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bare le proprie vetrine con ele-
menti a tema medioevale e unirsi
alla festa. 

L’evento è inserito anche tra
gli appuntamento collaterali del-
la rassegna culturale “Ville Aper-
te in Brianza” mentre per mag-
giori informazioni è stata aperta
una pagina facebook dedicata al-
la Notte Medioevale di Vimercate
oppure è disponibile il numero
039 66.71.01. n 

organizzate in città, ma come
sempre ci saranno una serie di
altri eventi e iniziative che fa-
ranno trascorrere la serata nel-
l’atmosfera di una grande festa
paesana. 

Anche con il contributo dei
commercianti si cercherà di ri-
portare nel passato il centro città
non solo con l’apertura continua-
ta dei negozi ma anche con l’invi-
to a tutti gli esercenti di addob-

IN CENTRO Sfilate, giochi esibizioni in costume. Must aperto (ingresso libero) fino alle 23

Un salto nel tempo di mille anni:
oggi c’è la “Notte medioevale”
di Martino Agostoni

Oggi si torna indietro di un
millennio con la grande festa
della “Notte medioevale di Vi-
mercate”, il tradizionale appun-
tamento di fine estate che oggi
animerà la città fino a tardi. Si
comincia presto, a metà pome-
riggio, quando a partire dalle 16
si darà avvio al lungo program-
ma di iniziative che trasforme-
ranno il centro storico riportan-
do sulle strade cavalieri e sban-
dieratori, falconieri e danzatrici,
oltre ad artigiani e mercanti con
prodotti che richiameranno il
passato. 

L’appuntamento è organizza-
to dalla Confcommercio Vimer-
cate con la collaborazione di
molte associazioni cittadine e il
patrocinio dell’amministrazione
comunale che per l’occasione
proporrà anche la possibilità di
visitare il Must fino a tardi e gra-
tuitamente, con un’apertura se-
rale a ingresso libero dalle 20 alle
23. 

Le passate edizioni hanno vi-
sto affollare il centro fin dal po-
meriggio di tanti vimercatesi ma
anche persone arrivate da mezza
Brianza, per farsi trascinare nel-
l’atmosfera di un paese mediova-
le, con personaggi in costume e

spettacoli di ogni tipo e poi ov-
viamente bancarelle, punti risto-
ro, zone gioco per i più piccoli,
esibizioni itineranti, mostre e ne-
gozi aperti fino a notte fonda. 

Come gli anni scorsi piazza
Castellana sarà il cuore della ma-
nifestazione, ma a differenza
dell’anno scorso non ci sarà la
sfida del palo della cuccagna per
la conquista dello “scudo Vicus
Mercati” da parte delle squadre

La Notte medioevale attira sempre un gran numero di persone

SERATA Il 27

“Le isole
per confinare”
con Paolo Pasi
alla Sorgente 

Storie di Resistenza e di diser-
zione, raccontate da una voce au-
torevole come quella di Paolo Pasi.
Il giornalista e storico, già vincitore
del premio giornalistico Ilaria Alpi
e dal 1996 in Rai, sarà ospite dello 
Spazio Sorgente di Oreno venerdì 
27 settembre. In piazza San Miche-
le, alle 20.45 con ingresso libero 
prenderà vita l’evento dal titolo 
“Isole per confinare, recinti per 
escludere” curato da associazione
Scibilis, Sorgente e Acli Vimercate.

Da Ventotene a Renicci, le sto-
rie raccontate troveranno espres-
sione anche attraverso le letture 
curate da Giovanna Maggioni e 
Graziella Galliano. Per sollecitare la
curiosità verso la serata, a mo’ di 
assaggio dicono gli organizzatori: 
«A Ventotene c’è un’isola nell’isola:
Confinopoli, il cuore del controllo 
politico. È qui che sono concentrati
gli oppositori al fascismo. Il confi-
no è una misura cautelare di re-
pressione basata sull’imperativo 
‘Isolare e punire’. Fino alla data del
25 luglio 1943: la liberazione tanto
attesa. Ma ciò non avrà luogo per 
tutti…».

  Paolo Pasi, oltre che giornali-
sta, è autore di numerosi romanzi:
con Elèuthera ha già pubblicato, 
tra gli altri, “Ho ucciso un princi-
pio” (2017), e “Antifascisti senza pa-
tria” (2018). n F.Sig,
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