
8 I VIMERCATE I SABATO 4 LUGLIO 2020 I IL CITTADINO DI MONZA E BRIANZA

tato tra una strana signora e una
ragazza distratta e frenetica, due
mondi si scontrano dentro una
stanza magica dove ci sono il pa-
lazzo più bello del mondo, un
giardino immenso, una sguattera
saggia, un usignolo piccolo e gri-
gio dal canto libero e meraviglio-
so. Alle 22.45 L’ammalia fuoco (per
tutti) in via Vittorio Emanuele 53.
Sul prossimo numero i program-
mi di sabato 11 e domenica
12. n M.Bon.

Quella del 2020 è la terza edizione del Ragazzi Festival

licino si muove sul filo delle emo-
zioni: le paure suscitate dalla fia-
ba (essere abbandonati, essere
divorati…) vengono bilanciate da
una messinscena all’insegna del-
l’ironia, del gioco teatrale, della
musicalità. Un orco, un’orchessa
e un Pollicino molto speciali. 

Ancora a Palazzo Trotti, alle
21.15, la compagnia svizzera Tea-
tro Pan presenta L’usignolo e del-

l’amicizia (ispirato a L’usignolo di
Andersen): un incontro inaspet-

sabato e domenica dalle 16 alle 19.
Per informazioni e prenotazioni si
può contattare l’associazione He-
art all’indirizzo mail ufficiostam-
pa@associazioneheart.it. n 

magine da postare» hanno rac-
contato i curatori della mostra Si-
mona Bartolena e Armando Fetto-
lini. L’esposizione sarà visitabile
tutti i weekend fino al 6 settembre

PITTURA A Spazio Heart da domani fino al 6 settembre una rassegna di quadri che viviseziona il vivere on line

Vita reale e web:
Tomaini indaga
di Michele Boni 

Il web e il mondo dei social
network finiscono nella mostra di
quadri “«/u»«/a» per poter annul-
lare l’immagine! «\/div»”, grazie a
Nicolò Tomaini e all’associazione
Heart di Vimercate. Filo condutto-
re della ricerca di Nicolò Tomaini
è il ruolo del web e dei social
network in una società che sem-
bra sempre più spostare su un pia-
no virtuale il proprio quotidiano,
fino a smarrire la percezione della
realtà e a trascurare la concretez-
za delle relazioni interpersonali. 

La possibilità di cancellare, con
un semplice gesto, un’immagine e
quindi un ricordo, una parte pre-
ziosa del nostro vissuto, diventa
simbolo di un’umanità che con-
fonde sempre più la vita reale con
quel incantevole “gioco” che è il
web. 

Tomaini, classe 1989, indaga le
nostre vite “digitali” raccontando-
le in opere dalla straordinaria for-
za comunicativa, senza avanzare
giudizi né condanne, ma con una
sottile, a tratti caustica, ironia. E
sono proprio lo scarto tra mondo
reale e mondo virtuale e l’evolu-
zione della specie umana nella di-
rezione di una dimensione intan-
gibile, che fa della rapidità, della
facilità (e necessariamente della
superficialità) le proprie bandiere
a interessare a Nicolò Tomaini, fin
dalle prime opere.

 La vita, le emozioni e la cono-
scenza tradotte in faccine, cuori-
cini e pollici alzati, la comodità di
racchiudere tutto in un cenno di
assenso, un’icona stereotipata, un
simbolo che preclude qualsiasi
forma di modulazione, di appro-
fondimento, di spiegazione. 

Le sue opere saranno visitabili
da domenica 5 luglio alle 18.30

Una delle opere di Nicolò Tomaini

nella sede dell’associazione Heart
di via Manin. «Tomaini schiaccia
l’occhio, sorride sornione e poi af-
fonda il colpo: ritrae una coppia di
amanti codificandoli nelle loro at-
tività su WhatsApp, trasforma la
data sulla lapide di una tomba in
un “ultimo accesso”, celebra gran-
di personalità della storia e della
letteratura attraverso le loro frasi
celebri snaturate e fagocitate in
un febbrile copia/incolla… Quello
raccontato da Tomaini è un mon-

do dove la citazione ad effetto è di
casa, dove la cultura è un pa-
tchwork di conoscenze veloci e
senza spessore, dove anche l’arte
si svuota fino a diventare un’im-

ORENO Alla Sorgente, era stata danneggiata dal maltempo 

Dopo qualche settimana di accurato restauro, torna a essere disponibile la casetta
contenitore (purtroppo danneggiata dalle recenti piogge e grandinate ), dei nastrini rossi
per interagire con l’installazione permanente “ Cento pali rossi contro Il femminicidio”.
La casetta rimessa a nuovo si trova all’interno della sede dell’associazione Sorgente
Oreno, che promuove diverse iniziative culturali sul territorio. n M.Bon.

Riaperta la casetta dei nastrini rossi 

VIA FIUME Rinnovata, mancano solo le righe delle corsie 

In dirittura d’arrivo i lavori di sistemazione della pista di pattinaggio nei pressi di via
Fiume. Settimana prossima saranno realizzate le righe delle corsie e poi tutti a pattinare
all’aria aperta magari negli orari meno caldi della giornata. Qualche settimana fa, sem-
pre in tema di strutture sportive, è stato realizzato il campo di beach volley a Velasca,
altro luogo per far divertire sotto rete giovani e meno giovani. n M.Bon.

Pista di pattinaggio, ci siamo quasi

DA VENERDÌ 10 Spettacoli teatrali e performance per i più piccoli, rispettando le norme sanitarie

Torna il Ragazzi Festival
Primo evento in presenza

Il Vimercate Ragazzi Festival
del prossimo weekend è il primo
festival vetrina del 2020 dedicato
ai bambini e ai ragazzi che si
svolgerà finalmente in presenza
dopo i lunghi mesi di fermo dello
spettacolo dal vivo italiano.

La manifestazione sarà l’occa-
sione per tornare a riunire opera-
tori, ragazzi e la cittadinanza in-
torno a nuovi spettacoli teatrali
creati per il pubblico dei giova-
nissimi, di nuovo di persona. Se-
guire le norme sanitarie non im-
pedirà di offrire buon teatro e ap-
puntamenti di condivisione a
bambini e adulti. La kermesse
torna, da venerdì 10 a domenica
12 luglio. 

Il Comune ha confermato nel
2019 la manifestazione per il tri-
ennio fino al 2021 affidando nuo-
vamente la direzione artistica,
organizzativa e tecnica a Camp-
sirago Residenza, delleAli Teatro
e Teatro Invito. La quarta edizio-

ne guarda al futuro e al rinnova-
mento del teatro ragazzi e si con-
solida punto di riferimento sul
territorio del Teatro per le nuove
generazioni, con il suo coinvolgi-
mento della città, di alcuni spazi
simbolo e dei giovani cittadini. 

Inaugura il Festival, venerdì
10 luglio, alle ore 11 e in replica
alle ore 20, al parco di Villa Sotto-
casa, la compagnia Pleiadi con
Alberi maestri kids, uno spettaco-
lo itinerante ed esperienziale alla
scoperta dell’incredibile mondo
degli alberi. Guidati da un perso-
naggio fiabesco, i bambini parte-
cipano a un percorso-spettacolo
straordinario ed emozionante,
una grande avventura attraverso
il bosco e le sue creature. 

Alle ore 16 e alle ore 18, al par-
co Trotti, va in scena la prima na-
zionale di Pollicino pop di Teatro
Invito: nuova tappa della compa-
gnia nell’approccio originale ai
classici per l’infanzia, questo Pol-


