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vita (dai diari di Etty Hillesum)”; alle
21,15, corte villa Sottocasa, Mario 
Perrotta “Un bès. Antonio Ligabue”.
Domenica 26 luglio, alle 21,15, corte 
palazzo Trotti, Chiara Francini e 
Andrea Argentieri “L’amore segreto
di Ofelia (di Steven Berkoff)”; alle 
21,15, corte villa Sottocasa, Gran fi-
nale festival in Palazzo Trotti Ami-
ne e Hamza M’raihi, Prabhu 
Edouard Love is an ethernal jour-
ney. Ingresso gratuito con prenota-
zione obbligatoria tramite sito in-
ternet www.vimercatefestival.it; in
caso di maltempo gli spettacoli sa-
ranno annullati. n

ti)”. Giovedì 23 luglio, alle 21,15, corte
palazzo Trotti Gabriella Greison 
“1927 Monologo quantistico”; alle 
21,15, corte villa Sottocasa, Saverio 
La Ruina “Dissonorata. Un delitto 
d’onore in Calabria”. Venerdì 24 lu-
glio, 21,15, Chiesa di Santo Stefano 
Tritono “Concerto in acustico, dal 
pop al classico”; alle 21,15, corte pa-
lazzo Trotti Los Guardiola “La com-
media del tango”; alle 21,15, corte 
villa Sottocasa, Saverio La Ruina 
“Italianesi”. Sabato 25 luglio, alle 
21,15, corte palazzo Trotti, Maddale-
na Crippa e Gianmario Conti “Deve 
trattarsi di autentico amore per la 

olo Dal Bon “Il Teatro-Canzone di 
Giorgio Gaber e Sandro Luporini”; 
alle 21,15, corte di villa Sottocasa, Fi-
lodrammatica Orenese “Novecento
- Un monologo”. Martedì 21 luglio, 
alle 21,15, corte di palazzo Trotti, 
Luigi Brioschi “Raccontare, Resiste-
re (in ricordo di Luis Sepulveda); al-
le 21,15, corte villa Sottocasa, Carlo 
Decio “Otello PoP TrAgEdY”. Merco-

ledì 22 luglio, alle 21,15, Chiesa di 
Santo Stefano, Civico Corpo Musi-
caledi Vimercate “Canto di bella 
bocca”; alle 21,15, corte villa Sotto-
casa, Microband “Classica for Dum-
mies (Musica classica per scriteria-

le fa valere con convinzione per
provare a rilanciare e potenziare
Allegripedi doc, il pedibus cittadi-
no per il raggiungimento a piedi
del plessi scolastici delle prima-
rie. 

di Anna Prada

Primo sipario per Elio, mercole-
dì 15 luglio, con la sua “Opera buffa”,
nel cortile di palazzo Trotti. 

Dopo qualche timore per un
passaggio temporalesco nel pome-
riggio, il clima estivo ha ripreso ra-
pida quota per il debutto di Vimer-
cate Festival, una quarta edizione 
particolare e di ripartenza dopo il 
lungo lockdown. “Un momento 
emozionante, gonfio di speranze, 
che non può essere trascurato o ca-
muffato da polemiche o cautele po-
litiche, economiche o depressive. Il
teatro, la musica, la cultura non si fa
con tutto questo, ma si fa, facendo 
teatro, musica e cultura” ha ricorda-
to l’assessore alla Cultura, Emilio 
Russo. Il ricco cartellone prosegue, 
fino al 26 luglio. Oggi, 18 luglio, alle 
17, in parco Trotti, Seven Jazz Quar-
tett “Il grande jazz degli anni ’60”; 
alle 21, 15, corte di palazzo Trotti, 
Controluce Teatro d’ombre “Didone
e Enea”; alle 21,15, corte di villa Sot-
tocasa, Piccolo canto con “Piccolo 
canto di resurrezione”. Domenica 19
luglio, alle 21,15, corte di villa Sotto-
casa, Duo Baldo “CONdivertimento-
CERTO”; alle 21,15, corte palazzo 
Trotti, Tullio Solenghi e Nidi En-
semble “Dio è morto e neanch’io mi
sento tanto bene”. Lunedì 20 luglio, 
alle 21,15, corte di palazzo Trotti, Pa-

A teatro a palazzo Trotti con Elio
L’”Opera buffa” miete applausi

SPETTACOLI L’assessore Russo dopo il debutto del Festival: «Momento emozionante, gonfio di speranze»

FESTA 
SANTO 
STEFANO
Sulla rampa
Mancano poche 
settimane al 
tradizionale 
appuntamento 
con la Fiera di 
Santo Stefano 
promossa dalla 
Pro Loco in 
collaborazione 
con la parrocchia 
e il Comune di 
Vimercate in una 
versione più 
ridotta seguendo 
le prescrizioni 
anti-Covid.
«Quest’anno, 
causa emergenza 
Covid19 e relative 
prescrizioni 
sanitarie, 
purtroppo non 
potremo 
organizzare la 
tradizionale Fiera, 
come l’abbiamo 
realizzata negli 
anni scorsi – ha 
affermato Carla 
Riva, presidente 
di Pro Loco 
Vimercate –. Il 3 
agosto saremo 
comunque 
presenti in p.zza 
S. Stefano con 
qualche iniziativa, 
per dare un segno 
di continuità. 
Desideriamo 
testimoniare cosi 
la nostra vicinanza 
alla comunità 
vimercatese 
anche in queste 
settimane in cui la 
nostra città vive 
ancora una 
situazione 
complicata e 
tuttora non 
risolta». 
La parrocchia 
celebrerà alle 10 la 
messa nella 
collegiata di Santo 
Stefano, con la 
cerimonia 
dell’accensione 
del pallone - nel 
rispetto del 
distanziamento 
sociale – e alla 
presenza delle 
autorità cittadine. 
All’uscita della 
cerimonia Pro 
Loco Vimercate 
celebrerà la festa 
di Santo Stefano 
con il lancio di 
palloncini colorati, 
rigorosamente 
fotodegradabili e 
legati con un filo 
di cotone, per 
rispettare 
l’ambiente e ci 
sarà la vendita dei 
dolci Maisagià.

Perché è un modo di muover-
si, salutare ed ecologico.

Perché costituirà l’alternativa
più utile quando, il prossimo au-
tunno, anche il trasporto scolasti-
co incapperà nelle regole di di-
stanziamento e delle restrizioni di
capienza imposte dalle norme an-
ticontagio, e i piazzali e le vie
adiacenti ai plessi cittadini ri-
schieranno la paralisi per l’au-
mento esponenziale delle auto

dei genitori, già troppo spesso
abituati a accompagnare i figli in
auto. 

Sono queste le buone ragioni
che Maurizio Bertinelli assessore
all’Ambiente e mobilità sostenibi-

Un progetto che negli ultimi
anni si è parecchio rarefatto, so-
pravvivendo solo in Oreno, e che
ha bisogno di parecchio carbu-
rante per rientrare in gioco dal
prossimo autunno e costituire
un’alternativa valida all’uso del-
l’auto, garantendo il tragitto casa-
scuola ogni giorno, in andata e an-
che in ritorno. 

Quattro i plessi in questione,
Filiberto, don Milani, da Vinci e, a
Oreno, Ada Negri, per sedici per-
corsi complessivi. 

Con una criticità enorme: ser-
vono davvero tanti volontari per
assicurare ogni giorno della setti-
mana la presenza di adulti suffi-
ciente alla sicurezza degli studen-
ti. Il primo step è stato informare
le famiglie e creare contatti utili
per reclutare volontari: tra la fine
di giugno e la prima settimana di
luglio, Bertinelli (in foto con alcu-
ni volontari, ndr) insieme con Si-
mona Ghedini, assessore ai Servi-
zi sociali e pubblica istruzione, ha
convocato incontri informali nei
piazzali delle quattro scuole, ha
parlato e spiegato intenzioni e
obiettivi. 

Mercoledì, la prima uscita ope-
rativa per installare la segnaleti-
ca, a Oreno, dal capolinea di via
Einaudi-Bernareggi. 

“La nostra è una scommessa
che auspichiamo sarà raccolta
dalle famiglie –ha spiegato Berti-

nelli- Andare e tornare a piedi da
scuola si deve e si può, considera-
to che per la gran parte dei nostri
studenti la distanza da casa a
scuola non supera i 600 metri,
meno di dieci minuti di cammina-
ta. Da un sondaggio effettuato nel
2017 su 1700 alunni delle nostre
scuole primarie è risultato che
quasi il 70 percento ogni giorno è
accompagnato a scuola in auto,
eppure circa il 70 percento degli
alunni impiegherebbe meno di
dieci minuti a piedi, e, ancora, il 60
percento degli intervistati vorreb-
be andare a scuola in bicicletta. 

Sono convinto che per pro-
muovere Allegripedi sarebbe in-
dispensabile anche porre qualche
paletto all’uso delle auto, come ad
esempio la chiusura al traffico dei
piazzali delle scuole nell’orario di
ingresso. Sarebbe un deterrente
importante”. 

L’altro elemento sul quale l’as-
sessore ha lavorato è la resa grafi-
ca della segnaletica: “Abbiamo
pensato di installare più cartelli
lungo uno stesso tragitto, per in-
dicare man mano la distanza, in
minuti, dall’obiettivo. È un modo
per rendere più curioso e leggero
il percorso”. 

A settembre, durante la setti-
mana della mobilità sostenibile,
Allegripedi sarà al centro della
scena per verificare se avrà gam-
be per partire. n A. Pra.

LA PROPOSTA
QUATTRO I PLESSI 
INTERESSATI

In marcia con “Allegripedi doc”
il pedibus per le primarie
Fa bene a scolari e ambiente

L’assessore alla
Cultura, Emilio

Russo

Pubblico allo spettacolo di Elio “Opera buffa! Il flauto magico e cento altre bagatelle”


	Button1: 


