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Una serata a Teatro 
 

 

MARTEDI’ 16 MAGGIO 2023 
ORE 20.00 

 

TEATRO ALLA SCALA - Milano 
 

Andrea Chénier 
di Umberto Giordano 

 

Durata spettacolo: 2 ore e 25 minuti incluso intervallo 
 

Dramma di ambiente storico in quattro quadri - Libretto di Luigi Illica - 
Produzione Teatro alla Scala 

Orchestra, Coro e Corpo di Ballo del Teatro alla Scala – Direttore Marco 
Armiliato – Regia Mario Martone – Scene Margherita Palli 

 
 
 

Quota di iscrizione indicativa: € 65,00 

La quota di adesione comprende: viaggio in pullman A/R e biglietto 
palchi III e IV ordine  

 
 

Iscrizioni entro il 31 marzo presso la Biblioteca 
di Cuggiono 

02/97.24.06.24  
biblioteca@comune.cuggiono.mi.it 

  



 

 

 

 

  

 

 

CORSI NEL CASSETTO: primavera 2023 

Sono aperte le iscrizioni ai CORSI NEL CASSETTO – edizione Primavera 2023 – organizzati 
da Fondazione per Leggere. 

Collegandosi al sito www.corsinelcassetto.net è possibile consultare l’elenco dei corsi 
proposti, i programmi, il calendario delle lezioni. 

Per iscriversi è necessario registrarsi alla piattaforma online e seguire le procedure di pre-
iscrizione al corso scelto. 

Sono a disposizione corsi in presenza e tante proposte di corsi online da seguire 
comodamente da casa, in diretta con i docenti, oltre che usufruire di corsi 
videoregistrati da seguire in differita. 

 

Verranno organizzati in presenza a Cuggiono i seguenti corsi: 

 

❖ TUTTI I COLORI DEL MAKE UP CON ELISA PICCO 

Vorresti truccarti ma non sai come? O magari non sai quali colori scegliere?  
Insieme scopriremo quanto sia in realtà semplice realizzare un trucco valorizzante, 
soprattutto grazie ai colori giusti! 

Tecnica a parte, è davvero il colore a fare la differenza. Grazie all’armocromia, 
disciplina che esamina l’impatto dei colori sul viso, individueremo quali colori si 
armonizzano col tuo incarnato, il colore dei tuoi occhi e capelli. 

Questo corso è rivolto a persone di tutte le età interessate ad apprendere le tecniche del 
trucco base per valorizzare il proprio viso. 

Sede: Cuggiono (MI) - Sala Fossati c/o Palazzo Kuster - Viale Roma, 2 

 

 

  

http://www.corsinelcassetto.net/
https://www.corsinelcassetto.net/corsi-in-presenza/


 

 

 

 

 

 

 

❖ HATHA YOGA CON DARIO DI SANSIMONE 

Il corso è rivolto a tutti coloro che desiderino accostarsi allo yoga.  

Impareremo, attraverso semplici asana, a rientrare in contatto con il nostro corpo, a 
sciogliere le tensioni muscolari, ad acquisire una migliore postura, a rilassare il corpo e 
placare la mente. 

Il corso è rivolto a principianti; verrà praticato l’hatha yoga, la branca “classica” dello 
yoga.  

Sede: Cuggiono (MI) - Palestrina - Palestrina, Via Bixio 

 

  

https://www.corsinelcassetto.net/corsi-in-presenza/


 

 

 

  
  

NUOVI ACQUISTI 
 
Narrativa: 
 
Caminito. Un aprile del commissario Ricciardi \ Maurizio De Giovanni 
 
Cuore puro: quattro amici, quattro destini, una sola passione \ Roberto Saviano 
 
La foresta del male \ James Patterson; James Born 
 
Io, Jack e Dio \ Andrea De Carlo 
 
Livore \ Patricia Cornwell 
 
L’ora del caffè. Manuale di conversazione per generazioni incompatibili \ Gianrico Carofiglio; 
Giorgia Carofiglio  
 
Un passato perfetto \ Danielle Steel 
 
Il Piero o La ricerca di una felicità \ Simone Tempia  
 
I ragazzi di Biloxi \ John Grisham   
 
Sinceramente non tuo \ Leonardo Colombati 
 
La stella del deserto \ Michael Connelly 
 
Schiava della libertà \ Ildefonso Falcones 
 
Un'ultima cosa \ Concita De Gregorio 
 
Alleria \ Marina Manco 
 
Dammi mille baci \ Tillie Cole 
 
Io e Rhett: storia del mio gatto e di tutto quello che ho imparato da lui sulla vita, la felicità e 
gli uomini \ Chiara Moscardelli 
 
 
 
 
 

https://catalogo.fondazioneperleggere.it/opac/detail/view/fleg:catalog:500456
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It starts with us = Siamo noi l'inizio di tutto \ Colleen Hoover 
 
La libreria dei gatti neri \ Piergiorgio Pulixi 
 
Ombre \ Marco Vichi 
 
Promessa mortale \ Angela Marsons 
 
La portalettere \ Francesca Giannone 
 
Fame d'aria \ Daniele Mencarelli 
 
Come d'aria \ Ada D'Adamo  
 
Ciatuzzu \ Catena Fiorello Galeano  
 
La vita intima \ Niccolò Ammaniti 
 
La notte di Kate \ Charlotte Link 
 
La vita di chi resta \ Matteo B. Bianchi 
 

 
Saggistica e varie: 
 
 
Il cibo buono : c'è più gusto a nutrirsi bene \ Antonella Viola; Daniele Nucci 
 
Mi chiamavano Rombo di tuono \ Gigi Riva; Gigi Garanzini 
 
2-Minute English: 2 minuti al giorno per imparare l'inglese \ Norma's Teaching 
 
La luce delle stelle morte : saggio su lutto e nostalgia \ Massimo Recalcati 
 
Sono qui, Nadia Toffa: quando ascoltiamo con l'anima i miracoli possono accadere \ Cristina 
Corrada 
 
Ucraina: la vera storia \ Nicolai Lilin 
 
La gioia di correre in salita: come un cane nero ha illuminato ogni cosa \ Mark T. James 
 

Come ti vesti. Cosa si nasconde dietro gli abiti che indossi \ Andrea Batilla 
 
Ikigai. Il metodo giapponese. Trovare il senso della vita per essere felici \ Bettina Lemke 
 
 
 
 
 

https://catalogo.fondazioneperleggere.it/opac/detail/view/fleg:catalog:502075
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https://catalogo.fondazioneperleggere.it/opac/detail/view/fleg:catalog:499115
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https://catalogo.fondazioneperleggere.it/opac/detail/view/fleg:catalog:412787


 

 

Mindful Compassion \ Paul Gilbert 
 
Il quadro che mi manca \ Giorgio Soavi 
 

Le Stelle Michelin in Italia. Enciclopedia dei ristoranti stellati italiani dal 1959 al 2021 \ 
Nicolò Maretti Manfredi 
 
Come smettere di pensare troppo \ Eleonora Ferrari 
 
Ragazzo mio : lettera agli uomini veri di domani \ Alberto Pellai 
 
Tutta la stanchezza del mondo \ Enrica Tesio 
 
Il saper sopravvivere. Un improbabile galateo contemporaneo \ Giada Zappa 
 

Prendi fiato e ricomincia: storia di una ragazza che non ha mai smesso di credere nei propri 
sogni \ Nicole Cereseto 
 
Spare: il minore \ Prince Harry 
 
La fiaba siamo noi: storie che ci possono salvare \ Lella Ravasi Bellocchio 
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Curiosità: LIBRI DA RECORD 
 

 
 

IL LIBRO PIÙ LUNGO: DEVTA, un thriller a puntate scritto in lingua urdu da 
Mohiuddin Nawab tra il 1977 e il 2010 e pubblicato mensilmente su una rivista pachistana; il 
libro conta ben 56 volumi, 8128 pagine e oltre undici milioni di parole 

 

IL LIBRO PIÙ GRANDE: VI PRESENTO MAOMETTO, si trova a Dubai 
ed è alto cinque metri e largo oltre quattro, è composto da 431 pagine e pesa una tonnellata e 
mezza 

 

IL LIBRO PIÙ PICCOLO: TEENY TED DI TURNIP TOWN, è scolpito su 

una pagina di silicio, misura 70x100 micrometri ed è stato inciso con un raggio di ioni di gallio 
all’Università di Vancouver 

 

IL LIBRO PIÙ COSTOSO: CODICE HAMMER di Leonardo da Vinci, un 
compendio di studi sull’acqua composto da trentasei fogli; fu acquistato all’asta nel 1994 da Bill 
Gates per 30,8 milioni di dollari 

 

IL LIBRO PIÙ MISTERIOSO: MANOSCRITTO DI VOYNICH, un 
codice illustrato scritto su una sottile pergamena e risalente al Quattrocento; il sistema di 
scrittura di questo documento non è ancora stato decifrato 

 

IL LIBRO PIÙ SURREALE: CODEX SERAPHINIANUS, scritto e 
illustrato con oltre 1000 disegni dall’artista italiano Luigi Serafini negli anni 70; 
il volume, che si presenta come un’enciclopedia fantastica con una grafia 
indecifrabile è diventato un’opera di culto. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

Consigli di lettura: 

GRANDI STORIE D’AMORE 
 

 

L’amore ai tempi del colera \ Gabriel García Márquez 
Una storia d'amore e di speranza con la quale Gabriel García Márquez racconta un'epopea di 
passione e di ottimismo. Un romanzo atipico da cui emergono il gusto intenso per una narrazione 
corposa e fiabesca, le colorate descrizioni dell'assolato Caribe e della sua gente. 
 

Folle, folle, folle di amore per te \ Alda Merini 
Una raccolta di poesie sulla scia delle raccolte Questo amore di Prévert.  
In questo libro sono raccolte 40 poesie con alcuni inediti. Poesie da leggere, da recitare, da copiare, 
da usare, da regalare. 
 

Love story \ Erich Segal 
Lui è Oliver Barrett IV, figlio di una ricchissima famiglia della East Coast, lei è Jennifer Cavilleri, 
studentessa di musica, figlia di un italo-americano che si guadagna da vivere in maniera semplice. 
Questa è la storia di un amore intenso, struggente, indimenticabile. 

 

Le pagine della nostra vita \ Nicholas Sparks 

North Carolina, 1946: il giovane Noah, tornato nel paese natale dopo la guerra, realizza il sogno di 
abitare nella grande casa vicino al fiume. Alla perfezione del quadro manca però Allie, incontrata 
anni prima, amata disperatamente nel breve spazio di un'estate e mai più ritrovata. Un giorno però 
lei ricompare, per vederlo un'ultima volta prima di sposarsi...  
 

Io prima di te \ Jojo Moyes  
Io prima di te è la storia di un incontro fra una ragazza che ha scelto di vivere in un mondo senza 
sorprese e senza rischi, e un uomo che ha conosciuto successo e  spensieratezza, e all'improvviso li ha 
visti dissolversi, ritrovandosi inchiodato su una sedia a rotelle. Due persone profondamente diverse, 
che imparano a conoscersi senza però rinunciare a se stesse, insegnando l'una all'altra a mettersi in 
gioco. 

 

L’amante di Lady Chatterly \ David Herbert Lawrence 
Connie Chatterley è moglie di sir Clifford, un aristocratico che in seguito a una ferita di guerra è 
diventato impotente (metafora della sterilità intellettualistica della sua cultura e della sua classe). 
Connie desidera la maternità e la sua carica vitale la spinge verso il guardiacaccia Mellors, nasce tra 
i due una passione travolgente… 
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Un giorno \ David Nicholls 

È il 15 luglio 1988, e per la prima volta Emma e Dexter si amano e si dicono addio. Lui è destinato a 
una vita di viaggi, divertimenti, ricchezza, consapevole dei suoi privilegi. Ad attendere Emma è invece 
un ristorante messicano nei quartieri nord di Londra, una costante insicurezza fatta di pochi soldi e 
sogni irraggiungibili. Per venti anni si terranno in contatto, e per un giorno saranno ancora assieme. 

 

Chiamami con il tuo nome \ André Aciman 

Elio ha diciassette anni, sono appena iniziate le vacanze nella villa di famiglia nel Ponente ligure. 
Figlio di un brillante professore universitario, musicista sensibile, decisamente colto per la sua età, 
Elio aspetta come ogni anno «l’ospite dell’estate, l’ennesima scocciatura»: uno studente in arrivo da 
New York per lavorare alla sua tesi di post dottorato. Ma Oliver, il giovane americano, subito 
conquista tutti con la sua bellezza e i modi disinvolti, quasi sfacciati. I due ragazzi condividono 
conversazioni appassionate, partite a tennis, corse in bici e passeggiate. Tra loro nasce un desiderio 
inesorabile quanto inatteso. 
 

Orgoglio e pregiudizio \ Jane Austen 

La signora Bennett cerca affannosamente di sistemare le cinque figlie con un buon matrimonio. E 
quando in una tenuta vicina arriva Fitzwilliam Darcy, ricco e misterioso, burbero ma affascinante, 
la società locale va in fibrillazione. Chi non si lascia ammaliare è la seconda delle sorelle Bennett, 
Elizabeth. Intelligente e spiritosa, Elizabeth sogna l'amore. Orgoglio e pregiudizio è il capolavoro di 
Austen, un irresistibile ritratto della società inglese all'alba del Romanticismo, una storia d'amore 
raccontata con grazia e sottigliezza psicologica. 
 

Il duca e io \ Julia Quinn 

Londra, 1813. Simon Basset, duca di Hastings ed erede di uno dei titoli più antichi e prestigiosi 
d'Inghilterra, è uno scapolo assai desiderato. Anche la madre di Daphne Bridgerton intende trovare 
il marito perfetto per la maggiore delle sue figlie femmine. Assillati ciascuno a suo modo dal "mercato 
matrimoniale", Daphne e Simon, escogitano un piano: si fingeranno fidanzati per essere lasciati 
finalmente in pace. Tuttavia, quella che era iniziata come una recita sembra proprio trasformarsi in 
realtà. Il primo dei romanzi che hanno ispirato la serie Netflix “Bridgerton”.  
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https://catalogo.fondazioneperleggere.it/opac/detail/view/fleg:catalog:459791


 

 

 

 

Consigli cinematografici: 

GRANDI STORIE D’AMORE 
 

 
Pretty woman \ regia di Garry Marshall 
 L'affascinante Edward Lewis, un affarista di grande successo, trovandosi a Hollywood per avere 
indicazioni di una strada di Beverly Hills accetta di far salire sulla sua automobile una Bellissima e 
simpatica prostituta, Vivian Ward…  

 
French Kiss \ regia di Lawrence Kasdan 
Nonostante il suo terrore per gli aerei, Kate vola dritta a Parigi quando viene a sapere che il suo 
fidanzato si è invaghito di un'affascinante femme fatale. In aereo incontra Luc, un uomo affascinante 
e misterioso, che la trascinerà in un mare di guai. Kate è bloccata in un posto dove può succedere di 
tutto con un uomo che farà di tutto perché questo succeda 
 

Notting Hill \ regia di Roger Michell 
William Thacker vive a Londra nel quartiere Notting Hill ed è proprietario di una libreria 
specializzata in libri di viaggio, dove un giorno capita Anna Scott, diva del cinema americano, a 
Londra per promuovere il suo ultimo film…amore a prima vista, complicato però dalle loro opposte 
situazioni… 

 
La mia Africa \ regia di Sydney Pollack 
Una giovane donna danese, Karen Dinesen con un matrimonio ormai fallito alle spalle,  si dedica 
anima e corpo alla sua fattoria in Kenia cercando nello stesso tempo, pur osteggiata dalla comunità 
bianca del posto, di fare qualcosa per gli indigeni. A sostenerla in questa sua fatica quotidiana è 
l'amore, ricambiato, per Denys Finch Hatton, da lei conosciuto molto tempo prima, un cacciatore 

innamorato dell'Africa e della natura.  

 
Romeo + Juliet \ regia di Baz Luhrmann 
A Verona Beach, in California, le due famiglie dei Montecchi e dei Capuleti sono divise da un'antica 
rivalità. Succede però che il giovane Romeo Montecchi e la giovane Giulietta Capuleti si innamorino 
e siano costretti a vivere clandestinamente la loro storia…rielaborazione in chiave postmoderna 
della celebre tragedia shakespeariana. 

 
Il lato positivo \ regia di David O. Russell 
Pat esce dall'ospedale psichiatrico dopo otto mesi di trattamento con una sola idea in testa: rimettersi 
in forma e riconquistare la moglie ma la sua già  precaria autodisciplina viene sconvolta dall'incontro 
con Tiffany, giovane vedova con una recente storia di dipendenza alle spalle. 
 
 

 

 

 

 

 

https://catalogo.fondazioneperleggere.it/opac/detail/view/fleg:catalog:280335
https://catalogo.fondazioneperleggere.it/opac/detail/view/fleg:catalog:177356
https://catalogo.fondazioneperleggere.it/opac/detail/view/fleg:catalog:254118
https://catalogo.fondazioneperleggere.it/opac/detail/view/fleg:catalog:178746
https://catalogo.fondazioneperleggere.it/opac/detail/view/fleg:catalog:249821
https://catalogo.fondazioneperleggere.it/opac/detail/view/fleg:catalog:345610


 

 

 

 

A star is born \ regia di Bradley Cooper 
Ally fa la cameriera di giorno e si esibisce come cantante il venerdì sera nel pub locale. È lì che incontra 
per la prima volta Jackson Maine, star del rock, di passaggio per un rifornimento di gin. La favola 
comincia quando lui la invita sul palco, rivelando il suo talento al mondo...  

 
Certamente, forse \ regia di Adam Brooks 
Era il 1992 quando Will lasciò il Wisconsin per New York per un sogno di gloria: lavorare alla 
campagna presidenziale di Bill Clinton. Qualche anno dopo si sposò e dal suo matrimonio nacque 
Maya, una bambina vivace e intraprendente che vuole sapere tutto, ma proprio tutto, dell'amore di 
mamma e papà, iniziato chissà dove e finito con un divorzio a Manhattan. Spetterà a Will raccontare 
quella fiaba nel tempo di una notte… 

 
La verità è che non gli piaci abbastanza \ regia di Ken Kwapis 
Gigi è cresciuta con la convinzione che il maschio in amore agisca secondo delle logiche 
incomprensibili alle donne e di conseguenza tende a interpretare comportamenti, segnali e silenzi dei 
ragazzi che frequenta. A illuminarla sulla questione sarà il migliore amico di Conor, l'uomo che l'ha 
appena scaricata perché segretamente innamorato di un'altra... 
 

Come eravamo \ regia di Sydney Pollack 
Katie, una giovane propagandista, convinta delle sue idee politiche, Hubbel, un giovane americano, 
benestante, che si è arruolato in marina ed è uno scrittore promettente… La trama si articola sugli 
alti e bassi della relazione tra i due, che ha come sfondo una serie di fatti storici fondamentali, per gli 
Stati Uniti d'America e per il mondo, del XX secolo. 
 

 

https://catalogo.fondazioneperleggere.it/opac/detail/view/fleg:catalog:436888
https://catalogo.fondazioneperleggere.it/opac/detail/view/fleg:catalog:261145
https://catalogo.fondazioneperleggere.it/opac/detail/view/fleg:catalog:277205
https://catalogo.fondazioneperleggere.it/opac/detail/view/fleg:catalog:176368

