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DA GIOVEDÌ IL VIA ALLA RASSEGNA TEATRALE ESTIVA ORGANIZZATA DAL COMUNE

«Vimercate festival» torna alla grande: in cartellone
Bergonzoni, Pedrini, Buffa, Pesce, Lodo e Kataklò

VIMERCATE (tlo) Il Festival dei
festival, il Festival della ripar-
tenza. Così l’assessore alla
Cultura Emilio Russo ha de-
scritto la quinta edizione di
«Vimercate festival», rassegna
di teatro, musica e incontri che
alzerà il sipario dopodomani,
giovedì 24. Una raffica di even-
ti fino alla metà di luglio, che
segnano la ripresa ufficiale
della città dopo un anno e
mezzo di stop dovuto alla pan-
d e m ia.

Due le location per i quasi
trenta spettacoli che saranno
portati in scena nel cortile di
Palazzo Trotti e nel cortile
d’onore di Villa Sottocasa.

Con artisti di fama nazionale
e internazionale, ma anche
realtà locali.

E non solo, perché Vimer-
cate festival è anche un con-
tenitori di altri eventi. Innan-
zitutto «Vimercate ragazzi fe-
stiva», rassegna di spettacoli ed
eventi dedicata ai più giovani
che si terrà dal 9 all’11 luglio.
Proposta che rilancia di fatto
quella che una volta era la ce-
lebre «Città dei ragazzi». E an-
cora, la «Festa del libro e degli
autori», organizzata dalla libre-
ria «Il Gabbiano», già partita da
alcuni settimana, che prose-
guirà per buona parte del mese
di luglio. Infine, le residenze
artistiche, «Vimercate art in Re-
sidence», con la premiazione
dei sei giovani artisti finalisti.

Tanti, come detto, gli ospiti

di spicco della rassegna tea-
trale. Si incomincia con il botto
giovedì 24, dalle 21.15, a Pa-
lazzo Trotti, con il clown forse
più famoso al mondo, Dav id
L arible, che porterà sul palco il
suo celebre spettacolo. Da se-
gnalare anche i due appun-
tamenti con il teatro civile di
Ulderico Pesce che domenica
27 e lunedì 28 porterà sul palco
di Villa Sottocasa uno spet-
tacolo sul traffico di rifiuti tossi
e uno sul caso Moro.

Mercoledì 30 giugno a Vi-
mercate sbarcherà Ale ssandro
B ergonzoni. Il 3 luglio sarà la
volta del noto cantante O ma r
Pe drini. Il 6 luglio protagonisti
saranno i ballerini di Kataklò.

Imperdibile anche l’appun -
tamento del 13 luglio con Fe -
derico Buffa che ricostruirà la
storia dei due atleti neri, Tom-
mie Smith e John Carlos, che
salirono sul podio delle olim-
piadi con il famigerato quando
nero. E ancora, sempre il 13
luglio, Lodo Guenzi, dello
«Stato sociale» con un suo
sp ettacolo.

Spazio, come detto e come
da tradizione, anche alle realtà
locali. Sei le proposte selezio-
nate: venerdì 25 giugno il Ci-
vico corpo musicale sarà a Pa-
lazzo Trotti, dalle 21.15, con un
concerto omaggio a Freddie
Hubbart. L’1 luglio sarà la volta
di «Amici e voci» che porte-
ranno in scena una raffica di
canzoni po e rock degli anni

Settanta e Ottanta. Il 2 luglio il
testimone passerà a «Ensem-
bel Biscantores» con un con-
certo... dall’Olimpo. Il 3 luglio,

Sbaraglio band porterà in sce-
na un concerto po rock in-
terattivo. Il 4 luglio Ale ssandro
Paz zi ed Edoardo Rivoira
metteranno in scena un in-
contro impossibile tra Rim-
baud e Verlaine. Il 15 luglio sarà

la volta di «Improvincia», con
la sua proposta di teatro im-
p rov v i sato.

Gli spettacoli serali, in gran
parte gratuiti (per gli altri il
costo del biglietto intero è di 10
euro), avranno inizio alle
21.15.

«Ripartenza è forse la parola
più bella tra quelle usate in
q u e s t o  t e m p o c o l p i t o
da l l’emergenza sanitaria - ha
commentato l’assessore Russo
in occasione della conferenza
di presentazione della rasse-
gna, tenutasi giovedì nel giar-
dino della biblioteca alla pre-
senza del sindaco Frances co
Sartini e di alcune delle realtà
che saranno protagoniste degli
spettacoli - Lo spettacolo dal
vivo a Vimercate riparte alla
grande con un cartellone lungo
tutta l’estate per presentare il
meglio della scena nazionale.
Basta scorrere i titoli di questa
nostra stagione per proiettare il
“Vimercate Festival” tra i gran-
di appuntamenti nazionali».

Lorenzo Teruzzi

La conferenza di presentazione
della rassegna. Qui sotto, Lodo
Guenzi, protagonista d uno degli
spettacoli in cartellone

Tre giorni
de dicati
ai ragazzi
VIMERCATE (tlo) Tre giorni
dedicati ai ragazzi. Tre gior-
ni in cui Vimercate diven-
terà la vetrina per gli spet-
tacoli teatrali per i più gio-
vani che verranno portati sul
placo, si spera, con l’av v i o
del prossimo anno scola-
st i c o.

Torna, Vimercate ragazzi
festival», evento di spessore
nazionale, giunto alla sesta
edizione, che richiama la
celebre «Città dei ragazzi del
passato». Una vera e propria
vetrina per le compagnie
che propongono spettacoli
per bimbi e ragazzi.

Decine gli appuntamenti
che si concentreranno nel
week end del 9, 10 e 11
luglio, selezionati dalla di-
rezione artistica di «delleAli
Teatro», «Campsirago Resi-
denza» e «Teatro Invito» tra
ben 210 proposte arrivate.
Con una novità importante
perché per quest’anno il Co-
mune ha deciso di mettere
in palio un premio di ben
4mila euro da assegnare ad
uno spettacolo che verrà
scelto da una giuria tecnica.
A questi si aggiungeranno
altri 1.000 euro che invece
verranno destinati ala pro-
posta scelta dal pubblico.

Gli spettacoli si terranno
nel Parco Trotti e nel cortile
di Villa Sottocasa, ma anche
e soprattutto per le vie e le
piazze del centro, che per tre
giorni verranno quindi ani-
mate dai più giovani.

Inaugurazione il 9 luglio,
alle 14.30, al Parco Trotti.
Poi il via ad una raffica di
eventi che occuperanno le
tre giornate fino a tarda se-
ra.

Per info sul programma:
v i m e rcate ragazz i f e st i va l . i t

«Festa del libro»... per tutti i gusti
C’è anche Norma Cerletti, star delle lezioni di Inglese via web

VIMERCATE (tlo) Prosegue a pieno ritmo la
12esima edizione della «Festa del libro e
degli autori». L’evento, organizzato dalla
libreria «Il Gabbiano» di piazza Giovanni
Paolo II, è ormai arrivato al giro di boa con
numeri da record. Nelle prime tre set-
timane ha infatti fatto registrare più di
2mila presenze.

Sei le nuove proposte in cartellone da
giovedì a domenica prossima.

Si incomincia giovedì 24 giugno, alle 21,
sempre sulla terrazza della libreria, con
Simona Baldelli, che presenta il suo «Al-
fonsina e la strada», romanzo dedicato alla
prima donna ciclista, Alfonsina Strada, che
nel 1924 partecipò, unica donna, al Giro
d’It a l ia.

Venerdì 25, stes-
sa ora, tocca alla
s a g g i s t i c a ,  c o n
Giulio Guidorizzi
e Silvia Romani
che parleranno de
«Il mare degli dei»,
una sorta di guida
mitologica alle iso-
le della Grecia.

Due gli appun-
tamenti per sabato.
Alle 18 torna la
narrativa con «La
sabbia brucia», di
Fausto Vitaliano,

nuova avventura e
nuova indagine
per il carabiniere
Gori Misticò che
da Milano viene
inasp ettatamente
spedito in Cala-
b r i a,  s u a  t e r ra
d’or igine.

Alle 21 di nuovo
saggistica, con un
focus sull’a mb i e n-
te, tema molto pre-
sente nella dodice-
sima edizione del-
la Festa del libro.
Fabio Deotto ( f o to
a sinistra), scrittore vimercatese, parlerà de
« L’altro mondo - La vita in un pianeta che
ca mb ia » .

Doppio incontro anche domenica 27
giugno. Alle 18 sarà ospite Andrea Mo-
le sini con «Il rogo della Repubblica»,
romanzo ispirato al rogo di tre ebrei bru-
ciati in piazza a Venezia nel 1480.

Infine alle 21 l’appuntamento forse più
atteso del fine settimana. Sulla terrazza
della libreria salirà infatti Norma Cerletti
(foto in alto), diventata una vera e propria
star del web durante il lockdown per le sue
lezioni di Inglese. Presenterà il libro «Nor-
nal English - Il mio metodo fast, fun e
f a nt a st i c » .

Ancora un fine settimana ricco di appuntamenti

A LUGLIO

VIMERCATE (tlo) E' un colpo gros-
so quello messo a segno da «Sa-
goma Editore». In occasione del
varo della collana «Sagoma co-
mics», domenica la casa editrice
vimercatese, di Carlo Amatetti,
ha ospitato in città Stefano Di-
s egni, tra i più famosi se non il
più famoso fumettista satirico
i t a l ia n o.

Disegni è stato ospite di «Lab -
Libri al banco», libreria e non
solo, di via Cavour 65. Per il
fumettista si è trattato della pri-
ma presentazione ufficiale della
sua ultima opera, «Fabrizio Ia-
longo, il detective con il ditton-
go», in libreria da giovedì 24
giugno. L'incontro con il fumet-
tista è il primo di una serie di
appuntamenti organizzati dalla
casa editrice vimercatese per la
presentazione, come detto, della
sua prima collana di fumetti,
«Sagoma comics». Quattro gli ul-
teriori appuntamenti da "Lab"
nel mese di luglio, con chiusura
il 25 con Silvia Annicchiarico. Carlo Amatetti (a destra), di «Sagoma editore» , con Stefano Disegni
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