I SABATO 10 LUGLIO 2021 I IL CITTADINO DI MONZA E BRIANZA I 17

VIMERCATE

CENTRO ESTIVO Gestito da Sloworking in collaborazione con Caritas

CULTURA Gli appuntamenti

Smart countryard:
giocare, imparare
ed essere solidali

Il Vimercate
Festival chiude
con Camilleri

di Elisa Croce

Nel cuore di Vimercate c’è un
luogo dove genitori e bimbi possono stare insieme, mentre i
grandi lavorano, in smartworking, e i più piccoli imparano
divertendosi. È il progetto “Smart
Countryard” nato grazie all’associazione Sloworking, finanziato
dalla Fondazione Monza e Brianza, patrocinato da Comune di Vimercate, Caritas, la fondazione
Carlo Maria Martini e il teatro
delle Ali.
Tutto è nato lo scorso anno,
con la pandemia che ha reso difficile trovare i propri spazi. Ecco
allora un vero e proprio centro
estivo che si svolge in cortile, con
i giochi di una volta e quella familiarità di un tempo lontano in
cui i bambini giocavano sotto
l’occhio vigile degli adulti alle finestre. In questo caso, però, si
tratta di educatori professionali,
e, oltre al riscoprire i giochi dimenticati e impegnarsi in laboratori istruttivi come la ceramica, il
cucito, l’orto, cucina, arte, danza
terapia, i bambini contribuiscono

Un momento di gioco

alla riqualificazione del cortile
che li ospita (senza trascurare i
compiti delle vacanze).
Un occhio di riguardo è dato

anche all’aspetto sociale: infatti,
grazie alla collaborazione con
Caritas, nel centro estivo verranno accolti sia bambini particolarmente in difficoltà, sia delle donne disoccupate che potranno
avere un’occupazione grazie alla
borsa-lavoro Caritas.
Anche per questo, e per poter
tenere dei prezzi molto bassi per
le famiglie, è stato chiesto un finanziamento alla Fondazione
della Comunità Monza e Brianza.
Tuttavia, una parte di questa ricerca fondi è affidata direttamente
all’associazione
Sloworking che ha avviato
un’operazione di crowfounding a
cui chiunque può contribuire, visitando il loro sito internet.
Sono già due settimane che
12 bambini imparano divertendosi in questo contesto innovativo. Il centro estivo durerà per tutto luglio e le prime settimane di
settembre.Per chi lo desiderasse,
c’è ancora qualche posto libero. n

RAGAZZI FESTIVAL
Tra oggi e domani 23 eventi
(Mi. Bon.) Il Vimercate Festival ragazzi entra
nel vivo questo weekend con 23 eventi tra
sabato e domenica. Il Parco Trotti ospita i primi 3 eventi della giornata di oggi , aperta da
Teatro Invito alle 9.30 (e in replica alle 11) con
Pesche miracolose - la Resistenza vissuta da
un ragazzo: durante la Seco nda Guerra Mon-

diale in una cittadina sulle rive di un lago, un
ragazzino vive la sua storia di formazione, mescolando il gioco alla paura, trasformando il
pericolo in avventura. Alle 12 nell stessa location si potrà assistere a “Un cuore a pedali” di
Nasca Teatro. Il festival si chiuderà domenica
11 alle 17.30 con la proclamazione dei vincitori
del Premio Città di Vimercate a Palazzo Trotti.

La settimana prossima si conclude la quinta
edizione del Vimercate Festival e non mancano gli
appuntamenti con grandi artisti ogni sera alle 21.15.
Martedì 13 luglio nel cortile di Palazzo Trotti ci sarà
lo spettacolo “Due pugni guantati di nero” con Federico Buffa e Alessandro Nidi. Mentre nel cortile di
Villa Sottocasa ci sarà Lodo Guenzi con il monologo
“Uno spettacolo divertentissimo che non finisce
assolutamente con un suicidio”. Mercoledì 14 Margherita Vicario e Orchestra Multietnica di Arezzo
propongono il concerto “Le storie della buonanotte
per bambine ribelli” a Palazzo Trotti. Invece nel cortile di Villa Sottocasa Lucilla Giagnoni presenta lo
spettacolo teatrale “Vergine Madre”. Giovedì 15 la
compagnia teatrale ImProvincia interpreterà lo
spettacolo “Pop-corn” nel cortile di Palazzo Trotti.
Mario Perrotta invece parla de “Il milite ignoto” in
Villa Sottocasa. Venerdì 16 ci saranno Lucia Poli e
Marco Scolastra con il concerto “La pianessa” un
omaggio al compositore Alberto Savinio a Palazzo
Trotti. Perrotta sarà ancora nel cortile di Villa Sottocasa con la replica de “Il milite ignoto”.
Sabato 17 Donatella Finocchiaro porterà in scena
lo spettacolo teatrale “Il commissario Collura va in
crociera. Storie note (e meno note) di Andrea Camilleri” nella corte di Palazzo Trotti. Domenica 18 chiusura in grande stile con Giovanni Falzone e Mosche
Elettroniche che proporranno in esclusiva nazionale il concerto “Black star suite” a Palazzo Trotti e
Arianna Porcelli Safarov che proporrà a Villa Sottocasa lo spettacolo “Omeophonie. Favole omeopatiche per adulti”. Un’ultima settimana molto intensa
promossa dall’assessorato alla Cultura di Vimercate. n M.Bon.

CULTURA Domani apertura al pubblico per vedere in diretta l’elaborazione delle opere L’inaugurazione sabato 17

V_Air, domani
i sei artisti
nei loro atelier
Sarà ancora un weekend di
open studio a V-Air domani (domenica) dalle 10 alle 13 e dalle 15
alle 19 al Must con gli artisti a disposizione del pubblico per condividere i lavori in corso. Inoltre
Lena
Chen
proporrà
un
workshop in piazza Roma con
esercizi di yoga all’interno della
sua amaca.
L’inaugurazione vera e propria si terrà invece sabato 17 luglio alle 17.30 con la presentazione della curatrice Maria Paola
Zedda, saluti istituzionali e performance dei sei artisti selezionati per questa esposizione giunta alla sua quarta edizione.
La mostra sarà aperta al pubblico fino a domenica 3 ottobre
2021 a ingresso gratuito contingentato. Tutte le domeniche ore
16.30 visite guidate e laboratori
su prenotazione contattando il
Must allo 039 6659488 o scrivendo una mail a info@museomust.it. n M.Bon.

Dall’alto a sinistra in senso orario: Lena Chen con una collaboratrice, Hayro Mohamed Hutomo, Bogdan Armanu e Smirna Kulenovic Foto Boni

