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VIMERCATE

gni di Lecco”, con Severino Ripa-
monti e Cai Vimercate; sabato 18,
alle 18, “Il fantasma dei fatti”, con
Bruno Arpaia, e alle 21, lo spetta-
colo Concerto blues con F. Garolfi
(voce, chitarre) e D. Speranza (ar-
monica); domenica 19, alle 18, “Il
morso della vipera”, con Alice Bas-
sodomenica, e alle 21.15 lo spetta-
colo “La montagna nelle pagine
della grande letteratura” con C.
Poggioni e M. Porro; venerdì 24,
alle 21, “L’orco, il monaco e la ver-
gine”con Paolo Paci e Cai Vimerca-
te; sabato 25, alle 18, “La mezzalu-
na di sabbia”, con Fausto Vitalia-
no, e alle 21 “Il borghese pellegri-
no” con Marco Malvaldi; domeni-
ca 26, alle 18, “Conosci l’estate?”
con Simona Tanzini, e alle 21,15 lo
spettacolo musicale “Le più belle
canzoni di Ivano Fossati”. n A.Pra.

denza in “Alberi maestri kids” (dai 4
anni), parco Sottocasa; ore 16 e 
17.30: Cieocifa in “Tre piccioni con 
una favola”, parco Gussi; ore 16.30 e
18: Intrecci teatrali in “La fabbrica di
baci” (dai 7 anni), parco Trotti; ore 
21.15: Scenamadre in “Tre”, corte di 
Palazzo Trotti; ore 22.45: Fossick 
Project in “L’ammalia fuoco”, corte 
di Villa Sottocasa. Domani, 12 luglio,
ore 9.30 e 11: Delleali teatro in “Pe-
sce pesciolino” (1/5 anni), parco 
Trotti; ore 11.30 e 15: Gelmi Ruggiero
in “Corpi al vento” (dai 12 anni), par-
co Trotti; ore 16.15: Teatro Viaggian-
te in “La famiglia Mirabella”, corte di
Palazzo Trotti; ore 17.30: Faber Tea-
ter in “Il campione e la zanzara”, 
corte di Palazzo Trotti. Info su pro-
gramma e modalità di ingresso su 
www.vimercateragazzifesti-
val.it n A.Pra.

cura del Civico Corpo Musicale di 
Vimercate. 

Ridotti quasi alla metà i posti in
platea, una cinquantina per cia-
scuno dei due palchi, con ingresso
gratuito a tutti gli spettacoli. Il pro-
gramma completo è pubblicato sul
sito www.comune.vimercate.mb.it;
obbligatoria la prenotazione onli-
ne sul sito www.vimercatefesti-
val.it; in caso di maltempo, gli spet-
tacoli saranno annullati. n 

talvolta tre, in contemporanea nel-
la stessa serata. Si comincia mer-
coledì 15 luglio a palazzo Trotti, al-
le 21.15, con Elio e la sua “Opera 
buffa”, carrellata nel repertorio 
dell’opera buffa, da “Il Flauto Magi-
co” fino ai “Racconti di Hoffmann”
di Offenbach. In contemporanea,, 
nel cortile di Villa Sottocasa, il 
Martinitt Brass Quintett in un re-
pertorio di colonne sonore tratte 
dai film più celebri, spettacolo a 

Promossa dalla libreria il Gab-
biano, col patrocinio del Comune,
ha aperto ieri i battenti l’undicesi-
ma edizione della Festa del libro e
degli autori. Quattordici incontri
per altrettante date; una festa
doppia, visto che quest’anno la li-
breria celebra i quarant’anni di at-
tività. Oggi, sabato 11, alle 18, ap-
puntamento con la narrativa di
Enrico Fovanna e il suo “L’arte sco-
nosciuta del volo”, mentre alle 21
sarà in scena lo spettacolo “Il ma-
re nelle pagine della grande lette-
ratura” a cura di C. Poggioni e M.
Porro. Il calendario prosegue do-
mani, 12 luglio, con “Non esistono
posti lontani” alle 18, con Franco
Faggiani, e alle 21 la musica di “La
storie del rock in Italia” con Rober-
to Caselli e Pietruccio Montalbetti
(Dik Dik); venerdì 17, alle 21, “I ra-

LETTERATURA Organizzata da Il Gabbiano 

Festa di libri e di autori
Stasera apre Fovanna

di Anna Prada

«Vimercate è una città che alle
sollecitazioni culturali risponde in
modo fantastico. Quando accettai 
questa bizzarria di fare l’assessore
qui a Vimercate, non la conoscevo
e oggi sono contento di questa 
esperienza. Spero che tutto questo,
che stiamo costruendo, resti, indi-
pendentemente dalle evoluzioni 
della politica. Vimercate dimostra
di meritare tutto questo. Auspico 
che tutte le amministrazioni che 
verranno capiscano, come quella 
attuale, che l’investimento in cul-
tura, per me bene primario, debba 
continuare, senza paura». 

È parsa una riflessione da fine
mandato quella consegnata alla 
stampa dall’assessore alla cultura
Emilio Russo sabato scorso, duran-
te la presentazione dell’edizione 
2020 di Vimercate Festival, l’ulti-
ma prima delle elezioni ammini-
strative della primavera 2021. 

Il calendario, quest’anno accor-
ciato e condensato nella seconda 
metà di luglio, ingloba ancora una 
volta un trittico importante: la ras-
segna di teatro e musica, il festival
per i ragazzi e la festa del libro a 
cura della libreria il Gabbiano. 

Accanto al sindaco Francesco
Sartini, Russo ha ricordato che 
«ancora ai primi di maggio non 
eravamo certi di riuscire a realiz-
zare questo programma. Le norme
di sicurezza impongono maggiori 
fatiche organizzative e non sap-
piamo se e quanto il pubblico ri-
sponderà. Abbiamo però pensato 
che l’estate vimercatese non po-
tesse essere interamente annulla-
ta e che soprattutto Vimercate Fe-
stival, dopo tutti questi anni, non 
potesse registrare una casella vuo-
ta. Pur nel rispetto della normati-
va, riducendo il numero degli spet-
tacoli e selezionando quelli com-
patibili con la restrizioni imposte, 
abbiamo fatto un grande sforzo 
per produrre il migliore program-
ma possibile». 

In effetti è un grande cartellone
quello proposto e strizzato in me-
no di due settimane, dal 15 al 26 
luglio, forte dell’importante lavoro
degli uffici e del ricco portafoglio di
contatti artistici portato in dote 
dall’assessore alla partita, regista e
direttore artistico del teatro Me-
notti di Milano. Due le location del-
la rassegna: i cortili di palazzo 
Trotti e di villa Sottocasa; 26 le pro-
duzioni, al ritmo di due spettacoli, 

FESTIVAL, CI SIAMO
Quindici giorni da sogno

Ieri ha preso le mosse il Vimer-
cate Ragazzi Festival, rassegna na-
zionale di teatro per ragazzi pro-
mossa dal Comune con la direzione
artistica e organizzativa di Campsi-
rago Residenza, DelleAli teatro e Te-
atro Invito. Oggi e domani, 11 e 12 
luglio, prosegue il programma che, 
complessivamente, registra quat-
tordici spettacoli, ad animare le cor-
ti di Palazzo Trotti e Villa Sottocasa,
Parco Trotti, Parco Sottocasa e Par-
co Gussi. Gli spettacoli sono stati se-
lezionati a fronte di ben 120 compa-
gnie teatrali che avevano inoltrato 
domanda, a dimostrare sia la vitali-
tà del settore sia l’appetibilità della
piazza vimercatese. 

Oggi, alle 9.30 e alle 11: “Melaran-
cio naturalis in 4 elementi come ca-
sa (età: dai 12 mesi), parco Trotti; 
ore 10.30: Pleiadi – Campsirago resi-

L’EVENTO Da ieri: ecco il programma completo 

Con il Ragazzi Festival 
quattordici spettacoli

Quest’anno i posti in platea
saranno dimezzati, causa Covid.
Una cinquantina per ognuno dei

due palchi, in Villa Sottocasa
e a palazzo Trotti

TEATRO E MUSICA A Palazzo Trotti e in Villa Sottocasa: posti ridotti, prenotazoine obbligatoria on line 

IL CARTELLONE

Si comincia 
mercoledì 15
con Elio
e musiche da film

Il Vimercate Festival con due

spettacoli in contemporanea ogni

sera, sempre alle 21.15, comincia

mercoledì 15 luglio con “Elio. Ope-

ra buffa! Il flauto magico e cento

altre bagatelle...” con Elio (Palaz-

zo Trotti), e i Martinitt Quintett

con “Una notte da Oscar” (Villa

Sottocasa). 

Settimana prossima a Palazzo

Trotti ci saranno anche: Isabella

Ragonese in “Spiagge” (giovedì

16), Amanda Sandrelli in “Alfonsi-

na y el mar: storia di tango e di

passioni” (venerdì 17), i Seven

Jazz Quartett alle 17 e “Didone e

Enea” alle 21.15 (sabato 18), Tullio

Solenghi e Nidi Ensemble in “Dio è

morto e neanch’io mi sento tanto

bene” (domenica 19).

In Villa Sottocasa in program-

ma il concerto jazz “Compagnia

Yllana maestrissimo (Paganini 2)”

(giovedì 16 luglio), l’Ensemble Bi-

scantores in “Audio: on - come

suona un dipinto” (venerdì 17),

“Piccolo canto di Resurrezio-

ne”(sabato 18), il Duo Baldo in

“Condivertimentocerto” (dome-

nica 19). 

Gli spettacoli proseguiranno

anche nella settimana da lunedì

20 a domenica 26 (occorre sem-

pre prenotarsi, si veda l’indirizzo

nell’articolo a fianco).

Infine nella chiesa di Santo

Stefano il 22 luglio il Civico corpo

musicale in “Canto di bella bocca”

e il 24 luglio ci sarà Tritono in

“Concerto in acustico dal pop al

classico”. n M.Bon.


