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VIMERCATE

CULTURA Ad aprire sarà “Fritòle e ciacòle”, «spettacolo di arte varia in un’arena viaggiante»
di Michele Boni

Il Vimercate Festival è già
partito da una decina di giorni e
nel frattempo si scaldano i motori per il Vimercate Ragazzi Festival, giunto alla sua sesta edizione, perché il teatro e a musica in
città non si fermano mai. Questa
rassegna per i bambini che si
svolgerà dal 9 all’11 luglio negli
spazi aperti della città quest’anno apporta una grande novità,
anzi due. Per la prima volta ci sarà un premio della critica “Città di
Vimercate” di 4mila euro e uno
del pubblico di mille euro conferiti da una giuria di esperti e dagli
spettatori. La direzione artistica
composta da Giada Balestrini,
Michele Losi e Giusi Vassena, rispettivamente per le compagnie
delleAli Teatro, Campsirago Residenza e Teatro Invito, ha scelto le
proposte per il cartellone tra 210
candidature pervenute da tutta
Italia. Un lavoro eseguito sotto la
supervisione dell’assessorato alla Cultura.
«La manifestazione sarà l’occasione per tornare a riunire operatori, ragazzi e la cittadinanza
intorno a nuovi spettacoli teatrali creati per il pubblico dei giovanissimi, di nuovo di persona. Seguire le norme sanitarie non impedirà di offrire buon teatro e appuntamenti di condivisione a
bambini e adulti – hanno detto gli
organizzatori della rassegna insieme all’amministrazione comunale -. Il Festival torna portan-

Ragazzi festival, si parte
con il sorriso del clown
Appuntamento venerdì 9 luglio alle 16 al parco di Villa Sottocasa
Poi trentadue proposte in tre giorni (anche nel parco Trotti)
do nuove energie, risorse, orizzonti, per una crescita di Vimercate, del territorio e del teatro per
le nuove generazioni regionale e
nazionale».
Si parte ufficialmente venerdì
9 luglio, alle ore 14.30 l’incontro
“Vis a vis”, per operatori teatrali
“dal vivo “, il primo spettacolo sa-

rà “Fritòle e ciacòle“ di Teatro
Bandito alle 16 (e in replica sabato 10 alle ore 11), al parco di Villa
Sottocasa, spettacolo di arte varia in un’arena viaggiante, un
omaggio alla figura del clown
quale portatore del riso: l’arma
più potente per difendersi dalle
avversità e continuare a rialzarsi

con leggerezza.
Questo è solo veramente l’inizio perché il programma condensato in soli 3 giorni prevede 32
appuntamenti tra il Parco Trotti e
Villa Sottocasa.
«La sesta edizione guarda al
futuro e al rinnovamento del teatro ragazzi e si consolida punto di

riferimento sul territorio con il
suo gioioso coinvolgimento della
città, di alcuni spazi simbolo e
dei giovani cittadini. Il VRF è Festival vetrina nazionale di teatro
per le nuove generazioni che richiama compagnie e operatori
teatrali da tutta Italia. Peculiarità
dell’evento, oltre alla possibilità
di assistere a spettacoli rappresentati per la prima volta, è l’opportunità per gli operatori di entrare in contatto con il proprio
pubblico: i bambini e i ragazzi
dalla prima infanzia all’adolescenza» hanno concluso gli organizzatori.
Per avere tutte le informazioni e prenotare eventualmente i
biglietti si può consultare il sito
internet vimercateragazzifestival.it.

COVID: LA SITUAZIONE
Solo quattro i ricoverati in ospedale
(Mi. Bon.) Se la settimana scorsa i pazienti Covid ricoverati all’ospedale di
Vimercate si contavano su due mani, questa volta ne basta una sola. Sono
infatti quattro i degenti affetti da Coronavirus nel nosocomio di via Santi
Cosma e Damiano, secondo i dati forniti venerdì 2 luglio, rispetto ai 10 malati
di sette giorni prima. Gli ospedali di Desio e Carate sono ormai da un paio di
settimane completamente Covid -free.
In una fase in cui i degenti colpiti dal virus sfiorano lo zero sta riprendendo
in maniera importante l’attività ambulatoriale e chirurgica ordinaria, anche
se recuperare tutto l’arretrato dell’ultimo anno e mezzo di pandemia, che si
aggirava fino a pochi mesi fa intorno alle 20mila prestazioni sanitarie, richiederà diverso tempo.
La stessa Asst Brianza ha fatto sapere che «bisogna procedere gradualmente consentendo, ad esempio, anche un giusto periodo di riposo ai nostri

medici, infermieri, Oss, tecnici eccezionalmente, straordinariamente e generosamente impegnati negli ultimi quasi 18 mesi. Vale la pena ricordare che
sul ritorno alla “normalità” pesano, giustamente, ancora le preservate misure anti covid (dal distanziamento alla sanificazione degli ambienti) che
qualche ricaduta limitativa hanno sulla attività e sul volume delle diverse
prestazioni».
La ripartenza c’è stata ormai da diverse settimane e soprattutto i reparti
presi d’assalto, compresi quelli di terapia intensiva, sono quasi vuoti e
questo permette di riprogrammare le prestazioni sanitarie. In parallelo le
vaccinazioni Covid stanno letteralmente volando: si è superata quota
3330mila somministrazioni in tutti gli hub gestiti da Asst Brianza da quando
ha preso avvio la campagna massiva da metà aprile. Sui social network si
registrano spesso ringraziamenti da parte dei pazienti che si recano al
centro vaccinale di Vimercate che ha sede nell’ex Esselunga di via Toti.

