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Confermata la storica manifestazione del 3 agosto, con alcune limitazioni

La Fiera di Santo Stefano si fa,
ma no a bancarelle ed eventi serali

VIMERCATE (tlo) La Fiera di Santo Stefano
si fa, ma niente bancarelle e niente ini-
ziative serali.

Sarà un’edizione ridotta quella che
andrà in scena il prossimo 3 agosto della
fiera dedicata al santo patrono. «Colpa»
naturalmente del Covid-19 e delle re-
strizioni imposte per garantire il distan-
ziamento sociale.

Nonostante le difficoltà, però, Pro loco
(che da qualche anno organizza la ma-
nifestazione), insieme all’A m m i n i st ra-
zione comunale e alla parrocchia, ha
messo in campo un programma che sal-
vaguarda soprattutto le tradizioni. Un
segnale importante anche per guardare
avanti, nonostante le grandi difficoltà di
questi mesi. Era infatti impensabile can-
cellare un appuntamento che si svolge
puntualmente ogni anno dalla metà del
Diciannovesimo secolo.

Quattro, in particolare, le iniziative
previste nell’arco della giornata di lunedì

3 agosto.
Si incomincerà con la celebrazione

della Messa nella Collegiata di Santo
Stefano, con la tradizionale e molto at-
tesa accensione del pallone fiorato da
parte del responsabile della Comunità
pastorale, don Mirko Bellora, alla pre-
senza delle autorità cittadine. All’us cita
dalla chiesa, lancio dei palloncini co-
lorati, rigorosamente fotodegradabili per
rispettare l’ambiente. Terzo appunta-
mento; in continuerà con quanto fatto
per la prima volta lo scorso anno, per
ricorda le origini contadine, Pro loco
riproporrà la vendita del nuovo dolce
«Maisagià», in piazza santo Stefano, fino
alle 13. Iniziativa che ha anche un fine
importante: il ricavato della vendita verrà
infatti devoluto alla Fondazione Casa Fa-
miglia San Giuseppe onlus (la Casa di
riposo di Ruginello), da sempre punto di
riferimento sociale per i vimercatesi e per
tutto il territorio. Casa famiglia che ha

dovuto affrontare spese molto ingenti per
fare fronte all’epidemia di coronavirus.

Infine, quarto appuntamento: le visite
guidate alla Collegiata di Santo Stefano,
dalle 15 alle 16.30, preferibilmente su
prenotazione e in ogni caso ad esau-
rimento posti compatibilmente con il
rispetto delle misure di distanziamento
s ociale

«Quest'anno, causa emergenza Co-
vid19 e relative prescrizioni sanita-
rie, purtroppo non potremo organizzare
la tradizionale Fiera, come l'abbia-
mo realizzata negli anni scorsi - ha spie-
gato Carla Riva, presidente di Pro Loco –
Il 3 agosto saremo comunque presenti
in piazza Stefano con qualche iniziativa,
per dare un segno di continuità. De-
sideriamo testimoniare così la nostra vi-
cinanza alla comunità vimercatese an-
che in queste settimane in cui la nostra
città vive ancora una situazione com-
plicata e tuttora non risolta».

TEATRO Spettacoli riadattati per mantenere le distanze

Tutto pronto anche per il
«Vimercate ragazzi festival»
VIMERCATE (glz) Dodici spet-
tacoli inediti e 21 repliche in
tre giorni per consentire a tut-
ti, ragazzi e genitori di poter
godere della quarta edizione
del «Vimercate ragazzi festi-
va l » .

Un'edizione molto partico-
lare, come era immaginabile
dopo la riapertura, che si svol-
gerà su tutto il territorio di
Vimercate e che consentirà ai
bambini e ai ragazzi di trovare
lo spettacolo più adatto alla
loro età e ai loro gusti. Una
striscia di successi che parte
dalla prima edizione del 2017
e che aveva alle proprie spalle
il glorioso passato della «Città
dei ragazzi». Il Festival torna,
da venerdì 10 a domenica 12
luglio. Il Comune di Vimer-
cate ha confermato nel 2019 la
manifestazione per il triennio
fino al 2021 affidando nuo-
vamente la direzione artistica,
organizzativa e tecnica a
Campsirago Residenza, del-
leAli Teatro e Teatro Invito.

«La quarta edizione guarda
- quest’anno in particolare - al
futuro e al rinnovamento del
teatro ragazzi e si consolida
punto di riferimento sul ter-
ritorio del Teatro per le nuove

generazioni, con il suo gioioso
coinvolgimento della città, di
alcuni spazi simbolo e dei gio-
vani cittadini – hanno affer-
mato dal Comune - Il Festival
è vetrina nazionale di teatro
per le nuove generazioni che
richiama compagnie e ope-
ratori teatrali da tutta Italia».

Come previsto dal decreto
del Consiglio dei ministri, non
ci potranno essere interazioni
dirette con il pubblico, per
evitare contagi, e quindi le
compagnie partecipanti han-
no dovuto riadattare i loro
spettacoli per renderli più
fruibili e attenti alle norme:
«Fra le molte idee inedite che
andranno in scena ci sarà an-
che uno spettacolo itinerante
con i partecipanti che si do-
vranno muovere in bici per il
paese - ha affermato E l e na
Sc olari di Teatro invito – In
questo modo gli artisti po-
tranno raccontare le loro sto-
rie in totale sicurezza e fa-
cendo divertire i più piccoli».
Un'edizione arrivata dopo
mille difficoltà che le com-
pagnie partecipanti hanno af-
frontato con coraggio portan-
do in scena un progetto di
ampio raggio.

La presidente di Pro loco, Carla Riva, e il sindaco Francesco Sartini in occasione di una delle
precedenti edizioni della Fiera di Santo Stefano

INIZIATIVE Teatro, musica e arti visive: ecco le proposte che «scalderanno» l’estate della città

La cultura riparte: due Festival al via
VIMERCATE (bef) L’emerg enza
sanitaria non ferma la fame di
cultura della città.

Oltre alla Festa del libro già
in pieno svolgimento, sono
due i grandi eventi ai nastri di
partenza e presentati lo scorso
sabato nella verde cornice del
giardino della biblioteca: il Vi-
mercate Festival e il Vimercate
Ragazzi Festival. Saranno edi-
zioni molto particolari, logi-
camente segnate da quelle che
sono le norme in materia di
salute pubblica. Ma nonostan-
te le tante limitazioni con cui
artisti e spettatori dovranno
fare i conti, l’A m m i n i st raz i o n e
comunale non ha voluto ri-
nunciare alle classiche ker-
messe estive.

«Il mondo della cultura e
degli spettacoli è che proba-
bilmente ha sofferto più di tut-
ti - ha sottolineato il sindaco
Francesco Sartini - Personal-
mente sono davvero contento
di come abbiamo affrontato la
ripresa di questo settore e del-
le proposte che sono arrivate
in tal senso. Questo conteni-
tore estivo è una straordinaria
occasione per una ripartenza
positiva e mi auguro in una
bella risposta da parte della
c o mu n i t à » .

L’offerta culturale è come
sempre di altissimo livello. Sia
per quanto riguarda i più pic-
coli e le famiglie, a cui si ri-
volge il Vimercate Ragazzi Fe-
stival di cui abbiamo già par-
lato (vedi articolo sopra). Sia
per l’intera cittadinanza visto

che il cartellone del Vimercate
Festival, giunto quest’anno al-
la quarta edizione, è veramen-
te ampio e dedicato a ogni
palato. Anche il più raffinato,
considerato che da mercoledì
15 a domenica 26 luglio ver-
ranno proposti ben due spet-
tacoli a serata, uno nella corte
di Palazzo Trotti e uno in quel-
la di Villa Sottocasa.

I l d e b u t t o è  a f f i d a t o
a l l’eclettico El io, che porterà
sul palco la sua «Opera Buffa»,
e il Martinitt Brass Quintett,
pronto a esibirsi nel proprio
repertorio di colonne sonore
tratte dai film più celebri. Ma
sono veramente tanti gli ap-
puntamenti che meritano at-
tenzione, anche grazie alla

preziosa collaborazione delle
associazioni culturali del ter-
ritorio. Tra gli eventi di punta
meritano una citazione il re
del teatro italiano, Tullio So-
leng hi che andrà in scena do-
menica 19 luglio; l’i ncontro
con Luigi Brioschi, l’e ditore
italiano dell’intramontabile e
compianto Luis Sepulveda;
oppure ancora Chiara Fran-
c ini e Andrea Argentieri e la
loro anteprima de «L’a m o re
segreto di Ofelia» che chiuderà
la manifestazione domenica
26 luglio.

Tutti gli spettacoli saranno a
ingresso gratuito, ma viste le
limitazioni per quanto riguar-
da il numero di accesso sarà
necessario prenotare il pro-

prio posto attraverso l’appo -
sita sezione del sito internet
del Comune messa a dispo-
sizione a partire da ieri, lunedì.
«La preoccupazione c’è, ma ci
sono anche tanti segnali po-
sitivi che ci fanno capire come
il pubblico abbia voglia di ri-
partire - aggiunge l’ass ess ore
alla Cultura, Emilio Russo -
L’organizzazione non è stata
semplice, ma lo dovevamo alla
città e alla comunità, special-
mente dopo i successi delle
passate edizioni. Voglio rin-
graziare tutti coloro che hanno
partecipato e contribuito con
proposte di altissimo livello,
perché abbiamo lavorato con
impegno per presentare il mi-
glior programma possibile».

LA RASSEGNA A «IL GABBIANO»

Festa del Libro: il weekend
incomincia di... giovedì
VIMERCATE (tlo) Il quarto weekend della Festa del libro e
degli autori (che prosegue fino alla fine del mese) anticipa
di un giorno. Si incomincia giovedì 9 luglio, con il
recupero di un appuntamento che era stato rinviato per il
maltempo. Alle 21, sulla terrazza della libreria «Il Gab-
biano» di piazza Giovanni Paolo II, che organizza la
rassegna, salirà il professore arcorese Raffaele Man-
te gazza, che presenterà il suo quantomai attuale libro «La
scuola dopo il coronavirus».

Il programma proseguirà poi venerdì 10, come da
cartellone. Alle 21 sarà la volta dell’autrice Vanessa Roghi
che presenterà «Lezioni di fantastica (Storia di Gianni
Rodari)». Sabato 11 luglio, alle 18, toccherà a Enric o
Fo vanna. Alla sera, la celebrazione del mare nelle pagine
della grande letteratura. Domenica 12 altri due appun-
tamenti: alle 18 Franco Faggiani presenta «Non esistono
posti lontani». Alle 21 il volume «La storia del rock in
Italia» verrà presentato dal suo autore Roberto Caselli.

Ottimo l’afflusso di pubblico sulla terrazza anche nello
scorso weekend. A causa della limitazione dei posti
dovuta al contenimento del coronavirus è necessario
prenotare il posto a sedere al numero 039.6080807.

Pro loco, Comune e
Parrocchia non rinunciano
alle celebrazioni per il Santo
Patrono pur dovendo fare i
conti con le restrizioni
imposte dall’emerg enza
Covid. Confermati la messa
con l’incendio del pallone
fiorato, il lancio dei
palloncini, le visite guidate
alla Collegiata e la vendita
del nuovo dolce «Maisagià»,
il cui ricavato andrà alla
Fondazione Casa Famiglia
San Giuseppe di Ruginello

Roberto Brivio, ex de «I gufi», sulla terrazza della libreria

Il sindaco Fran-
cesco Sartini
prende la paro-
la durante la
p re s e n t a z i o n e
delle proposte
culturali in pro-
gramma per
l’estate dei vi-
m e rc a te s i
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