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lavoro, delle economie, dei sape-
ri». 

Più in particolare, «Vimercate è
stata ed è un luogo di attraversa-
menti e migrazioni, legati ai flussi
migratori dal Sud Italia, ai fenome-
ni dell’industrializzazione e della 
post industrializzazione. Una città
fluida, contesto di una riflessione 
sulle forme dell’abitare». 

Gli artisti, che sabato si sono

Per il quarto anno, Vimercate 
accoglie l’occasione di germina-
zione culturale rappresentata da 
V_AIR Vimercate Art In Residen-
ce. Programma annuale di resi-
denze per artisti under 35 che, or-
mai dal 7 settembre e fino al 26, 
produrranno in città opere ispira-
te al tema “Città fluttuante / Post 
urban landscape”. 

L’opening del progetto, pro-
mosso dall’assessorato alla Cultu-
ra con il coinvolgimento di 9 arti-
sti selezionati, è stato sabato scor-
so al Must. Davanti a un pubblico 
molto contenuto hanno preso pa-
rola il sindaco Francesco Sartini, 
l’assessore alla Cultura Emilio 
Russo e la curatrice Maria Paola 
Zedda.

Quest’ultima ha così presenta-
to il tema dell’edizione 2020: «Che
cosa è oggi la città e quale sarà il 
volto che scriveremo nel cosiddet-
to “new normal” è il tema affidato
agli artisti, che affronteranno il te-
ma della città in generale e rileg-

geranno Vimercate, non come for-
ma unitaria, ma come sistema di 
relazioni». 

In generale «la città negli anni
si è aperta rispetto alla dimensio-
ne del borgo estendendo confini, 
trasformandosi in città diffusa, 
connessa, fisicamente e tecnolo-
gicamente. In una città fluttuante
che si riscrive incessantemente 
attraverso le relazioni, i flussi del 

Emilio Russo, Francesco Sartini e Maria Paola Zedda Foto Signorini

Una pista di pattinaggio sul
ghiaccio, magari in piazza Marco-
ni? L’idea sta iniziando a circola-
re tra gli internauti vimercatesi
che stanno rispondendo a un
sondaggio lanciato su Facebook
da un cittadino che prospetta lo
sguardo al prossimo inverno e al
periodo di Natale. Nel giro di po-
che ore la proposta ha raccolto
una cinquantina di “like” e so-
prattutto tanti genitori lo vedono
come una forma di divertimento
per i propri figli. 

Resta da capire se quello che
al momento è solo un sondaggio
possa trovare il supporto da parte
dell’amministrazione comunale,
da sponsor eventuali e da profes-
sionisti del settore per montare e
gestire l’impianto soprattutto in
un periodo in cui comunque ci so-
no delle restrizioni dovute al Co-
vid-19. La location potrebbe esse-
re piazza Marconi, laddove già in
passato nei mesi invernali si pat-
tinava sul ghiaccio. n M.Bon.

MOSTRA ”Quel che resta” apre stasera (ore 21) alla Sorgente di Oreno. Fino a domenica 27 settembre

Il corpo e la sua bellezza
nelle foto di Linda De Luca 

di Federica Signorini 

«Con questa mostra Linda De
Luca ci dice che è una autrice. At-
traverso l’obbiettivo ci aiuta ad
entrare non solo nel mondo della
sua fotografia ma nella sua ani-
ma», svelando «con leggerezza e
sapienza il suo corpo, le sue batta-
glie per mantenerlo in vita. Le fe-
rite di queste battaglie, le passio-
ni, l’amore travolgente, la soffe-
renza». 

È così che il fotografo Antonel-
lo Ferrara presenta la mostra
“Quel che resta”, il cui taglio del
nastro sarà questa sera alle 21, in
Spazio Sorgente a Oreno (piazza
San Michele). Ferrara ha curato il
testo in accompagnamento alle
opere, che il pubblico potrà sco-
prire - a ingresso libero - fino al 27
settembre. La presentazione è di
Chiara Sesana, la musica “Blessed
child opera” di Paolo Messere.
L’esposizione è dedicata a Vittorio
Tonali.

Chi è
Linda De Luca nasce a Milano nel
1963, si diploma all’istituto statale
d’arte. Collabora negli anni Ottan-
ta con agenzie pubblicitarie tra
cui Ata Univas e Benton & Bowe-
les. Lavora come assistente grafi-
ca con Cesare Monti e Wanda Spi-
nelli. Si riappropria negli ultimi
anni dell’arte fotografica dandone
una visuale tra il racconto onirico
e un viaggio nella sensualità. 

Attraverso l’uso della manipo-
lazione digitale fa vivere le sue

AGENDE ROSSE

Oggi presentazione
(Mi. Bon.) Si terrà oggi (sabato)

alle 16.30 nel cortile di Palazzo

Trotti (in caso di pioggia al Tea-

trOreno di via Madonna, 14 a

Oreno) la presentazione del

“Movimento delle Agende Ros-

se Claudio Domino Vimercate”

per parlare di vittime di mafia. 

L’evento prevede diversi inter-

venti. Saranno presenti Graziel-

la e Ninni Domino, genitori del

piccolo Claudio Domino vittima

innocente di mafia al quale è

dedicata la sezione del Movi-

mento Agende Rosse di Vimer-

cate Angelo Garavaglia Fraget-

ta del “Direttivo Agende Ros-

se”. Inoltre interverrà Paolo

Borrometi scrittore e giornali-

sta. 

Questo però è solo l’inizio per-

ché l’associazione, che sta muo-

vendo i primi passi a Vimercate,

ha intenzione di organizzare di-

versi eventi tra cui “Una corsa

per la legalità “ il prossimo 21

marzo 2021 proprio per la com-

memorazione delle vittime del-

le mafie. 

creature su piani diversi, lascian-
do loro l’illusorio compito di resi-
stere al tempo. Forse quasi fosse
un sogno, svelato nella realtà.

Il lato bello
Per “Quel che resta”, De Luca «ha
la forza di mostrare in tutta la sua
umanità il corpo - prosegue Ferra-
ra -. Che sia un amplesso, che sia
un cerotto, che sia del rosso che
emerge improvviso dal cuore del-
la modella». Il corpo si manifesta
«agendo sulla bellezza. Senza sca-
dere nella volontà di speculare
sulla propria sofferenza o sulle le
proprie passioni, né agendo sul
senso del dolore o del ribrezzo. In
un mondo dove per avere atten-
zione bisogna agire sul senso por-
nografico dello squallore, Linda ci
presenta il lato bello che può ave-
re un corpo incerottato che è ca-
pace di vincere la malattia anche
grazie alla fotografia. Un corpo
che è amato in un amplesso dolce
e ripetibile».

Aperture successive: il 20, 26 e
27 settembre: il sabato dalle 15.30
alle 19, la domenica dalle 10 alle 12
e dalle 15.30 alle 19. Per informa-
zioni e visite su appuntamento:
sorgente.oreno@gmail.com. n 

APERTURA UFFICIALE Nel weekend saranno visitabili gli atelier degli artisti allestiti al Must 

La città tra oggi e il “new normal”
V_Air: entra nel vivo l’arte in diretta 

IDEA Per Natale

Piazza Marconi:
pista ghiaccio,
tam tam social

brevemente presentati, provano a
rileggere lo spazio vimercatese. 
Ciascuno con il proprio linguaggio.
C’è chi scolpisce, chi scatta foto o 
gira video, chi salda e installa, 
qualcuno tinge, qualcun altro di-
segna e c’è chi applica la tecnica 
del collage: sono tutti da scoprire i
progetti di Gaia Bellini (Sindoni ve-
getali, rosso di robbia), Tiziano De-
muro (Vicus M), Bingxuan Li (Who
Is She?), Francesca Marcolin (I luo-
ghi comuni della città fluttuante),
Florian Muller (La città che male -
Inf. VII-XII), Silvia Piantini (La Cit-
tà Verde), Martin Romeo (Paesaggi
Mobili), Rossana Sangirardi (Città
- non luogo). Infine di Salvatore In-
sana (Ecate, Oggi), impossibilitato
a presenziare all’opening. Dopo 
l’opening, un interessante talk di 
approfondimento ha avuto per 
protagonisti Marianna d’Ovidio, 
sociologa urbana dell’Università 
Bicocca, Anna de Manincor del 
collettivo Zimmerfrei e Bertram 
Niessen, dierettore scientifico di 
cheFare.

Al Must, oggi e domani sono vi-
sitabili gli atelier degli artisti (ore 
15-17). Sabato prossimo alle 17 ver-
rà inaugurata la mostra colletti-
va. n F.Sig.

Una delle immagini in mostra


