
VIMERCATESE I SABATO 15 MAGGIO 2021 I IL CITTADINO DI MONZA E BRIANZA I 17

CULTURA  Dal 4 settembre a metà novembre mostre a raffica tra fotografia creativa e pittura metavisiva 

Spazio Sorgente, autunno a mille

Tra poco più di un mese prenderà avvio la quinta edizione di

V_AIR Vimercate Art In Residence, curata da Maria Paola Zedda, il

programma annuale di residenze per artisti promosso dall’assesso-

rato alla Cultura per la valorizzazione dell’arte contemporanea e il

sostegno della produzione artistica giovanile con una connotazione

artistica sempre più internazionale. Dal 27 giugno al 18 luglio i sei

artisti selezionati attraverso il bando pubblico indetto dal Comune

trascorreranno un periodo di residenza e ricerca negli spazi del

Museo Must e della Villa Sottocasa, ispirandosi al tema “Dialoghi con

la catastrofe. Riflessioni, pratiche e visioni per la rinascita”. Un per-

corso di esplorazione e pratiche dove gli artisti sono invitati a inter-

rogarsi sul periodo storico che stiamo attraversando e sui grandi

cambiamenti che caratterizzano questo tempo. I sei artisti o coppie

di artisti che esporranno a Vimercate le proprie opere sono i rumeni

Silvia Amancei e Bogdan Armanu, l’americana Lena Chen, l’indone-

siano Hayro Mohamed Hutomo, la bosniaca Smirna Kulenovic, Irene

Dionisio, Ruggero Franceschini e la francese Zelda Soussan. Il perio-

do di residenza si concluderà con l’inaugurazione della mostra collet-

tiva, nella quale saranno esposte tutte le opere, dal 17 luglio al 3

ottobre (sospensione dal 4 al 24 agosto). Il gruppo degli artisti che

parteciperanno alle residenze d’artista 2021 è stato selezionato fra

ben 154 candidature pervenute da tutto il mondo. n M.Bon.

di Federica Signorini 

Si guarda al prossimo settem-
bre per ripartire con la program-
mazione artistico-culturale dello
Spazio Sorgente di Oreno. Da
piazza San Michele, lo spazio
espositivo comunica che “viste le
recenti restrizioni per contagi
Covid-19, abbiamo ritenuto op-
portuno sospendere tutte le mo-
stre in calendario, con l’impegno
di recuperarle l’anno prossimo”.
Inteso come anno espositivo
2021-2022. Infatti “riapriamo alla
grande a settembre”. 

Due le mostre che verranno
recuperate, vale a dire “Poeta Ne-

ro” di Chiara Romanini, che era in
programma a novembre 2020 e le
cui opere sono in giacenza, e “Fi-

gure femminili” di Carlo Maria Cor-

betta e Marco Passoni, anche in
questo caso con opere in giacen-
za dal marzo 2020 (la mostra era
stata concepita per Marzo Don-
na).

Benché si debba ancora atten-
dere per fruire di occasioni cultu-
rali allo Spazio Sorgente, il post
estate è un fiorire di programma-
zioni in calendario. Si parte fin da
inizio settembre: “Poeta Nero” a
cura di Antoni Riccardo Marchesi
propone la fotografia creativa di
Chiara Romanini a partire dal 4
settembre, con aperture anche il
5, 11 e 12 settembre. 

A seguire, con inaugurazione
il 18 settembre, c’è la personale di
pittura e scultura di Sonia Scacca-

barozzi; aperture anche il 19, 25 e
26. Dal 2 al 10 ottobre, sempre con
aperture nel weekend, sarà la
volta della fotografia creativa di
Roberto Motta. 

Per proseguire, il 16 ottobre
sarà la volta di “Sussurri e silenzi”,
un mosaico di istantanee Pola-
roid di Angela Regina, con presen-
tazione di Margherita Mauri; le
successive aperture saranno il 17,
23 e 24 ottobre. “Siamo solo un’eli-

ca” di Emilio Gianni, con la sua pit-
tura metavisiva, taglierà il nastro
il 30 ottobre, per restare allestita
anche il 31 ottobre, 6 e 7 novem-
bre. 

Per chiudere il fitto calenda-
rio dei primi mesi di riapertura, il
13 novembre partirà la possibilità
di visitare “Figure femminili” di
Carlo Maria Corbetta e Marco
Passoni, con fotografie creative
su tela, rielaborate manualmente
con pittura acrilica e graffiti; le
successive date di visita saranno
il 14, 20 e 21 novembre.

Le mostre saranno visibili an-
che durante la settimana su ap-
puntamento (per info: sorgen-
te.oreno@gmail.com). Dettagli
orari verranno comunicati nei
prossimi mesi. n 

AL LAVORO DAL 27 GIUGNO 

Vimercate Art In Residence:
i nomi dei sei artisti selezionati 

Raccolta viveri per la Caritas
un po’ sotto tono. Sabato alcuni
giovani hanno allestito un punto
di raccolta di cibo in piazza Roma
e hanno ricevuto dalla popola-
zione circa 350 chilogrammi di
generi alimentari a lunga conser-
vazione. «Onestamente ci aspet-
tavamo qualcosa di più a livello
di numeri – commenta la coordi-
natrice della Caritas Paola Barza-
ghi – soprattutto in risposta al-
l’impegno profuso dai ragazzi.
Probabilmente il risultato è al di
sotto delle aspettative perché il
weekend appena concluso ha vi-
sto tante persone approfittare
del bel clima per fare qualche gi-
ta fuori porta». 

Barzaghi raffronta questa ul-
tima raccolta con quelle prece-
denti: marzo posizionandosi fuo-
ri dai supermercati della città so-
no state raccolte 1,3 tonnellate di
generi alimentari. 

Intanto tutte le sere dalle
19.30 alle 19.45 viene distribuito
il pane fresco ai bisognosi fuori
dalla sede della Caritas in via
Mazzini. Mediamente ogni mese
l’associazione aiuta centocin-
quanta famiglie residenti in cit-
tà. n M.Bon.

ALLE 19.30 

Caritas: tutti i dì
distribuito
pane fresco


