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VIMERCATE

MOSTRA Apre oggi al Must una rassegna di oltre novanta opere dell’esponente del Secondo Futurismo

Depero: l’arte
a servizio (anche)
della grafica
pubblicitaria
di Anna Prada

Con oltre novanta opere in
esposizione, si annuncia come un
evento culturale di chiaro spessore
dedicato a uno dei protagonisti delle Avanguardie di inizio Novecento:
sarà inaugurata oggi, 15 dicembre,
alle 15, presso il Must di via Vittorio
Emanuele, alla presenza del sindaco Francesco Sartini e di Emilio
Russo, assessore alla Cultura la mostra dedicata a Fortunato Depero,
esponente di primo piano del movimento Futurista. La sua ricerca, tutta condotta all’insegna di una creatività libera e senza vincoli, ha spaziato in campi diversi, passando
dalla pittura alla scultura, dal teatro
alle arti applicate.
Trentino, nato a Fondo nel 1892
e trasferitosi giovanissimo a Rovereto, dove morì nel 1960, Depero fu
artista a tutto tondo, pittore, scultore e designer italiano. Fu tra i firmatari del manifesto dell’aeropittura e
rappresentante del cosiddetto “secondo futurismo”. La mostra del
Must, realizzata in collaborazione
con l’Archivio Depero di Rovereto e
con la curatela di Maurizio Scudiero
e Simona Bartolena, ricostruisce il
processo creativo dell’artista indagandolo attraverso un aspetto fondamentale della sua produzione: la
collaborazione con il mondo industriale e aziendale.
Inventore della celeberrima bottiglia di Campari soda, disegnata
nel 1932, Depero fu creatore di molte altre soluzioni grafiche che hanno rivoluzionato l’idea stessa di

messaggio pubblicitario, affrontando con radicale modernità il mondo
della comunicazione e sovvertendone, rinnovandoli, linguaggi e modalità.
In esposizione sono capolavori
provenienti da importanti collezioni italiane, con dipinti, collage, tessuti, disegni e grafiche, esibiti in un
canovaccio narrativo che mette in
sequenza la produzione poliedrica,
giocosa e visionaria di questo artista fuori dagli schemi, che seppe
precorrere i tempi, camminando
sempre un passo avanti agli altri.
«Questa mostra vede un impianto che potremmo definire ‘didattico’ -scrive Maurizio Scudieroin quanto si sono volutamente accostare opere pubblicitarie con i disegni esecutivi finali di quelle stesse opere, per mostrare come Depero
procedeva dalla ideazione all’esecuzione dei suoi prodotti artistici.
Inoltre l’esposizione intende esibire
come le idee deperiane si muovessero trasversalmente alle varie tecniche ».
Accompagnano la mostra alcuni eventi, come la conferenza con i
curatori Maurizio Scudiero e Simona Bartolena, il 23 gennaio alle ore
21, le visite guidate (tutte le domeniche alle 16.30) programmate tra il
23 dicembre 2018 e il 3 marzo 2019.
Per informazioni di dettaglio sull’iniziativa e sul lungo e corposo calendario di eventi correlati è possibile consultare il sito del Comune
(www.comune.vimercate.mb.it) oppure il sito del Must (www.musemust.it). n

Bitter Campari (1928) e Copertina per Vanity Fair (1930)

FINO AL 31 MARZO

Orari e date:
tutto quello
che serve sapere
La mostra sarà accessibile da
oggi, 15 dicembre, al 31 marzo 2019.
Apertura: mercoledì e giovedì 10 13; venerdì, sabato e domenica 10 13 e 15 - 19. Ingresso (mostra + museo): 5 euro intero, 3 euro ridotto per
15-24 anni e residenti a Vimercate;
8 euro cumulativo famiglia, gratis
per under 14 anni e per disabili e accompagnatore. Visite guidate le domeniche alle 16.30 con costo aggiuntivo di 2 euro. Info e prenotazioni: 0396659488 - www.museomust.it - info@museomust.it n

Corsa ippica tra le nubi (1924)

TUTTE LE INIZIATIVE Tra le tante proposte, domani sera il dodicesimo Concerto per l’oncologia in Santuario, a ingresso libero

“Auguri Vimercate!”, ce n’è per tutti i gusti
tra laboratori, musica, mercatini, spettacoli
di Federica Signorini

“Auguri Vimercate!” Si chiama
così il programma di eventi che dall’8 dicembre (e fino all’Epifania) sta
ravvivando la città con laboratori,
mercatini, spettacoli e letture.
Oggi si parte alle 14.30 nella nuova sede dell’associazione Sbaraglio
(piazzale Marconi 7) per il “Christmas T-Shirt lab” che accompagnerà i bambini nella realizzazione di
una maglietta natalizia pitturando
su stoffa (info: 331. 4978238 o sbaraglio.it). Un’oretta più tardi, alle
15.30 in biblioteca, La Baracca di
Monza propone letture per piccoli
dagli 0 ai 5 anni, e non solo; l’evento
dedicato ad “Arianna la renna” è gratuito ma a prenotazione obbligatoria (039.6659281). Nel concatenarsi
di opportunità pomeridiane, spo-

standosi a Oreno alle 16.30, per la
rassegna “Ogni favola è un gioco”
verrà proposto lo spettacolo per
bimbi dai 4 anni “Cantafavole di Natale” (Kosmocomico Teatro); a TeatrOreno in via Madonna 14, l’ingresso è a 7 euro merenda compresa (info e prenotazioni: 366.4176852).
Passando alla musica, sempre
oggi dalle 16.30 alle 18.30 girerà per
le vie del centro storico la street
band Bandakadabra. Stasera il coro
Amici&Voci, al Santuario Beata Vergine del Rosario, darà voce al “Concerto di Natale” (ingresso libero).
Anche la giornata di domani sarà tutta da vivere. A partire dalla
doppia animazione del centro storico a Vimercate e a Oreno. Nella frazione, il Circolo culturale orenese
proporrà dalle 9 alle 18 la “Sagra di
Natale”, tradizionale appuntamen-

to con mercatini enogastronomici,
hobbistica e artigianato; dalle 12.30
punto ristoro con polenta, zola e cotechino (info: cco.re). Il centro storico di Vimercate sarà invece vitalizzato dai “Mercatini di Natale” curati
da Confcommercio con il patrocinio
del Comune (ore 13-19.30).
Alla libreria Il Gabbiano, domani
alle 10.30 è previso il laboratorio
(3-6 anni con genitore) “Morbido
Natale morbido fare” (12 euro, info
039.6080807). Per i bambini dai 3
anni, sempre domani, è proposto
inoltre dal Centro Il Melograno (via
Moneta) il laboratorio “Luce e colori
a Natale”: doppio avvio dell’attività
alle 15 e alle 16.30 (12 ero, info:
347.8510788). Sempre ai piccoli (1-5
anni) accompagnati dai genitori è
rivolto lo spettacolo della rassegna
Piccino Picciò “La luce della stella”, a

I volontari
che hanno
realizzato
il presepe
di Corte Crivelli
Foto Boni

cura di Musicali si cresce; musiche
originali di Roberto Barbieri e Margherita Valtorta (16.30 in biblioteca
civica, ingresso a 6 euro. Prenotazioni: 377.1304141).
Domani sera 12esimo Concerto
di Natale per l’oncologia promosso
dall’associazione Claudio Colombo
per l’oncologia onlus e realizzato
dal coro gospel InControCanto, diretto dal maestro Massimo Mazza;

inizio ore 21 al Santuario della Beata Vergine del Rosario, ingresso libero.
Nel panorama dei molti allestimenti di presepi in città, si segnala
in particolare il presepe di Corte Crivelli (15 metri con foglie, rami e piccoli tronchi), realizzato dal centro di
via Scotti 37 insieme al volontario
Beppe (visite lun-ven, ore 9.3016.30). n

