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CULTURA Terza edizione da record per la manifestazione organizzata durante il mese di giugno dall’Amministrazione comunale

«Vimercate festival» oltre quota 12mila
Gli spettacoli e gli eventi, quasi tutti esauriti, hanno fatto registrare un’affluenza dell’11% superiore a quella dello scorso anno

DA GIOVEDI’
Festa dell’Un i t à
Nel menù giovani
e ambiente

VIMERCATE (tlo) «Vim ercate
festival», edizione da tutto
esaurito. Oltre 12 persone
(+11,34% rispetto al 2018)
hanno partecipato agli eventi
della terza edizione della ras-
segna promossa e coordinata
dall'assessorato alla Cultura
del Comune di Vimercate nel
mese di giugno, con la par-
tnership del Giornale di Vi-
m e rcate.

Oltre 70 iniziative di tea-
tro, musica, letteratura e ar-
te. Nello specifico il festival
si è sviluppato su quattro
ambiti. Ventiquattro gli
spettacoli di teatro e musica
nelle corti di Palazzo Trotti
e Villa Sottocasa, con grandi

nomi della scena teatrale e
musicale italiana (G iancar-
lo Giannini, Isabella Fer-
ra ri , Mariangela D'Ab-
brac cio, Marco Baliani,
Enzo Iacchetti) accanto a
numerose realtà culturali
locali. Affluenze: 4.900 spet-
tator i.

Il «Vimercate Ragazzi Fe-
stival» con 18 spettacoli di
teatro ragazzi e numerose
iniziative per i più piccoli
(laboratori, stand, teatro di
strada) nel centro storico di
Vimercate. Affluenze: 4.200
La decima edizione della
«Festa del libro e degli au-
tori» con 30 appuntamenti
tra presentazioni di libri,

spettacoli e laboratori per
bambini che si è tenuta
come da tradizione alla Li-
breria «Il Gabbiano», di
piazza Giovanni Paolo II.
Affluenze: 2.000 parteci-
pa nt i

Infine, le residenze d'ar-
tista «V_AIR 2019 Vimercate
Art in Residence» (19 mag-
gio-1 luglio) con l'esposi-
zione delle opere dei sei
giovani artisti partecipanti
alle residenze d'artista, le
visite guidate, i laboratori
per bambini e l'apertura
gratuita (e serale) del MUST
Museo del territorio per tut-
to il mese di giugno. Af-
fluenze: 925 visitatori.

VIMERCATE (tlo) A Vimercate è
tempo di Festa dell'Unità. Tor-
na il tradizionale appuntamen-
to organizzato dal Partito de-
mocratico che da qualche anno
si tiene nell'area della Casa del
Popolo «Al Basell», di Oreno.
Nel «menù» della manifesta-
zione non manca naturalmen-
te il cibo con il ristorante la
sera, ma anche eventi di con-
fronto politico e musica. La fe-
sta aprirà i battenti giovedì 11
luglio, dall'ora di cena. Alle 21 il
primo incontro politico. «Gio-
vani, ambiente e futuro», il te-
ma del dibattito organizzato
dai Giovani democratici. Mer-
coledì 17, stessa ora, è previsto
l'incontro con i consiglieri co-
munali del Pd Mariasole Ma-
s cia, Davide Nicolussi ed Ele -
na Allevi per fare il punto sulle
iniziative messe in atto dall'op-
posizione all'Amministrazione
5 Stelle. Sabato 20 luglio, alle
18, si parlerà di «Donne nel
mercato del lavoro», a cura del-
le «Donne democratiche»

Diversi anche gli eventi mu-
sicali. La sera di venerdì 12
luglio salirà sul palco la band
di Jimmy Sambuca. Sabato 13,
i «Wildking». Domenica 14 sa-
rà la volta de «Il negozio dei
fiori», band di cui fa parte
anche Pietro Virtuani, segre-
tario provinciale del Partito
democratico. Venerdì 19, tri-
buto ai «Nomadi» con «I sen-
za patria». Sabato 20, tributo
ai «Led Zeppelin». Infine, do-
menica 21, «Prossek Macken-
zie».

Anche Oldaniga e Ruginello
rilanciano la loro festa patronale

VIMERCATE (tlo) E’ ormai conto alla ro-
vescia per l’edizione 2019 della Fiera di
Santo Stefano rilanciata da qualche anno
grazie all’organizzazione passata in capo
alla Pro loco.

L’appuntamento è per sabato 3 ago-
sto, ma i preparativi già fervono.

Diverse le novità inserite nel pro-
gramma della giornata. Confermata la
presenza degli animali per le vie del
centro, principale attrazione per i bam-
bini. A pecore, conigli, asini, pony e
galline, quest’anno si aggiungeranno
anche le capre. E confermata, natu-
ralmente, la tradizionale cerimonia nel-
la parrocchiale di Santo Stefano con
l’incendio del pallone fiorato. Raddop-
piano le visite guidate: a quella all’in-
terno della chiesa quest’anno si aggiun-
gerà anche quella a Palazzo Trotti, sede
del Municipio. E raddoppiano anche
le... anguriate. Oltre a quella tradizio-
nale al centro sociale San Gerolamo,
quest ’anno se ne terrà un’altra lungo

via Giovanni XXIII con tanto gara tra
mangiatori. Aumentano anche le po-
stazioni dove grandi e piccoli potranno
cimentarsi con i giochi di una volta.

Sempre sul fronte del cibo, gli or-
ganizzatori della Pro loco annunciano
una novità culinaria importante legata
alla tradizione anche se al momento
non vogliono aggiungere altro. Altra no-
vità sarà la proiezione, a cura del Must,
sullo schermo di Villa Sottocasa alle-
stito per il cinema all’aperto, di im-
magini storiche legate alla Fiera di San-
to Stefano e non solo.

Naturalmente non può mancare il
mercato straordinario, che per que-
st ’anno sarà concentrato, dalla prima
mattina fino alle 13 in piazza Unità
d’Italia, nelle altre vie e piazze del cen-
tro ci saranno invece le tradizionale
bancarelle della sagra che resteranno
per tutta la giornata.

Gran finale, naturalmente, con i fuo-
chi d’artificio, dalle 23.

RUGINELLO (tlo) Anche Oldaniga e Ru-
ginello non si fanno mancare la loro
festa patronale dei Santi Giacomo e
Cristoforo. L’appuntamento è per il
fine settimana del 27 e 28 luglio
a l l’oratorio e per le vie della fazione.
Un evento organizzato dall’associa -
zione «Amici di Ruginello».

L’apertura è prevista per sabato 27,
alle 15, con pesca di beneficenza,
gonfiabili e trenino per i bambini, e
possibilità di salire in cima al cam-
panile. A seguire, merenda con spe-
cialità culinarie, tatuaggi per i bimbi,
baby schiuma party. Dalle 19.30

apertura della cuna. Alle 20 la messa.
Poi, musica e lezione della volta
celeste con gli «Amici dell’Astro -
nomia di Villasanta».

Si riprende domenica 28 con la
messa solenne delle 10.30 e, a se-
guire, l’esposizione delle moto a cu-
ra di «Motoclub Vimercate». Nel po-
meriggio d nuovo in oratorio con le
attrazioni. Dalle 16 «Agility dog»,
spettacolo di clown e, alle 18.30,
«Spritz party». Dalle 19.30 apertura
della cucina, serata danzate. Alle
21.30 motofiaccolata e poi, dalle 22,
gran finale con i fuchi d’ar tificio.

Lo spettacolo con Enzo Iacchetti

EVENTO Tutto pronto per la tradizionale ricorrenza del 3 agosto. Si allarga la «fattoria», diverse le sorprese

Fiera di Santo Stefano tra tradizione e novità

MERATE (LC) - Via Bergamo 14 - Tel. 039 92.70.080 
PONTE S. PIETRO (BG) - Via Alessandro Manzoni, 53 - Tel. 035 61.56.56

Approfi � a degli incen� vi statali al 50%

Q UA L I TÀ  E  S E R V I Z I O  S U  M I S U R A
Ampio assortimento in 800 mq di esposizione: ceramiche, parquet, arredo bagno, sanitari

Servizio completo: preventivi gratuiti, rilievi, fornitura, posa, assistenza
Le migliori marche e le proposte più aggiornate di materiali, formati e colori

V I E N I  A  T R O VA R C I  A

Visita il nostro sito: www.lupiapavimenti.com 
Contattaci: info@lupiapav.it

Orari: lunedì/venerdì 09:00-12:00/14:00-19:00    
Sabato 09:00-12:00/14:00-18:00

I NOSTRI MARCHI

Via Armando Diaz, 11 Vimercate (Ruginello) 
Tel. 039.6080084 • ilpicabar@hotmail.it
Da lunedì a sabato dalle 6.00 alle 20.00
domenica dalle 7.00 alle 12.00

Il 
Ruginello

● Tabacchi e Valori bollati 
● Edicola
● Ricariche telefoniche, carte prepagate e Sky
● Pagamento bollette

● Lotto e Superenalotto
● Servizio fax e fotocopie
● Tavola fredda
● Rivendita pane




