Gli “Amici di Resuttano” invitano alla “Festa di Santa Lucia”
Sono anche “in vetrina” nelle “Zone di transito” della Biblioteca.
Degustazione della cuccìa nel pomeriggio di domenica 8 dicembre
2013, nel Cortile della lettura a fianco della Biblioteca Civica
E' stata allestita all'ingresso della Biblioteca di via Italia 27 la vetrina degli "Amici di
Resuttano": è la 11esima associazione che presenta la sua attività nell'ambito del progetto
"Zone di transito", il progetto che la biblioteca condivide con i gruppi culturali brugheresi.
La comunità resuttanese a Brugherio è molto numerosa ed attiva: dal 14 novembre alcuni
componenti dell'associazione hanno messo a disposizione libri sulle tradizioni della loro
città d'origine, oltre a filmati e album fotografici che documentano sia aspetti di Resuttano
sia l'attività dell'associazione stessa a Brugherio.
Sono esposti anche oggetti tipici della Sicilia, alcuni dei quali provenienti dal Museo
miscellaneo Fermo Galbiati: in particolare, strumenti musicali come un tamburello e un
mandolino del 1961 datato e firmato, un campanaccio dell'Ottocento ed un pupo siciliano.
Completano l'allestimento oggetti di vita quotidiana: piatti, vasellame e un piccolo sgabello,
denominato "furrizzu".
La Biblioteca ha organizzato invece la vetrina espositiva con una serie di film che sono
stati girati in Sicilia, regione che da sempre ha ispirato sceneggiatori e registi per i suoi
splendidi scorci paesaggistici, per i volti della sua gente, per le sue storie di dolore e
sofferenza, di coraggio e di riscatto, al punto che Leonardo Sciascia, illustre siciliano, ebbe
a dire "La Sicilia è cinema". Sulle custodie dei dvd è specificato dove il film è stato girato,
un modo per conoscere e riconoscere "Spicchi di Sicilia": buona visione!
Sempre a cura degli "Amici di Resuttano", nel Cortile della lettura, a fianco della Biblioteca,
nel pomeriggio di domenica 8 dicembre, ci sarà la degustazione della "cuccìa salata", il
piatto della tradizione siciliana a base di grano cotto preparato per la ricorrenza di Santa
Lucia, la santa protettrice della vista (in calendario il 13 dicembre).

