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tacoli tra le migliori produzioni 
italiane, presentando compagnie 
affermate e nomi noti accanto a 
giovani compagnie emergenti». 

Tutti gli spettacoli si terranno
a TeatrOreno (via Madonna 14) 
con inizio alle 21 e apertura bi-
glietteria dalle 20. Biglietti: 12 euro
intero, 8 euro ridotto per under 25
e over 65, mentre l’abbonamento a
tutta la stagione costa 56 euro. n 

mo “scoperto” da una parte un 
pubblico attento e curioso, dall’al-
tra operatori di livello, passione e 
coraggio; e abbiamo pure verifica-
to la grande potenzialità attrattiva
di Vimercate, che ritengo sia dove-
re di tutti sostenere e proteggere a
tutti i livelli. Questa seconda edi-
zione della Stagione Teatrale fa te-
soro dell’esperienza dello scorso 
anno e si concentra su sette spet-

A ORENO Presentato il cartellone

Teatro: stagione
tra Modugno,
Cechov e Mozart
al via dal 21
di Martino Agostoni

Ci sono Mozart e Domenico 
Modugno ma anche il leader di “Lo
stato sociale” Lodovico Guenzi, i 
testi di Cechov o Gabriel García 
Márquez, come pure il teatro di 
impegno civile di Bebo Storti e Re-
nato Sarti. Le parole e la musica 
sono protagoniste della seconda 
edizione di “Stv, Stagione Teatrale
Vimercate” e in tutto il cartellone 
della nuova rassegna curata dal-
l’assessorato alla Cultura si incon-
trano più volte. 

Sono sette gli spettacoli in pro-
gramma per la stagione che arri-
verà fino a maggio, con debutto il 
21 novembre, tutti scelti tra le pro-
duzioni e compagnie più vivaci e 
riconosciute del panorama teatra-
le italiano. Ci sarà l’occasione di 
assistere all’omaggio a Mozart del-
la compagnia “I sacchi di sabbia”, 
come al tributo che la compagnia 
Berardi Casolari fa a Domenico 
Modugno nello spettacolo “Io pro-
vo a volare”, fino all’operetta-mu-
sical “L’amore ai tempi del colera” 
con Laura Marinoni tratto dal ca-

polavoro di Márquez. 
Cechov sarà protagonista due

volte ma in entrambi i casi con ori-
ginali rivisitazioni in un caso della
compagnia Il mulino di Amleto 
con Michele Sinisi in “Platonov” e 
nell’altro dalla Compagnia Kepler 
452, con Lodovico Guenzi, leader 
della band Lo stato sociale, nello 
spettacolo tratto dal “Giardino dei
ciliegi”. Il teatro di impegno civile 
trova spazio con “Mai morti” di Be-
bo Storti e Renato Sarti mentre 
l’incontro con il mito avviene nello
spettacolo “Roger” con Emilio Sol-
frizzi. 

«Lo scorso anno abbiamo pre-
sentato la prima edizione della 
Stagione Teatrale, un progetto di 
un vero e proprio “sistema” voluto
da questa amministrazione per 
mettere in rete esperienze ed ec-
cellenze locali, regionali e nazio-
nali – commenta l’assessore alla 
Cultura Emilio Russo -. Una città 
della cultura e dello spettacolo dal
vivo con ampio spazio alla creati-
vità giovanile ed al confronto con
le esperienze artistiche di alto li-
vello. Nella prima edizione abbia-

CERIMONIA Con chi è nato 100 anni dopo 

IV Novembre con gli “eredi”

Vimercate ha celebrato in modo speciale il IV Novembre del cente-
nario della fine della Grande Guerra, una ricorrenza che ha avuto
numerosi momenti nella mattina di domenica. Dal corteo quest’anno
partito da piazza del Linifico verso in piazza Unità d’Italia per l’omag-
gio ai caduti di tutte le guerre davanti al monumento con le autorità,
il Civico Corpo musicale e le associazioni patriottiche e di volontaria-
to, alla cerimonia nel cortile del Palazzo Comunale dove si è tenuta la
speciale commemorazione con i giovani “Testimoni della Grande
guerra”, un’iniziativa promossa dall’amministrazione comunale e dal
Gruppo Alpini Vimercate che hanno coinvolto i ragazzi della città nati
nello stesso mese e giorno di alcuni dei caduti di Vimercate nella
Prima guerra mondiale, ma esattamente cento anni dopo. n M.Ago.

LUNEDÌ Alle 17.30

I 19 martiri
d’Algeria: 
ne parla 
Georgeon

Padre Thomas Georgeon, po-
stulatore della causa di beatifica-
zione dei 19 martiri d’Algeria, sarà a
Vimercate lunedì 12 novembre per 
un incontro dal titolo «Algeria, Ti-
bhirine, l’amicizia e il martirio». 

L’evento, a ingresso libero, si ter-
rà nella sala don Moioli (p.zza Gio-
vanni Paolo II, 1) alle 17.30. A pro-
muovere l’iniziativa Editrice Mis-
sionaria Italiana e Libreria Il Gab-
biano. Un incontro a partire dal suo
ultimo libro, «La nostra morte non 
ci appartiene», storia dei 19 martiri
d’Algeria (con Christophe Henning,
Emi, prefazione di Enzo Bianchi, in
libreria dall’8 novembre). Padre Ge-
orgeon racconterà le vicende uma-
ne e spirituali di questi 19 «oscuri 
testimoni della speranza», per cita-
re l’affermazione di uno di essi, pa-
dre Christian de Chergé, priore del 
monastero di Tibhirine, luogo dello
spirito reso celebre dal film Uomini
di Dio, e che saranno proclamati be-
ati l’8 dicembre a Orano, in terra al-
gerina, per decisione di papa Fran-
cesco. Il libro si snoda tra le scelte di
vita dei martiri negli anni della 
guerra civile, e ricostruisce il conte-
sto biografico nel quale maturò la 
loro scelta personale di non lasciare
l’Algeria durante il conflitto tra il 
terrorismo islamista e la repressio-
ne dell’esercito, che causò 150mila 
morti tra il 1992 e il 2001. n


