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CULTURA&TEMPO LIBERO

Il Cittadino - sabato 11 febbraio

NUOVO BANDO Seconda edizione dell’innovativo progetto comunale realizzato con il Museo del territorio

Le contraddizioni
della Brianza:
Vimercate torna
residenza d’artisti

A MONZA
“MANGASIA”:
I FUMETTI
IN VILLA REALE

“Quel che ci si aspetta non è
più, non è tanto un valore estetico limitato e circoscritto all’atto del guardare, ma l’accesso a
un cambiamento, qualcosa da
fare insieme, una dimensione
nuova e inaspettata”: Martina
Corgnati ha letto così le opere
realizzate nella prima edizione
di Vimercate Art In Residence,
la scorsa primavera.
Le parole della curatrice rivelavano l’adesione puntuale al
tema scelto dall’innovativo progetto del Comune con il Must, il
Museo del territorio: “Brianza
terra di tradizione, contraddizione, innovazione”, che per la
seconda edizione viene declinato in “Brianza, il territorio e le
sue contraddizioni”.
Il punto di partenza è una
iniziativa rarissima se non unica nel panorama nazionale: una
residenza d’artista comunale. Di
solito, a organizzarle, sono fondazioni, consorzi (lo ha fatto anche Villa Greppi di Monticello),

gallerie private, enti non profit.
Il modello è semplice: offrire
ospitalità e copertura spese per
un tempo determinato ad artisti
su progetti specifici o temi con
lo scopo di promuovere cultura
nel territorio. Nel caso specifico, un modo diretto per arricchire il Must (che è per definizione Museo del territorio) di
arte che si misuri con il milieu
che la ospita. Semplice quanto
ambizioso, ma i risultati della
prima edizione hanno dimostrato che la strada è percorribile: sono stati selezionati sette
artisti - provenienza Pordenone, Bologna, Urbino, Firenze,
Milano - e hanno restituito alla
città una mostra di alto profilo.
Su tutti, forse, Jessica Ferro, bolognese, che ha realizzato il monumentale polittico “Il rito” in
xilografia, una delle più antiche
tecniche di incisione, partendo
dal baco da seta, per secoli un
fondamentale ambito di produzione vimercatese.
Cosa offre il Comune: vitto,
alloggio, un atelier a Villa Sotto-

Mezzago

Monza

Seregno

10 febbraio

16 febbraio

10 febbraio

CONCERTI
Arrriva Doc Brown
con “Come un surfer”

CONCERTI
La perdita della speranza
Al BInario 7 c’è “Fragili”

CONCERTI
Supermarket
Serata Exotica Romagna

Presentano il nuovo album “Come un surfer”: i Doc Brown arrivano al Bloom, in via
Curiel 39. Sabato 10 febbraio, la serata
con inizio alle 22 prevede anche il live di
The draculas e di Tum. Ingresso a 6 euro,
info: bloomnet.org.

Venerdì 16 alle 21, sul palco del Binario 7
va in scena “Fragili”, con Sara Drago e Roberta Lanave per la regia di Valentina Paiano; una produzione teatro Binario 7. Ticket a 12 euro, possibili riduzioni. Info: 039
2027002.

Exotica Romagna presenta al Tambourine
(via Tenca 16) Supermarket. Inizio ore
21.30, ingresso a 5euro con tessera Arci. I

Mezzago

Monza

17 febbraio

16 febbraio

CONCERTI
Sound africano
Kebra Ethiopia e Tikur

CONCERTI
Live allo Scuotivento
con Stef Silib & Big lips

Sabato 17, in via Curiel 39 c’è una session
completamente dedicata all’Africa. Al
Bloom ci sono Eligez, Abedengo Azaria +
Galas, Tikur sound. Special guest: Kebra
Ethiopia. Apertura porte alle 23, ingresso
a 8 euro. Info: bloomnet.org.

Una serata di musica live in via Monte
Grappa 4B. Lo Scuotivento presenta Stef
Silib & Big lips, L’ingresso è gratuito con
tessera Arci. Appuntamento venerdì 16
alle ore 22. Per ulteriori informazioni: arciscuotivento.it.

Monza

Monza

14 febbraio

17 febbraio

TEATRI
Il circolo degli amori
per San Valentino

EVENTI CULTURALI
Fior di sambuco:
la bellezza al naturale

Per la rassegna PaeSaggi invernali, mercoledì 14 alle 21 c’è “Il circolo degli amori” al
teatro Bianario 7 (via Turati 8). Un saggio
del laboratorio di teatro tragicomico musicale condotto da Massimiliano Loizzi.
Ingresso a 5 euro, possibili riduzioni. Info:
039.2027002 oppure l’indirizzo web
binario7.org.

Istruzioni di bellezza: se ne parla ad Arci
Scuotivento (via M. Grappa 4B) in una
giornata di corso fissata per sabato 17 febbraio. Dalle 9.30 alle 13, l’evento “Fior di
sambuco” introduce all’uso delle piante
officinali e delle sostanze naturali per la
cosmesi. Sottoscrizione: 30 euro. Info: arciscuotivento.it.

di Massimiliano Rossin

Un dettaglio
del polittico
“Il rito”
realizzato
da Jessica Ferro
per la prima
edizione di V_Air

casa, mille euro di rimborso per
tre settimane di attività. Al termine, una mostra - prevista tra
il 19 maggio e il primo luglio che concluderà la seconda edizione di V_Air (le residenza sono programmate dal 29 aprile al
20 maggio). Possono parteciparti artisti nell’ambito delle ar-

Seregno
10 febbraio

CONCERTI
Killin’ Baudelaire
Energia all’Honky Tonky
Un carisma tutto al femminile quello delle
Killin’ Baudelaire. Che sabato 10 calcano il

“Mangasia:
Wonderlands of
Asian Comics” è la
mostra che dopo
avere lasciato
Roma arriva a
Monza al secondo
piano nobile della
Villa reale.
Dal 22 febbraio
fino al 3 giugno il
progetto di Paul
Gravett e
realizzata con il
Barbican Center di
Londra: in
esposizione la più
ampia selezione di
opere originali del
fumetto asiatico,
esposte accanto
alle loro
controparti
commerciali,
stampate per il
mercato di massa.
Orari: da martedì
a domenica 10 –
19, lunedì chiuso.
La mostra sarà
affiancata da
laboratori per
bambini e non
solo.

palco dell’Honky Tonky accompagnate da
Blood Inc., Mad museum e Deep as Ocean. Ingresso a 5 euro con tessera Acsi.
Apertura porte alle 22.

Seregno
11 febbraio

CONCERTI
Brani e musica
per il Salento show
Nandu Popu sud sound system: curerà il
“Salento fuoco e fumo unplugged show”
che prende vita sabato 11 al Tambourine di
via Tenca 16. Ingresso a 10 euro con tessera Arci. Apertura porte alle 19, inizio concerti alle 21.30. Info: tambourine.it.

Seregno
15 febbraio

A LISSONE Domani

Brianza classica:
un concerto
per Garcia Lorca
Domenica 11 febbraio Brianza
classica si trasferisce a Lissone per
un nuovo appuntamento della rassegna concertistica diffusa: alle 17 a
palazzo Terragni (piazza Libertà) il
Mediterranea quartet di Andrea
Candeli, Corrado Ponchiroli, Michele Serafini, Chiara Guerra. Un itinerario musicale attraverso le canzoni e le poesie di Federico Garcia Lorca. Info: brianzaclassica.it. n

CONCERTI
Brianzalternativa
Le band sono cinque
La serata Brianzalternativa porta sul palco
del Tambourine, giovedì 15 febbraio: Colpi
repentini, Waswas, The sunset, Pit with
the fact that, Crevice. In via Tenca 16, ingresso a 5 euro con tessera Arci. Apertura
porte alle 19, inizio concerti alle 21.30. Info: tambourine.it.

ti visive, tra pittura e scultura,
grafica, street art e fotografia,
video, “senza limitazione di linguaggi espressivi e tecniche artistiche. L’atelier dell’artista sarà aperto al pubblico in momenti programmati e diventerà anche un luogo di incontro e ascolto con gli abitanti, i curatori e i
critici d’arte” si legge nel bando,
dove l’unico requisito fondamentale è avere un’età compresa fra 19 e 35 ani (lo scorso anno
la media era attorno ai 26 anni).
“Al termine della residenza,
ciascun artista prescelto donerà un’opera al Comune di Vimercate che entrerà a far parte delle collezioni museali” (il bando
completo e la domanda di partecipazione su comune.vimercate.mb.it e museomust.it) e l’amministrazione comunale “si riserva il diritto di non procedere
ad alcuna assegnazione nel caso in cui nessuna delle proposte
presentate venga ritenuta idonea o qualora intervengano motivi di interesse pubblico.
“Rovesciando l’aforisma di
Maurizio Nannucci, All art has
been contemporary (tutta l’arte
è stata contemporanea) - ha
scritto Martina Corgnati, critica
e storica dell’arte, docente a
Brera, nel catalogo che ha accompagnato la mostra dello
scorso anno - si può dire che
l’arte contemporanea, quando
intelligente e rispettosa, ha il
potere di vivificare le forme del
passato, ripensandole, interpretandole e restituendole al senso
del presente”. n

Opening act a cura di Ganoona e Bianca.
Ingresso a 8 euro con tessera Arci. Apertura alle 19, inizio concerti alle 21.30.

Seregno
17 febbraio

CONCERTI
Carnevale anni ’80:
live, djset e karaoke
Sabato 17 febbraio, il Carnevale al Tambourine è a tema anni Ottanta. C’è spazio
per il karaoke, per il live di Elton Novara e
per un djset con il meglio della disco anni
’80. Ingresso libero con tessera. Apertura
porte alle 19, inizio concerti alle 22.

Seregno
17 febbraio

CONCERTI
Gem boy live
all’Honky per carnevale
C’è il live dei Gem boy per il Carnevale
all’Honky Tonky. Sabato 17 dalle 22, via
Comina 35 si carica dell’energia degli anni
Novanta. Dopo il live, spazio al djset. Ingresso a 10 euro con tessera Acsi.

Vimercate
28 gennaio - 03 marzo

Seregno
16 febbraio

CONCERTI
Dutch Nazari all’arci
con Ganoona e Bianca
Dutch Nazari calca il palco del Tambourine (via Tenca 16) venerdì 16 febbraio.

EVENTI CULTURALI
“À la guerre”
Spazio Heart per Pacini
Allo spazio Heart (via Manin 2) la mostra
dedicata a Lorenzo Pacini, dal titolo “A la
guerre comme a’ la guerre”. Ingresso libero. Orari: sab e dom, ore 16-19. Info: associazioneheart.it.

