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Giornale di Vimercate

Corteo, fuochi d’artificio
e benedizione degli animali

Il grande falò
acceso giovedì
sera dal sindaco Francesco
Sartini e dal
parroco don
Mirko Bellora
sotto il Ponte di
San Rocco. Tantissime le persone che hanno
assistito al momento tradizionale. Foto: Verso Agency

A SANT’ANTONIO LA TRADIZIONE
SI RIACCENDE GRAZIE ALLA PRO LOCO

VIMERCATE (tlo) Sant’Antonio non
tradisce, anche grazie alla mano
della Pro loco. Va in archivio con un

voto più che positivo l’edizione 2019 della Sagra di
Sant’Antonio che ha il suo
clou nel grande falò che, come da trazione, si tiene il 17
gennaio nel greto del torrente Molgora, sotto il Ponte
di sa Rocco.
Un ’edizione per certi
versi storica perché, come
detto, è la prima interamente organizzata dalla
Pro loco, dopo il passaggio
di consegne dello scorso
anno con il Comitato della
Sagra, scioltosi definitivamente. «Direi che è andato
tutto per il meglio, al netto
di intoppi e problemi che in
occasione di questi eventi
sono quasi inevitabili, ma
che abbiamo saputo affrontare al
meglio - ha commentato soddisfatto il presidente di Pro loco

PROPOSTA DI «ARTEVOX»

La storia dell’orchestra di Auschwitz
raccontata sul palco di TeatrOreno
ORENO (tlo) In occasione della Giornata della Memoria a
TeatrOreno l'«Associazione
Culturale ArteVOX Produzioni», in collaborazione con
la parrocchia San Michele
Arcangelo e con il patrocinio
dell'Amministrazione comunale, propone per venerdì
prossimo, 25 gennaio, lo storico spettacolo della Compagnia milanese Alma Rosé:
«C'era un'orchestra ad Auschwitz».
Lo spettacolo mette in
scena il testo di Fania Fenélon «Ad Auschwitz c'era
un'orchestra» che racconta
la sua storia: era il gennaio
del 1944 quando Fania Fenélon fu deportata ad Auschwitz e, poiché sapeva
cantare e suonare il pianoforte, entrò a far parte
d e l l’orchestra femminile
del campo, l’unica che sia
mai esistita in tutti i campi
di concentramento nazisti,
che aveva il compito di accompagnare le altre prigioniere al lavoro e suonare per
gli ufficiali SS. Ad Auschwitz, Fania conobbe Alma Rosé, nipote di Gustav
Mahler ed eccezionale violinista a cui era stata affidata
la direzione dell’orchestra.
Il rapporto che si snoda tra
le due donne, il loro dia-

logo, ci restituisce due visioni, due modi diversi di
vivere la musica all’interno
del lager. Per Fania suonare
è solo un mezzo per sopravvivere, perché le orchestrali non partecipavano alle selezioni per la camera a
gas, e sopravvivere significa
poter testimoniare. Per Alma, invece, suonare è un
fine, il fine supremo su cui
ha costruito la sua vita, la
sua identità. Suonare in
maniera eccellente, a qualsiasi prezzo. Non solo un
ritratto della vita del campo,
di una delle pagine più nere
della nostra Storia, raccontata attraverso la vita privata
di due donne, ma quello
che Fania ci racconta è anche un’occasione di riflessione sul rapporto tra arte e
vita, un tema che supera la
dimensione storica e ci rimanda al nostro presente.
Lo spettacolo sarà in scena venerdì 25 gennaio al
mattino per le scuole medie
e superiori di Vimercate e la
sera, alle ore 21, per il pubblico. Ingresso 8 euro (ridotto studenti e over 65 5
euro).
Per info e prenotazioni:
366 4176852 – prenotazioni@teatroreno.it –
www.teatroreno.it

Andrea Assi - Il problema più
importante è stato proprio quello
legato alla produzione dei tradizionali tortelli lungo via Cavour.
Gli amici di “Unitalsi” ci avevano
comunicato l’impossibilità a
prendere parte a questa edizione.
Fortunatamente abbiano avuto
l’adesione dei ragazzi della scuola
professionale Enaip che hanno
realizzato tortelli di alta qualità,
molto apprezzati da tutti». Alta la
partecipazione agli eventi in centro, tanto che alcuni artisti da strada hanno dovuto rinunciare ad
alcune performance per mancanza di spazi. Buona anche la partecipazione tra le bancarelle e altissima l’adesione anche alle visite guidate alla scoperta dell’oratorio di sant’Antonio e delle altre
bellezze del centro. «Visite particolarmente apprezzate anche
perché guidate da persone che

hanno trasmesso grande passione
per Vimercate e la sua storia», ha
tenuto a sottolineare ancora Assi.
E poi, i tradizionali appuntamenti con la motofiaccolata (decine i mezzi che hanno sfilato per
il centro tra ali di folla); la benedizione degli animali al Parco
Trotti per mano di don Marco
Fusi. E il momento più atteso:
gran folla giovedì sera per il corteo
in costume per le vie del centro e
per l’accensione del falò sotto il
ponte di san Rocco per mano del
sindaco Francesco Sartini e del
responsabile della Comunità pastorale don Mirko Bellora. «Un
grande grazie ai volontari di pro
loco e a tutte le associazioni che ci
hanno dato una grossa mano - ha
concluso Assi - Ora testa all’organizzazione della sfilata di Carnevale. L’8 marzo è molto vicino».

MEMORIA Diversi gli eventi in programma organizzati da Comune, Anpi e altre associazioni

Vimercate ricorda le vittime del nazifascismo
VIMERCATE (tlo) Un’installazione che descrive i luoghi simbolo della lotta partigiana a
Vimercate uniti a formare una
«CostellAzione»; una mostra
itinerante che parte dalla biblioteca civica e fa tappa in
alcune scuole della città per
raccontare il dramma dei
campi di sterminio attraverso
gli occhi dei bambini; un
evento in biblioteca per dire
quanto la musica fu più forte
anche della barbarie nazista.
Questo il ricco programma
messo in campo da Anpi,
Aned, Gruppo Koinè, Biblioteca di Vimercate e Amministrazione comunale in occasione delle celebrazione
per la «Giornata della memoria». E, oltre a ciò, non
può naturalmente mancare
l’appuntamento con la commemorazione dell’e ccidio
dei Martiri vimercatesi.
Si comincia oggi, martedì
22 gennaio, con «Terezin con
gli occhi dei bambini», mostra organizzata da Anpi e
Aned con il patrocinio del
Comune, dei disegni dei
bambini prigionieri del campo di concentramento nazisti di Terezim, in Cecoslovacchia. Prima tappa,
l’atrio di ingresso della biblioteca civica dove sarà visitabile, in orario di apertura,
fino al 4 febbraio. Dal 5 all’8

La commemorazione dei martiri vimercatesi che lo scorso anno ha coinvolto anche le scuole

febbraio seconda tappa alle
scuole «Manzoni» e «Filiberto», in piazzale Martiri
Vimercatesi. Il 14, 15 e 18
febbraio sarà, invece, alla
scuola «Calvino» di via Mascagni. Infine, dal 20 al 22
alla «Don Saltini» di via Lodovica, a Oreno.
Secondo evento venerdì
prossimo, 25 gennaio, sempre in biblioteca, nell’auditorium. organizzato da Anpi,
Aned e Comune. Dalle 21 si
parlerà del «Requiem di Verdi nel lager di Terezin» e in
particolare della funzione

avuta dalla musica nei campi
di concentramento e sterminio. Durante l’incontro
verranno letti alcuni brani
significativi e verrà proiettato
un video dell’Orchestra e coro della teatro alla Scala di
Milano.
Sempre il 25, sempre in
biblioteca (nello spazio
esterno), a cura di Anpi,
Gruppo Koinè e biblioteca,
verrà inaugurata l’installazione di arte contemporanea
«CostellAzione partigiana»,
che racconta dei sette luoghi
simbolo (uniti idealmente a

formare una costellazione) della lotta
partigiana nel Vimercatese. Installazione
che sarà visitabile fino al 3 febbraio.
E proprio domenica 3 febbraio, come
detto, si terrà la tradizionale cerimonia
di ricordo dei sei
martiri vimercatesi
uccisi ad inizio 1945
dai nazifascisti. Il
programma prevede
la messa in Santuario
alle 8.30. Alle 9.30, il
ritrovo in piazzale
Martiri e l’omaggio al
monumento. Poi, il
trasferimento in autobus ad Arcore per l’omaggio al monumento eretto nel
luogo dove, all’epoca si trovava il campo di aviazione
tedesco nel quale i vimercatesi furono giustiziati. A
seguire, ritorno a Vimercate
dove alle 10.30 si terrà al
cimitero la commemorazione al monumento funebre e
da dove partirà il corteo fino
a piazza Unità d’Itala. Qui,
altro omaggio al monumento
dai Caduti di tutte le guerra.
Alle 11, infine, commemorazione istituzionale in Comune. La manifestazione sarà accompagnata dal Civico
corpo musicale

