
VIMERCATE I SABATO 3 OTTOBRE 2020 I IL CITTADINO DI MONZA E BRIANZA I 9

Alcune delle opere esposte in Villa Sottocasa, frutto dell’impegno dei giovani
artisti vincitori del bando V_Air Foto Boni

Foto, plastici, foglie, video, 
quadri e molto altro compongono 
l’edizione 2020 di “V-Air- Città flut-
tuante- Post urban landscapes”. 
Sabato in Villa Sottocasa si è aper-
ta ufficialmente la mostra di 9 arti-
sti under 35 provenienti da tutta 
Italia e persino dalla Cina per rap-
presentare la propria idea di città 
attraverso diverse forme artisti-
che. 

A mostrare le proprie opere so-
no stati direttamente Gaia Bellini,
Tiziano Demuro, Salvatore Insana,
Bingxuan Li, Francesca Marcolin, 
Florian Muller, Silvia Piantini, 
Martin Romeo e Rossana Sangirar-
di, che hanno composto le opere e
le lasceranno in dono al Comune. 

I visitatori hanno potuto anche
rivedere le opere delle edizioni 
precedenti di V-Air dal 2017 al 
2019 ospitate all’interno del Must,
seguendo un percorso apposito al-
l’interno del museo vimercatese. 
La mostra resterà aperta fino al 25
ottobre n M.Bon.

tà e Stefany Sanzone, col patrocinio
Anai (Associazione nazionale ar-
chivistica italiana - sezione Lom-
bardia). 

«Consideriamo questa prima
edizione una sorta di numero zero, 
una prima narrazione che, proprio 
per come è concepita, avrà modo di
crescere e di essere nutrita nel cor-
so degli anni pur mantenendo il ca-
rattere di sintesi e il tono divulgati-
vo che intendono favorire l’approc-
cio di chi fa ricerca così come di chi

L’EVENTO Domani la presentazione della prima Guida, aperta a ulteriori apporti anche di enti e cittadini

L’archivio storico diventa rete
Appello a tutti per nuovi contributi
di Anna Prada

I documenti conservati presso 
il municipio di piazza Unità d’Italia,
ma anche quelli riuniti presso il 
Museo del territorio vimercatese, e
ancora presso le parrocchie, l’Istitu-
to delle suore canossiane, i privati. 
È una rete diffusa quella fotografa-
ta, per la prima volta, dalla Guida al
patrimonio archivistico vimercate-
se messa a punto da CAeB di Mila-
no, cooperativa che gestisce l’archi-
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vio comunale, e dal Must in occa-
sione del settantesimo anniversa-
rio della concessione del titolo di 
città a Vimercate, avvenuta il 28 
giugno 1950. 

La prima edizione, stampata in
250 copie, sarà presentata domani,
4 ottobre, alle 10.15 a palazzo Trotti,
e distribuita in occasione delle visi-
te guidate a una selezione di docu-
menti, esposte nella stessa giornata
e per l’occasione in alcune sale di 
palazzo Trotti, a cura di Giusy Gala-

nutre semplice curiosità –spiega 
Gabriele Locatelli, archivista e re-
sponsabile del Settore Archivi di 
CAeB-. Anche per normativa, l’ar-
chivio costituisce bene culturale e 
di valore storico e come tale deve 
essere tutelato e valorizzato, e con 
ciò fruito dalla cittadinanza, anche
perché l’archivio del Comune in-
treccia la storia individuale e collet-
tiva di tanta gente comune, è l’uni-
co bene culturale dove può lasciare
traccia ed essere riscoperta la sto-
ria di chiunque di noi». 

Altro elemento che connota il la-
voro è la messa in rete di più archivi
esistenti in città e nel territorio: 
«Abbiamo volutamente proposto 
questa panoramica perché realtà 
differenti possano entrare in con-
nessione e con l’auspicio che que-
sta rete possa crescere ancora. Ab-
biamo fatto appello ai cittadini per-
ché portassero il loro contributo, a 
fine febbraio, ma, con il lockdown, 
questa prima cernita è stata pena-
lizzata, ma auspichiamo di favorire
presto l’emersione di nuovi archivi,
anche fotografici, e del mondo pro-
duttivo, sociale e culturale».

La Guida, un’ottantina di pagine
con inserti fotografici, raccoglie i 
dati relativi a questo patrimonio 
storico e archivistico diffuso che ha
aderito al progetto: a ogni archivio 
segnalato è stata dedicata almeno 
una pagina con le informazioni es-
senziali relative alla storia del sog-
getto produttore, delle carte con-
servate (della loro consistenza e de-
gli estremi cronologici) e del sog-
getto conservatore. n 

FINO AL 25 In Villa Sottocasa i lavori dei nove artisti under 35 che hanno vinto il bando del Comune, che si terrà quanto prodotto

Città fluttuante
In rassegna 
le opere V_Air


