gioioso è stato il celebrare l’ arrivo del Natale con 
l’ esecuzione di brani sacri e tradizionali spaziando nel tempo e 
per il mondo; canti dal tardo medioevo agli spirituals, viag-
giando con la musica dalla Spagna, passando per la Francia, la 
Germania, la Gran Bretagna, la Polonia, Israele, gli Stati Uniti, 
arrivando al canto finale dal ritmo caraibico del calypso.  
Gaudete. Gioiosa e calorosa è stata l’ accoglienza della Cora-
le di casa nei confronti del Coro ospite, e, con l’ esecuzione di 
brani più meditativi, preziosa la sua partecipazione: la condivi-
sione con altre realtà corali è sempre piacevole e positiva per-
ché costruttiva per tutti.  
Gaudete. Gioioso è stato l’ apprezzamento che ha dimostrato 
il pubblico, nonché la “partecipazione attiva” dello stesso allo 
scambio di auguri, chiaramente musicali, cantando, guidati 
dalla direttrice Susan Lovergrove Graziano e supportato da Il 
Laboratorio Corale, “We wish you a merry Christmas”. 
Gaudete. Gioioso è stato, infine, poter contribuire ad allieta-
re per qualche istante, sperando di esserci riusciti, lo spirito 
dei presenti con la musica, linguaggio universale che arriva al 
cuore di chi sa ascoltare. 
  

Il Laboratorio Corale di Milano 



 METAMORPHOSIS: SI CRESCE!!! 
 

Il Cineforum di Motta Visconti è nato all'interno di un'ini-

ziativa più ampia che in questi anni ha visto coinvolti ra-

gazzi del nostro territorio, i quali, supportati dagli operato-

ri della Cooperativa e Associazione  Lule e grazie al con-

tributo del Comune di Motta Visconti, hanno potuto speri-

mentarsi in esperienze di crescita attraverso iniziative di 

aggregazione.  Oltre al P.I.G. (Punto Incontro Giovani) 

che si rivolge prevalentemente ai ragazzi delle scuole Me-

die negli ultimi tre anni, grazie al contributo della Fonda-

zione Vismara che ha creduto nei nostri progetti, il viaggio 

intrapreso ci ha portato alla creazione di una Palestra So-

ciale e di una Ciclofficina che attualmente vede coinvolti 

una ventina di ragazzi/e dai 12 ai 20 anni. 

Durante  questo  nostro  percorso  di  crescita  i ragazzi,  

che  hanno      deciso   di   chiamare   il    proprio    gruppo   

Metamorphosis, hanno intrapreso iniziative volte alla coo-

perazione  e al volontariato svolgendo diverse attività : 

pulizia del territorio confinante Fiume Ticino, imbiancatu-

ra di spazi da utilizzare per iniziative sociali ed altro. 

Il gruppo Metamorphosis ha quindi deciso di proporsi co-

me promotore di iniziative di aggregazione sul territorio, 

non solo per altri giovani, ma anche per i meno giovani 

pensando ad un’attività trasversale come una rassegna ci-

nematografica che potesse unire tutti . 

Dopo una sperimentazione avvenuta nella primavera del 

2017 il Cineforum si è quindi dotato di nuove attrezzature: 

megaschermo e videoproiezione in Bluray. I film fino ad 

oggi proiettati in  questa nuova veste presso il locali del 

PIG (ex Radio Motta in via Ticino) sono stati “Il Grande 

Lebowski” il 22 Ottobre 2017 e “La Sottile Linea Rossa” 

il 22 Dicembre 2017: purtroppo queste due proiezioni, che 

hanno visto un grande coinvolgimento dei ragazzi del pro-

getto, non hanno visto una partecipazione delle persone del 

territorio di Motta Visconti. 

I ragazzi del gruppo Metamorphosis hanno deciso di non 

arrendersi e hanno pensato di continuare con due nuove 

proiezioni che avverranno nei mesi di Febbraio e Aprile 

2018. Pertanto il 23 Febbraio alle ore 21.00 verrà proietta-

to “LION, la strada verso casa” un film del 2016 diretto da 

Garth Davis. Successivemente, il 20 Aprile sempre alle ore 

21.00 si potrà assistere a     “ THE FOUNDER”, un film 

del 2016 diretto da John Lee Hancock. Vi attendiamo! 
 

Gruppo Metamorphosis 

“INDOVINA CHI?” LE CARICATURE 

DI CRIPPA SOTTO I PORTICI DEL SA-

GRATO. 
Sotto i portici del sagrato «Don Felice Riva», è 
stata allestita  sabato 9 e domenica 10 dicembre 
la mostra «Indovina chi?» una rassegna  di cari-
cature realizzate dal maestro Marco Crippa. In 
modo spiritoso, come deve essere la caricatura, il 
maestro Crippa ha immortalato oltre un centina-
io di cittadini mottesi, uomini e donne che il pit-
tore incontra ogni giorno per le vie del paese. Ne 
è nata così una iniziativa singolare. La proposta 
è stata ripetuta poi  sabato 16 e domenica 17: le 
offerte ricavate dalla “vendita” delle caricature 
sono state devolute per la  realizzazione del pro-
getto a sostegno del “Parco della conoscenza” di 
Accumoli, di cui si parla in una pagina seguente. 
Forse tra i cittadini è mancata un po’ di ironia, la 
capacità di saper ridere di se stessi e di prendersi 
un po’ meno sul serio…  Ma tant’è: l’idea è stata 
orginale. Grazie maestro Crippa!              Alberto 

Sabato 2 dicembre 2017 alle ore 17.30, presso la sala Con-
siliare del Comune di Motta Visconti, lo scrittore Andrea 
Vitali ha presentato il suo ultimo libro "Bello elegante e con 
la fede al dito". Amanda Colombo, titolare della Libreria LA 
GALLERIA DEL LIBRO di Legnano ha condotto l’intervista 
con l’autore con tono amichevole e brillante.  
Il pubblico, numeroso e partecipe, ha avuto l’opportunità di 
trascorrere un pomeriggio davvero speciale: è stata 
l’occasione per incontrare e “scambiare quattro chiacchie-
re” con uno degli autori più popolari della narrativa italiana. 
Vitali ha rivelato alcuni  retroscena dei suoi libri e racconta-
to vari aneddoti , strappando agli intervenuti numerosi sorri-
si ed applausi.  
A conclusione dell’incontro, organiz-
zato dall’ Assessorato alla    Cultura in    
collaborazione con  
la Coop. CAeB, gestore del   servizio  
bibliotecario, si  è  tenuto  un  piccolo  
rinfresco in una  sala consiliare  dalla 
suggestiva    atmosfera    prenatalizia  
grazie  all’allestimento  di fiori  e  luci  
proposto   da    Raffaella   Catenacci  
(Creazione Natura). 

 LA PRO LOCO DI MOTTA VISCONTI, NEL FREDDO PUNGENTE DI DOMENICA 6 DICEMBRE, HA PROPOSTO LA ORMAI TRADIZIO-

NALE MANIFESTAZIONE “I MERCATINI DI NATALE” CON L’APERTURA STRAORDINARIA DI ESERCIZI COMMERCIALI E LA 

PRESENZA DI BANCARELLE DI HOBBISTICA. NELL’OCCASIONE, LA PRO LOCO HA VOLUTO RIPROPORSI COME GRUPPO CAPACE 

DI COAGULARE LE RISORSE PRESENTI IN PAESE E DI CANDIDARSI COME INTERLOCUTORE PRIVILEGIATO TRA I CITTADINI 

E L’ISTITUZIONE COMUNALE. INVITIAMO I MOTTESI AD ISCRIVERSI: RICORDIAMO CHE LE ISCRIZIONI SONO APERTE IN 

OGNI MOMENTO DELL’ANNO. OGNUNO DI NOI HA L’OCCASIONE PER CONTRIBUIRE A “FAR VIVERE” LA NOSTRA MOTTA.                

Raffaella De Giuli 

FONDAZIONE FILIPPONI PER L’AFRICA 
 

Anche quest’anno, lo scorso 24 novembre, presso il Cine-

teatro Arcobaleno, si è tenuto uno spettacolo, “Il piccolo 

circo della felicità”,  voluto dalla Fondazione Filipponi per 

ricordare Flavio. La serata ha riscosso un ottimo successo: 

l’incasso è stato devoluto a sostegno di un progetto per 

l’infanzia in Africa. 



MUSICA E SOLIDARIETA’ 

Il vecchio e il bambino, Io vagabondo, Gli aironi neri, Il vento del Nord, Canzone per un’amica, La canzone 

del bambino nel vento… sono solamente alcuni dei numerosi brani che la cover band “ATTORI E SPETTA-

TORI”  ha presentato il giorno 16 dicembre scorso al CineTeatro Arcobaleno all’interno del concerto 

“TRIBUTO AI NOMADI.” Perché quel concerto? Occorre tornare indietro nel tempo: era l’estate del 2016 

quando un terribile sisma ha spazzato via numerosi paesi e frazioni dell’Italia Centrale.  Questa tragedia è di-

ventata l’occasione per una grande mobilitazione a sostegno delle popolazioni colpite: anche alcuni Comuni 

dell’Abbiatense hanno sentito la necessità di intervenire. Si è costituito così un primo nucleo di sette Comuni, 

tra i quali Motta Visconti, che hanno deciso di sostenere il Comune laziale di Accumoli. Con il Sindaco Pe-

trucci è stata condivisa l’idea di contribuire a realizzare il “Parco della conoscenza”, un campus universitario 

che possa attrarre giovani, formandoli attraverso corsi di laurea  e fornendo loro competenze specifiche sulla 

peculiarità dell’ambiente, sulle risorse specifiche di quel territorio, sulle modalità per intraprendere anche a-

zioni di imprenditorialità locale. Attorno all’iniziale ristretto numero di Comuni, altre Amministrazioni Comu-

nali si sono lasciate coinvolgere: oggi i Comuni interessati al Progetto sono oltre venti, pronti a predisporre 

una serie di manifestazioni  con lo scopo di reperire risorse atte a raggiungere l’obiettivo: da qui il Concerto 

dello scorso 16 dicembre con la partecipazione GRATUITA del gruppo “Attori e spettatori”. Ora abbiamo da-

vanti un intero anno per “inventare momenti” e continuare la raccolta. Siamo certi che  gruppi, enti  e associa-

zioni mottesi, forti della loro creatività, della loro capacità di aggregazione, della loro disponibilità, sapranno 

raggiungerlo!                              
 

Negri Pierantonio - Presidente della Pro Loco 

IMPARIAMO LA MUSICA! 
Sulle ali di una presenza quasi ventennale sul territorio, i Corsi di 

Musica organizzati dall’Amministrazione Comunale di Motta Vi-

sconti e il Teatro “Pane e Mate” hanno presentato il 16 Dicembre 

presso il Centro Civico Comunale il Saggio di Natale degli allievi.  

Sotto la direzione dei maestri Renato Bassan e Alberto Pederne-

schi, gli allievi di chitarra, batteria e basso hanno offerto al pubbli-

co canzoni natalizie e brani di diverso genere strappando gli ap-

plausi di un caloroso pubblico.  

I corsi proseguiranno fino a fine maggio nelle salette del Centro Ci-

vico e a giugno si terrà il saggio finale dei corsi presso il Cineteatro 

Arcobaleno. 
 

I maestri del corso  

16 DICEMBRE: MOMENTI DI GIOIA PER TUTTI LE ETA’!!! 

 
 

PRIMI PASSI SUL PALCOSCENICO... 
 

Al Cineteatro Arcobaleno si è svolta la consueta recita natali-

zia, messa in scena dai bambini della Scuola Paritaria Don Fe-

lice Riva. Al di là della riuscitissima “performance” dei piccoli 

attori (bellissimo e d emozionante  vedere sul palco oltre set-

tanta bambini), anche in questa occasione si è resa evidente 

l’importanza della collaborazione tra la famiglia e la scuola sia 

nella realizzazione dei costumi di scena per i bambini sia nella 

preparazione delle scenografie poste sopra  i tendoni. Infatti 

fiducia e collaborazione tra famiglia e scuola sono le parole 

cardine  sulle quali si basa tutta l’azione didattica ed educativa 

della scuola stessa. In questa prospettiva da settembre ad oggi 

sono stati proposti numerosi momenti dedicati alla integrazione 

tra genitori ed insegnanti. Colgo allora l’occasione per dire 

“grazie!” a tutti coloro che, in questi mesi si sono adoperati, da 

diversi unti di vista e con diverse mansioni, alla crescita e allo 

sviluppo dei nostri bambini, il nostro futuro.                                     
 

Chiara Spada 

 NATALE IN ALLEGRIA… 

Il tradizionale pranzo  natalizio per i 
“giovanotti” della Terza Età si è tenuto 
quest’anno presso lo Chalet San Rosso-
re. Qui, la signora Felicina, sempre ospi-
tale, ancora una volta ha saputo offrire 
ottimi primi e prelibati secondi, affogati 
in un buon vino da tavola. Il resto 
l’hanno fatto i presenti, oltre cinquanta: 
l’allegria e il buon umore sono stati in-
fatti ulteriori ingredienti della festa. Al di 
là del pranzo infatti, questi momenti 
proposti durante l’anno dalla Ammini-
strazione Comunale, sono l’occasione 
per scambiare due chiacchiere e, perché 
no, trascorrere in compagnia alcune ore 
spensierate e felici. Alla prossima!!! 
 

Possi Maria Luisa 



IL BELLO DEL NATALE A SCUOLA 
Anche quest’anno il periodo pre-natalizio ha regalato alla comunità mottese una serie di iniziative realizzate nella scuola secondaria 

di primo grado in un clima di gioiosa e positiva sinergia, che solo la magia del Natale riesce a creare. 

Sabato 17 dicembre si è svolto l’ormai tradizionale Mercatino, organizzato in collaborazione con il Comitato genitori a cui va il 

più sentito ringraziamento, gli insegnanti del plesso e l’Amministrazione Comunale. Grande è stata l’affluenza di genitori, parenti, 

amici ed ex-alunni, che hanno gremito i corridoi della scuola, mostrando di gradire gli originali manufatti prodotti dagli studenti 

nei primi mesi di scuola, supervisionati dall’insostituibile insegnante di Arte, prof.ssa Elena Davini con la collaborazione dei do-

centi della scuola e di alcuni volontari che hanno dedicato tempo e attenzione ai nostri ragazzi. Il ricavato della manifestazione 

sarà impiegato per sovvenzionare l’acquisto di materiale tecnologico e l’organizzazione di Progetti didattici, a integrazione della 

già ricca offerta formativa della scuola secondaria.  

L’atmosfera di festa è proseguita fino alla sera del 21 dicembre, quando, nell’ambito del Progetto Acco-
glienza, gli emozionati alunni delle classi prime hanno portato in scena, presso il Cineteatro Arcobale-
no, il racconto di Charles Dickens Il grillo del focolare, una favola domestica a lieto fine, in cui gli og-
getti si animano di vita e voce e gli animali più umili diventano protagonisti. Anche in questa occasione 
non è mancato il festoso calore delle famiglie, a supporto dei nostri piccoli istrioni. La serata, patroci-
nata dall’Amministrazione comunale, si è conclusa con  l’assegnazione di alcune borse di studio agli 
alunni risultati più meritevoli agli Esami di Stato dello scorso anno scolastico. 
Non resta che fissare l’appuntamento per il prossimo dicembre, in attesa che si rinnovi l’incanto del 

Natale. 

Prof. ssa Francesca Palumbo-docente Scuola Secondaria di Primo Grado 

PRESEPI E LUCI. 
Nella fredda sera del 22 dicembre si è svolta la manifestazione “Presepi e luci”, un presepe itinerante che 

ha percorso la via principale del paese sostando in varie corti per la benedizione dei presepi allestiti dai fe-

deli. A ogni tappa, don Alessandro ha letto ai bambini e alle loro famiglie, ai volontari e alle catechiste, brani 

tratti da “L’angelo della sera prega con me. Lettera di Natale ai bambini”, un prezioso libretto dell ’

Arcivescovo mons. Delpini. Arrivati alla Chiesa di San Giovanni Battista, i piccoli che impersonavano Maria, 

Giuseppe, gli angeli, la stella cometa e i pastori, accompagnati dai Re Magi hanno ricevuto  la benedizione 

del Parroco don Gianni e, al termine, insieme hanno fatto volare in cielo bianche lanterne di carta per ren-

dere ancora più magica e suggestiva la serata.              

Viviana 

 

NATALE IN MUSICA 
La sera del 23 dicembre presso il Cineteatro Arcobaleno si è svolto 
il concerto del Corpo Bandistico di Rosate voluto 
dall’Amministrazione Comunale in occasione delle festività del 
Santo Natale. 
In questa occasione il Corpo Bandistico di Rosate, diretto dal Mae-
stro Gianluigi Midali, ci ha accompagnati in un viaggio musicale 
che, dalle dolci note della Romanza di Chopin, ci ha fatti viaggiare 
in compagnia del conte di Egmont, dell’ overture di Beethoven per 
poi approdare al jazz di Harry James e alle travolgenti musiche dei 
film di James Bond. 
Infine siamo entrati nell’atmosfera del Natale, dalla Vienna di fine 
ottocento, alla spumeggiante Rio dove sulle note di Jingle Beells 
Goes Rio ci siamo augurati Buon Natale. 

LA BANDA DEI BABBI NATALE 
 

PRESEPI E LUCI. 
Nella fredda sera del 22 dicembre si è svolta la manifestazione “Presepi e luci”, un presepe itinerante che 

ha percorso la via principale del paese sostando in varie corti per la benedizione dei presepi allestiti dai fe-

deli. A ogni tappa, don Alessandro ha letto ai bambini e alle loro famiglie, ai volontari e alle catechiste, brani 

tratti da “L’angelo della sera prega con me. Lettera di Natale ai bambini”, un prezioso libretto dell ’

Arcivescovo mons. Delpini. Arrivati alla Chiesa di San Giovanni Battista, i piccoli che impersonavano Maria, 

Giuseppe, gli angeli, la stella cometa e i pastori, accompagnati dai Re Magi hanno ricevuto  la benedizione 

del Parroco don Gianni e, al termine, insieme hanno fatto volare in cielo bianche lanterne di carta per ren-

dere ancora più magica e suggestiva la serata.              

Viviana 

Per tutto il periodo natalizio, le luminarie volute e sponsorizzate da commercianti, aziende, privati e studi professiona-

li che hanno aderito al progetto “Illuminiamo il Natale 2017!” hanno fatto da cornice all’atmosfera di festa.  Il gruppo 

AVIS ha inoltre provveduto alla realizzazione del simpatico Babbo Natale posizionato in piazzetta Sant’Ambrogio. 

“GRAZIE SINCERO!”  a tutti coloro che hanno contribuito alla buona riuscita delle manifestazioni.  

 

E PER FINIRE… Ricordiamo a tutti la sfilata dei carri di  Carnevale che, tempo permettendo, si terrà lungo le vie 

del paese sabato 17 febbraio dalle ore 14,30.  Non ci resta che ringraziare tutti i volontari che, dal giorno 

dell’Epifania, stanno offrendo la loro creatività, il loro tempo e le loro abilità artistiche e manuali per la realizzazione 

dell’evento. Chi volesse “dare una mano” può mettersi a disposizione dal lunedì al venerdì dalle 21… finché viene 

sonno, presso il capannone della sede della Polizia  Locale. 


