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SERGIO SORMANI E GIORGIO DONDERS SONO SPOSATI DA UN ANNO

Sono la prima coppia gay a condurre
una trasmissione radiofonica
VIMERCATE (tlo) Sono la prima
coppia gay a condurre una
trasmissione radiofonica. Un
altro piccolo grande successo
per i vimercatesi Sergio Sor-
ma n i e Giorgio Donders, noti
per essere stati a lungo titolari
del locale «Semigiò» di largo
Europa. Da qualche settimana
i due, che sono sposati dal
settembre dello scorso anno (a
celebrare la loro unione a Pa-
lazzo Trotti è stato il sindaco
Francesco Sartini), conduco-
no la trasmissione «Forever
jukebox» che va in onda la
domenica pomeriggio su «Ra-
dio Vigevano». Un progetto
che i due avevano nel cassetto
da tempo e che si è con-
cretizzato grazie ad un incon-
tro causale.

«Abbiamo sempre avuto
l’idea di condurre insieme
una trasmissione alla radio
incentrata sulle canzoni degli
anni Ottanta e Novanta- han-
no raccontato - Qualche tem-
po fa eravamo stati ospiti in
una trasmissione radiofonica
e successivamente una ra-
gazza ci ha contattati per un
intervento a Radio Vigevano.
E da questo incontro è nata la
collab orazione».

Una piccola radio, ma dalla
storia importante. «Radio Vi-
gevano è stata fondata nel
1975 - hanno aggiunto - E’
stata una delle prime radio
libere. Poi ha avuto anni dif-
ficili e recentemente è stata
rilanciata da un gruppo gio-
vane. Per ora solo su web, ma
presto probabilmente anche
in versione digitale. Per altro

collegandosi al sito della ra-
dio è anche possibile vederci
attraverso una telecamera. La
trasmissione non si limita a
passare canzoni che hanno
fatto la storia degli anni Ot-
tanta e Novanta. Gli ascol-
tatori che ne fanno richiesta
devono anche raccontarci
aneddoti e storie legate al
brano e a quegli anni. E noi,
naturalmente, ci aggiungia-
mo anche del nostro».

Il tema dell’omos essualità
non è quindi al centro della
trasmissione (come invece in
altri progetti di Sergio e Gior-
gio), ma naturalmente non è
certo nascosto. «Dalle nostre
conoscenze siamo probabil-
mente la prima coppia gay a

condurre una trasmissione
radiofonica - hanno confer-
mato - In onda non ne ab-
biamo ancora parlato, ma na-
turalmente se ce ne sarà l’o c-
casione lo faremo con la mas-
sima libertà».

I due sono noti anche per
una recente campagna con-
tro l’omofobia attraverso una
serie di cartelloni affissi a
Vimercate e anche in altre
grandi città, che hanno fatto
dis cutere.

Il sogno nel cassetto è però
compiere in futuro il grande
salto dalla radio alle tv.
« Un’idea già c’è, ci stiamo
lavorando - hanno concluso -
Speriamo di poterla concre-
tizzare al più presto».

Sergio Sormani (a sinistra) e Giorgio Donders in onda a Radio Vigevano

Vimercate piange il suo artista,
addio al pittore Clemente Mazza

VIMERCATE (tlo) Un artista a trecen-
tosessanta gradi. Un pittore e uno scul-
tore che con le suo opere ha raccontato
Vimercate ma non solo. La città piange

C l e m  e n t e
M a z z  a ,
s  compars o
nel pome-
riggio di gio-
vedì scorso
a 71 anni.
O r  i g i na r  i o
della Cala-
bria, viveva
a Vimercate
d a  q u a s i
mezzo seco-
lo, dove a
lungo è sta-
to infermie-
re all’osp e-
dale cittadi-
no.  Centi-
naia le ope-
re realizzate
nel corso di
u n a  l u n-

ghissima carriera che gli aveva dato
molte soddisfazioni. I suoi quadri, in-
fatti, sono stati esposti a Pechino, Atene,
in Spagna. E ancora, al Castello Sfor-

zesco di Milano, a Stoccolma e in molte
altre città. E naturalmente, anche al
Must di Vimercate dove nove sue opere
sono conservate. Tra queste uno scor-
cio di un ponte di San Rocco del
passato, piazza Castellana con la chiesa
di Santo Stefano, via Cavour, piazza
Ro ma.

Mazza si è spento giovedì all’osp e-
dale di Vimercate dove era ricoverato
da un paio di settimane per una grave
malattia. Accanto a lui il fratello Sal-
v a to re, che vive a Prato, e pochi
amici.

Fedele alla sua pittura iperrealista,
ma capace anche di strizzare l’o cchio
al surrealismo, nel 2007 aveva co-
ronato il suo sogno aprendo una
bottega in città, in via Cadorna. Uno
spazio dove si potevano ammirare tele
ispirate alla pittura fiamminga, ma-
donne di Leonardo e di Antonello da
Messina, ma anche ritrattistica im-
preziosita con colori fatti a mano.
Mazza si cimentava con ottimo ri-
sultati anche nella scultura.

« L’arte è umiltà, è osservazione -
aveva spiegato in un’intervista rila-
sciata qualche anno fa al nostro Gior-
nale - Sarebbe superbo se ci dicessimo
creatori. Leonardo e Picasso hanno

saputo osservare».
E ancora: «Credo che l’arte per-

metta di girare il mondo anche a chi
non può. Quando uno si ferma da-
vanti a un dipinto, quel che c’è intorno
scompare. E’ un’evasione che può
durare attimi infiniti. Se l’arte non fa
questo, allora perde il suo scopo».

«Le opere donate da Clemente Maz-
za dimostrano la presenza di un im-
portante patrimonio storico artistico
nella nostra città e contemporanea-
mente la passione dell'artista per que-
sti luoghi - aveva dichiarato tre anni fa
Emilio Russo, assessore alla Cultura,
ricevendo i nove quadri donati al Must
- Voglio esprimere il ringraziamento
dell'Amministrazione comunale e di
tutta la cittadinanza per la donazione
di questa serie di dipinti che entra a
far parte della collezione permanente
del museo».

«Clemente era una persona straor-
dinariamente generosa - lo ha ri-
cordato uno degli amici rimasto al suo
fianco - Lo è stato fino all’ultimo, ha
donato anche le cornee». Il corpo di
Clemente Mazza è stato cremato. Le
sue ceneri verranno trasferite in Ca-
labr ia.

Lorenzo Teruzzi

Clemente Mazza all’opera nella sua bottega di via Cadorna. A sinistra,
un’altra immagine dell’artista scomparso la scorsa settimana a 71 anni. Ha
lasciato anche diverse opere al museo del territorio di Villa Sottocasa

Originario della Calabria, da
quasi mezzo secolo viveva
a Vimercate. Si è spento la
scorsa settimana a 71 anni

n e l l’ospedale cittadino
dove ha svolto a lungo la
professione di infermiere.
I suoi quadri, realizzati nel

laboratorio di via Cadorna,
erano stati esposti anche in
Cina, in Grecia e in Spagna.
Vinto da una malattia, ha

donato le cornee. Il suo
corpo è stato cremato,
le ceneri verranno portate
nella sua regione d’or igine
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