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COME FARE 

Corsi di musica:
preiscrizioni 

Sono aperte fino a oggi giugno le 

preiscrizioni per i corsi di musica pro-

mossi dal Civico Corpo Musicale di Vi-

mercate per l’anno accademico 2020-

2021 riservato agli allievi già iscritti lo 

scorso anno. Mentre da lunedì 22 giu-

gno le preiscrizioni sono aperte a tutti.

Per maggiori informazioni si può con-

sultare il sito internet del sodalizio.

ENTRO IL 30 

Servizio mensa:
iscrizioni on line 

Saranno aperte fino al 30 giugno 

le iscrizioni on-line al servizio di mensa

scolastica, pre-post e servizio traspor-

to scolastico per l’anno scolastico 

2020/21. 

Per informazioni è possibile contattare

l’Ufficio Educazione e Formazione ai 

seguenti recapiti: pi@comune.vimer-

cate.mb.it oppure telefonicamente ai 

numeri 039.6659.295-453-454.

DA LUNEDÌ 22

Ufficio Educazione
su appuntamento 

Da lunedì 22 giugno riapre l’ufficio

Educazione e Formazione di via Ponti,

2 solo su appuntamento chiamando al

numero 039.66.59.453 o inviando una

mail all’indirizzo pi@comune.vimerca-

te.mb.it.

 Questi gli orari: lunedì, martedì, mer-

coledì, venerdì dalle 8.00 alle 19.00, 

giovedì dalle 8.00 alle 21.00 e sabato 

dalle 8.30 alle 12.30.

«A inizio luglio proporremo
anche una serata in collaborazio-
ne con il Cai di Vimercate» ha ag-
giunto Farina. Infatti il 3 luglio al-
le 21 Silvia Tenderini e Giuseppe

Mendicino parleranno del libro “A
piedi. Vagabondare tra i cammini
d’Italia” con l’accompagnamento
musicale di Francesco Garolfi
tratto dall’opera musicale Wild In
collaborazione con il Cai di Vi-
mercate. 

Le proposte sono veramente
tante e variegate e terranno com-
pagnia agli appassionati di lettu-
ra e cultura fino alla fine di luglio.
I posti nella terrazza della libreria
sono ovviamente limitati causa
Covid-19 e per questo è obbligato-
ria la prenotazione allo
0396080807. n 

re lo sguardo a venerdì 26 giugno
quando al Gabbiano lo scrittore
Luca Ciabarri parlerà del suo sag-
gio “L’imbroglio mediterraneo” al-
le 21 con l’introduzione e la mode-
razione dell’incontro affidate al-
l’ex sindaco Enrico Brambilla. Sa-
bato 27 giugno sarà il turno di Ja-

copo Veneziani che tratterà di “Di-
vulgo- Le storie della storia del-
l’arte” il suo ultimo libro illustrato
affiancato Chiara Villa dell’asso-
ciazione Art-U alle 21. 

Domenica 28 giugno alle 18
Rosa Teruzzi presenterà il suo li-
bro di narrativa “La memoria del
lago” insieme al fotografo Massi-

mo Spinolo e in serata alle 21 ci
sarà lo spettacolo “Apologia di So-

crate” con Christian Poggioni con
biglietto d’ingresso a 10 euro. 

Andrea Vitali

AL GABBIANO Undicesima edizione: incontro con gli autori e spettacoli fino al 26 luglio

La “Festa del libro e degli autori”
tra Vitali, De Andrè e Mendicino
di Michele Boni 

Libri e musica è il binomio che
accompagna l’11esima edizione
della “Festa del libro e degli autori
2020” organizzata dalla libreria
“Il gabbiano”. L’iniziativa ha già
preso il via ufficialmente ieri sera
(venerdì) col professore e pedago-
gista Raffaele Mantegazza che ha
parlato del suo ultimo libro “Qua-
le scuola dopo il Coronavirus”. Il
docente dell’università Bicocca
ha aperto un weekend che vedrà
far tappa nella libreria vimercate-
se anche questa sera (sabato) alle
21 Alessandro Robecchi con la sua
opera “I cerchi nell’acqua”. 

Domani (domenica) alle 18 sul-
la terrazza in piazza Papa Giovan-
ni Paolo II farà la sua comparsa
Andrea Vitali, scrittore e frontman
dei Sulutumana, che presenterà
“Un uomo in mutande”. Entrambi
questi incontri saranno moderati
da Giorgio Vicenzi. Sempre doma-
ni sera, alle 21.15, si terrà lo spet-
tacolo musicale “Le più belle can-

zoni di Fabrizio De Andrè” inter-
pretate da Marco Belcastro (voce
e chitarra), Clara Zucchetti (voce
e percussioni) Simone Mauri (cla-
rinetto basso e clarinetto) e Fla-
viano Braga (fisarmonica) con bi-
glietto d’ingresso a 10 euro. 

«Questo è solo l’inizio – ha

commenta Claudio Farina, coor-
dinatore del progetto – perché ab-
biamo organizzato una trentina
di eventi fino al 26 luglio. Ormai
per noi la “Festa del libro” è diven-
tata una bella tradizione. Que-
st’anno abbiamo rischiato di non
farla per il problema del Corona-
virus, ma fortunatamente siamo
riusciti a organizzare il calenda-
rio e soprattutto abbiamo potuto
contare sulla disponibilità e pre-
senza di tanti autori e artisti. Sia-
mo certamente contenti anche
perché in Lombardia sono po-
chissime le librerie indipendenti
che possono organizzare manife-
stazioni di questo livello». 

Scorrendo velocemente il ca-
lendario degli eventi dopo questo
fine settimana c’è già da proietta-

Alessandro Robecchi Giuseppe Mendicino


