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VENERDÌ 31

Cai: serata di foto
sulla Patagonia

Venerdì 31 si arriva fino alla

Terra del Fuoco con la sezione di

Vimercate del Club alpino italiano

che organizza la serata dal titolo

“Patagonia, Terra del Fuoco, ca-

scate di Iguazù”. 

Elio Pozzi racconterà il viaggio su-

damericano con la proiezione di

foto alle 21 nell’Auditorium della

biblioteca. Ingresso libero.

DOMANI

Corpo musicale:
concerto di canto

Serata di musica domenica

con il concerto-saggio degli allievi

di canto del Civico corpo musicale

di Vimercate. 

L’esibizione è curata dai maestri

Lieti, Pasquariello e Radaelli.

Inizio previsto alle 20.30 nella

corte di Villa Sottocasa (via Vitto-

rio Emanuele) con partecipazione

libera.

DALLE 15

Oggi “Garage sale”
Vendite fuori casa

Oggi viene recuperato “Gara-

ge Sale” l’iniziativa ispirata alla

tradizione americana di vendere

di fronte a casa oggetti non più

usati rimandata per maltempo sa-

bato scorso. 

Oggi dalle 15 alle 18 c’è la seconda

edizione, organizzata dalla Banca

del tempo 25 ora con il supporto

della Pro Loco. 

DOMANI AL MUST

Arazzi materici
per i bambini 

Nell’ambito della mostra V_Air

2019 domani il Must propone un

nuovo laboratorio creativo per

bambini da 4 a 10 anni dal titolo

“Arazzi Materici”. 

A partire dalle 16 i più piccoli rea-

lizzeranno con i fili un tessuto e

poi una scultura. Partecipazione 7

euro a bambino. 

Prenotazioni al numero di telefo-

no 039 6659488.

Giornata di festa presso il 
cohousing “La corte dei girasoli” di
via Fiume 4c. La quarta edizione 
dell’iniziativa - che quest’anno por-
ta il nome “Porte aperte” per rac-
contare i temi del buon vicinato, 
della solidarietà e della conviviali-
tà – verrà realizzata oggi. Con in-
gresso libero e in collaborazione 
con la cooperativa Aeris, in pro-
gramma workshop di fumetto 
(16.30-18.30), Laura Silvia Battaglia
con “La sposa yemenita” (17-18), Da-
niele Biella con “Con altri occhi” (18-
19), aperitivo (19-20), musica con 
Arsène Duevì (20-21.30). n F.Sig.

A IL GABBIANO Nadia Gobbi presenta domani il suo libro sul genio toscano e Milano 

«Leonardo ci insegna ancora oggi
a essere curiosi e ad approfondire» 
di Anna Prada 

La figura del Salaino, al secolo 
l’orenese Gian Giacomo Caprotti, gli
studi sul tratto dell’Adda tra Pader-
no e Trezzo e il paesaggio naturale 
che fa da sfondo al capolavoro della
Vergine delle Rocce. Sono alcuni 
elementi di vicinanza tra Leonardo
da Vinci e questa parte di Brianza 
che compaiono tra le pagine di “Le-
onardo e Milano”, il libro che doma-
ni, 26 maggio, alle ore 17, insieme 
con la sua autrice, Nadia Gobbi, sarà
protagonista dell’incontro pubblico
presso la libreria Il Gabbiano di 
piazza Giovanni Paolo II. 

Nadia Gobbi, 40 anni, laureata in
Lettere classiche con una tesi in ar-
cheologia, è guida turistica, profes-
sione che esercita soprattutto a Mi-
lano, dove vive, e che offre all’autri-
ce una prospettiva di conoscenza 
puntuale e di studio costante delle 
opere e della presenza di Leonardo
nel capoluogo lombardo. L’artista e
scienziato toscano soggiornò a Mi-
lano a più riprese, a partire dal 1482,
per una ventina d’anni. «La Milano 
di Ludovico il Moro, che accolse Le-
onardo, era una Milano straordina-
riamente aperta per l’epoca, e Leo-
nardo, per parte sua, era un uomo 
dotato di una curiosità e di una vo-
lontà di conoscere e di sperimenta-
re davvero uniche – spiega Gobbi -. 
Queste due condizioni, unite, han-
no dato vita a una esperienza gran-
diosa, e si sono stimolate a vicenda.
Per questo il libro s’intitola Leonar-
do e Milano e non Leonardo a Mila-
no». Il volume, pubblicato da Mera-
vigli Edizioni (144 pagg., 12 euro), af-
fianca sapientemente testo e im-
magini, e rappresenta una sorta di 
visita guidata dei luoghi e delle ope-
re che raccontano il legame del ge-
nio vinciano con Milano. Il volume 
è stato pubblicato nel 2015, in occa-
sione della grande mostra leonar-
desca di Palazzo Reale allestita per
Expo, ed è riproposto nella ricorren-
za dei cinquecento anni dalla morte
di Leonardo. «Sono davvero tante le

testimonianze del passaggio di Le-
onardo a Milano –prosegue l’autri-
ce -. In qualche caso sono tracce un
po’ nascoste oppure ci si passa vici-
no veloci e non le si coglie. Questo 
libro vuole offrire l’opportunità al 
lettore di riscoprire Milano come 
città di Leonardo». 

Qual è il messaggio di Leonardo
oggi? «Avrebbe molto da dire, so-
prattutto in questa epoca dove do-
minano computer e smartphone, 
dove l’approccio alla realtà spesso è
filtrato e poco sperimentato in pri-
ma persona. Leonardo era curioso,
dedicava molto tempo all’osserva-
zione diretta delle cose, le disegna-
va per appropriarsene e le elabora-
va spingendosi ogni volta al di là dei
propri limiti. Questo può insegnar-
ci: a essere curiosi, a fare esperien-
za diretta, a impegnarci nell’appro-
fondire la conoscenza e superare i 
nostri limiti». n Nadia Gobbi con il suo libro “Leonardo e Milano”, Meravigli Edizioni

FESTA Per il cohousing

Corte Girasoli:
oggi si parla
di musica e libri 

È giunta alla 34esima edizio-
ne la rassegna corale “Albino Cat-
taneo” promossa dal Coro popo-
lare Città di Vimercate. Prenderà
vita questa sera, alle ore 21, nella
a chiesa di Santo Stefano con la
partecipazione del Coro Nivalis
di Chiavenna (So). Il coro vimer-
catese è diretto da Ferruccio Vil-
la, mentre quello ospite da Ga-
briele del Barba. L’evento gode
del patrocinio e del sostegno del
Comune di Vimercate; è a ingres-
so libero.

Per informazioni, cliccare su
corovimercate.it. n F.Sig.

STASERA In S.Stefano

Rassegna corale
Albino Cattaneo
col coro Nivalis
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