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CULTURA Ancora un successo per l’edizione 2019 della manifestazione nata in città e poi diventata un evento a livello provinciale

Ville aperte fa il pieno: 2.700 a Vimercate
Tra i luoghi più visitati, Villa Gallarati Scotti, il Must, il Casino di caccia Borromeo e le Torri Bianche con vista all’a l to

VIMERCATE (tlo) Sono stati ol-
tre 2.700 i partecipanti alle
visite guidate e agli eventi
organizzati dal Comune di Vi-
mercate dal 14 al 29 settembre
nell'ambito della 17ª edizione
Ville Aperte in Brianza.

Le visite guidate più get-
tonate sono state quelle alla
Villa Gallarati Scotti (677 vi-
sitatori), al MUST (508), al
Casino di caccia Borromeo
(287) e alle Torri Bianche
(256).

Grande affluenza anche
per gli eventi a tema Leo-
nardo da Vinci, in occasione
del 500° anniversario dalla
morte: laboratori e letture
per bambini, spettacoli e vi-
site teatralizzate.

Ricordiamo che Vil le
Aperte è possibile grazie alla
disponibilità dei proprietari
degli edifici coinvolti che
consentono l'accesso dei vi-
sitatori senza chiedere nulla
in cambio.

La manifestazione, nata a
Vimercate nel 2003 e dal
2009 coordinata dalla Pro-
vincia di Monza e Brianza,
ha coinvolto quest'anno ol-
tre 70 comuni tra Monza,
Lecco, Como, Milano e Va-
rese con oltre 150 luoghi
v i si t ab i l i .

Alcuni dei mo-
menti delle visi-
te ai luoghi più
belli e in alcuni

casi sconosciuti
di Vimercate

«I colori delle emozioni» in mostra
da sabato allo «Spazio Pro Loco»
VIMERCATE (tlo) «I colori delle
emozioni» colorano... l’autun -
no. Una mostra da non perdere
organizzata da Pro Loco Vi-
mercate nella sede di via Papa
Giovanni XXIII (accanto al Mu-
nicipio). Una mostra collettiva
di Enrico Mariani e Tina So-
farell i, che sarà inaugurata sa-
bato prossimo, 5 ottobre, alle
17. «I colori delle emozioni»
vuole celebrare il lavoro dei
due artisti, le cui opere sono
state le più votate durante l’e di -
zione 2018 della festa «Prima-
vera: arte, fiori, sapori», orga-
nizzata sempre da Pro Loco
Vimercate, che ha portato nu-
merosi dipinti nelle vie e nelle
vetrine dei negozi cittadini.

Con questa mostra i due
artisti presentano il loro modo
di interpretare il mondo che li

circonda, fatto di natura e per-
sone. Due artisti con stili dif-
ferenti, tecniche diverse, ma
accomunati dalla volontà di
trasmettere emozioni attra-
verso l’uso del colore.

Sofarelli e Mariani saranno
presentati sabato prossimo, in
occasione dell’i nau gu raz i o n e,
da un altro artista vimerca-
tese, il pittore Emilio Gianni.

La mostra si inserisce nella
rassegna «VimercArte», volu-
to proprio da Pro Loco per
promuovere l’arte nelle sue
molteplici espressioni attra-
verso le opere di artisti del
territorio. Sarà visitabile fino
al 13 ottobre, dal lunedì al
venerdì dalle 10 alle 12 e dalle
15 alle 18.30, sabato e dome-
nica dalle 10 alle 12.30 e dalle
15 alle 19.

LA CLASSE DEL ‘48 IN VENETO

Gita d’autunno per le vimercatesi e i vimercatesi classe 1948. Giovedì
scorso il gruppo di 71enni si è recato in Veneto. Il programma prevedeva la
mattina la visita della città di Vicenza. Poi, il pranzo in un locale ca-
ratteristico a Bassano del Grappa e, nel pomeriggio, la visita della città con
il famoso ponte coperto sul fiume Brenta

Volontari Abio
in piazza
per i bambini

VIMERCATE (glz) Giornata di raccolta
fondi e di incontri per i volontari di
Abio Brianza che operano all’i n-
terno del reparto pediatria dell’osp e-
dale di Vimercate. Il gruppo era
presente con il proprio gazebo e le
pere per la raccolta fondi davanti
a l l’ingresso di Villa Sottocasa. De-
cine le persone che si sono fermate e
hanno fatto la loro offerta per so-
stenere il lavoro quotidiano dei vo-
lontar i.
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