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UN MESE DI CULTURA E DI DIVERTIMENTO

VIMERCATE (tlo) Un cartellone
degno delle grandi città, nelle
quali la cultura si fa anche e
soprattutto d’estate. E’ r ic-
chissimo il programma della
terza edizione di «Vimercate
festival», contenitore cultu-
rale creato e organizzato
da l l’assessorato alla Cultura
del Comune, con la partner-
ship del Giornale di Vimer-
cate e di giornaledimonza.it

Teatro, musica, arte, ci-
nema e libri. Questi gli in-
gredienti della manifesta-
zione che ha il suo clou
nella rassegna teatrale, a cui
vanno aggiunti «La festa del
libro e degli autori», Il Vi-
mercate ragazzi Festival ,
novità di quest’anno, «La
notte della musica» (che di
fatto sostituisce la Notte
b ia n ca ) .

Una rassegna teatrale che
anche per questa edizione
propone nomi di altissimo
livello del panorama nazio-
nale e non solo. Tra questi:
Giancarlo Giannini, Is a-
bella Ferrari, Enzo Iac-
ch etti, Mariangela D’A b-
brac cio, David Riondino.
Con in aggiunta la «sezione
Fringe», riservata alle com-
pagnie emergenti. E un’a l t ra
per lasciare spazio alle real-
tà locali.

«Per “c e l eb ra re” de g na-
mente la terza edizione del
Vimercate Festival - ha com-
mentato l’assessore alla
Cultura Emilio Russo, che
ha presentato la rassegna in
occasione di una conferen-
za tenuta mercoledì scorso a
Palazzo Trotti - non po-
tevamo che “p ensare” ad un
programma eccezionale,
che, anche in questo mese
di giugno 2019 - ne siamo
più che convinti - riempirà
di parole, suoni, emozioni il
centro storico con molte
sorprese e novità, che la-
sceranno il segno e la trac-
cia per percorsi e visioni di
un appuntamento impor-
tante ed originale, che e
sempre di più, è tra le “cos e
da fare” per un pubblico
ancora più vasto e diver-
si f i cato » .

L’intenzione è quella di
trasformare Vimercate in
«una città spettacolo - ag-
giunge Russo - che sarà per
un mese un Festival fatto di

Marco Malvaldi

«IL GABBIANO» Venerdì il via alla decima edizione

«Festa del libro»: ci siamo
VIMERCATE (tlo) In un contenitore culturale co-
me «Vimercate festival» non può certo mancare
la «Festa del libro e degli autori». L’e vento,
giunto alla decima edizione, organizzato come
da tradizione dalla libreria «Il Gabbiano» di
piazza Giovanni Paolo II, alzerà il sipario con
un’anteprima venerdì prossimo, 31 maggio.
L’appuntamento è per le 21.15 nella sede della
libreria con lo spettacolo a pagamento (10 euro)
«Tradimenti» di e con Christian Puggioni.

Poi, da sabato primo giugno spazio per due
settimane ai libri e alla musica. Una vera e
propria scorpacciata di romanzi, saggi e altro
ancora presentati dai loro autori, molti dei
quali di fama nazionale e internazionale. La
«Festa del libro e degli autori» si è infatti
guadagnata negli anni grande seguito (gran
parte degli eventi fanno registrare il tutto esau-
rito) ed è diventata un appuntamento im-
perdibile per gli autori e i lettori. Basti pensare
che tra gli ospiti di quest’anno ci saranno tra gli
altri Marco Malvaldi, Ferruccio De Bortoli,
Damiano Cunego, Andrea Vitali, Nando Dal-
la Chiesa, Andrea Molesini, Gael Girard.

Ad aprire la rassegna di presentazioni sarà
dalle 18 di sabato 1 giugno, sul terrazzo della
libreria, Telmo Pievani, filosofo della scienza
ed evoluzionista, che presenterà il suo libro
«Imperfezioni». La storia della vita sulla terra è
vista come il frutto di una serie di imperfezioni.
Sempre sabato, alle 21.15, lo spettacolo mu-
sicale «Cantautorando - De Andrè, dalla, Con-
te, Iannacci», a cura de «La Bottega del dro-
ghiere di via Roma 22». Ingresso 5 euro.

Domenica ancora libri, dalle 18, con «Il
guardiano della collina dei ciliegi», presentato
dal suo autore, Franco Faggiani. Sempre do-
menica 2, uno dei vip più attesi. Dalle 21 sul
terrazzo della libreria ci sarà infatti Marco
Malvaldi, con il suo «Vento in scatola», ro-
manzo che descrive la vita in carcere senza
commozione e pietà.

Lunedì 3 giugno, alle 21, toccherà ad An-
tonio Massarutto, economista e docente
a l l’Università di Udine, presentare «Un mondo
senza rifiuti?». «Nelle mie vene è invece il titolo
del romanzo che martedì 4 giugno sarà pre-
sentato, dalle 21, dal suo autore, Flavio So-

r i ga.
Questi i primi eventi in cartellone nei primi

giorni della rassegna. Durante tutta la durata
della Festa nel piazzale antistante la libreria
sarà allestito un tendone con libri scontati e in
p ro m oz i o n e.

Festival, con sezioni dedi-
cate alla musica con viaggi
nel tempo tra i suoni po-
polari, colti, antichi, al tea-
tro ragazzi tra progetti nuovi
e consolidati, per una ve-
trina tra le più importanti
del settore, alla prosa con
presenze di prestigio e di
impatto, anche in “pr ima”
assoluta, alla nuova crea-
tività con una sezione “fr in-
g e” di forte connotazione,
alle realtà artistiche locali
selezionate attraverso una

“ca l l”, utile anche all’a na l i si
dello “stato delle cose” del
nostro territorio. E poi an-
cora incontri letterari, l’ar te
visiva e multimediale dei
giovani artisti della nostra
residenza V-Air, che sarà in
mostra per tutta la durata
del festival, per chiudere
con la “Notte della musica”,
nella quale sarà coinvolta
tutta la città con una grande
festa finale. Suggestioni,
contaminazioni, soprattutto
incontri generazionali in un

«Vimercate Festival»: edizione da togliere il fiato
una scorpacciata di teatro con pezzi da novanta

Oltre 70 gli
appuntamenti proposti
per il mese di giugno
da l l’Ufficio cultura
del Comune. Spettacoli,
eventi, laboratori
per grandi e piccoli,
presentazione di libri,
nelle location di Palazzo
e parco Trotti, Villa
Sottocasa, libreria «Il
Gabbiano» e non solo...
con nomi di spicco del
panorama italiano ed
internazionale. Si
incomincia con Enzo
Iacchetti, Giancarlo
Giannini e Marco
Ma l va l d i

palcoscenico diffuso che ve-
drà grandi esperienze con-
frontarsi con le nuove realtà
della scena, della cultura e
d e l l’arte, con un obiettivo
dichiarato che sarà quello di
una Vimercate sempre di
più città della nuova crea-
tività».

Russo durante la confe-
renza anche anche insistito
sul fatto che l’intera ras-
segna sia stata organizzata e
realizzata con le sole forze
interne dell’assessorato alla

Cultura, caso più unico che
raro nel panorama lombar-
do e non solo. Infine, ha
sottolineato come gli stessi
artisti e le compagnie con-
siderino ormai «Vimercate
festival» un appuntamento
importante dei loro tour
estivi. Importante anche
l’accordo (grazie a Con-
fcommercio Vimercate) con
alcuni bar e ristoranti del
centro che proporranno
menù del festival. Non a
caso l’inizio degli spettacoli

è stato fissato alle 21.30, per
consentire agli spettatori di
cenare in centro prima di
assistere agli eventi.

Suggestive anche le lo-
cation scelte. Gli spettacoli
si terranno, infatti, quasi tut-
ti all’aperto: nel cortile di
Palazzo Trotti, nella corte
centrale di Villa Sottocasa e
nella corte rustica del Must.
Alcuni  eventi saranno
n e l l’auditorium della biblio-
teca civica e nella Sala Cleo-
patra, sempre in Munici-
p i o.

Diciannove dei 24 spet-
tacoli in cartellone saranno
ad ingresso libero. Per i 5 a
pagamento il costo sarà di
10 euro per il biglietto in-
tero; 5 euro per gli under 25
e over 65. Ulteriori sconti
per tutti saranno possibili
presentando al momento
d e l l’acquisto di biglietti un
coupon che verrà pubbli-
cato sul Giornale di Vimer-
cate la settimana preceden-
te lo spettacolo.

Si incomincia con il botto,
giovedì 13 giugno, dalle
21.30, con Enzo Iacchetti,
che porterà sul palco del
cortile di Palazzo Trotti «In-
tervista confidenziale». Gio-
vedì 15, l’evento forse più
atteso. Stessa ora e stessa
location per «Parole note»,
con Giancarlo Giannini.

A destra, Gian-
carlo Giannini,

protagonista di
uno degli spet-
tacoli della ras-
segna. Qui ac-

canto, la confe-
renza di stampa
di presentazio-
ne, con l’asses -
sore alla Cultu-
ra Emilio Russo

GIOVANI Terza edizione anche per «Vimercate ragazzi festival» con anteprime naziona l i

Fine settimana imperdibile per i più piccoli
VIMERCATE (tlo) In passato si chiamava «La città dei ragazzi».
Una rassegna di teatro per i più piccoli di fama nazionale che
nel tempo era stata stritolata dalla crisi. Da tre anni è rinata,
sotto il nome di «Vimercate ragazzi festival», grazie all’as -
sessorato alla Cultura del Comune e alla direzione artistica e
organizzativa di «Campsirago residenza», «delleAli teatro» e
«Teatro Invito». Un weekend lungo dedicato quindi ai più
giovani, con proposte di alto livello. Vimercate viene infatti
spesso scelto da compagnie teatrali per ragazzi per testare o
presentare in anteprima spettacoli che poi gireranno l’Italia e
non solo.

L’appuntamento è per il fine settimana dal 7 al 9 giugno.
Non solo teatro nella proposta. I bimbi e ragazzi potranno
prendere parte anche a laboratori artistici, incontri ed
eventi. Undici le compagnie selezionate da Giada Ba-
le strini di «delleAli», Michele Losi di «Campsirago Re-

sidenza» e Luca Radaelli di «Teatro invito»; un centinaio gli
spettacoli visionati, proposti da tutta Italia e anche dall’este -
ro. Diciassette quelli che andranno in scena nella tre giorni,
presentati da 11 compagnie. Una proposta di qualità e
diversificata per linguaggi adottati e per fasce d’età, dalla
primissima infanzia (12-36 mesi) fino all’adolescenza. Par-
ticolare anche l’uso degli spazi: l’edizione di quest’anno di
«Vimercate ragazzi festival» si svolgerà infatti in gran parte
in luoghi non prettamente teatrali e in particolare nel Parco
Trotti (c’è comunque anche TeatrOreno).

Si incomincia venerdì 7 giugno, alle 16, nel parco, con lo
spettacolo «Tre bottoni e la casa con le ruote», da «Cada die
teatro», per i bimbi dai 3 anni. Poi una raffica di eventi senza
soluzione di continuità per tutto il fine settimana, dalla
mattina alla sera. Ingresso agli spettacoli: 5 euro per gli
adulti: 3 euro per gli under 18.

PIZZERIA D’ASPORTO Via A. Diaz, 9/a | Ruginello di Vimercate | Tel. 039 66 99 77 Aperto dalle 12,00 alle 14,00 
e dalle 18,30 alle 21,30 - chiuso il martedì


