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Luci d’Estate 2009, tra cinema sotto le stelle e parole nel parco,  
diverse le possibilità offerte ai residenti 

  
 
Trezzo sull’Adda, 17 giugno 2009. Fino al 12 settembre prosegue “Luci d’estate”, rassegna estiva per 
grandi e piccini promossa dal Comune di Trezzo.  
 
Ricchissima e varia la programmazione, che offre ai cittadini trezzesi, ma non solo, la possibilità di 
passare l’estate nella propria città senza annoiarsi, ogni volta in una zona diversa, dall’incantevole 
Castello Visconteo alla moderna Piazza Grande, dalle piazze del centro storico alla tranquilla Villa Gina, 
passando per i freschi giardini della biblioteca comunale.  
 
Iniziata lo scorso 23 maggio con una mostra di artigianato ed antiquariato, “Luci d’estate” è poi 
continuato con l’annuale appuntamento di Sportintrezzo, rassegna sportiva per i più giovani lo scorso 31 
marzo e tutti i venerdì sera con la musica in piazza per “Vivintrezzo”. 
Oltre a questi concerti, gli amanti della musica saranno pienamente soddisfatti anche dalla variegata 
proposta di quest’anno: una tre giorni (26-28 giugno) di Blues&jazz per le vie del centro storico; la Trezzo 
Fast Fest (3-5 luglio) presso il Centro Giovani, il Festival Interceltico all’ombra del Castello Visconteo con 
artisti del calibro di Hevia, il 15 luglio, e Fairport Convention, il 16 luglio; l’annuale appuntamento con il 
Blues River Festival in località Valfregia dal 18 al 26 luglio e, in conclusione, le serate danzanti in Villa 
Gina dal 25 luglio al 29 agosto. 
 
Per chi invece preferisce la tranquillità, nel parco della Villa Comunale fino al 31 luglio (lunedì, martedì e 
mercoledì) sarà possibile rilassarsi con ginnastica dolce, yoga e tai chi chuan. 
 
Chi abita a Trezzo sa quanto sia piacevole passeggiare lungo il fiume e proprio sulle rive dell’Adda 
domenica 19 luglio sarà possibile andar a cavallo, tirare con l’arco, usare il kayak, immergersi nelle acque 
del fiume o arrampicarsi su una parete di roccia. 
 
Dall’8 luglio al 12 agosto alle 21.30 il parco del Castello sarà ancora protagonista con la rassegna Cinema 
sotto le stelle, curata da Lab80, che presenterà, tra gli altri, film del calibro di “Gran Torino” e “Milk”. 
 
Di particolare interesse è la rassegna  serale Parole nel Parco all’interno del Parco della Villa Comunale, 
nei pressi della Biblioteca. Dal 25 giugno fino al 3 settembre saranno ben otto le attività in programma, 
tutte rigorosamente ad ingresso gratuito. Tre saranno i reading: il 17 luglio “L’avaro” di Molière, a cura 
dell’Associazione ParolAzione, sabato 18 luglio il gruppo Favolando organizzerà delle letture per bambini 
dai 4 ai 6 anni, mentre giovedì 27 agosto, attraverso diapositive e letture si potrà scoprire il Laos. Il 25 
giugno Teatrando Produzioni e Regione Lombardia presenteranno uno spettacolo intitolato “Sulle tracce di 
Romeo e Giulietta”, mentre nelle giornate del 23 luglio e 20 agosto Cristian Bonomi ci guiderà alla 
scoperta della Villa Comunale, “La casa dei libri”. La cooperativa La Fucina, nella serata del 6 agosto 
sorprenderà  adulti e bambini con “Star Circle”, uno spettacolo di animazioni sul cielo stellato. L’ultimo 
appuntamento al Parco è per gli appassionati di fumetti, a cura della fumetteria Kingdom of comics. 
Per tutto il periodo estivo, in coincidenza di Parole nel parco la biblioteca rimarrà aperta ogni giovedì sera 
fino alle ore 22.30, un buon motivo per fermarsi in Villa Comunale a studiare più a lungo e per consultare 
libri e riviste. 
Il programma completo di Luci d’estate è consultabile al seguente indirizzo: 
http://www.comune.trezzosulladda.mi.it/upload/kqodkkm3214wm5ed1w4tjg45525200905181044TR_lucid
estate09.pdf 
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NOTE STORICHE E GEOGRAFICHE SULLA CITTA’  
Trezzo sull’Adda, città di 12.500 abitanti in provincia di Milano, è collocata in un contesto ambientale e 
culturale di grande pregio: la leggenda narra che il suo panorama abbia fatto da sfondo a una tela di 
Leonardo ed il suo borgo è stato citato da Alessandro Manzoni ne “I promessi Sposi”. Confinanti troviamo 
poi il Villaggio di Crespi d’Adda tutelato, come patrimonio dell’umanità, dall’UNESCO e l’Ecomuseo di 
Leonardo Da Vinci. 
La storia di Trezzo inizia nel 222 a.c. con un primo insediamento romano durato fino all’invasione dei 
Longobardi nel 569 d.c. Tra il 1976 e il 1978 è stata ritrovata una vasta necropoli longobarda in località 
San Martino e tra i preziosi oggetti rinvenuti c’era anche uno degli anelli sigillo del guerriero ‘Rodchis’ che 
poi è stato scelto e riprodotto dalla Regione Lombardia come onorificenza per cittadini lombardi 
meritevoli. Dallo scorso 2006 sono poi iniziati gli scavi per il ritrovamento del villaggio Sallianense. 
La Centrale idroelettrica “Taccani”, in puro stile Liberty, è collocata ai piedi dell’imponente Castello 
Visconteo che è stato testimone di una storia tormentata di lotte e di conquiste, che vide protagonisti il 
Barbarossa, i Torriani e i Visconti tra il 1162 e il 1310. Proprio in questo luogo misterioso, nel 1385, morì 
Bernabò, per mano del nipote Gian Galeazzo Visconti, Signore di Milano. 
A Villa Visconti, attuale sede della biblioteca “Alessandro Manzoni”, è custodita la donazione dei coniugi 
Ada e Mario De Micheli che comprende volumi, dipinti e disegni del famoso studioso e critico d’arte. A 
questo patrimonio si aggiungono, poi, numerose opere della “quadreria comunale” tra le quali “L’Edipo 
cieco incontra le figlie” di Giuseppe Bossi, sovrintendente della Pinacoteca di Brera a Milano fino al 1815. 
Per tutto questo nel 2002 la Regione Lombardia ha conferito a Trezzo il titolo di “Città d’arte della 
Lombardia”. Mentre l’8 luglio 2008 il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha conferito il titolo 
onorifico di “Città”. 
 
 
Come raggiungere Trezzo sull’Adda: da Milano (30 chilometri) con autostrada A4 Milano Venezia uscita 
Trezzo, oppure MM2 verde fino a Gessate e bus ATM fino a Trezzo, poi seguire indicazioni Castello 
Visconteo, Centrale Enel Taccani e fiume Adda. Da Bergamo (18 chilometri) autostrada A4 Milano Venezia 
uscita Trezzo. 
 
 
 
 


