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SPETTACOLI Giovedì il via nella corte di Palazzo Trotti alla rassegna estiva organizzata dall’Ufficio cultura. Si parte con Iacchetti (ingresso gratuito)

Si alza il sipario su «Vimercate festival»
Sabato tocca a Giancarlo Giannini. Qui accanto, il coupon per lo sconto del 50%

VIMERCATE (tlo) Vai a teatro
con uno sconto del 50% grazie
al Giornale di Vimercate. Si
propone, come nella scorsa
edizione, la partnership tra
Giornale di Vimercate, gior-
naledimonza.it e Comune in
occasione della rassegna «Vi-
mercate Festival». Un con-
tenitore di eventi, spettacoli
teatrali, presentazione di libri,
musica, arte e cinema, che ha
il suo clou nella rassegna tea-
trale che partirà dopodomani,
giovedì 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 me-
se. Eventi in gran parte gra-
tuiti, tranne 5 spettacoli a
prezzi comunque molto con-
tenuti anche alla luce dei
protagonisti che saliranno sul
palco. Per i lettori del nostro
Giornale è però previsto un
ulteriore sconto. Presentando
il coupon che trovate qui ac-
canto potrete avere una ri-
duzione del 50% sul biglietto
intero. In sostanza pagherete
l’ingresso solo 5 euro, come
per il ridotto. Sempre nel cou-
pon sono indicate le modalità
di acquisto dei biglietti e i

successivi spettacoli interes-
sati alla promozione.

Il primo spettacolo a pa-
gamento è previsto per sa-
bato 15, alle 21.30, nel cortile
di Palazzo Trotti: G iancarlo
G iannini porterà sul palco
«Parole note».

La rassegna incomincerà,
però, come detto, questo
giovedì, con un altro spet-
tacolo (ad ingresso libero) da
non perdere. Protagonista,
sempre nel cortile del Mu-
nicipio (21.30), Enzo Iac-
ch etti con «Pezzi». Sempre
sabato 15, a Villa Sottocasa,

altro evento in contempo-
ranea con lo spettacolo di
Giannini: il Civico corpo
musicale d Vimercate sarà
protagonista di «Phsycal
graffiti - E lucevan le stel-
le».

Due gli eventi anche di
domenica 16: alle 21.30, a
Palazzo Trotti, teatro e mu-
s i ca  c o n  « Ni na’ s  d rag
queen». Stessa ora, a Villa
Sottocasa, «Two light mice»
porterà sul palco «Schifo»,
spettacolo vincitore della
rassegna teatrale «Scintille
2018».

CULTURA Ultima settimana per la rassegna della libreria «Il Gabbiano». Attesissimo anche l’incontro con Gael Girard

La «Festa del libro» alla volata finale con... Cunego

Il ciclista Damiano Cunego sarà ospi-
te della libreria sabato prossimo

VIMERCATE (tlo)Terza e ultima setti-
mana con novità da annotarsi per la
decima edizione della «Festa del libro
e degli autori» organizzata dalla li-
breria «Il Gabbiano» di piazza Gio-
vanni Paolo II. Rassegna inserita nel
cartellone di «Vimercate festival».

La settimana si sarebbe dovuta
aprire ieri sera, lunedì, con il gior-
nalista Ferruccio De Bortoli. L’i n-
contro è invece stato posticipato a

data da destinarsi. In compenso è
stato anticipato proprio a ieri l’i n-
contro (previsto da programma per
sabato prossimo, 15 giugno) con
Nando Dalla Chiesa. Il programma
prosegue oggi, martedì 11 con A n-
drea Molesini che, dalle 21, sempre
sul terrazzo della libreria (nella sala
interna in caso di pioggia), pre-
senterà «Dove un’ombra sconsolata
mi cerca». Domani, mercoledì, stessa

ora, l’attesissimo incontro con Ga el
G irard che presenterà il volume
«Transazione ecologica. Giovedì 13
sarà la volta di Paola Capriolo con
«Marie e il signor Mahler». Venerdì
14, «La mente liquida», di Pa olo
Gall ina.

Sabato 15 si incomincia alle 17 con
Eleonora Marangoni che parlerà del
suo romanzo «Lux»; alle 21 il ciclista
Damiano Cunego presenterà il suo

«Purosangue», scritto con Tizian o
Marin o.

Domenica 16, tre eventi per chiu-
dere la rassegna. Alle 17 protagonista
la musica con il libro «Amico Faber»,
di Enzo Gentile; alle 18.30 sarà
ospite Marco Venturino con «La vita
così all’improvviso»; chiusura alle
21.15 con lo spettacolo musicale
«Odissea ronch’n’roll blues», con
Francesco Garolfi.

AMBIENTE
Serata in biblioteca
per conoscere il Fai

VIMERCATE (tlo) Co s’è il Fai?
Di cosa si occupa? Doman-
de alle quali sarà possibile
dare una risposta martedì
prossimo, 18 giugno. Dalle
21, nell’auditorium della bi-
blioteca civica si terrà il pri-
mo open day della dele-
gazione di Vimercate del
Fondo Ambiente italiano.
Sarà l’occasione per i cit-
tadini per saperne di più e
per i responsabili del grup-
po di presentare le pros-
sime attività e, sopratutto,
cercare nuovi volontari.

S E R ATA
Il centrosinistra
incontra Velasca

VIMERCATE (tlo) La coalizio-
ne di centrosinistra a con-
fronto con i cittadini di Ve-
lasca. Si terrà dopodomani,
giovedì 13, l’incontro or-
ganizzato da Pd, Vimercate
Futura e Comunità solida-
le. Appuntamento dalle 21
a Villa Volontieri. Obbiet-
tivo: fare il punto su quanto
fatto in questi tre anni di
mandato e raccogliere idee
e proposte dai cittadini.
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