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AL MUST Da oggi

Contessa 
e astronauta:
le donne 
nell’arte

Apre oggi (sabato) alle 17 l’at-
tesa mostra “Contessa e astro-
nauta” tutta al femminile curata
da Martina Corgnati al Must di
Vimercate. Ben 45 le opere espo-
ste, 45 storie di donne e di artiste
raccontate attraverso i linguaggi
dell’arte: pittura, fotografia, vi-
deo-installazione. 

Contesse, poetesse, dive, ma-
dri, ma anche le artiste stesse
trasformate per l’occasione in
militari (uomini) e astronaute, un
racconto sfaccettato e polimorfo,
quelle dell’identità artistica del
femminile nel presente e nel pas-
sato prossimo, sguardi d’artista
(ma soprattutto di artiste) che
creano rappresentazioni di don-
ne ma anche modelli di stile o di
comportamento in veloce meta-
morfosi.

 L’esposizione sarà aperta fino
al 19 aprile 2020. Tra gli eventi
collaterali di approfondimento,
una conferenza (18/1 ore 16.30) e
una speciale visita (14/3 ore
16.30) condotti dalla curatrice
Martina Corgnati, un workshop
artistico/espressivo sull’identità
(1/2 ore 10-17) con Giovanni Ca-
staldi, psicanalista e docente di
arteterapia. E poi ancora visite
guidate tutte le domeniche alle
ore 16.30 e laboratori per bambi-
ni. n M.Bon.

to due attestati di merito alla Scuola

dell’Infanzia Ponti e all’Associazione

Salute Donna Onlus, che di recente 
ha festeggiato il traguardo di ven-
t’anni di attività.

La cerimonia è aperta a tutti e
sarà seguita da un aperitivo offerto
dall’amministrazione comunale e 
curato dai giovani allievi del corso 
di cucina e ristorazione di Enaip Vi-
mercate. n 

della Federazione Italiana Sport 
Equestri, svoltisi a Cervia in luglio. 
Stucchi è stato selezionato dalla Fe-
derazione a partecipare ai campio-
nati nazionali grazie a un palmares
di tutto rispetto: tre medaglie d’oro
e tre medaglie d’argento regionali 
conquistate nell’ultimo anno in 
specialità differenziate dell’equita-
zione.

L’amministrazione ha assegna-

CERIMONIA Giovedì 19 a Palazzo Trotti

Benemerenze
civiche: i nomi
(ed il perché)
dei premiati

Saranno consegnate giovedì 19
alle ore 17 nella sala Cleopatra di pa-
lazzo Trotti le benemerenze civiche
per il 2019, con le quali l’ammini-
strazione comunale premia chi, 
partendo da Vimercate o restando 
al servizio della città, le ha dato lu-
stro conseguendo importanti risul-
tati in ambito professionale, sporti-
vo, artistico o di sostegno alla co-
munità.

I premiati di quest’anno sono Di-

ma Art & Design, che nel proprio 
show room di via Crocefisso offre 
un prezioso contributo alla divulga-
zione dell’arte e del design contem-
poraneo. Luisa Sanna, non vimerca-
tese di nascita (è nata a Luino nel 
1944) ma cittadina di Vimercate da
circa 40 anni. Insegnante di mate-
matica, ora in pensione. Premiata 
per il suo impegno decennale nella
formazione e in particolare nell’am-
bito del Centro Orientamento Im-
migrati, Sanna è stata insegnante 
anche del programma di istruzione
serale per adulti. Nella sua carriera
figurano due ruoli nelle istituzioni 
comunali, come consigliere e come
assessore all’istruzione, negli anni 

Novanta.
Eleonora Fiammini e Giuseppe

Bovolini, le due anime dell’Universi-
tà del Tempo Libero vimercatese, 
una realtà che conta oggi più di 500
iscritti e che, anche grazie al loro 
impegno ormai trentennale, rap-
presenta uno dei fiori all’occhiello 
delle politiche di welfare per gli an-
ziani.

Erminia Colnaghi, classe 1959, at-
tualmente vicepresidente di Avps, 
con alle spalle una lunga perma-
nenza nell’associazione in vari ruoli
e impegnata, fra le altre attività, 
nella formazione dei nuovi volon-
tari.

Terry Rigamonti: riconoscimen-
to alla memoria della pittrice vi-
mercatese scomparsa nel gennaio 
del 2018. Nata a Vimercate nel 1940,
Rigamonti si è affermata come ac-
querellista a livello nazionale e in-
ternazionale, non dimenticando la
promozionedell’arte e delle donne 
artiste sul territorio della sua città. 

Riccardo Stucchi che, a soli 10 an-
ni, si è laureato campione italiano di
equitazione ai campionati Pony 
(categoria Pulcini Salto Ostacoli) 

MARTEDÌ La versione col Royal Ballett

“Lo schiaccianoci” al cinema

Sarà anche a Vimercate “Lo Schiaccianoci”, il più classico degli spetta-
coli natalizi proposto nella versione cinematografica della registrazione
del 2016 dello spettacolo allestito dal Royal Ballet con un cast d’eccezione
che comprende Lauren Cuthbertson come Fata Confetto, Federico Bonelli
nel ruolo del Principe, Francesca Hayward in quello di Clara e Alexander
Campbell nei panni di Hans-Peter (lo Schiaccianoci). L’appuntamento con
la Royal Opera House al cinema è martedì 17 dicembre alle 20.15 in 13 sale
della Lombardia, tra cui il The Space alle Torri Bianche di Vimercate. La 
durata del balletto è di 2 ore 15 minuti incluso un intervallo. n M.Ago.
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