Città Viva da trent’anni
al Cinema Teatro Cristallo

4
l

Volentieri rispondo all’invito di Salvatore Indino,
Presidente dell’Associazione Centro Culturale “Città Viva”, a
scrivere gli auguri per il 30° compleanno di questa associazione. Il nome “Città Viva” indica la mission che si è data e
si può proprio dire che il percorso compiuto in questi anni
abbia visto la realizzazione di questo nome. Le iniziative
e le proposte culturali suggerite sono sempre state rivolte
a tutta la CITTÀ, intesa come realtà pubblica che va al di
là anche dei confini territoriali di Cesano Boscone (Baggio, Lorenteggio, Olmi,
Muggiano e i comuni confinanti), e hanno contribuito a costruire la realtà di
Cesano Boscone: non so in quali altri luoghi della città si vedono radunate tante
persone in modo periodico per eventi significativi come quelli proposti dal cinemateatro Cristallo che “Città Viva” gestisce. Tutto questo rende VIVA la realtà in cui
viviamo educando al bello. Cinema, teatro, concerti, opere, conferenze: la varietà
delle proposte ha ampliato il numero di chi usufruisce di questa sala, imparando
a sentirla un po’ sua.
Trent’anni e non sentirli: perché i progetti sono sempre più di quanto si riesca
a realizzare, e questo è un segno di giovinezza.
Ringraziamo il Signore per quanto è stato compiuto attraverso questa realtà.
Ringraziamo Salvatore Indino che ne è l’anima da sempre. Ringraziamo anche tutti
coloro che, in qualunque forma, prestano la loro collaborazione perché i progetti
possano realizzarsi.
Don Luigi Caldera
Parroco Chiesa San Giovanni Battista - Cesano Boscone

Trenta volte grazie da tutta la città
Trent’anni al servizio della comunità. Trent’anni di instancabile
impegno per vivacizzare e rendere sempre più protagonista, anche
sul piano culturale, la nostra piccola città.
A tutti coloro che, direttamente o indirettamente, sottraendo
a volte del tempo per sé e per i propri cari, hanno deciso di far
crescere l’associazione “Città Viva” va il plauso di tutti i cesanesi.
Molti ragazzi, molte mamme e papà, molti nonni hanno seguito con passione le
vostre proposte, riconosciuto il vostro impegno e soprattutto la capacità di aprire i
nostri confini a proposte di qualità, sia cinematografiche sia teatrali, con un unico
filo conduttore: rendere la città sempre più viva. Il legame tra la vostra associazione e la nostra comunità è indissolubile. Forse tanto stretto e consolidato che si
tende a darlo quasi per scontato. Come quelle persone a noi care che a volte trascuriamo finché, quando vengono a mancare, non ci accorgiamo del grande vuoto
lasciato nella nostra vita. Facciamo gli scongiuri perché tutto ciò non accada!
Continuate sulla strada intrapresa e perseguite nuovi traguardi, perché Cesano
ne ha bisogno. Grazie e buon compleanno, “Città Viva”!
Vincenzo D’Avanzo
Sindaco di Cesano Boscone

Uno speciale anniversario
Il pensiero di Don Luigi apre come editoriale la 30ª stagione
di attività svolta da “Città Viva”. Riteniamo giusto ospitare questa
testimonianza perché la nostra Associazione è nata per rendere
viva una periferia urbana molto problematica e molti si ritrovano
nello stesso pensiero, molti infatti hanno gustato e partecipato alle
nostre proposte, come sottolinea il Sindaco nel suo saluto.
La nostra storia continuerà fino a quando lo sguardo benevolo del Signore lo
permetterà e fino a quando sapremo stare sul mercato con le nostre scelte di programmazione. Nonostante le difficoltà, ci rendiamo disponibili ad andare avanti e
cogliamo l’occasione di questo significativo anniversario per dire che all’interno
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del calendario della prossima stagione abbiamo scelto tre spettacoli per sottolineare il taglio della nostra scelta culturale, mai ideologica, sempre aperta a valutare
proposte per tutti.
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Apriamo la stagione nel mese di ottobre con un musical significativo: LA
DIVINA COMMEDIA, uno spettacolo ricco di emozioni, adatto a tutti, che ci riporta
alle nostre radici culturali, con la pretesa di far riflettere in questo preoccupante
momento culturale. È previsto uno spettacolo anche al mattino che vorrebbe
favorire l’adesione delle scolaresche del territorio, che già nel passato sono state
assidue frequentatrici della sala del Cristallo.
Abbiamo inserito poi in cartellone un altro musical nel mese di dicembre per le
famiglie: HEIDI. Le famiglie sono il soggetto che abbiamo sempre voluto servire e
privilegiare, anche nella scelta di programmazione con le nuove tecnologie, il 3D.
Infine uno spettacolo di varietà con un interprete di eccezione: TEO TEOCOLI,
nel mese di aprile del prossimo anno. Sì, vogliamo concludere i festeggiamenti di
questo anniversario con una serata speciale fuori abbonamento rivolta al pubblico
adulto.
Tutti i nostri più affezionati clienti, gli abbonati, potranno accedere alla prenotazione di questi due ultimi spettacoli per primi, all’atto dell’acquisto dell’abbonamento della stagione teatrale; una piccola attenzione per la fedeltà.
Agli affezionati del cineforum regaleremo un ingresso gratuito nella serata del
5 novembre.
Un invito speciale rivolgiamo a tutti per la prima dal Teatro alla SCALA di
Milano: il 7 dicembre andrà in scena l’opera LA VALCHIRIA (Die Walküre) di
Richard Wagner, in diretta digitale a soli € 15,00: i posti sono proprio limitati. Nel
2009 per questo evento mondiale abbiamo registrato il “tutto esaurito” e molti
spettatori non hanno trovato posto.
Doverosi sono i ringraziamenti ai quattro parroci che si sono succeduti alla guida
della parrocchia S. Giovanni Battista, proprietaria del cinema-teatro CRISTALLO,
per il fattivo contributo dato alla nostra attività e in particolare all’attuale parroco
Don Luigi che da subito si è dimostrato attento ai temi della cultura e con cui
stiamo attivamente collaborando nel progetto culturale; esprimiamo gratitudine
anche all’Amministrazione comunale che con il suo contributo economico permette
di continuare l’attività teatrale di altissimo livello sul nostro territorio.
Nell’augurarvi ogni bene cogliamo l’occasione per salutarvi e darvi l’arrivederci
alle proposte in cartellone.
I soci dell’Associazione Centro Culturale Città Viva

2

