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VIMERCATE (tlo) Si sono con-
cluse, il 23 Ottobre a Vimercate
e il 29 a Monza, le due serata
d e l l’evento-spettacolo a soste-
gno dei centri antiviolenza.
Reading di Francesco Man-
delli (conosciuto come il Non-
giovane») dal monologo «A co-
me Arianna», scritto da F ra n -
cesca Sangalli (vincitrice di
molti premi di scrittura per il
teatro tra cui il Premio Euro-
peo Enrico Maria Salerno) e
riflessione con le operatrici del
«Cadom» (Centro Aiuto donne
Maltrattate) e gli operatori del
«Savri» (Servizio per Autori di
Violenza nelle Relazioni Inti-
me).

Teatro esaurito per entram-
be le serate.

Francesco Mandelli, volto
noto di Mtv, attore, registra e
musicista, ha offerto una in-
tensa e coinvolgente inter-
pretazione, regalandoci un
momento emozionante. E’
riuscito, utilizzando un regi-
stro talvolta comico e grot-
tesco, ad alleggerire un tema
difficile, senza per questo
spostare l’attenzione dal
messaggio che il testo potente
di Francesca Sangalli sotto-
linea con chiarezza, metten-
do a nudo le contraddizioni e

gli alibi dell’uomo violento.
Dopo lo spettacolo è se-

guito un dibattito molto par-
tecipato che ha visto coinvol-
ti, oltre a Mandelli e a San-
galli, gli operatori di «Cadom»
e «Savri» che fornendo la loro
testimonianza, hanno con-
cluso la serata.

«La positiva accoglienza
della nostra proposta - ha
commentato Chiara Villa,
presidente della associazione
apartitica e aconfessionale
Libere Democratiche di Mon-
za e Brianza - ci stimola a
proseguire nel percorso che
ci siamo date: divulgare la
cultura di rispetto tra i generi.
Desideriamo impegnarci per
offrire spunti e momenti di
riflessione anche soprattutto
ai giovani: in questi giorni sta
partendo infatti il nostro con-
corso per le scuole medie ti-
tolato “Il Peso delle Parole”,
un concorso sviluppato con
Aned e Anpi, patrocinato dal
Comune di Monza e dalla
Provincia, e in sintonia con
quanto affermato di recente
nella mozione per istituire
una commissione straordina-
ria contro odio, razzismo e
l’antisemitismo presentata in
Senato da Liliana Segre».

A VIMERCATE E A MONZA CON FRANCESCO MANDELLI

L’evento-spettacolo contro la violenza
sulle donne fa il doppio pienone

Il dibattito seguito alle spettacolo con Francesco Mandelli

VIMERCATE (tlo) Sei nuovi spetta-
coli, sei eventi imperdibili per la
nuova «Stagione teatrale Vimerca-
te», giunta alla terza edizione. La
rassegna, organizzata dall’ass ess o -
rato al Cultura del Comune, torna
da venerdì della prossima settima-
na, 22 novembre. Sei nuovi ap-
puntamenti che spazieranno dalla
prosa alla narrazione, dalla com-
media alla musica. Tutti gli spet-
tacoli andranno in scena presso il
TeatrOreno di via Madonna, dalle
21.

Artisti di valore, di novità, di
risate e commozione, di parole,
musica e gesti. Appuntamenti per
raccontare un po’ di più, il tempo
presente, con tematiche attuali,
linguaggi contemporanei, ma an-
che con le parole del passato che
parlano all’uomo di oggi. Una sta-
gione teatrale, la terza di Vimer-

cate, da vivere quasi in apnea tra le
narrazioni di Ascanio Celestini,
la comicità corrosiva di G ene
G nocchi, la satira «visionaria» di
Lella Costa e la sua «Traviata», la
coppia irresistibile e inedita di
Alessandro Benvenuti e Stefan o
Fre si per il loro Don Chisciotte
ironico e graffiante, i viaggi let-
terari del Teatro Invito con il ca-
polavoro di Herman Melville Bar-
tleby e l’irresistibile «gioco» tea-
trale del Kismet con il loro ico-
noclastico Anfitrione. Il tutto nel
segno della comicità intelligente.

«Se è vero come è vero che il
teatro è fatto della materia di cui

sono fatti i sogni, presentando con
orgoglio e commozione questa
nostra terza stagione teatrale mi
viene da dire che qui a Vimercate,
davvero, i sogni si sono avverati -
ha commentato Emilio Russo, as-
sessore alla Cultura del Comune e
ideatore della rassegna - Perlo-
meno si è avverato quello di dare
continuità ad un “si ste ma” di at-
tività culturali che sta offrendo
ricche, nuove ed inaspettate oc-
casioni ad una comunità parti-
colarmente ricettiva, nell’ottica di
costruire contenuti forti che mi
piacerebbe immaginare come vo-
lano per la creazione di nuovi e

adeguati contenitori, che ritengo
sempre di più irrinunciabili. Ma
anche questo è un sogno da tra-
sformare in realtà»

Si incomincia venerdì 22 con
Lella Costa e la sua «Traviata. L’in -
telligenza del cuore». Si prosegue
il 6 dicembre con Bartleby, di Her-
man Melville, con Luca Radaelli e
Gabriele Vollaro. Terzo appunta-
mento l’11 gennaio 2020 con «Re-
cital», di e con Gene Gnocchi.

«Donchisci@tte» sarà invece
portato sul palco il 21 febbraio da
Alessandro Benvenuti e Stefano
Fresi. Penultimo spettacolo, «Bar-
zellette», di Ascanio Celestini, il 6
marzo. Chiuderà la rassegna, il 19
aprile, «Anfitrione».

Costo biglietti: 12 euro, 8 euro
ridotto (under 25, over 65, tessera
Cubi). Abbonamento ai 6 spet-
tacoli: 40 euro.

Modalità di acquisto: la sera
stessa a partire dalle 20 presso la
biglietteria di TeatrOreno; in pre-
vendita presso la biglietteria del
Museo Must, via Vittorio Ema-
nuele II, 53 negli orari di apertura:
mercoledì e giovedì 10-13, vener-
dì, sabato e domenica 10-13 e
15-19 (durante le festività veri-
ficare eventuali modifiche di
apertura, t. 0396659488, www.mu-
seomust.it); in prevendita online
dal sito www.vivaticket.it (con co-
sto aggiuntivo di prevendita)

Risate, commozione e riflessione con la nuova
edizione di «Stagione teatrale Vimercate»

Lella Costa Gene Gnocchi

DA DICEMBRE GRAZIE A «PINAMONTE»

In biblioteca un «Pronto
soccorso informatico»

VIMERCATE (tlo) Un valido aiuto, gra-
tuito, per chi, magari un po’ avanti con
gli anni, con l’informatica e il web non
ha grande dimestichezza.  

A partire dal mese di dicembre,
grazie all'Associazione Pinamonte,
alla biblioteca civica sarà presente
uno sportello di «Pronto soccorso
informatico», a costo zero.

Gli esperti dell'associazione saran-
no a disposizione di chi vuole avere
chiarimenti e spiegazioni circa temi
come gli acquisti in rete, la sicurezza,
la creazione di una pec, l'abilitazione
spid, cns, l'utilizzo della posta elet-
tronica, i pacchetti office, la na-
vigazione e molto altro.

Poiché, prima di avviare lo spor-
tello, è utile capire quali sono le
esigenze più sentite dai cittadini,
l'Associazione Pinamonte ha prepa-
rato un questionario, che può essere
compilato sia in forma cartacea (lo si
può trovare in una cesta sul banco
prestiti della biblioteca) sia in forma
d ig i t a l e.

I questionari saranno raccolti fino
al 30 novembre.

Al via dalla prossima
settimana, a TeatrOreno,
la rassegna organizzata
da l l’ass ess orato
alla Cultura.
Tra i protagonisti Lella
Costa e Gene Gnocchi

Palpebre cadenti e appesan-
tite: un segno dell’età, una 
piccola imperfezione a livello 
estetico, ma non solo. Quan-
do lo sguardo si “chiude” 
troppo, può limitare la visio-
ne periferica, compromet-
tendo la capacità di guidare 
o di svolgere altre attività 
quotidiane, con un peggio-
ramento della qualità della 
vita. Ecco perché la blefaro-
plastica, uno degli interventi 
di chirurgia estetica più ese-
guiti al mondo, in alcuni casi 
ha anche una riconosciuta 
valenza funzionale e diventa 
uno strumento importante 
nel pieno recupero della ca-
pacità visiva. «A volte una 
blefaroplastica può essere il 
coronamento di un percorso 
e un modo per godere pie-
namente dei benefici di altri 
interventi agli occhi a cui ci si 
è dovuti sottoporre – spiega 
Paola Fausone, amministra-
tore del centro Blue Eye di 
Vimercate –. Per esempio, 
dopo un intervento di cata-
ratta, non è raro riscontrare 
nei pazienti un problema ma-

gari “minore”, ma comunque 
fastidioso e limitante, relati-
vo alla visione periferica, che 
nel nostro centro misuriamo 
con appositi test». 
Se l’oculista rileva che il pro-
blema è dovuto all’eccesso di 
pelle delle palpebre, all’ab-
bassamento del sopracciglio 
o alla combinazione di questi 
due fattori, allora propone la 
blefaroplastica, intervento 
correttivo che può essere 
eseguito direttamente al 
centro oculistico presente 
alle Torri Bianche, grazie alla 
collaborazione con il Centro 
Medico Galeno di Milano, da 
anni importante riferimento 
nell’ambito della chirurgia 
estetica, medicina estetica, 
dermatologia e medicina del 
benessere. «Con questa part-
nership il centro Blue Eye por-
ta a Vimercate l’esperienza e 
le competenze di specialisti 
nel campo dell’oftalmoplasti-
ca – continua Paola Fausone 
– con l’obiettivo di ampliare 
l’offerta di prestazioni già 
attive nel nostro centro delle 
Torri Bianche, assicurando 

Blefaroplastica per vedere meglio e ringiovanire lo sguardo
Collaborazione tra Blue Eye e Centro Medico Galeno
Il centro oculistico di Vimercate e l’importante riferimento nella chirurgia plastica danno vita 
a una collaborazione unica, per rendere disponibile alle Torri Bianche una procedura che ha
valenza non solo estetica ma anche funzionale, orientata al pieno recupero della capacità visiva

anche in questo caso qualità, si-
curezza e professionalità».
L’intervento si effettua in un re-
gime ambulatoriale in aneste-
sia locale. «Dalla prima visita,
all’intervento – sottolinea Paola 
Fausone – dal post operatorio, al 
pieno recupero, fino ai controlli 
successivi all’intervento, si è co-
stantemente seguiti sia dagli spe-
cialisti del Centro Medico Galeno, 
sia dagli oculisti di Blue Eye».
BLUE EYE porta a Vimercate l’e-
sperienza ventennale maturata 

nel centro di diagnostica e micro-
chirurgia oculare di Milano. Alle 
Torri Bianche in un’ambiente ac-
cogliente e rassicurante, accanto 
ad apparecchiature diagnostiche 
e chirurgiche di ultima generazio-
ne, i pazienti trovano un network 
di specialisti per diagnosi, pre-
venzione, terapie e trattamenti 
di ogni tipo, incluse le tecniche 
di microchirurgia più avanzate. 
Per informazioni: www.blueeye.
it, 039 699951, contattitorri@
blueeye.it.
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di Ludovico Omar
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