
MARTEDI' 8 NOVEMBRE
Ore 21- Sede Pro Loco

Cerro al Lambro

UN DIPINTO FATTO DI  
PAROLE

 Storie  vere e di fantasia nella  
narrativa lombarda antica e  

moderna
Racconti da cui scaturiscono  
immagini, di cui percepiamo  

ancora presenze, suoni, e  
profumi, letture consigliate per  
vedere muoversi nelle nostre vie  
personaggi dal sapore antico  ma  

che sentiamo familiari

Rel. Gabriele Prinelli
Bibliotecario  e  scrittore,  appassionato  di 
libri  e di letture ha  pubblicato tre libri: “Il  
cane  del  santo”(e-book  con  oltre  3000 
download),  “La mano dell'organista”(  2010 
Ed.  Frilli)  e  “Avanti  e  indietro” (2011 Ed. 
Loquendo)

E'  anche  titolare  del  più  grande  forum 
italiano sui libri

MERCOLEDI' 14 DICEMBRE
Ore 21- Sede Pro Loco

UNA STORIA ANCORA 
DA SCRIVERE

Alla luce delle nuove scoperte  
storiche e archeologiche  

proviamo a disegnare un nuovo  
quadro sulla storia di Cerro e  

Riozzo: storia scoperta scavando  
tra mattoni e macerie come tra i  

libri degli archivi.
Una serata di interessanti notizie  
e ipotesi storiche con la certezza  
che questi luoghi sono  molto più  

antichi e ricchi di quello che  
vediamo.

Rel. Mauro Manfrinato
Responsabile  del  Gruppo  Archeologico  di 
Italia  Nostra  Milano  Sud  Est,  è  uno  dei 
massimi  esperti  di  edilizia  storica  del  sud 
Milano.  Restauratore,  ha  al  suo  attivo 
numerose pubblicazioni e  mostre.

in  collaborazione  
con

MARTEDI' 17 GENNAIO
Ore 21- Oratorio di Riozzo 

“CIAR CUME' L'ACQUA 
DEL LAMBER”

Due giovani reporter, con gli occhi  
della scoperta, riscrivono in un 

documentario un fiume deturpato  
dall'uomo. Un avventura tra storie,  

paesaggi e personaggi, dalle sorgenti  
alla foce del Lambro

Elena Maggioni si  diploma in regia  alla  scuola 
Civica  del  Cinema  di  Milano.  Videomaker, 
montatrice e regista di documentari. Ha ideato 
e  diretto  il  documentario  "Reato  di  vita", 
selezionato  al  Milano  Film  Festival,  Sguardi 
Altrove,  Women in  Art  Festival  e presentato a 
New York alla giornata delle eccellenze milanesi. 

Hulda Federica Orrù si diploma in sceneggiatura 
alla  scuola  Civica  del  Cinema  di  Milano. 
Giornalista,  videomaker  e  autrice  di 
documentari. Ha ideato e scritto il documentario 
"Pesami l'anima", selezionato ai festival Sguardi 
Altrove,  Women  in  Art  Festival  e 
ViaEmiliaDocFest.
Entrambe  sono  autrici  e  registe  del 
documentario “ciar cumè l'acqua del Lamber”

In collaborazione con 


