
6 I VIMERCATE I SABATO 22 DICEMBRE 2018 I IL CITTADINO DI MONZA E BRIANZA

KERMESSE Da sabato 29 a domenica 6 tendone al parco Trotti e spettacoli di strada

L’anno nuovo 
comincerà
“Sottosopra”
con circo e giochi
di Martino Agostoni 

Si comincia sabato 29 con le 
“Anime Leggere” dei quattro pluri-
premiati mimi e performer dei 
Dekru, quindi largo ai clown come 
lo svizzero Gunter Rieber, oppure 
Philippe Tordeaux e Maestro Kaga-
towsky e anche Stefano Papia per 
arrivare all’ultimo dell’anno con 
“Farabutti e Farabuloni”, spettacolo
vincitore per due anni del concorso
“Cantieri di strada”. Il 2019 a Vimer-
cate inizierà col circo e lo spettacolo
pomeridiano del primo gennaio di 
“Sogni in scatola” per arrivare fino 
all’Epifania con esibizioni ogni gior-
no, artisti di strada e laboratori per 
bambini dedicati alle arti circensi.

Apre anche per queste Feste a
Parco Trotti il tendone di “Vimerca-
te Sottosopra”, il festival internazio-
nale di Teatro-Circo organizzato per
il terzo anno dall’assessorato alla 
Cultura con la direzione artistica 
affidata ad Alessandro Serena del-
l’associazione Circo e dintorni e do-
cente di Storia dello spettacolo cir-
cense e di strada alla Statale di Mi-
lano. Rispetto alle precedenti edi-

Ormai il circo di strada a Vimercate è una tradizione

zioni il programma è stato fatto slit-
tare ai giorni successivi al Natale 
per proporre animazioni in città an-
che a capodanno e arrivare fino al 
fine settimana del 6 gennaio. Per il 
resto la formula di Sottosopra resta
confermata con un vero tendone da
circo riscaldato che sarà montato 
nel parco Trotti e proporrà ogni 
giorno gli spettacoli di giocoleria, 
acrobatica, clowneria e illusioni-
smo di artisti provenienti da tutto il
mondo. Accanto alle 9 esibizioni in
programma e a 3 laboratori per 
bambini che si svolgeranno nel ten-
done, anche 7 animazioni di strada
nei centri storici di Vimercate e Ore-
no nei fine settimana del 29 e 30 di-
cembre e 5 e 6 gennaio. 

«Tra le sfide di questa edizione
2018 ci sarà la moltiplicazione degli
appuntamenti “open air” – spiega 
l’assessore Emilio Russo, - con para-
te, musica, buskers nel nostro me-
raviglioso centro storico e non solo.
Una festosa invasione alla quale 
non ci sarà scampo». Gli spettacoli 
sono gratuiti, da questa settimana 
sono aperte le prenotazioni dei po-
sti sul sito internet del Comune. n 

DA LUNEDÌ
Festività: come cambiano gli orari
in municipio, Spazio Città e biblioteca

È Natale anche in municipio dove a partire dalla prossima settima-
na sarà introdotto per molti uffici un orario ridotto per le festività. Gli
sportelli di Spazio Città iniziano lunedì l’orario ridotto che proseguirà
fino a venerdì 4 gennaio con apertura dal lunedì al venerdì dalle 8 alle
14 e sabato dalle 8.30 alle 12.30. La biblioteca resta chiusa lunedì 24 e
il 31 dicembre, mentre il 27 dicembre e il 3 gennaio farà chiusura antici-
pata alle 19 e mercoledì 2 sarà aperta dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30
alle 19. Gli uffici Pubblica Istruzione, Servizi sociali, Cultura e Infopoint
ed economato, Commercio e pratiche ambientali sono chiusi il 24 e 31
dicembre, mentre il Must è chiuso il 26 dicembre. n M.Ago.

CONCORSO 
Torna “Pagine
di parole”
in biblioteca:
selezioni al via

In biblioteca le parole diventa-
no protagoniste non solo dei libri 
ma anche dell’arte. Torna nel 2019 
“Pagine”, il concorso aperto ad ogni
genere artistico promosso dalla Ci-
vica per affrontare da diverse pro-
spettive il tema del libro e della let-
tura. A marzo la biblioteca si ripro-
porrà come luogo per l’arte e ospite-
rà un allestimento con 15 opere ori-
ginali. Da questa settimana è aper-
to il bando che ha come titolo “Pagi-
ne di parole” e chiede agli artisti di 
riflettere sulla parola e sulla sua 
possibile restituzione artistica. “La
parola è stata una grande protago-
nista dell’arte del ’900, che ne ha sa-
puto indagare le possibilità espres-
sive più diverse e interessanti – 
spiega il lancio della nuova edizio-
ne-. Dall’onomalingua di Depero al-
le parole inserite nelle composizio-
ni cubiste, dagli inganni di Magritte
alle icone pop di Robert Indiana, 
dalle composizioni degli artisti del-
la Poesia Visiva, ai neon tautologici
e alle definizioni da dizionario di Jo-
seph Kosuth, la parola regna sovra-
na nella produzione artistica del-
l’ultimo secolo”. La mostra sarà 
composta da un massimo di 15 ope-
re senza vincoli di tecnica, selezio-
nate tra le proposte ricevute entro il
termine del 28 febbraio. Il bando 
per partecipare è pubblicato online
sul sito del Comune. n M.Ago.

AndreaBrambilla
Casella di testo

AndreaBrambilla
Casella di testo




