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Maresso: Nomadi, Luf e Van de Sfross a Note di
Condivisione 2010. Un anticipo della kermesse il
21 maggio all’Auditorium

E’ ormai certo.  Anche l’edizione 2010  del  festival  “Note di  Condivisione” si
svolgerà a Maresso, presso il TeatroTenda di Cascina Borromeo.
Proprio in  questi  giorni  è stato reso noto un  parziale del  programma della
kermesse,  che  si  svolgerà  dal  28  al  30  maggio  grazie  al  contributo
dell’associazione MaressoVive e dei giovani dell’oratorio di Cernusco.
Ospiti  certi  sono gli  “affezionati” della manifestazione ideata da Don Marco
Tenderini 13 anni fa, vale a dire i Nomadi, I Luf e Davide Van De Sfroos.

Don Marco Tenderini

I  primi  si  esibiranno  sabato  29,  mentre  gli  altri  due  gruppi,  che  hanno
collaborato all’ultimo album della band di Canossi, in uscita in questi giorni,
occuperanno il pomeriggio e la serata di domenica 30 maggio.
La  novità  della  rassegna  2010  è  rappresentata  dall’anticipazione  della
manifestazione,  in  programma  venerdì  21  maggio  presso  l’Auditorium  di
Casatenovo. In quell’occasione saliranno sul palco gli Euphonia, celebre cover
band dei Pink Floyd.
“Stiamo ancora organizzando la prima serata, quella di venerdì - ci ha
spiegato Don Marco - che sarà probabilmente dedicata al cabaret, come
ormai  da  tradizione.  Non  è  ancora  stato  definito  il  programma,  ci
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arriveremo nei prossimi giorni”.
Sarà  dunque  ancora  Maresso  lo  scenario  della  13esima  edizione  della
kermesse,  che ha rischiato addirittura di  saltare a causa di  alcuni problemi
burocratici  per  l’utilizzo della struttura maressese.  Solo poche settimane fa
amministratori  comunali  di  Missaglia e organizzatori,  erano venuti  a sapere
che  lo  stabile  dell’ex  Incontro,  situato  nelle  immediate  vicinanze  del
teatrotenda di Cascina Borromeo, era tornato nelle mani di nelle mani della
Cooperativa Solidarietà Nuova di Vedano Olona.
In pratica è sfumata l’acquisizione dello stesso da parte della società milanese
Icos, che era intenzionata ad acquistarlo per realizzare al suo posto una casa di
riposo.
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