
       I AMIS       

Spettacolo de “I AMIS” all'ospedale di 
Cuggiono

Su invito dell'Azienda Ospedaliera di Legnano, Domenica 25 
ottobre 2009, il gruppo  Folcloristico della Famiglia Legnanese “I 
Amis ”, accogliendo con favore l'idea degli organizzatori del 
progetto IRIS , finalizzato a promuovere le iniziative culturali presso 
i centri di cura , ha dato spettacolo presso il Presidio Ospedaliero di 
Cuggiono.
Gli Amis, hanno vivacizzato e animato il pomeriggio musicale con 
famosi brani dialettali eseguiti nei reparti delle varie unità operative 
specialistiche. I canti sono stati molto apprezzati dai degenti e ospiti 
che hanno dimostrato interesse per le melodie ben conosciute. 
Altrettanto gradite sono state le danze a ritmo di mazurka e polka  
ed anche le scenette popolari presentate nell'atrio all'ingresso 
principale con l'ottima scenografia rappresentante la tipica osteria 



lombarda.
Un breve intermezzo, ha permesso agli organizzatori del progetto 
IRIS di offrire agli spettatori i biglietti gratuiti per una lotteria a premi. 
Proseguendo con lo spettacolo,  sono state presentate allegre 
canzoni quali “l'uva fogarina” “ A me mama la va al merca” , “O mia 
bela Madunina” , “ Me car Legnan”e sono state proposte altre danze 
ed il “ballo degli ombrelli”.
Il pubblico soddisfatto, ha applaudito a lungo l'esibizione ed al “Ul 
saludu di Amis” , gli ospiti  hanno preteso ed ottenuto un bis.
Si è poi preceduto all'estrazione dei premi della lotteria e ciascuno, 
ha ricevuto un pensiero. A congedo del bel pomeriggio la Sig.ra 
Betty a nome dei promotori del progetto IRIS, ha consegnato una 
bellissima targa dedicata con simpatia al gruppo “I AMIS”  con 
l'augurio e la promessa di un arrivederci a presto.

I AMIS nell'Ospedale di Cuggiono
Il Gruppo Folcloristico della Famiglia Legnanese“I Amis”,  si è 
esibito Domenica 25 ottobre 2009 presso l’ Ospedale di 
Cuggiono.



L’amministrazione dell’ospedale ha invitato “I Amis” nell’ambito 
del progetto “Iris” che organizza nei pomeriggi della domenica 
degli spettacoli e dei concerti dedicati ai pazienti ricoverati, ai 
loro familiari ma anche agli amici e a tutti i cittadini,per fare 
dell’ospedale un luogo di ritrovo e di socializzazione all’insegna 
della musica, del cabaret e del teatro.

Il gruppo “I Amis”  ha un repertorio di canzoni, canti mimati, 
scenette e balli che si propongono di ricordare la vita di fine 
‘800/primi ‘900 dalle nostre parti. Musiche, canti, balli e costumi 
sono frutto di accurate ricerche,  condotte soprattutto dalla 
fondatrice del gruppo, la “maestra”  Pinuccia Zanzottera, 
scomparsa lo scorso anno.

Dapprima il coro ha portato la sua allegria nei reparti 
dell’ospedale, cantando brani del proprio repertorio che è 
costituito da canzoni della tradizione popolare legnanese e 
lombarda, rigorosamente in dialetto:

Successivamente, nell’atrio dell’ala nuova dell’ospedale, il 
gruppo ha messo in scena la recita di uno spezzone di vita 
quotidiana, così come poteva essere un secolo fa passando 
davanti a un’osteria: il coro, diretto dal cav. Lino Sementa, ha 
accompagnato lo svolgimento della recitazione cantando brani 
appropriati:

Anche i ballerini, coordinati dalla sig.a Wanda Boso, hanno dato 
prova di sé con danze risalenti alla tradizione popolare lombarda 
che venivano ballate durante le feste, nei cortili e nelle piazze 
tanti anni fa.

La bravissima fisarmonicista Josiane Maise ha fornito la 



“colonna sonora” al coro e ai ballerini.

Il pubblico ha mostrato di gradire l’esibizione del gruppo, tanto 
da chiedere il bis alla fine della rappresentazione, e gli “Amis” 
non si sono certo fatti pregare. 
 

Gianni, 27.10.09
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