ACL - Speciale 25 Anni - 1994 - 2019
Linterno Cascina Aperta - Punto Parco Agricolo Sud “Linterno
AgriCultura” - Cultura del Territorio - Agricoltura Storica

Civica
Benemerenza 2003

Parco Agricolo
Sud Milano

Con il Patrocinio del
Municipio 7 di Milano

“Poemus Musipò” – Poesia e Musica alla Lusiroeula 2019
“ … Due talentuosi e bravissimi autori uniti dalla stessa passione per l’arte e la poesia: la poetessa sarda alias “Fata Turchina” Maria Teresa Tedde e il
carismatico cantautore milanese Corrado Coccia. La loro collaborazione iniziata grazie all’incontro durante una delle puntate del programma ciclico culturale
itinerante “Verseggiando sotto gli astri di Milano” ha fiorito, trasformandosi in uno splendido spettacolo poetico musicale dal titolo assai stimolante “Poemus
Musipò”, ispirato ai testi tratti dall’ultimo libro di Maria Teresa Tedde “Senza scudo” (Pluriversum edizioni). Dopo un piccolo “assaggio” in anteprima,
tenutosi presso il prestigioso Atelier Spazio Galleria dell’architetto Giovanni Ronzoni a Lissone, il 23 marzo 2019 la kermesse ha avuto la sua vera e
importante Prima presso Alta Luce Teatro a Milano. È stato un bellissimo incontro di condivisione culturale in pieno rispetto di ogni linguaggio individuale, di
ogni identità artistica e stilistica. Tutto questo con la preziosa partecipazione del M° Vito Silvestro (sassofono) e con alcuni versi poetici di Giovanni Ronzoni,
Patrizia Varnier e Izabella Teresa Kostka (ospiti del programma). Lo spettacolo è stato arricchito dall’importante presenza di Marina Vicario – Responsabile
della casa editrice Pluriversum edizioni …” (By I.T.Kostka - https://versospazioletterarioindipendente.wordpress.com)

Sabato 15 Giugno 2019 - Ore 20,45 – Aia e Porticato delle Colonne
Cascina Linterno - Via Fratelli Zoia, 194 - Parco delle Cave - Milano

POEMUS-MUSIPO’ con Maria Terese Tedde e Corrado Coccia . Nella mappa, il percorso e l’ubicazione dei Parcheggi per la Lusiroeula 2019
Da Cascina Linterno (A) raggiungeremo la Marcita (1), l’Area Umida (2) e la “Cabina Elettrica (3) dopo aver costeggiato Cava Cabassi e Cava Aurora. Proseguendo nella strada
sterrata, al Bivio del Boscaccio (area ginnica), piegheremo a sinistra per tornare verso Linterno (A) attraverso il “Vivaio Nuovo-Prati Rossellini” (4) ed il “Vivaio Vecchio - Prato del Falò” (5)

La “Lusiroeula di Cascina Linterno e del Parco delle Cave” aderisce al programma ”Le Notti Magiche della Campagna Milanese”
L'intero programma è consultabile sul sito: www.campomyland.it - Coordinamento: Campo! - Università di Milano_campagna

L’iniziativa si svolgerà con qualsiasi condizione meteo
Partecipazione libera con contributo di cortesia - Info: 334 7381384
M1 “Bisceglie”: Autobus 63 e 78 - M1 “Bande Nere”: Autobus 67 - M1: “Inganni” e M5 “San Siro”: Autobus 49
Associazione “Amici Cascina Linterno” - Via F.lli Zoia, 194 - 20152 - Milano – Info : 334 7381384
amicilinterno@libero.it - facebook: Cascina Linterno (Linterno AgriCultura) - www.cascinalinterno.it

