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Giornale di Vimercate

Al «Cristo Re» inaugurata l’opera realizzata da tre ragazzi di Vimercate, Agrate e Monza

Nella chiesa dell’oratorio, l’abbraccio
di Gesù dipinto dagli studenti
VIMERCATE (sgb) Ca mb ia
aspetto, luce e colori la cappella del centro giovanile
«Cristo Re» di via Valcamonica grazie ad un nuovo dipinto posto sulla parete dietro
all’altare ed inaugurato la
scorsa domenica. Un enorme
tela con Gesù a braccia spalancate rivolte verso uomini,
donne e bambini, raffigurati
insieme a papa Francesco e ad
alcuni santi, «Cristo Re di Misericordia». A firmare l’opera
gli studenti del «Liceo Artistico Preziosissimo Sangue»
di Monza grazie ad un progetto di alternanza scuola-lavoro seguito dalla guida
esperta dello scenografo Angelo Sala.
«Entrando nella nostra
Chiesa - ha commentato il
responsabile di Pastorale
Giovanile don Marco Fusi viene ora spontaneo alzare lo
sguardo verso quell’immagine di Cristo con le braccia
aperte che accolgono
un’umanità variegata e ferita. La persona viva, l’incontro con il Signore ti stupisce, muove alla fede e dunque al rischio di seguirlo e

Qui sopra, i tre studenti del liceo artistico «Preziosissimo sangue» di Monza
autori dell’opera. A sinistra, una vista panoramica che consente di apprezzare il dipinto e le sue dimensioni

giocarsi per lui».
Lo scorso 11 novembre
quindi l’inaugurazione durante la tradizionale domenica di festa in occasione
della solennità Nostro Signore Gesù Cristo Re svolta presso l’omonimo oratorio. Presenti gli autori 17enni Au-

SPETTACOLI PER I PIU’ PICCOLI

A TeatrOreno riparte
«Ogni favola è un gioco»

VIMERCATE (tlo) La rassegna
di teatro per bambini e famiglie di TeatrOreno spegne
cinque candeline
«Ogni favola è un gioco» è
ormai un appuntamento
fisso per le famiglie e i bambini. Quest'anno non mancano le novità: gli appuntamenti passano da 4 a 5,
uno al mese. Gli spettacoli
inizieranno alle 16.30, ma
rimane l'appuntamento
con la merenda offerta ai
bambini che partecipano
agli spettacoli in collaborazione con il panificio pasticceria di Oreno «Briciole
e Delizie».
Si parte domenica prossima, 18 novembre, con
«L'omino del pane e della
mela» del duo clown pluripremiato «I Fratelli Caproni», per bimbi dai 3 agli 8
anni: i due cuochi-clown
scoprono che nelle mele,
nelle banane e nel pane abitano dei magici omini.
Sabato 15 dicembre (unico appuntamento di sabato) festa di Natale con «Kosmocomico Teatro» e il suo
«Cantafavole di Natale» per
bambini dai 4 ai 10 anni,
con luminarie circensi,
strumenti musicali, teli dipinti, un cantastorie. Il nuovo anno si apre il 20 gennaio
con la poesia pura di «Voci»,
di Claudio Milani: una magica storia che racconta ai
bambini, e ricorda agli
adulti, l’importanza di affrontare la vita consapevoli
dei suoi ostacoli e accet-

tandone i doni. Uno spettacolo per tutti.
L'appuntamento del 10
febbraio ci racconta l'importanza dell'amicizia attraverso le esilaranti e tragicomiche vicende di un
piccolo drago in cerca di un
amico: con «Un amico accanto» Monica Mattioli ci
trasporta in un mondo fatto
di stoffe, storie, lacrime e
sorrisi. Dai 4 ai 10 anni.
La rassegna si chiude con
un appuntamento dedicato
ai papà: il 17 marzo in «Mai
grande, un papà sopra le
righe» di Arione De Falco, i
bambini fanno l’esperienza
in chiave comica, ironica e
divertente dei fallimenti e
delle difficoltà dei loro genitori. Dai 4 ai 10 anni, prezzo speciale per i papà che
accompagnano i loro figli a
teatro! La rassegna è curata
dall'Associazione Culturale
ArteVOX Produzioni e realizzata in collaborazione
con la parrocchia San Michele Arcangelo di Oreno e
il patrocinio dell'Amministrazione Comunale. L'ingresso agli spettacoli costa 7
euro (compresa la merenda), ma c'è la possibilità ancora fino al 18 novembre di
abbonarsi a tutta la rassegna (5 spettacoli) con €30
(quindi 6 euro a spettacolo).
La prenotazione è fortemente consigliata. Inizio
spettacoli ore 16.30. Per info
e prenotazioni: 366 4176852
– prenotazioni@teatroreno.it – www.teatroreno.it

rora Poli, di Vimercate, Cristiano Stucchi, di Agrate, e
Lara Protopapa, di Monza.
«Siamo partiti dal tema
della misericordia - ha esordito la studentessa Aurora
durante l’inaugurazi one
- Abbiamo realizzato una serie di schizzi e di idee del

progetto, da questi sono
emerse diverse interpretazioni artistiche del concetto
di misericordia che, in chiave
moderna, sono state rese attraverso l'immagine di un
Dio che abbraccia l'umanità
accogliendone i difetti e le
incertezze, proteggendola.

Per quanto riguarda la realizzazione finale - ha continuato - siamo intervenuti
pittoricamente su una stampa di tela in grande facendone emergere forme e colori. È stata sicuramente
un'esperienza costruttiva ed
intensa - ha concluso - Ci ha
aiutati nel nostro percorso
artistico personale e liceale
per questo vorremmo rin-

graziare il nostro tutor Angelo Sala».
«Un invito alla santità, alle
vette altissime dell’esistenza
- ha concluso don Marco - La
nostra Cappella di Cristo Re
di Misericordia ci attende
per la preghiera personale e
comunitaria, per un nuovo
sorprendente incontro con
lui».

Gabriella Schizzo

