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VIMERCATE (tlo) Vai a teatro con uno sconto
del 50% grazie al Giornale di Vimercate. Pro-
segue la partnership tra Giornale di Vimer-
cate, giornaledimonza.it e Comune in oc-
casione della rassegna «Vimercate Festival».
Un contenitore di eventi, spettacoli teatrali,
presentazione di libri, musica, arte e cinema,
che ha il suo clou nella rassegna teatrale
partita giovedì scorso con lo spettacolo di
Enzo Iacchetti e a cui ne sono seguiti altri nel
primo fine settimane, che hanno fatto re-
gistrare già il tutto esaurito. Tra questi, sabato,
anche quello con Giancarlo Giannini, ospite
di punta della manifestazione

Eventi in gran parte gratuiti (nel cortile di
Palazzo Trotti o nella Corte di Villa Sot-
tacasa), 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 previsto un
ulteriore sconto. Presentando il coupon che
trovate qui accanto potrete avere una ri-
duzione 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 acquisto dei biglietti
gli spettacoli interessati alla promozione.

Il prossimo è previsto per domani, mer-
coledì 19 giugno, dalle 21.30. Sul palco d
Palazzo Trotti salirà David Riondino con lo
spettacolo «Lo stallo».

Si prosegue giovedì 20, stessa ora e stesso
luogo, sempre a pagamento, con «Napule
è...n’ata storia», con Mariangela D’Abbrac -
c io. Sono invece ad ingresso libero i se-
guenti spettacoli: «Un mondo raro», di «Ba-
bel crew» sempre di giovedì 20, ore 21.30,
Villa Sottocasa; «Fresco», a cura di «Im-
provincia», venerdì ore 21.30 a Villa Sot-
tocasa; «Il primo miracolo d Gesù Bam-
bino» con Mathias Martelli, sabato 22, ore
21.30, Palazzo Trotti; «Valzer e Polke sotto le
stelle» con il Civico Corpo musicale, ore
21.30 Villa Sottocasa; «Rap-sodia» di «Do-
sto&Yevski», domenica 23, ore 21.30 Palazzo
Trotti; «Ubu Re» di «Skenè Company», do-
menica 23, ore 21.39 Villa Sottocasa.

Per quanto riguarda gli appuntamenti a
pagamento (sempre al costo di 5 euro pre-
sentando il coupon qui accanto), da se-
gnarsi in agenda per martedì 25 «Fedra» con
Isabella Ferrari, dalle 21.30 a Palazzo Trot-
ti; e «Pasion Argentina, «Del Barrio», giovedì
27, ore 21.30 a Palazzo Trotti.

«VIMERCATE FESTIVAL» Partenza con il botto per la rassegna, che nei primi eventi ha già fatto registrare il tutto esaurito

Ultimo coupon per lo sconto a teatro
Con il tagliando si può assistere agli spettacoli a pagamento a soli 5 euro

CLASSE DEL «64» IN GITA

La «Notte di sport»
si sta avvicinando,
è tempo di iscriversi

VIMERCATE (tlo) Dieci sport, 5 tornei, 1 corsa,
1.500 atleti, 10.000 presenze su un’area di
12.000 metri quadrati. Numeri da capogiro
per l’edizione 2019, la sesta, di «Notte di
Sport», organizzata da Made Sport, con il
patrocinio del Comune e di Regione Lom-
bardia. L’appuntamento è per sabato 29
giugno dalle 16 all’una di notte, contestual-
mente alla «Notte di musica», organizzata
dal Comune per le vie del centro. Con-
fermate 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 con-
tro 4, squadre miste), calcetto (4 contro 4),
calcio tennis (2 contro 2), calcio balilla (2
contro 2). Sempre da piazza Marconi, alle 21,
partirà anche l’immancabile «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 pre-
ceduta nel pomeriggio da una corsa ri-
serbata 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’a ra
bimbi con attività ludico sportive. Per ul-
teriori informazioni è possibile consultare la
pagina Facebook di Notte di sport.

VIMERCATE (tlo) Cinquantacinque anni festeg-
giati insieme. Un legame indissolubile per i
vimercatesi classe 1964 che domenica della
scorsa settimana, 9 giugno, si sono ritrovati
dopo due anni dall’ultimo incontro. Desti-
nazione Val di Mello per una breve passeggiata,
in uno dei luoghi più incantevoli delle nostre
montagne, aperitivo conviviale e pranzo ricco
dei migliori piatti locali accompagnati non solo
da vino sincero ma anche da abbondante
amicizia, autentica serenità e tanta allegria.

La chiusura dell’evento si è tenuta, come
per i precedenti, presso Antica Trattoria Ba-
silio di piazza Castellana.

CULTURA - SUCCESSO PER LA «FESTA DEL LIBRO E DEGLI AUTORI»

Dalla Chiesa, Cunego e De Bortoli sul tetto de «Il Gabbiano»
Chiusura con il botto per la decima edizione della kermesse

VIMERCATE (ssi) Si è conclusa ieri, lunedì, la
tradizionale «Festa del Libro e degli Autori»
organizzata dalla libreria «Il Gabbiano». La
kermesse, giunta alla sua decima edizione, è
scattata lo scorso 31 maggio, ospitando al-
cuni dei nomi più importanti del panorama
culturale italiano, ma non solo.

La chiusura è stata con il botto, con la
presenza in libreria di Ferruccio De Bor-
tol i, già direttore del Corriere della Sera e
giornalista tra i più apprezzati a livello
internazionale: a lui il compito di far calare
il sipario sulla kermesse con la presen-
tazione del libro «Ci salveremo (nonostante
tutto)», appunti per una riscossa civica
contro la deriva del populismo.

Nel tardo pomeriggio di sabato, il ter-
razzino della libreria ha ospitato un altro
pezzo da novanta, l’ex ciclista Damian o
Cune go. Vincitore del Giro d’Italia nel 2004
(oltre che di tre giri di Lombardia), il
«Piccolo Principe» ha da poco pubblicato la
sua prima biografia, scritta in collabo-
razione con il giornalista brianzolo Tizian o
Marin o. «Purosangue - Un campione a
pane e acqua» racconta i (tanti) successi e
le sconfitte di un ciclista capace di di-
stinguersi per la sua lontananza dal mondo
del doping: «Non ho mai preso nulla in
carriera, nonostante vedessi attorno a me
situazioni poco chiare - ha raccontato
Cunego durante la presentazione, cui han-
no preso parte numerosi appassionati -
Sono contento di quello che sono riuscito a
fare con le mie forze. Mi rimane qualche
rimpianto solo per il Campionato del Mon-
do di Varese nel 2008 in cui sono arrivato
terzo: ha vinto il mio connazionale Ale s-
sandro Ballan, ma evidentemente gli stra-
nieri che erano presenti in fuga hanno
preferito farsi battere da lui, scattato a 2
chilometri dall’arrivo, piuttosto che da me
in volata...».

Tutto esaurito sul terrazzo della libreria
anche sabato sera per l’incontro con il
giornalista e parlamentare Nando Dalla
Chie sa che ha presentato il suo «Rosso
Mafia». Accanto a lui sul palco, l’ex sindaco
di Vimercate Enrico Brambilla.

Da sinistra: Giorgio Vicenzi de «Il Gabbiano», Damiano
Cunego, a il giornalista Tiziano Marino. Sotto, il pub-
blico presente all’incontro con l’ex ciclista, vincitore del
«Giro d’Italia» nel 2004

Nando Dalla Chiesa con l’ex sindaco di Vimercate Enri-
co Brambilla (foto Max Spinolo)
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