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I SABATO 5 GENNAIO 2019 I IL CITTADINO DI MONZA E BRIANZA

centro di Oreno dove ci sarà l’esibizione in strada “Credevopeggio” con
il clow e giocoliere Stefano Papia, quindi alle 16.30 ci si sposta nel
centro storico per seguire il “Viaggio nel mondo della magia”, uno
spettacolo di strada proposto da Beppe Brondino e Nella Zorà, alias il
Mago Cicles e Mary Poppins. Per il sabato sera l’appuntamento è alle
20.30 nel tendone riscaldato montato a parco Trotti dove i due artisti
del pomeriggio in centro andranno in scena con “Fantastico”, uno
spettacolo di mentalismo e magia. Domani si prosegue alle 15 in cen-
tro Vimercate con il teatro di strada di Terzo Studio e il loro spettacolo
“Aiuto! C’è un dinosauro”, alle 16 a Oreno c’è l’acrobata Silvia Martini
con “Happy Hoop” e quindi il finale è alle 17.30 nel tendone di parco
Trotti con “Pindarico”, l’esibizione di trasformismo della compagnia
Terzo Studio. Tutti gli spettacoli sono gratuiti. n M. Ago.

LE FESTE Quelli del fuoco porteranno ai piccoli in ospedale calze piene di dolci, poi spazio al falò

La Befana dai bimbi arriva coi vigili
Sono i pompieri, anche que-

st’anno, a portare le calze della
Befana ai bambini in ospedale
per quella che ormai è una tra-
dizione dell’Epifania per il di-
staccamento di Vimercate dei
Vigili del Fuoco volontari.

L’arrivo delle calze
Domani mattina, verso le 10.30,
i camion rossi e i loro mezzi di
servizio arriveranno nel cortile
retrostante l’ingresso principa-
le di via santi Cosma e Damiano
e una dozzina di volontari vi-
mercatesi carichi di calze piene
di dolci faranno un giro nei vari
reparti dell’ospedale. 

A tutti i bambini che incon-
trano lasceranno un dono,
mentre in cortile i camion dei
pompieri saranno a disposizio-
ne dei più piccoli per salire e
vederli da vicino.

«Vogliamo portare un sorri-
so ai bambini, in particolare
quelli che anche in questi gior-
ni devono stare in ospedale –
spiega Giampaolo Maggi, capo
del distaccamento di Vimercate
-. Andremo soprattutto nei re-
parti di pediatria, ostetricia e al
Pronto soccorso, ma un dono lo
avremo per tutti i bambini che
incontriamo: per noi sono il fu-
turo, e chissà che poi qualcuno
di loro da grande voglia fare il
vigile del fuoco. 

Ringraziamo la direzione sa-
nitaria dell’Asst di Vimercate
che ci permette negli ultimi an-
ni di fare questa iniziativa».

Il rogo
All’insegna della tradizione è
anche l’altro classico appunta-
mento dell’Epifania vimercate-
se, il “Falò della Befana e con-
certo” curato dal Civico Corpo
Musicale in programma al Cen-
tro Sociale San Gerolamo (via
San Gerolamo 9) a partire dalle
15.30 con partecipazione libera.

In centro città, nelle piazze
Roma e Santo Stefano, invece
oggi e domani è in programma
la “Festa dei Balocchi” organiz-
zata dall’associazione La Pre-
sentosa con il Comune e Con-
fcommercio. La festa prevede
dalle 8 alle 18 il mercatino, la
mostra “Pinocchio Vaga Mon-
do” e l’area bambini con giochi,
laboratori creativi e un
pony. n M. Ago.

Il rogo tradizionale, qui lo scorso gennaio

GRANDE FESTA Oggi il gran finale alle 15.30 nel centro di Oreno 

Clown, maghi, acrobati: festival internazionale Teatro-Circo

Non è la Befana quest’anno a dare il gran finale delle feste a Oreno,
in centro città e quindi nel tendone da circo aperto a Parco Trotti ma
clown, maghi e acrobati. 

Oggi e domani sono gli ultimi due giorni di “Vimercate Sottosopra”,
il festival internazionale di Teatro-Circo organizzato per il terzo anno
dall’Amministrazione comunale, sotto la direzione artistica di Ales-
sandro Serena, con la novità di aver allungato il programma fino al
giorno dell’Epifania. Rispetto alle prime edizioni più vicine al Natale
quest’anno le date degli spettacoli sono state fatte slittare a cavallo
del capodanno con esibizioni in strada, laboratori per bambini e serate
proposte ogni giorno per arrivare fino alla fine delle festività con un
lungo weekend di divertimenti e curiosità in diversi punti della città
a partire dal pomeriggio. E oggi comincia il gran finale alle 15.30 nel
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