I SABATO 22 DICEMBRE 2018 I IL CITTADINO DI MONZA E BRIANZA I 11

VIMERCATE
VIA BURAGHINO Dal 1° gennaio gestione a Cem. Il 29 brindisi coi volontari

Isola ecologica, cambia tutto
Isola ecologica comunale, riti. Per accomiatarsi dai cittadini
passaggio di consegne tra volon- e ringraziarli della collaborazione
tari e personale Cem. Dal 1 genna- instaurata nel corso di 25 anni di
io 2019 saranno gli addetti del gestione, i volontari hanno orgaConsorzio di igiene ambientale a nizzato per sabato 29, dalle 10 alle
gestire direttamente la piattafor- 17, presso l’isola ecologica una
ma di via del Buraghino dove so- giornata di saluto, con distribuno raccolte alcune frazioni della zione di vin brulè. Dal 1 gennaio
differenziata domestica e viene saranno in vigore nuovi orari di
realizzata una prima ulteriore accesso. Dal 1 aprile al 30 settemsuddivisione di filiera per il recu- bre, orario estivo: lunedì dalle 8
Ilpero
Cittadino
sabatoconfe22 dicembre
di parte dei-materiali
alle 12 e dalle 16 alle 19, martedì e

giovedì dalle 8 alle 12, mercoledì e
venerdì dalle 16 alle 19, sabato
dalle 9 alle 18. Dal 1 ottobre al 31
marzo, orario invernale: lunedì
dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 17,
martedì e giovedì dalle 8 alle 12,
mercoledì e venerdì dalle 14 alle
17, sabato dalle 9 alle 18. Gli orari
validi fino al 31 dicembre sono: lunedì dalle 14 alle 17, dal martedì al
sabato dalle 8 alle 17. Chiusura per
i festivi 24 e 31 dicembre. n A.Pra.

I volontari termineranno il loro servizio a fine anno

AL MUST Fino al 31 marzo in mostra schizzi, bozzetti, manifesti del geniale esponente del Futurismo

Fortunato Depero, grafico:
l’arte entra nel quotidiano
di Anna Prada

Grande affluenza di pubblico
sabato scorso, al Must di via Vittorio Emanuele per l’inaugurazione
dell’importante mostra dedicata a
Fortunato Depero, eclettico e geniale esponente del movimento
Futurista, nato nel 1892 e morto nel
1960.
Al centro della narrazione,
scandita in 91 opere in esposizione
fino al 31 marzo 2019, tra le quali
l’immancabile e celeberrima bottiglia di Campari Soda, l’innovazione
del rapporto tra pittura, grafica e
pubblicità e il correlato sdoganamento dell’arte applicata al quotidiano. Un sovvertimento radicale
della visione pitturo-centrica dell’arte, che relegava le arti decorative e in generale applicate ad ‘arti di
serie B’. «Questa che presentiamo
qui a Vimercate è una delle poche
mostre su Depero pubblicitario. Eppure, proprio in questa sua espressione, si compie una svolta fondamentale: anche un collage è una
forma d’arte. ‘La nostra galleria, sarà la strada’, da questa concezione
parte la svolta e il Futurismo entra
nel quotidiano» ha riassunto Maurizio Scudiero, storico dell’arte, direttore dell’Archivio Depero di Rovereto e tra i maggiori esperti dell’arte e dell’opera dell’artista trentino, nel corso della presentazione al
pubblico riunito nella corte rustica,
accanto a Simona Bartolena, che
con lui ha curato l’allestimento, al
sindaco Francesco Sartini e all’assessore alla cultura Emilio Russo.
Schizzi a matita, bozzetti a colori, rielaborazioni successive e trasformazioni delle prime idee fino al
manifesto definitivo. Una mole
enorme di opere, supportate da
una vena creativa mai esaurita e
anzi sempre rinnovata anche attraverso l’originale contaminazione che Depero seppe attuare sondando e attraversando i più importanti movimenti culturali e artistici
delle avanguardie del primo Novecento. Alcune serie di lavorazioni
esibiscono chiaramente il metodo
di lavoro dell’artista: dapprima in
un bozzetto lo schizzo iniziale, poi
l’ingrandimento sempre in bianco
e nero dove compaiono, indicati a
matita, i colori che Depero proces-

Uno scorcio dei lavori in mostra Foto Prada

sava mentalmente, e infine la realizzazione grafica definitiva. In
qualche caso, ove la commessa
non andava a buon fine, riproposta
con ulteriori modifiche successivamente.
Gli orari di apertura della mostra sono 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
Accompagnano la mostra numerosi eventi correlati: il calendario è consultabile sul sito del Comune (www.comune.vimercate.mb.it)
oppure il sito del Must (www.musemust.it). n

In alto, il conservatore del Must Massino Pesenti, i curatori della mostra Simona
Bartolena e Maurizio Scudiero, il sindaco Sartini e l’assessore Russo

LIBRI Oggi presentazione a Il Gabbiano con l’autore COMUNE I tratti antistanti le proprietà vanno puliti

Sellers, non solo comico
Esce la sua biografia

Aggiornato il piano neve
Invito a collaborare

Oggi, sabato 22, alle 17, alla libreria Il Gabbiano di piazza Giovanni Paolo II incontro con Andrea Ciaffaroni, esperto di cinema comico, al suo debutto letterario come autore dell’ampia biografia “In arte Peter Sellers” pubblicata da Sagoma editore e dedicata all’attore britannico, noto ai
più per la sua iconica interpretazione dell’ispettore Clouseau ma
notevole interprete di spessore
anche in ruoli drammatici. Questa biografia, la prima pubblicata
in Italia su Sellers, racconta la
sua intensa carriera, iniziata alla

L’amministrazione comunale
ha aggiornato il “Piano neve”, il documento che definisce le azioni necessarie per gestire l’eventuale
emergenza. Il piano suddivide Vimercate in 6 zone e assegna le priorità di intervento dando precedenza alle arterie più sensibili e che
conducono all’ospedale e in luoghi
pubblici rispetto alle vie residenziali. È stato già riaffidato fino a marzo
2019 il servizio di sgombero neve e
trattamento antigelo, un appalto da
48mila euro assegnato a un’azienda esterna che mette a disposizione
6 spazzaneve e 3 spargisale. Ci sono

radio e continuata nel cinema, attraverso le parole di amici e colleghi, come Graham Stark, Spike
Milligan, Roman Polanski, i Beatles o illustri fan come Michael Palin e John Cleese, membri dei
Monty Python ma dichiarati figli
del Goon Show, il programma radiofonico che fece di Sellers una
stella. Tra le pagine emerge anche l’uomo Sellers, con la sua psiche tortuosa, condizionato da un
rapporto complesso con le donne, prima fra tutte la madre, e da
un ego smisurato. Una star imprevedibile. n A.Pra.

accordi per la pulizia dei tratti pedonali pubblici e delle piste ciclabili
con il Gruppo comunale di Protezione Civile e degli Alpini di Vimercate
mentre, come ricorda anche la campagna “#BastaPoco” dell’assessorato all’Ecologia, sono a carico dei cittadini e degli amministratori di
condominio la pulizia dei marciapiedi e dei tratti pedonali antistanti
alle rispettive proprietà private. Palazzo Trotti si impegna a garantire
la pulizia di strade, l’apertura delle
strutture pubbliche e a limitare i disagi ma invita i cittadini a collaborare. n M.Ago.

