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Torna la rassegna teatrale proposta dalla onlus che opera nel reparto di Oncologia dell’ospedale cittadino

«Amici e voci» e «La goccia» uniti dalla passione
Grandi e piccoli insieme sul palco per le donne

VIMERCATE (tlo) Torna la rassegna «Palco e so-
lidarietà» proposta dall’«Associazione Claudio Co-
lombo per l’Oncologia onlus», con la partnership
del Giornale di Vimercate e di giornaledimonza.it,
la collaborazione della libreria «Il Gabbiano» e il
patrocinio degli assessorati alle Politiche sociali e
alla Cultura del Comune.

Una nuova edizione dopo il grande successo
della precedente. Cinque gli spettacoli in car-
tello, più un sesto fuori rassegna, che si terranno
da ottobre a TeatrOreno. Ed è già tempo di
acquistare gli abbonamenti che garantiranno

uno sconto importante.
Il sipario sulla manifestazione si alzerà il 26

ottobre con lo spettacolo «Arezzo 29 in tre
minuti» della compagnia «Il socco e la ma-
schera», di Milano. Secondo spettacolo il 9
novembre: la compagna «Teatrosfera», di Lecco,
porterà sul placo «In gabbia».

«Coppia aperta... quasi spalancata» è invece il
titolo dello spettacolo del 23 novembre a cura de
«I mattatori», di Varese.

«Le prenon», della compagnia «Gt tempo»
aprirà il 2019 (18 gennaio). La rassegna si

chiuderà l’8 febbraio con «Una sera vera» della
«Filodrammatica orenese giovani».

Fuori rassegna, il 7 marzo, la compagna «La
sarabanda» di Olgiate Molgora, porterà in scena
«La casa di Bernarda Alba».

A l l’inizio della manifestazione manca un me-
se, ma è già tempo per gli interessati di sot-
toscrivere l’abbonamento al solo costo di 40 euro
(per i 5 spettacoli). Per farlo basta rivolgersi alla
libreria «Il Gabbiano» di piazza Giovanni Paolo
II. Prenotazioni anche al numero 340.7333687. Il
costo del biglietto del singolo spettacolo è invece
di 10 euro. Inizio degli spettacoli alle 21.

Tutto il ricavato verrà devoluto ai progetti della
«Claudio Colombo», che da anni si occupa di
assistere pazienti del reparto di Oncologia
d e l l’ospedale di Vimercate e di affiancare anche
i loro parenti.

Con «Claudio Colombo» tra «Palco e solidarietà»
Sei nuovi spettacoli dopo il successo della scorsa edizione. Abbonamento alla libreria «Il gabbiano», ricavato in beneficenza

TEATRORENO Le due associazioni protagoniste di una commedia musicale e di un progetto sulla violenza contro le donne e le pari opportunità

VIMERCATE (tlo) Un incontro tra ge-
nerazioni nel nome della musica e
della solidarietà.

Questi gli ingredienti del progetto
più unico che raro che nelle pros-
sime settimane vedrà salire sul pal-
co, assieme, gli artisti amatoriali di
«Amici e voci» e i bimbi e ragazzi del
«Piccolo coro La goccia».

Un connubio nato grazie all’o c-
casione di poter accedere ad un
bando regionale che finanzia pro-
getti culturali dedicati al tema della
violenza sulle donne e della cit-
tadinanza di genere.

«Le femmine saccenti»: questo il
titolo dello spettacolo, rivisitazione
in chiave «quasi» moderna di una
delle commedie più note di Moliere,
che le due associazioni di promo-
zione sociale, entrambi di Vimer-
cate, porteranno sul palco di Tea-
troOreno per 4 spettacoli che si
terranno sabato 12 e 19 ottobre alle
21, e domenica 13 e 20 ottobre alle
17.

Una sorta di prima assoluta per
«Amici e voci», che dopo anni di
spettacoli «fatti in casa» si cimenta
con un’opera nota, trasformandola
però in un lavoro musical teatrale,
secondo lo stile del gruppo e con la
solita finalità sociale. L’ass ociazione
si occupa ormai da molti anni di
raccogliere fondi da destinare alle
missioni di padre Antonello Rossi,
in Congo.

«Per noi si tratta di una nuova
sfida - ha raccontato Massimo Ma-

r ia n i , di “Amici e voci” - Un pro-
getto avviato ormai un paio di anni
fa. Ci cimentiamo con Moliere, però
riadattando la sua opera. La com-
media parla di vicende familiari e di
una giovane che si ribella ai genitori
che l’hanno promessa in sposa a
due uomini differenti. Una storia
che abbiamo voluto ambientare ne-

gli anni Sessanta del secolo scorso,
nel pieno della rivoluzione fem-
minile. E di quel periodo sono na-
turalmente anche i brani scelti: dai
Beatles ai Beach Boys, passando per
Simon & Garfunkel, Mina, John
Lennon, Morandi e altri ancora. Il
tutto con la regia di Felice Inver-
nic i, un professionista.

Durante l’estate, quando il pro-
getto era già in fase avanzata, è però
scoccata la scintilla con «La goccia».
«Abbiamo appreso di un bando re-
gionale che finanzia progetti cul-
turali che trattano della violenza
sulle donne e della cittadinanza di
genere - ha spiegato ancora Mariani
- Ci siamo quindi attivati scoprendo
però che avremmo dovuto coin-
volgere anche un’altra associazio-
ne. E così è stato per noi naturale
rivolgerci al “Piccolo coro La Goc-
c ia”, con il quale condividiamo co-

noscenze, l’amore per il canto e la
musica e le finalità sociali». E così è
nato un progetto nel progetto, che
andrà oltre lo spettacolo teatrale,
come del resto richiesto anche dal
bando, e che prevede iniziative nel-
le scuole e serate sempre incentrate
sule tema della cittadinanza di ge-
n e re.

«Un progetto che abbiamo spo-
sato con grande entusiasmo - ha
raccontato Annalisa Corno, presi-
dente del “Piccolo coro La goccia” -
Ci è piaciuto il tema e ci è piaciuta la
possibilità di collaborare con un’al-
tra associazione di Vimercate che ha
i nostri stessi obiettivi, andando ol-
tre le differenze di età». E così sul
palco saliranno insieme i «vecchiet-
ti» di «Amici e voci» e i piccoli (25
con età tra gli 8 e i 13 anni) de «La
goccia» guidati per l’occasione dal
maestro Antonino Rodà. In par-
ticolare i più piccoli saranno in sce-
na nel secondo tempo dello spet-
tacolo con un loro brano e poi per il
gran finale insieme ai più grandi.

«Anche per noi è un’o ccasione
importante per promuovere il la-
voro della nostra associazione che
proprio quest’anno compie 25 anni
e che in un quarto di secolo ha
avvicinato al canto e alla musica
almeno un migliaio di bambini e
ragazzi», ha concluso la presidente
Corno ricordando che anche la sua
associazione devolve gli incassi de-
gli spettacoli ad enti che si oc-
cupano in particolare di bimbi e
g i ova n i .

Il costo dei biglietti è di 13 euro
per gli adulti e di 8 euro fino a 14
anni. Per informazioni scrivere in-
fo@amicievoci.it oppure a in-
fo@piccolocorolagoccia.it (iscrizio-
ni al «Piccolo coro La goccia» aperte
tutti i sabati in via de Castillia 29,
palazzina Stucchi).

Qui sopra «Amici e Voci» durante le prove dello spettacolo. Accanto, i bimbi e ragazzi del
«Piccolo coro La Goccia»

«StraVimercate», è già tempo di iscriversi
per la tradizionale corsa non competitiva
VIMERCATE (tlo)Cinque percorsi per tutti i gusti e
soprattutto le capacità. Torna puntuale con l’au -
tunno la «StraVimercate», manifestazione podi-
stica non competitiva, giunta quest’anno alla
19esima edizione, organizzata dall’assessorato al-
le Sport de Comune in collaborazione con la
«Polisportiva Dipo».

L’appuntamento è per domenica 13 ottobre,
ma è già tempo di iscrizioni.

Cinque, come detto, i percorsi per le vie e i
parchi della città: il percorso giallo di 6 chi-
lometri, il percorso rosso di 12 chilometri, il
percorso arancione di 17 chilometri, il percorso
verde di 22,5 chilometri e quello blu di 30
chilometri per i superatleti. Il ritrovo è previsto
al Centro giovanile Cristo Re di via Valcamonica,
dalle 7.30. Tra le 8 e le 9 la partenza libera per
tutti i percorsi. Alle 10.15 l’inizio delle pre-
miazioni. Per informazioni e iscrizioni tele-
fonare ai numeri 338.6848769, 392.4451864, op-
pure contattare l’Ufficio Sport del Comune al
numero 039.6659467, e-mail sport@comune.vi-
m e rcate. mb. i t

Costo: 6 euro con riconoscimento (calze tec-
niche running), 3 euro senza riconoscimento.
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