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della radiofonia: i due conducono 
ogni domenica, dalle 17 alle 19, la 
trasmissione musicale “Forever 
Jukebox”, su Radio Vigevano. A 
questo impegno s’é affiancata la 
scrittura dello spettacolo teatrale 
prossimo al debutto, autobiografi-
co perché basato sulla loro storia, 
proposto in chiave umoristica, con
inevitabili e preziosi spunti di ri-
flessione capaci di porgere al pub-
blico l’assurdità e l’anacronismo di
ogni pregiudizio omofobico. 

Scritto da Sormani e Donders,
per la regia di quest’ultimo, con la 

di Anna Prada

La gestione del raffinato locale
di largo Europa ha rappresentato 
una parentesi, seppure ampia per-
ché durata ben otto anni, all’inter-
no dell’attività artistica che, ormai
quasi trentennale, due anni fa è 
tornata in primissimo piano: Sergio
Sormani e Giorgio Donders, il duo 
Ser&Gio, da 28 anni compagni di 
arte e di vita, si preparano infatti a 
calcare le scene con il primo spet-
tacolo teatrale tutto loro, “Ecce Ho-
mo. Una diversa storia di normali-
tà”, in cartellone al teatro Antonio 
Belloni di Barlassina il 22 e il 23 feb-
braio 2020. 

Milanesi di nascita, vimercatesi
per 21 anni e da 3 trasferiti a Loma-
gna, nel 2009 i due, con un terzo 
socio, aprirono nel nuovo quartiere
ex Bassetti il ristorante Semigiò 
che rapidamente guadagnò una 
folta clientela e punti nelle più pre-
stigiose guide gastronomiche. Nel 
febbraio 2017, la decisione di chiu-
dere i battenti: «Ci siamo conosciu-
ti giovanissimi, abbiamo iniziato a
lavorare insieme e siamo poi dive-
nuti anche compagni di vita –rac-
contano Donders e Sormani-. Cura-
vamo spettacoli e intrattenimenti 
nell’ambito delle convention 
aziendali. Lo abbiamo fatto per una
quindicina di anni. Abbiamo poi 

deciso di aprire un ristorante che 
non avrebbe dovuto essere l’attivi-
tà principale ma, complici la crisi 
economica che, nei fatti, ha ridotto
pure eventi e convention, e il buon
andamento del nostro Semigiò, ci 
siamo dedicati solo alla ristorazio-
ne». 

Il richiamo dello spettacolo è
però prevalso: «Il ristorante lo ab-
biamo chiuso perché era una no-
stra creatura, era costruito a misu-
ra su di noi e affidarlo a terzi avreb-
be significato snaturarlo». Il ritor-
no all’arte è avvenuto sotto il segno

APPUNTAMENTI
Parti 
senza dolore
Incontri
in ospedale 

Sono iniziati questa settima-
na gli incontri in ospedale “per vi-
vere il parto con serenità”, un ci-
clo di appuntamenti per le donne
in attesa dedicato a conoscere
meglio la pratica della partoanal-
gesia, l’intervento conosciuto an-
che come “epidurale”. 

A Vimercate il servizio della
partoanalgesia è stato avviato nel
2008, negli ultimi anni si registra
una media di 275 procedure al-
l’anno pari a circa il 20% dei parti
che avvengono nella struttura di
via santi Cosma e Damiano (nel
2019 i parti sono stati 1.360). Il 9
gennaio ha preso il via il calenda-
rio di incontri dal titolo “Vivere il
parto con serenità” proprio sulla
partoanalgesia. 

Ogni giovedì del mese alle 18
per le donne che hanno aderito al
corso pre-parto organizzato dal-
l’ospedale, oppure il sabato matti-
na per quelle che non l’hanno fre-
quentato, presso l’auditorium del-
l’ospedale si terrà un incontro
formativo, della durata di circa
un’ora e mezzo. Le donne potran-
no essere accompagnate dal ma-
rito o dal compagno. Sono incon-
tri gratuiti, a cui si può partecipa-
re senza la necessità di prenotar-
si, mentre per maggiori informa-
zioni è disponibile il numero
039.6654802-7459. n

TEATRO I due in sostanza raccontano la loro vita. Al Belloni di Barlassina il 22 e 23 febbraio

“Ecce Homo”: Sormani e Donders
al debutto con uno spettacolo 

partecipazione della cantante 
Claudia Peccenini: «Ci raccontiamo
per quello che siamo –spiegano-. 
Viviamo insieme e lavoriamo in-
sieme da quasi trent’anni, ci cono-
sciamo profondamente e proprio 
questo legame ci ha permesso di 
superare, con reciproco supporto, 
le incertezze e le fragilità di adole-
scenti e, quando siamo cresciuti, i 
momenti di difficoltà. È vero che 
ancora oggi esistono pregiudizi 
verso l’omosessualità, ma quando
una strada si percorre con accanto
una persona vera, che ti sostiene, 
riesci a superare queste difficoltà 
quasi senza accorgertene. E quanta
normalità c’è in tutto questo è il 
messaggio che intendiamo far pas-
sare al pubblico. C’è anche la spe-
ranza di avvicinare, con questo 
spettacolo, persone che immagina-
no esistere chissà quale differenza
tra la vita di una coppia omoses-
suale rispetto alla loro e invece sia-
mo tutti solo persone, con tratti 
umani universali che annullano 
ogni distanza e presunta diversità”.

Il debutto al Belloni per Donders
e Sormani ha un valore affettivo 
particolare visto che lì, l’anno scor-
so, hanno celebrato la loro unione 
civile. Per prenotazioni e acquisto 
biglietti è sufficiente andare sul si-
to del Teatro (www.teatrobello-
ni.it), alla sezione biglietteria. n 

Giorgio Donders e Sergio Sormani in scena

QUARTA EDIZIONE Dal 4 al 24 maggio nove artisti saranno protagonisti all’interno della Villa Sottocasa 

Art In Residence
Tema: città fluttuante 

Villa Sottocasa si trasformerà in residenza d’artista

Granda. Non solo parole condiran-
no la serata: musica, recitazione, 
danza (e buffet) renderanno l’espe-
rienza –gratuita e aperta a tutti - 
un’occasione di cultura capace di 
intercettare gusti e interessi di tan-
ti. La Notte nazionale è finalizzata 
alla promozione della cultura clas-
sica e della sua tradizione. Per info 
liceobanfi.edu.it. n F.Sig.

VENERDÌ 17 Dibattito, musica, recitazione, danza e buffet dalle 18 alle 21.30

Notte nazionale del liceo classico 
Banfi: si parla di archeologia e scienza 

Venerdì 17, per la Notte nazio-
nale del Liceo Classico, il Banfi trat-
terà di “Scienza e archeologia: i ri-
sultati di una proficua collaborazio-
ne”. Ospiterà l’evento l’auditorium 
di via Adda 6, dalle 18 alle 21.30 con
la presenza di 2 studiosi di fama in-
ternazionale: la professoressa Cri-
stina Cattaneo, docente di Medicina
legale all’Università degli Studi di 

Milano, e il professore Fabrizio Sla-
vazzi, nel medesimo ateneo docen-
te di Archeologia classica. 

Le guest stars della serata dialo-
gheranno dei loro campi di studio 
assieme al professore Mauro Reali,
docente al Banfi, riversando parti-
colare attenzione sulle ricerche 
condotte sugli abitanti della Milano
romana e sul sepolcreto della Ca’ 

Anche la prossima primave-
ra Vimercate sarà una residenza
per giovani artisti.

È stato pubblicato dall’asses-
sorato alla Cultura il bando della
quarta edizione di V_Air Vimer-
cate Art In Residence, l’iniziati-
va annuale di mecenatismo civi-
co con cui la città seleziona gio-
vani artisti che propongono loro
progetti originali e poi li ospita
per tre settimane per farli realiz-
zare. 

La scelta tematica
Per il 2020 è stato scelto come
titolo a cui ispirare le opere da
proporre al bando comunale
“Città fluttuante / Post urban
landscapes”, un tema che – spie-
ga una nota di Palazzo Trotti -
intende stimolare una riflessio-
ne attorno al concetto di città
come luogo di attraversamento,
di scambi commerciali e cultura-
li. 

Il progetto è curato da Maria
Paola Zedda, responsabile di nu-
merosi progetti culturali nel-
l’ambito delle arti performative
e visive fra i quali “Cagliari Capi-
tale Italiana della Cultura 2015”.

Le residenze saranno attivate

dal 4 al 24 maggio, saranno sele-
zionati fino a un massimo di 9
artisti con un’età compresa tra i
19 e i 35 anni compiuti.

Come funziona
Ai protagonisti delle residenze
sarà assegnato uno spazio a Vil-
la Sottocasa in cui creare le pro-
prie opere, un alloggio in città e
un rimborso spese fino a 1.500
euro per il materiale necessario
alla produzione dell’opera. n

M.Ago.

Cristina Cattaneo
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