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proporranno menù, aperitivi ed 
eventi speciali per tutti.

Info: Ufficio cultura del Comune
di Vimercate 039.6659488 - cultu-
ra@comune.vimercate.mb.it; pro-
gramma in dettaglio su www.vi-
mercatefestival.it n 

contribuisce a valorizzare gli
spazi di via Cavour.

La vivacità e le capacità di cui
dispone Sloworking sono note-
voli e mi auguro che ci possano
essere ulteriori possibilità di col-
laborazione a beneficio di tutta la
città». n A.Pra.

che di mandato, siamo stati solle-
citati a coinvolgere realtà ope-
ranti in tale settore e presenti sul
territorio. Questa volontà ha gui-
dato il percorso intrapreso e oggi
siamo orgogliosi di avere
Sloworking come partner per lo
sviluppo di questa iniziativa che

La corte
di via Cavour

agghindata
a festa per una
prima apertura

lo scorso marzo

sorse pubbliche e private. Avere a
disposizione uno spazio civico si-
gnifica per noi il riconoscimento
del valore sociale di quanto fatto
fino ad ora e l’opportunità di rea-
lizzare nuovi progetti in collabo-
razione con l’Amministrazione a
beneficio di un numero sempre
maggiore di cittadini». 

Il sindaco Francesco Sartini
ha ricordato che «uno degli obiet-
tivi di questa amministrazione
era quello di mettere a disposi-
zione dei cittadini spazi di
coworking e, nella fase di defini-
zione delle linee programmati-

Nel fitto cartellone del Festival estivo si col-
loca la decima edizione della Festa del libro e 
degli autori, in programma da sabato 1 a dome-
nica 16 giugno, organizzata dalla libreria Il Gab-
biano di piazza Giovanni Paolo II. Letteratura e
non solo, visto che il programma, accanto all’in-
contro con gli scrittori affianca iniziative di 
musica, spettacoli e laboratori per bambini e 
ragazzi. 

«Anche in occasione di questa decima edi-
zione, abbiamo cercato di offrire un’iniziativa 
letteraria importante. Il nostro obiettivo è su-
perare le 1500 presenze dell’anno scorso –ha 
spiegato Claudio Farina, direttore della libre-
ria-. Sono trenta gli eventi che proponiamo a 
giugno, con l’anteprima di un aperitivo lettera-
rio fissato per il 31 maggio. Per quanto riguarda
gli incontri di presentazione dei libri, la narrati-
va è il genere che la farà da padrone, con nomi 

di prima grandezza come Marco Malvaldi, An-
drea Vitali, Paola Capriolo e altri giovani autori,
ma ci sarà spazio anche per esperti e professori
universitari, con approfondimento sul temi 
ambientali, spazieremo all’attualità con Ferruc-
cio De Bortoli e avremo Nando Dalla Chiesa». 

Per l’anteprima del 31 maggio, lo spettacolo
“Tradimenti (da Erodoto a Checov)” con Chri-
stian Poggioni. 

A inaugurare la decima rassegna, il 1 giugno,
due eventi: l’incontro con lo scrittore Telmo 
Pievani e il concerto Cantautorando: De Andrè,
Dalla, Conte, Jannacci, con La Bottega del dro-
ghiere di via Roma 22.

Gli incontri si terranno sul terrazzo della li-
breria e, in caso di maltempo, nella sala don 
Giovanni Moioli. Per info e dettagli, su orari e 
contenuti della rassegna: www.libreriailgab-
biano.it - 039.6080807. n A.Pra.

dere con la ‘Notte della Musica’, nel-
la quale sarà coinvolta tutta la città
con una grande festa finale».

Altra novità di quest’anno ri-
guarda è il coinvolgimento di alcuni
pubblici esercizi del centro storico 
che durante il periodo del festival 

CULTURA Oltre settanta appuntamenti a giugno fra teatro, letteratura, musica e arte

Giannini, Iacchetti, Ferrari & co.
Il Festival è diventato grande 
di Anna Prada

Oltre settanta appuntamenti, 
tra teatro, musica, letteratura e ar-
te, per la terza edizione di Vimerca-
te Festival, in programma dal 1 al 30
giugno. La rassegna estiva, inaugu-
rata nel 2016 dall’allora neogiunta 
Sartini e reduce dagli oltre 10mila 
spettatori intervenuti l’anno scor-
so, si prepara a tagliare il nastro del-
la terza edizione con un cartellone 
di eccezione. 

«Questo è il più grande festival
italiano organizzato interamente 
da un’amministrazione comunale e
sta diventando un importante rife-
rimento nel panorama nazionale» 
ha detto Emilio Russo, assessore al-
la Cultura, durante la presentazio-
ne della kermesse. L’investimento 
per il Comune è di 150mila euro, dei
quali 108 per l’ingaggio degli artisti
per i 24 eventi all’aperto,compren-
sivi di cachet artisti, allestimento 
tecnico, comunicazione.

Sono 24 gli appuntamenti al-
l’aperto cui faranno da cornice le 
meravigliose corti di Palazzo Trotti
e Villa Sottocasa, attraverso un per-
corso che spazierà dal repertorio 
del teatro di prosa alle novità con-
temporanee, alla musica classica, 
antica e moderna. 

Grandi nomi della scena teatrale
italiana, da Giancarlo Giannini a 
Isabella Ferrari, da Enzo Iacchetti a
Mariangela D’Abbraccio, a David 
Riondino e molti altri, quattro spet-
tacoli di compagnie emergenti nella
sezione Fringe e il coinvolgimento 
di alcune realtà locali (Civico corpo
musicale, Ensemble Biscantores, 
Improvincia, Fahrenheit 451, Festi-
val DeSidera) selezionate da un ap-
posito bando. 

«Per ‘celebrare’ degnamente la
terza edizione del Vimercate Festi-
val –ha dichiarato Russo- non pote-
vamo che pensare ad un program-
ma eccezionale, che, anche in que-
sto mese di giugno 2019, ne siamo 
più che convinti, riempirà di parole,
suoni, emozioni il centro storico 

con molte sorprese e novità, che la-
sceranno il segno e la traccia per 
percorsi e visioni di un appunta-
mento importante ed originale. 
Una città spettacolo che sarà per 
un mese un Festival fatto di Festi-
val, con sezioni dedicate alla musi-
ca con viaggi nel tempo tra i suoni 
popolari, colti, antichi, al teatro ra-
gazzi tra progetti nuovi e consolida-
ti, per una vetrina tra le più impor-
tanti del settore, alla prosa con pre-
senze di prestigio e di impatto, an-
che in ‘prima’ assoluta, alla nuova 
creatività con una sezione ‘fringe’ 
di forte connotazione, alle realtà ar-
tistiche locali selezionate attraver-
so una ‘call’, utile anche all’analisi 
dello ‘stato delle cose’ del nostro 
territorio. E poi ancora incontri let-
terari, l’arte visiva e multimediale 
dei giovani artisti della nostra resi-
denza V-Air, che sarà in mostra per
tutta la durata del festival, per chiu-

L’assessore Emilio Russo, in piedi, presenta il Vimercate festival Foto Prada

RASSEGNA Una trentina di eventi, si parte il 31 maggio con uno spettacolo

Vitali, Malvaldi, Dalla Chiesa:
libri e autori faranno passerella

INAUGURAZIONE In programma il sostegno a forme di conciliazione tra attività lavorativa e tempo libero e all’autoimprenditorialità

Open Place, il coworking sbarca in città
Spazi di lavoro condivisi in via Cavour

Taglio del nastro per Open
Place, il progetto civico che ha
preso domicilio nei locali comu-
nali di via Cavour 74 e che è nato
dalla collaborazione fra l’associa-
zione Sloworking e palazzo Trot-
ti. 

La cerimonia d’inaugurazio-
ne, prevista per ieri nel tardo po-
meriggio, ha ufficializzato l’avvio
pieno dell’esperienza che ha pre-
so le mosse lo scorso autunno
quando il Comune, a seguito di
una manifestazione d’interesse,
ha assegnato lo storico spazio di
via Cavour in comodato d’uso a

Sloworking, per farne un
coworking civico a vocazione so-
ciale, un polo di confronto e di
sperimentazione sui temi del la-
voro e dell’innovazione sociale. 

Alla vigilia dell’inaugurazione
Vanessa Trapani, presidente di
Sloworking, ha detto che «l’asse-
gnazione di questo spazio è un
grande traguardo per la nostra
associazione. Da anni siamo sul
territorio e portiamo iniziative a
favore della conciliazione vita-la-
voro e a sostegno dell’auto-im-
prenditorialità femminile, cata-
lizzando competenze, idee e ri-

7-9 GIUGNO 

Tre giorni
di spettacoli
per bambini
e ragazzi

Una rassegna nella rassegna: 
dal 7 al 9 giugno in centro storico 
andrà in scena il Vimercate Ragaz-
zi Festival, la tre giorni di spettaco-
li teatrali, laboratori creativi, teatro
di strada, stand di associazioni ed 
enti. Erede della gloriosa rassegna
Città dei Ragazzi, la rassegna, pro-
mossa da Palazzo Trotti con la di-
rezione artistica e organizzativa di
Campsirago residenza, delleAli Te-
atro e Teatro Invito, propone 17 
spettacoli teatrali, l’ultimo dei qua-
li in forma gratuita. Il target è più 
ampio rispetto al passato con rap-
presentazioni dedicate non solo al-
le fasce più tradizionali dai 6 ai 14 
anni, ma anche ai piccoli della pri-
missima infanzia, agli adolescenti,
fino alle opere per tutti, passando 
da composizioni originali a rivisi-
tazione di classici per l’infanzia co-
me Hansel e Gretel e Pinocchio, fi-
no ai classici della letteratura co-
me I promessi sposi e Sogno di una
notte di mezza estate. 

«Siamo assolutamente soddi-
sfatti della composizione del pro-
gramma che annovera compagnie
storiche come Cada die teatro e Ac-
cademia perdura e compagnie gio-
vani come Asini Bardasci e Fraktal,
teatro d’oggetti, teatro d’attore, 
narrazione, commedia, danza, cir-
co -hanno dichiarato congiunta-
mente i tre direttori artistici- Molte
sono le iniziative che tendono a 
coinvolgere il pubblico di Vimerca-
te: spettacoli nei parchi, artisti di 
strada, giochi e animazioni per le 
famiglie. Alcuni eventi sono stati 
pensati tout public per poter con-
dividere con il più ampio numero 
di spettatori il piacere del teatro». 

La biblioteca civica di piazza
Unità d’Italia sarà punto informa-
tivo della rassegna è sarà aperta in
via straordinaria per tutto il 
weekend (venerdi 9.30 -19; sabato 
9.30 – 18.30; domenica 9.30 – 18.30).

Il biglietto costa 5 euro, 3 euro
per gli under 18, ingresso omaggio
per persone con disabilità e per i 
loro accompagnatori. n A.Pra.
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