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NOVITA’ Fino al 6 gennaio i cittadini potranno ammirare le proiezioni e la musica di sottofondo

PRESENTATO A «IL GABBIANO»
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VIMERCATE (glz) La facciata di Villa
Sottocasa si anima con le proiezioni le proiezioni natalizie in 3D.
Villa Sottocasa cambia volto per
accompagnare i vimercatesi fino
alla Befana. Da ieri, venerdì, fino
al 6 gennaio tutte le sere dalle
17.30 alle 22.30 la facciata della
storica villa di delizia di via Vittorio Emanuele II sarà il fondale
per le proiezioni tridimensionali
di fiocchi di neve, stelle, pupazzi
di neve e campanelle. Una proiezione «magica» che per la prima
volta illuminerà un edificio di Vimercate facendo sicuramente fermare tutti i passanti.
In sottofondo si potranno anche ascoltare le tipiche canzoni di
Natale rendendo la proiezione ancora più suggestiva.
La video proiezione è stata promossa dal Comune di Vimercate e
realizzata da «AreaOdeon», società specializzata in videomapping
che ha anche realizzato le video
installazioni che hanno illuminato l’Arengario di Monza. Come
per ogni edificio storico o non,
dove queste vengono realizzate, i
tecnici creano delle proiezioni
che si adattano perfettamente alla
superficie da illuminare e che si
fondono perfettamente con gli
elementi presenti. Nel cortile di

Natale in 3D con la video
animazione su villa Sottocasa

Un’immagine
della facciata
della villa completamente illuminata con le
fantasie a tema
natalizio create
da «Area
Odeon» che ha
anche illuminato la facciata
dell’Arengario
di Monza

villa Sottocasa oltre ad essere illuminata la facciata, il cespuglio
presente al centro del cortile diventerà un elemento di decoro da
sfruttare e che renderà ancora più

Lezioni per ragazzi speciali
con gli «Amici delle «bocce»
VIMERCATE (tlo) «Lo sport rende
uguali»: questo il significativo
slogan scelto dagli «Amici delle
bocce», per il corso avviato dalla
scorsa settimana presso il bocciodromo di via degli Atleti. Gli
appartenenti all’ass ociazione
terranno infatti una serie di
lezioni sul gioco delle bocce ai
ragazzi con disabilità dell’Associazione Sant’Eugenio di
Concorezzo. Il primo incontro
ha riscosso notevole successo e
partecipazione da parte degli
ospiti e grande soddisfazione
anche da parte degli insegnanti

I frequentatori
di «Sant’Eugenio» con gli
«Amici delle
bocce»

tridimensionale l’intera composizione. La video installazione sarà visibile a tutti passanti ma soprattutto potrà essere vista ancora
più da vicino da tutti coloro che

visiteranno il Must, il museo del
territorio e le mostre presenti
all’interno delle sale centrali della
storica dimora di delizia.

Lorenzo Giglio

Imparare a perdonare
con il nuovo libro
di Gian Luca Favetto
VIMERCATE (vm3) Un libro per imparare a perdonare. Questo il filo conduttore dell’ultima
opera del noto scrittore Gian Luca Favetto
(foto), «Qualcosa che s’impara», presentato la
scorsa settimana alla libreria «Il Gabbiano».
Il perdono, argomento cardine di tutta
l’opera, è per l’appunto qualcosa che si
impara e che l’autore stesso ha dovuto imparare e fare proprio per poterne scrivere. E’
la seconda volta che lo scrittore incontra i
lettori a «Il Gabbiano», questa volta con
Giorgio Vicenzi, presidente della cooperativa.
«Qualcosa che s’impara”, pubblicato da
«NNE», fa
parte di
una serie
comp osta
di sei libri,
ognuno dedicato a
concetti
astratti diversi, ma
quando gli
è stato assegnato il
p e rd o n o,
l’autore è
rimasto interdetto:
non aveva mai indagato a fondo l’idea del
perdono, limitandosi ad associarlo ad una
concezione religiosa. Per questo motivo è
dovuto partire dal nulla e, con meravigliose
piroette di parole, racconta come ha estrapolato dalla vita di tutti i giorni le mille
sfumature del concetto del perdono.
Favetto sostiene che la lettura sia condivisione, dialogo. Infatti il lettore è parte
integrante del libro ed esplora con l’autore
stesso tutte le sfaccettature affrontate. «Questa lettura è un viaggio, ogni libro lo è specifica lui - Non è importante la meta, ma
il viaggio stesso; perché concetti astratti come questi sono dinamici e in continuo movimento, impossibili da afferrare».
L’autore scrive: «Alla base del perdono c’è
una turbolenza dell’anima che deve prendere forma», il perdono è una necessità,
conseguenza di una perdita, ma impone al
contempo una perdita per potersi compiere.
Così, attraverso fiumi di parole illuminanti,
divertenti e affascinanti, l’autore ha stregato
il pubblico.

