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VIMERCATE

RASSEGNE Il polo di lettura si trasformerà in una galleria fino al 2022

RASSEGNA ESTIVA

Un’opera al mese in biblioteca
L’arte in città dura un anno intero

Cinema
sotto le stelle
Ultimi due film
È giunta agli ultimi due appuntamenti la rassegna cinematografica all’aperto promossa dall’assessorato alla Cultura: domani, nel cortile di Villa
Sottocasa, gli spettatori potranno assistere alla proiezione de “Il cattivo poeta” di Gianluca Jodice con
Sergio Castellitto nei panni di Gabriele D’Annunzio.

di Monica Bonalumi

Per un anno intero il giardino
della Biblioteca di piazza Unità
d’Italia si trasformerà in una galleria d’arte per ospitare dodici opere
dedicate al tempo: partirà a settembre e proseguirà fino all’agosto 2022 il progetto realizzato in
collaborazione con gli artisti del
gruppo Koinè arte contemporanea.
Ogni mese il pubblico potrà
ammirare una creazione proposta
da uno di loro: Marco Gaviraghi
Calloni, Mariangelo Cazzaniga, Valeria Codara, Dario Cogliati, Enzo
Biffi, Piero Macchini, Giacomo Nicola Manenti, Antonello Sala, Michele Salmi, Andrea Cereda, Stefano Ghesini e Francesco Mariani.
L’iniziativa è in linea con la po-

Gabriele D’Annunzio sul grande schermo
Il pubblico sarà catapultato nel 1936 quando il giovane federale Giovanni Comini è incaricato dal segretario del Partito fascista di sorvegliare il poeta,
contrario all’alleanza tra Mussolini e Hitler.
Dal Vittoriale Comini invia alla Casa del Fascio i
rapporti sulle attività del vate, ma la vicinanza con
D’Annunzio fa crescere in lui i dubbi sul Partito e sul
suo operato.
Mercoledì 1° settembre la stagione sarà chiusa
da “Il concorso” di Philippa Lowthorpe con Keira
Knightley e Gugu Mbatha-Raw ispirato alla ventesima edizione di Miss
Mondo, svoltasi a Londra nel 1970.
L’attivista per i diritti delle donneA Villa
Sally Alexander, coinvolta nel circoSottocasa
mediatico scatenato dalla competizione che disapprova, decide diil film ”Il
osteggiare la manifestazione concattivo
proteste di vario genere.
L’intero Women’s Liberation Mo-poeta”
vement boicotta la finale del concorso per opporsi
a un evento (e a un sistema) che vede la donna come un semplice oggetto.
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In piazza Unità d’Italia
il progetto realizzato
in collaborazione
con gli artisti di Koinè
arte contemporanea
etica del gruppo nato nel 1995, tesa a confrontarsi con gli spazi
aperti e la loro peculiarità, a operare in uno scambio continuo e
serrato tra l’opera e l’ambiente che
la circonda, a far sì che le installazioni dialoghino, in armonia o in
voluto contrasto, con la storia, le
problematiche e con le caratteristiche del contesto in cui sono inserite. Con la proposta che si articolerà lungo un anno gli autori in-

tendono indurre tra il pubblico
una riflessione non solo sul ciclo
naturale del tempo ma, in particolare, su quanto la condizione causata dalla pandemia di covid-19,
inevitabilmente uguale per tutti,
possa variare il quotidiano di ciascuno in modo assoluto e personale. Per questo motivo per l’allestimento verrà utilizzata una forma unica che accoglierà le opere
degli autori che la interpreteranno

Sopra una delle
opere che
saranno messe in
mostra per un
anno alla
biblioteca fino
all’agosto 2022

soggettivamente nel rispetto del
linguaggio che più sentono loro.
Gli artisti di Koinè, che utilizzano diverse forme espressive dalla
fotografia alle performances e alla
musica, hanno all’attivo numerose mostre nel vimercatese e in
molte città tra cui Venezia, Cagliari e Riace: per i loro allestimenti
privilegiano luoghi non deputati
all’arte come boschi, prati, piazze e
fabbriche. n

Le regole da rispettare per l’ingresso
Gli spettacoli, riservati a chi ha il green pass, iniziano alle 21: i biglietti constano 6 euro, ridotti a 4 per
gli ultra sessantacinquenni e a 3 per i bambini e i
ragazzi fino a 16 anni. È possibile prenotare i posti
al link sul sito del Comune.
Settembre si annuncia, intanto, ricco di appuntamenti culturali con, tra gli altri, il ritorno delle
visite guidate nell’ambito della programmazione di
Ville Aperte, il “Concerto corale d’autunno” organizzato sabato 18 dall’Usci al TeatrOreno e la kermesse
dal titolo “Cori in città” che sarà proposta sabato 25
a Palazzo Trotti dal Piccolo Coro La Goccia. n Mo.
Bon.

PERSONAGGI Gilberto Pellegatta storica figura di riferimento dell’Anpi, dell’Auser e del sindacato Spi è morto a 87 anni il 9 agosto
di Michele Boni

Addio a “Gilbe”:
«Una persona
perbene, umile,
onesta»

Vimercate ha perso Gilberto
Pellegatta membro storico dell’Anpi, dell’Auser e del sindacato
Spi oltre a essere attivo in politica nel centrosinistra.
L’87enne da tutti chiamato affettuosamente Gilbe è venuto a
mancare lunedì 9 agosto e in tanti hanno voluto tributargli l’ultimo saluto mercoledì 11 agosto
con una cerimonia civile nella
casa del Commiato delle pompe
funebri Pirola.
«Il rito ha visto la partecipazione di moltissimi amici. Sergio
Scaccabarozzi e tanti altri compagni con il cuore in gola hanno
ricordato con aneddoti ed episodi il compianto Gilberto – ha rac-

contato l’Anpi di Vimercate -. Sono state messe in evidenza la sua
rettitudine, la sua fede politica,
la sua serietà di uomo e padre
premuroso.
La sua disponibilità ad aiutare i bisognosi senza nessuna prevaricazione per i più deboli e la
lunga appartenenza all’Auser
cittadina sono state premiate
con la benemerenza della medaglia d’oro.

Forte fede antiasfcista
La sua fede antifascista e il tesseramento all’Anpi fin da giovanissimo hanno contribuito a
consolidare i valori della Resistenza e il rispetto della Costituzione.
Questo era Gilbe, una persona

A sinistra una
recente
immagine di
Gilberto
Pellegatta
membro storico
dell’Anpi,
dell’Auser e del
sindacato Spi

perbene, umile, onesta. Ciao Gilbe». Tra le passioni di Pellegatta
c’era anche il cicloturismo.
Nel 2001 Pellegatta faceva
parte della lista dei Democratici
di Sinistra a sostegno della candidatura a sindaco di Enrico
Brambilla.
«Ciao Gilberto Pellegatta. Abbiamo riso. Abbiamo discusso.
Abbiamo condiviso. Sei stato importante. Ti ho voluto bene» ha
aggiunto il senatore Pd Roberto
Rampi, che era proprio in quella
lista dei Ds 20 anni fa con
l’87enne.
Pellegatta lascia la moglie Natalina e le tre figlie Sara, Elena e
Silvia e tante persone che hanno
saputo apprezzare il suo modo di
fare. n

