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OSPEDALE Presentata la quinta edizione della rassegna che coinvolge le associazioni del settore, l’Asst di Vimercate e diverse amministrazioni comunali del territorio

«Far rumore» contro la paura delle malattie mentali
Una raffica di iniziative, mostre ed eventi per sensibilizzare il territorio e attuare buone pratiche e stili di vita attenti ai bisogni più profondi delle persone

VIMERCATE (tlo) «Far rumore...» per
informare, sensibilizzare e combat-
tere lo stigma sulla salute mentale.
Torna per il quinto anno la ma-
nifestazione promossa dal Centro
Psico Sociale dell’Azienda socio sa-
nitaria territoriale di Vimercate
(struttura, che fa capo al Diparti-
mento di Salute Mentale dell’A zien-
da Socio Sanitaria) in collaborazione
con una serie di associazioni e realtà
territoriali All’edizione di quest’anno
hanno contribuito fondazioni, asso-
ciazioni, Cooperative: AS.FRA,
AVOLVI, Bloom, delleAli, elleuno,
l’Istituto di Istruzione Superiore A.
Einstein, l’Istituto di Istruzione Su-
periore Floriani, La tela del ragno, Le
Vele, Mutar, Novo Millennio, Psiche e
Società. La manifestazione ha ot-
tenuto, inoltre, il patrocinio, dei co-
muni di Vimercate, Bernareggio, Bu-
snago, Concorezzo, Mezzago, Trezzo
su l l’Adda, Sulbiate, Vaprio d’Adda e
Vedano al Lambro, presso i cui ter-
ritori saranno distribuiti i vari even-
ti.

Il via alla rassegna domenica
scorsa, con una esperienza com-
posita nel pomeriggio e nella serata
a Trezzo sull’Adda (Trepertre…zzo ) .
Per poi passare a due Open Day
promossi sabato prossimo, 21 set-
tembre, dall’Associazione «Psiche e
Società» e il 5 ottobre dalla Coo-
perativa Sociale «Le Vele». A fine
settembre una tre giorni: il 26 l’in-
contro della «Carovana Itinerante»;
il 27 un appuntamento tra musica e
fumetto, promosso dall’Ass ociazio-
ne «Novo Millennio» e trasmesso
dalla loro web-radio Shareradio; il
28 l’happening di canto, musica,
recitazione e poesia proposto dalla
Fondazione «AS.FRA. Onlus».

A ottobre le Associazioni «Mutar»
e «Avolvi» proporranno una mostra

allestita all’interno dell’ospedale di
Vimercate. Si tratta di «Donne can-
cellate», esposizione di foto di Gin
Angri che, partendo dall’a rch i v i o
d e l l’Ospedale Psichiatrico San Mar-
tino di Como, cercano di ridare
dignità a persone che a causa della
perdita della salute mentale sono
state cancellate dalla storia e dal
r icordo.

Il Centro psico sociale di Vimer-
cate, il 10 ottobre, data in cui ricorre
la Giornata Mondiale per la salute
mentale indetta dalla OMS, ripro-
pone un’iniziativa già sperimentata
negli anni scorsi: si tratta del Flash
Mob organizzato presso l’Om ni-
comprensivo di Vimercate. Sempre
il CPS, con il Centro Diurno «La
Casa» di Bernareggio, organizza per
il 18 ottobre la Cena sensibile (con
incursioni artistiche) all’oratorio di

Mezzag o.
A completare il programma tre

weekend al Museo del Territorio di
Vimercate (Villa Sottocasa), per
presentare nel cuore della città at-
tività del CPS, del Centro diurno «La
casa, del servizio di Alcoologia e
nuove dipendenze, dell’Atelier di
attività espressive di Oreno, delle
associazioni Psiche e Società e Stel-
la Polare. Si tratta di due mostre,
una fotografica e una di arte pit-
torica, che da novembre al 6 gen-
naio verranno allestite anche presso
l’ospedale di Vimercate, una per-
formance teatrale, una proposta di
slogan e vignette sui sani stili di vita,
e una esposizione dei manufatti dei
Laboratori di tessitura a mano e di
cartotecnica di Oreno.

Nel corso di novembre il pro-
gramma prevede il 10, al Bloom di

Mezzago, uno spettacolo di teatro
canzone dal titolo «Senza memoria
non c’è bellezza»; nella stessa sede
il 20 novembre è previsto uno spet-
tacolo teatrale, «Primula rossa». Al-
la fine dello stesso mese una mini
rassegna sotto forma di «Aperitivo
teatrale», un’occasione di incontro
e confronto tra condivisione di cibo
e fruizione di mini performance
teatrali frutto di tre laboratori pre-
senti nei Servizi Territoriali della
Unità operativa Complessa di Psi-
chiatria della Asst di Vimercate.

Tutte le proposte di «Far Rumore»
sottendono principi, idee forti e
alcune pratiche ormai condivise.
«Innanzi tutto l’evidenza che la sa-
lute mentale è una questione che
riguarda l’intero tessuto sociale e
culturale delle nostre comunità e
che occorre prevenire con buone

pratiche e con stili di vita attenti ai
bisogni più profondi delle persone-
ha spiegato Paolo Maria Manza-
l ini, responsabile del CPS di Vi-
mercate in occasione della con-
ferenza di presentazione della quin-
ta edizione che si è tenuta giovedì
scorso negli uffici della direzione
d e l l’Asst, alla presenza del direttore
generale Nunzio Del Sorbo - La
salute mentale si costruisce a par-
tire dal territorio, nei nostri quar-
tieri e nei nostri paesi, mettendo in
campo pensiero e consapevolezza,
energie e coraggio, solidarietà e
visione prospettica. E se il disagio, fa
molto rumore come un albero che
cade e richiede energie, impegno
de dizione…. noi riteniamo che ci si
debba dedicare anche al “Ru m o re”
più difficile da percepire che fa una
foresta che cresce».

I rappresen-
tanti dei vari
enti ed asso-
ciazioni coin-
volti nel pro-
getto «Far ru-
more» in oc-
casione della
presentazio -
ne della quin-
ta edizione
tenutasi gio-
vedì scorso
negli uffici
della direzio-
ne generale
dell’Asst di
V i m e rc a te

LA MOSTRA (ANCHE NELLO SPAZIO DIMA) DELL’ARTISTA ARMENA NINA KHEMCHYAN

I sette peccati capitali «raccontati» al Must
con un disegno lungo cinquanta metri
VIMERCATE (tlo) Un ’opera... lun-
ga 50 metri realizzata disegnan-
do ogni giorno per 15 ore con-
secutive. Inaugurata sabato
scorso al Museo del territorio di
Villa Sottocasa la mostra «I sette
peccati capitali», realizzata in
collaborazione con «Dima
art&design». L’opera, dell’ar ti -
sta armena Nina Khemchyan
sarà visibile fino al 29 settem-
bre. Partendo dallo studio di
opere d'arte del tardo Medioe-
vo e del Rinascimento, dalle
opere di grandi artisti come
Giotto, Jerome Bosch, Pieter
Brueghel, Nina Khemchyan ha
scelto di rappresentare gli
aspetti oscuri della natura uma-
na attraverso un’opera gioiosa

in cui tutto è movimento in una
progressione briosa. L’op era
viene qui presentata per la pri-
ma volta in Europa, dopo essere
stata esposta presso il Modern
Art Museum di Yerevan (Ar-
menia) nel 2018.

Durante la mostra, a ingres-
so libero negli orari di aper-
tura, sono previste anche visite
guidate gratuite condotte dalla
curatrice (domenica 22, 29 set-
tembre alle 16,30 su preno-
tazione - tel. 0396659488 - in-
fo@museomust.it). Orari:
mercoledì e giovedì dalle 10
alle 13; venerdì, sabato e do-
menica dalle 10 alle 13 e dalle
15 alle 19.

Altre opere dell'artista si po-

tranno vedere nella parallela
mostra dal titolo «Settimo cie-
lo» allestita presso «Dima
art&design» (fino all'8 novem-
bre 2019), in via Crocefisso,
dove saranno esposte grandi
sfere in ceramica dipinte. In
questo caso Nina Khemchyan
ha scelto come supporto la
sfera perché le offre l’oppor -
tunità di disegnare tracciando
una linea continua e perché
coinvolge lo spettatore in un
movimento circolare di lettura
intorno all'opera.

Orari: da martedì a venerdì
dalle 10 alle 12.30 e dalle 14.39
alle 19.30; sabato dalle 9.30
alle 12.30 e dalle 15.30 alle
19.30.

ORENO - PARROCCHIA
Un pranzo sul sagrato per pagare
il nuovo impianto audio del teatro

ORENO (tlo) Un pranzo in piazza per dare un
contributo necessario per pagare il nuovo
impianto audio del teatro dell’oratorio. Que-
sto lo scopo della giornata conviviale or-
ganizzata per domenica della prossima set-
timana, 29 settembre, dalla parrocchia di San
Michele Arcangelo in collaborazione con i
commercianti di Oreno e il «Circolo culturale
orenes e».

Il programma si aprirà alle 11 con la santa
messa in occasione della Festa patronale. A
seguire, tutti sul sagrato della chiesa per il
pranzo. Poi, dalle 14.30, in oratorio per un
pomeriggio di giochi insieme.

Per iscriversi al pranzo è necessario
rivolgersi in parrocchia a don Marco Ca-
ra f f i n i , oppure alla Casa del Popolo («Ba-
sel»), di via Scotti, al ristorante «Anti-
cariva», dal 24 settembre. Il costo è di 15
euro per gli adulti e di 10 euro per i ragazzi
fino alla terza meda.

AIDO E ALPINI - DUE EVENTI
Insieme per promuovere i valori
della donazione e del volontariato

VIMERCATE (tlo) Due eventi per promuovere e
divulgare il valore della donazione e dell’im -
pegno nel volontariato. Questo l’obiettivo della
sezioni vimercatesi di Aido e dell’Ass ociazione
nazionale Alpini che hanno unito le forze per
rivolgersi in particolare alle nuove generazioni,
sempre più lontane dal mondo del sociale. Il
primo appuntamento è per lunedì 7 ottobre, alle
21, nell’auditorium della biblioteca civica. Il pro-
fessor Raffaele Mantegazza, docente di Scienze
umane e pedagogiche all’Università di Milano
Bicocca, terrà una conferenza sul tema «I giovani
e il volontariato - l futuro dell’impegno sociale».
L’obiettivo della serata è proprio quello di sen-
sibilizzare le nuove generazioni sulla vita sociale
e trovare le cause dell’allontanamento dal vo-
lontariato e i rimedi. Secondo evento, domenica
13, con un esposizione di auto d’epoca, dalle 10
alle 17, nel cortile d’onore di Villa Sottocasa. In
quella circostanza Aido e Alpini saranno presenti
con i loro stand.
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