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La si potrebbe definire una 
“Olimpiade parrocchiale”, la secon-
da dopo quella che nel 2015 aveva 
radunato i membri della comunità 
di San Maurizio per individuarne 
punti di forza e talloni d’Achille, 
obiettivi e prospettive. Si terrà do-
menica 26, dalle 15 in sala Betania 
presso il complesso parrocchiale di
via Cadore: «L’assemblea parroc-
chiale a cui ci prepariamo deve es-
sere impostata alla speranza – ha 
comunicato Adriano Ronchi, re-
sponsabile della commissione per 
l’assemblea -. La speranza nasce 
dalla constatazione dei passi avanti
compiuti dal 2015, pur in presenza 
di oggettive difficoltà». 

Non solo i parrocchiani, ma
chiunque viva il quartiere di San 
Maurizio potrà intervenire con pro-
poste, nel segno dell’apertura della

Quattro incontri con l’autore 
nell’agenda di maggio della libreria
il Gabbiano, in piazza Giovanni Pa-
olo II. Domenica 12, alle 17, sarà pa-
dre Adrien Candiard a presentare 
“Comprendere l’islam”, edito da 
Emi. Il frate domenicano francese 
risiede al Cairo e, da esperto di 
Islam, con questo testo propone un
approfondimento ragionato della 
religione islamica, distinguendone
i differenti assetti interni, e dei pre-
concetti occidentali, conducendo il
lettore ad aprirsi al dialogo intelli-
gente e rispettoso della pluralità. 

Mercoledì 15, alle 21, incontro
con Francesca Mereu e il suo 
“Quando mi chiameranno uomo?”,
edito da Le Mezzelane: è la storia di
Sarah, figlia di una donna dalla pel-
le color cioccolato e di un uomo 
bianco. L’evoluzione del racconto è

L’associazione Salute Donna
Onlus celebra i 20 anni di presen-
za a Vimercate. Oggi, con la tradi-
zionale “FestInsieme”, la sezione
con sede in via Vittorio Emanue-
le 28 ripercorre quanto realizzato
e promosso in città dal 1999 a og-
gi. Alle 10, nella sala Cleopatra di
palazzo Trotti il sindaco France-
sco Sartini premia l’associazione,
impegnata con eventi e campa-
gne di comunicazione sul tema
della prevenzione e della lotta ai
tumori. Dalle 11 e per tutto il gior-
no, nella corte d’onore di Villa
Sottocasa (via V. Emanuele II, 53)
mercatino solidale con fiori e lot-
teria a premi. Dalle 15.30, poi, in-
trattenimento musicale sarà as-
sicurato dall’esibizione del coro
gospel InControCanto, diretto dal
maestro Massimo Mazza. n F.Sig.

occasione di riflessione sui pregiu-
dizi razzisti passati e presenti, sul-
le forte tensione razziale dell’Ame-
rica di oggi e sui sottili meccanismi
del razzismo americano. 

Sabato 18, alle 17, Francesca
Mereu presenterà “L’impero della 
polvere”, edito da La Nave di Teseo:
è un romanzo di formazione, è la 
storia di una costruzione privata, 
segreta. Nel libro, la protagonista 
scruta dentro di sé e prova a com-
prendere le regole nuove che le 
detta il suo corpo. 

Domenica 26, alle 17, al centro
della scena “Leonardo e Milano”, 
edito da Meravigli, con l’autrice 
Nadia Gobbi: il volume offre una 
sorta di visita guidata dei luoghi e 
delle opere del genio vinciano che
visse e lavorò a Milano a più ripre-
se, per vent’anni. n A.Pra.

AL GABBIANO Domani primo appuntamento 

Incontri con l’autore
tra islam e Leonardo

OGGI Per i trent’anni

Salute Donna:
premio, coro
e mercatino

parrocchia alla città e della volontà
di costruire insieme la comunità. I 
lavori dell’assemblea, il cui invito è
simbolicamente affiancato dalla ci-
tazione evangelica “Allarga lo spa-
zio della tua tenda”, si apriranno al-
le 15. Il vicario Don Michele Di Nun-
zio interverrà illustrando “Il sogno 
per San Maurizio: comunità in cam-
mino”. A seguire, si parlerà di finan-
ze della parrocchia per poi lasciare
sazio a domande e proposte da di-
scutere assieme. Per chiudere, alle 
17.30, in chiesa Cardinal Ferrari ci 
sarà il concerto del Quartetto 
Estense.

Per prepararsi al meglio, nelle
scorse settimane è stato proposto 
un questionario per sondare le con-
vinzioni e i desideri della comunità
(consultabile dal sito sanmaurizio-
vimercate.com). n F.Sig.

DOMENICA 26 Aperta a domande e proposte

Assemblea parrocchiale
a San Maurizio, per tutti

indagine di natura antropologica
sulla paura della scomparsa della
nazione di origine e su come l’ap-
partenenza a un territorio sia da-
ta per scontata. C’è poi Roberto

Picchi di Erba, classe 1996, che ha
presentato il progetto artistico
dal titolo “Emergere” con l’obiet-
tivo di raccogliere, come una sor-
ta di archeologo, “reperti” del
contemporaneo che possano aiu-
tare a rappresentare tracce di
percorsi, memorie, cambiamenti
del territorio. Alessandra Sarritzu

nasce a Cagliari nel 1991 ed è in
città per realizzare “Mutamenti”,
un lavoro che sarà una narrazio-
ne fatta di parole e immagini sul

tema del nomadismo. Jonida

Xherri nasce a Durres in Albania
nel 1985 ed è stata scelta per il
suo progetto “Racconti di perle”:
produrrà due arazzi, ricamati con
perline, che intendono raffigura-
re una mappa di Vimercate com-
posta da storie, leggende popola-
ri e racconti sul territorio. E’ sor-
rentina, classe 1983, Raffaella Ro-

mano che realizzerà l’opera
“Floating Objects” per riflettere
sul tema della non presenza fisi-
ca del reperto archeologico, sui
suoi spostamenti nel tempo e
nello spazio. Da Lavelanet, in
Francia, arriva l’artista Anne Ce-

cile Surga del 1987, che ha propo-

V_Air, gli artisti all’opera 
sto “Tracce senza tempo”, una
scultura rappresentativa della
società cittadina e dei suoi tran-
siti interni. 

I sei artisti sono arrivati a Vi-
mercate in settimana e hanno
avviato i loro progetti: ognuno ha
uno spazio a disposizione all’in-
terno dell’ottocentesca Villa Sot-
tocasa e domani dopo la presen-
tazione del progetto al Must ci sa-
rà la prima occasione per curio-
sare nel loro laboratorio. I lavori
dovranno essere terminati in
tempo per allestire la mostra col-
lettiva finale che sarà ospitata al-
l’interno del Must, dal 25 maggio
al 30 giugno. n 

«
Ospiti per un mese 

dell’amministrazione, 

le loro creazioni 

resteranno di proprietà 

comunale. Il tema è 

“Transiti: tracce, 

mappe, cammini 

del nomadismo 

contemporaneo”

MECENATISMO CIVICO Domani aprono in Villa Sottocasa gli atelier dei sei giovani selezionati dal Comune 

di Martino Agostoni

L’arte ritrova casa a Vimerca-
te anche quest’anno, con l’avvio
domani della terza edizione delle
residenze artistiche offerte dal
Comune. Comincia con la presen-
tazione dei sei ospiti che per le
prossime settimane useranno
Villa Sottocasa come loro labora-
torio creativo “V_Air Vimercate
Art In Residence 2019”, l’iniziati-
va di mecenatismo civico che se-
leziona durante l’inverno con un
bando pubblico un gruppo di gio-
vani artisti dai 18 ai 35 anni da
invitare a Vimercate per realizza-
re proprie opere originali che sa-
ranno acquisite dal patrimonio
cittadino. 

L’appuntamento domani è alle
16 al Must dove il sindaco France-
sco Sartini, l’assessore alla cultu-
ra Emilio Russo e la curatrice ar-
tistica del progetto Maria Paola
Zedda presenteranno i sei artisti
vincitori dell’edizione 2019 e in-
trodurranno a una visita a Villa
Sottocasa con la formula “Studio
visit”: fino a fine mese sarà un
atelier aperto a tutti dove poter
vedere le opere in realizzazione.

“Transiti: tracce, mappe, cam-
mini del nomadismo contempo-
raneo” è il tema di V Air 2019, l’in-
dirizzo che giovani artisti under
35 hanno dovuto seguire per par-
tecipare con i propri progetti e
quindi essere scelti per essere
ospitati in città per realizzarli a
spese del Comune che, oltre a vit-
to e alloggio, all’atelier a Villa Sot-
tocasa mette a disposizione mille
euro per ogni artista per l’acqui-
sto dei materiali necessari.

Al bando quest’anno sono ar-
rivate 46 proposte non solo ita-
liane e, rispetto alle prime due
edizione, tra i 6 artisti vincitori ci
sono anche due partecipanti
stranieri. 

È al lavoro in città il videoarti-
sta autodidatta Emanuele Dainot-

ti, milanese del 1987, che a Vimer-
cate è stato scelto per il progetto
“Italiani persi in Italia”, un video-
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