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PRIMO INGRESSO A PREZZO RIDOTTO IL 15 PER GIANCARLO GIANNINI

Cinque gli eventi
per i quali è possibile
avere una riduzione
del costo del biglietto
Via alla rassegna il 13
con Enzo Iacchetti

«Vimercate Festival» al via,
ritaglia il coupon e avrai uno
sconto del 50% sull’ingress o

Enzo Iacchetti aprirà la rassegna

VIMERCATE (tlo) Vai a teatro con
uno sconto del 50% grazie al
Giornale di Vimercate. Si pro-
pone, come nella scorsa edi-
zione, la partnership tra Gior-
nale di Vimercate, giornaledi-
monza.it e Comune in occa-
sione della rassegna «Vimercate
Festival». Un contenitore di
eventi, spettacoli teatrali, pre-
sentazione di libri, musica, arte

e cinema, che ha il suo clou
nella rassegna teatrale che par-
tirà il prossimo 13 giugno e che
si terrà nelle location di Palazzo
Trotti e Villa Sottocasa, con

spettacoli di alto livello che si
susseguiranno per tutto il mese.
Eventi in gran parte gratuiti,
tranne 5 spettacoli a prezzi co-
munque molto contenuti anche
alla luce dei protagonisti che
saliranno sul palco. Per i lettori
del nostro Giornale è però pre-
visto un ulteriore sconto. Pre-
sentando il coupon che trovate
qui accanto potrete avere una
riduzione del 50% sul biglietto
intero. In sostanza pagherete
l’ingresso solo 5 euro, come per
il ridotto. Sempre nel coupon
sono indicate le modalità di ac-
quisto dei biglietti e i successivi
spettacoli interessati alla pro-
m oz i o n e.

Il primo spettacolo a pa-
gamento è previsto per sabato
15, alle 21.30, nel cortile di
Palazzo Trotti: G iancarlo
G iannini porterà sul palco

«Parole note».
La rassegna incomincerà,

però, come detto, giovedì 13,
con un altro spettacolo (ad
ingresso libero) da non per-
dere. Protagonista, sempre nel
cortile del Municipio (21.30),
Enzo Iacchetti con «Pezzi».
Sempre sabato 15, a Villa Sot-
tocasa, altro evento in con-
temporanea con lo spettacolo
di Giannini: il Civico corpo
musicale d Vimercate sarà
protagonista di «Phsycal graf-
fiti - E lucevan le stelle».

Due gli eventi anche di do-
menica 16: alle 21.30, a Pa-
lazzo Trotti, teatro e musica
con «Nina’s drag queen». Stes-
sa ora, a Villa Sottocasa, «Two
light mice» porterà sul palco
«Schifo», spettacolo vincitore
della rassegna teatrale «Scin-
tille 2018».

29 GIUGNO Tornei per tutti i gusti, la corsa podistica, musica e intrattenimento nelle piazza Marconi e Linificio e in largo Europa

Non c’è estate senza «Notte di sport»: iscrizioni aperte
VIMERCATE (tlo) Dieci sport, 5 tornei, 1
corsa, 1.500 atleti, 10.000 presenze su
un’area di 12.000 metri quadrati. Nu-
meri da capogiro per l’edizione 2019, la
sesta, di «Notte di Sport», organizzata da
Made Sport, con il patrocinio del Co-
mune e di Regione Lombardia. L’a p-
puntamento è per sabato 29 giugno
dalle 16 all’una di notte, contestual-
mente alla «Notte di musica», orga-
nizzata dal Comune per le vie del
c e nt ro.

Confermate le location di piazza
Marconi, piazza del Linificio e largo
Europa, dove verranno allestiti campi
da basket (torneo 3 contro tre maschile
e femminile), beach volley (4 contro 4,
squadre miste), calcetto (4 contro 4),
calcio tennis (2 contro 2), calcio balilla

(2 contro 2). Sempre da piazza Mar-
coni, alle 21, partirà anche l’i m ma n-
cabile «Blue smile run» su percorsi di 5
e 10 chilometri. Per questa corsa è
possibile iscriversi (costo 9 euro con
t-shirt tecnica in omaggio) anche alla
redazione del Giornale di Vimercate, in
via Cavour 59. Gara podistica che sarà
preceduta nel pomeriggio da una corsa
riserbata ai bimbi, che si terrà nel
vicino Parco Sottocasa. Non solo sport,
però. Per tutta la durata della festa
verranno anche allestiti spazi per la
danza, musica, intrattenimento e cibo
con 8 food trucks. Prevista anche
un’ara bimbi con attività ludico spor-
tive. Per ulteriori informazioni è pos-
sibile consultare la pagina Facebook di
Notte di sport.

EVENTI Partenza con il botto per la festa organizzata da «Il Gabbiano», che prosegue con altri ospiti illustri

Una scorpacciata di libri e non solo
VIMERCATE (tlo) E’ partita con il
botto la decima edizione della
«Festa del libro e degli autori»,
organizzata alla libreria «Il Gab-
biano» di piazza Giovani Paolo
II, con la partership di Giornale
di Vimercate e giornaledimon-
z a. i t

Complici il bel tempo e gli
ospiti di spessore, sono stati
tanti gli appassionati di libri che
hanno affollato la terrazza della
libreria nel primo fine setti-
mana della rassegna inserita
nel cartellone e di «Vimercate
Fe st i va l » .

Pienone in particolare sabato
e domenica scorsa per la le-
zione di Telmo Pievani e per lo
scrittore Marco Malvaldi ch e
ha presentato il suo «Vento in
s catola».

La nuova settimana si apre
oggi, martedì, alle 21, con F l a-
vio Soriga che presenza il ro-
manzo «Nelle mie vene». Do-
mani, mercoledì 5, stessa ora,
sarà protagonista la scienza con
il libro «Oltre il cielo», di G io-
vanni Caprara. Giovedì 6 torna
la narrativa con «ll cielo per
ultimo», di Michele Cecchini.
Venerdì 7, ore 21.15, spazio allo
spettacolo «Shakespeare’s me-
mories» (ingresso 10 euro). Sa-

bato 8 giugno, alle 18, torna lo
scrittore Andrea Vitali per pre-
sentare «Documenti prego».

Due gli appuntamenti di do-
menica 10. Alle 18.30 si parla di

ambiente, con il libro «Il mondo
rinnovabile», di Valeria Termi-
ni. Alle 21.15, spettacolo mu-
sicale «Siam passati di lì - Can-
zoni di un padre ad un figlio»,

testi e musiche di Marco Bel-
c a s t ro (ingresso 5 euro). La
rassegna proseguirà poi anche
per le due settimane succes-
si ve.

VIMERCATE (vm3) E finalmente è arrivata
l'estate! E con lei un bellissimo bambino
nel reparto maternità dell'ospedale di Vi-
m e rcate.

Si chiama Davide Sala ed è nato il 31
maggio alle 20.59. Nonostante il caldo ci
tiene a stare vicino vicino a papà Nicola
e, soprattutto, a mamma Claudia. Pesa 3
chili e 6 ed è il terzo della famiglia Sala di
Vimercate, prima di lui ci sono la so-
rellona S erena, di 8 anni, e il fratello di
mezzo, Edo ardo, di 6 anni.

Con il suo visetto vispo e i suoi oc-
chietti simpatici ha portato la vera estate
nei cuori dei suoi famigliari!

CICOGNA

Tutto esaurito sulla terrazza de «Il Gabbiano» per l’i n c o n t ro
con Marco Malvaldi, che ha presentato il suo ultimo ro-
manzo «Vento in scatola». Foto Spinolo
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