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Aderiscono alcune associazioni
del territorio come il Civico corpo
musicale, Amici e voci, la Sbara-
glio band, la compagnia teatrale
ImProvincia, i Biscantores, l’as-
sociazione Fahrenheit 451 Amici
della biblioteca, tutte selezionate
attraverso un bando dal Comune.

La rassegna scatta giovedì 24

giugno alle 21.15 con David Lari-
ble che porterà in scena il recital
“Il clown dei clown” nel cortile di
Palazzo Trotti. Venerdì 25 è il tur-

no del Civico corpo musicale di
Vimercate che sempre alle 21.15
nella corte del Comune farà un
omaggio a Freddie Hubbard,
mentre in contemporanea la
compagnia Sacchi di Sabbia pre-
senterà lo spettacolo “Androme-
da” sempre alle 21.15, ma nel cor-
tile di Villa Sottocasa. 

Jn parallelo ci sarà anche il Vi-
mercate Art in Residence il 3 lu-

glio alle 17 nel cortile di Villa Sot-
tocasa con la premiazione dei 6

finalisti della mostra dopo essere
stati selezionati tra oltre 150 arti-
sti. Nel weekend del 9, 10 e 11 lu-

glio si terrà il Vimercate Ragazzi
Festival, tra parco Trotti e Villa
Sottocasa, dove una giuria conse-
gnerà per la prima volta in asso-
luto il “Premio Città di Vimercate”
indetto dal Comune e consistente
in un assegno da 4mila euro alla
compagnia che proporrà lo spet-
tacolo più bello per bambini e ra-
gazzi, oltre al premio del pubblico
che ha un valore di mille euro. 

«Per noi questi premi sono
un’importante novità – ha detto
Giusy Versace, coordinatrice del-
la rassegna dei giovanissimi -. Bi-
sogna anche considerare due
aspetti importanti. Le compagnie
e i musicisti che si esibiranno so-
no stati selezionati tra oltre 200
proposte che ci sono arrivate in
questi mesi. Inoltre il festival dei
ragazzi si caratterizza anche per-
ché è un’occasione di assistere
agli spettacoli teatrali non solo
per il pubblico ma anche per gli
operatori del settore culturale». 

Il sipario sul Vimercate Festi-
val e tutte le altre manifestazioni
si chiuderà il prossimo 18 lu-

glio. n 

CULTURA Vimercate Festival, Vimercate Ragazzi Festival, Festa del libro, Vimercate Art in Residence

Vimercate è uno spettacolo:
cento eventi in cinquanta giorni

di Michele Boni 

È pronta a scattare la quinta
edizione del Vimercate Festival,
una rassegna culturale mai così
ricca. Sono ben 28 eventi in meno
di un mese tra musica e teatro
che allieteranno le serate nei cor-
tili di Palazzo Trotti e Villa Sotto-
casa. Giovedì sera è stato presen-
tato dall’amministrazione comu-
nale il programma della rasse-
gna. 

«Questa è una manifestazione
straordinaria e una scommessa
vinta – ha commentato soddi-
sfatto il sindaco Francesco Sarti-
ni – soprattutto perché quando
abbiamo cominciato a pensare a
questa nuova edizione c’era mol-
ta incertezza a causa dell’emer-
genza sanitaria e invece la cultu-
ra deve essere un fattore di ripre-
sa e di ritorno alla normalità». A
queste parole hanno fatto eco le
dichiarazioni dell’assessore alla
Cultura Emilio Russo: «Stiamo
parlando del festival dei festival
perché in questo mese ci sarà
un’invasione artistica in città. In-
fatti bisogna anche considerare
che oltre al Vimercate Festival in
parallelo abbiamo il Vimercate

Ragazzi Festival, la 12esima “Fe-
sta del libro e degli autori” e Vi-
mercate Art in Residence. Som-
mando tutte queste iniziative ab-
biamo 100 eventi in 50 giorni. Per
noi è una grande ripartenza». 

Non mancano certo nomi di
spicco al Vimercate Festival co-
me Alessandro Bergonzoni, Omar
Pedrini, Federico Buffa, Lodo
Guenzi e Donatella Finocchiaro
solo per citarne alcuni che ani-
meranno le serate vimercatesi.

Proposte per tutti i gusti da 

giovedì 24 giugno a 

domenica 18 luglio. Novità: 

un premio per il miglior 

spettacolo per bambini 

Al centro
l’assessore

Emilio Russo e il
sindaco

Francesco Sartini
coi

rappresentanti di
alcune delle
associaizoni
culturali che

partecipano alle
manifestazioni

Foto Boni

Il Comune dichiara battaglia
alle zanzare tigre e all’ambrosia.
Il sindaco Francesco Sartini ha
firmato due ordinanze per limita-
re la diffusione sia dell’insetto
che della pianta altamente aller-
gizzante. Si chiede ai cittadini di
farsi carico di periodici interventi
di manutenzione e pulizia del-
l’ambrosia. In particolare di effet-
tuare gli sfalci tra luglio e agosto
prima della maturazione delle in-
fiorescenze. Per le zanzare tigre il
Comune suggerisce di non ab-
bandonare, contenitori e oggetti
nei quali potrebbero raccogliersi
acque piovane e di conseguenza
svilupparsi larve di zanzara tigre;
coprire eventuali contenitori di
acqua, anche finalizzati alla rac-
colta di acqua piovana; svuotare
settimanalmente l’acqua accu-
mulata sui teli delle piscine e non
accatastare all’esterno, presso le
attività artigianali, industriali e
commerciali, pneumatici scoper-
ti. n M.Bon.

COSA FARE 

Ordinanza
contro ambrosia
e zanzare tigre

Dopo 18 mesi passati dall’ulti-
mo concerto del Natale 2019 dal
vivo, il Civico corpo musicale di
Vimercate torna a suonare per il
proprio pubblico domani (dome-
nica 20) con il Concerto d’estate. I
musicisti, i direttori e il consiglio
direttivo hanno voluto preparare
e proporre un concerto al proprio
pubblico prima della pausa esti-
va. Il concerto si svolgerà sul sa-
grato della chiesa Cardinal Ferra-
ri a San Maurizio (ingresso da via
Donizetti angolo via Pergolesi)
dalle 16.30. Aprirà il concerto la
Banda giovanile diretta dal mae-
stro Michele Fioroni, seguita dal-
la Banda senior diretta dal mae-
stro direttore Umberto Valesini.
Alle 18 messa animata dalle mu-
siche della banda. «Con l’occasio-
ne saranno ricordati i volontari
che ci hanno lasciato durante
questo “annus horribilis”, cui il
concerto e la messa sono loro de-
dicati» ha fatto sapere il sodalizio
musicale. n M.Bon.

A SAN MAURIZIO 

La banda suona
dal vivo domani
dopo 18 mesi


