
12 I VIMERCATE I SABATO 5 SETTEMBRE 2020 I IL CITTADINO DI MONZA E BRIANZA

di Michele Boni

Prende avvio la quarta edi-
zione di V_Air, Vimercate Art In
Residence, il programma annua-
le di residenze per artisti under
35 promosso dall’assessorato al-
la Cultura per la valorizzazione
dell’arte contemporanea e il so-
stegno della produzione artistica
giovanile. 

Dal 7 al 27 settembre i nove
artisti selezionati attraverso il
bando pubblico indetto dal Co-
mune produrranno le loro opere
ispirandosi al tema “Città flut-
tuante / Post urban landscapes”.

L’iniziativa , ospitata ritual-
mente in primavera, quest’anno

è stata posticipata causa Covid-
19. 

Maria Paola Zedda, curatrice
di questa edizione e della prece-
dente del 2019, spiega la scelta di
questo tema: «Città fluttuante
vuole essere una riflessione at-
torno alla città come palinsesto,
luogo di attraversamento, di
scambio commerciale e cultura-
le, ma anche contesto di parteci-
pazione e attivazione della sfera
pubblica, del fare collettivo e
delle sfide della complessità a
cui ci apre il nuovo presente». 

Le forme di apertura al terri-

QUARTA EDIZIONE
OPERE IN PROGRESS 
VISIBILI DA TUTTI 

«
Gli artisti ospitati sono 

passati da sei a nove.

Sabato 12 un talk e 

presentazione ufficiale 

Due delle opere in mostra

ORENO Apre oggi alla Sorgente la mostra del pittore vimercatese attivo in città dagli anni Settanta con il “Collettivo Doppio A” 

“Amarcord”: la nostra realtà riletta 
con le opere di Bruno Mascheroni

Porte aperte sull’arte, allo
Spazio Sorgente di Oreno. Dopo i
lunghi mesi di chiusura causa
emergenza sanitaria, il fermento
culturale torna in piazza San Mi-
chele 5. Verrà inaugurata oggi al-
le 21 la mostra pittorica “Amar-
cord”, con opere di Bruno Ma-
scheroni.

 Non si tratta di una retrospet-
tiva sul celeberrimo film di Fellini
ma del resoconto di un percorso.
Quello dell’artista vimercatese,
iniziato nei primi anni Settanta
con il tentativo di comunicare un
modo nuovo di leggere la realtà

assieme al “Collettivo Doppio A”.
“La sua pittura, la sua premu-

ra, la sua attenzione sono ancora
vive come allora - si legge nella
presentazione dell’esposizione -.
Anzi, si sono affinate in opere do-
ve ogni ’azione figurativa’, pur ri-
facendosi a soggetti riconoscibili,
diventano rappresentazioni se-
mi-oniriche”. Geometrizzate, so-
no spesso create usando toni for-
ti, cromie sfacciate. Diventano
spazi allegorici, ma anche spesso
illustrazioni fantastiche attinte
al lessico fiabesco. Le linee del-
l’astratto sono sempre tracciate

sulle tele in modo da trasmettere
un senso di inarrestabile movi-
mento. 

In occasione del vernissage, la
presentazione è affidata ad Anto-
nio Riccardo Marchesi. L’ingresso
alla mostra, il cui allestimento è
stato curato da Carlo Maria Cor-
betta e Roberto Motta, è libero
con mascherina e mantenendo le
distanze di sicurezza. Aperture
successive: il 6,12 e 13 settembre
(sabato 15.30-19; domenica 10-12
e 15.30-19). Per informazioni e vi-
site su appuntamento: sorgen-
te.oreno@gmail.com. n F.Sig.

torio durante il processo di resi-
denza artistica saranno molte-
plici: incontri con studiosi e teo-
rici, studio visit, workshop, colla-
borazioni con realtà presenti nel
territorio, indagini sul paesaggio
urbano e sul contesto sociale e
culturale. 

Il primo di questi appunta-
menti sarà l’opening previsto per
sabato 12 settembre alle ore 17
presso il Must : gli artisti si pre-
senteranno al pubblico illustran-

do i loro progetti. A seguire, alle
ore 18 è previsto un talk di ap-
profondimento sul tema, in cui
dialogheranno l’artista Anna de
Manincor del collettivo Zimmer-
frei e Marianna d’Ovidio, sociolo-
ga urbana dell’Università Bicoc-
ca. 

Gli atelier degli artisti saran-
no allestiti nel museo e aperti al
pubblico in momenti program-
mati (il 12, il 19 e il 20 settembre)
diventando luoghi di incontro e

ascolto con gli abitanti, gli stu-
diosi, gli artisti. 

Gli artisti selezionati sono no-
ve: Gaia Bellini, Tiziano Demuro,
Salvatore Insana, Bingxuan Li,
Francesca Marcolin, Florian Mul-
ler, Silvia Piantini, Martin Romeo
e Rossana Sangirardi. 

«Il progetto V_Air è diventato
in questi quattro anni uno dei
punti di riferimento della creati-
vità giovanile europea, tanto che
abbiamo deciso di offrire mag-
giori opportunità, aumentando
le residenze artistiche da sei a
nove. In un anno dolorosamente
tormentato per la cultura, siamo
orgogliosi di questo risultato in-
dirizzato particolarmente alla
trasformazione del nostro mu-
seo in luogo di produzione, fab-
brica culturale, spazio di crea-
zione, incontro e comunità.» ha
commentato l’assessore alla Cul-
tura Emilio Russo. n 

V_Air, parte la rassegna
Il tema di quest’anno 
è la “Città fluttuante”

«
Gli atelier 

saranno 

allestiti 

nelle sale 

del Must 


