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I SABATO 6 GENNAIO 2018 I IL CITTADINO DI MONZA E BRIANZA

VIMERCATE

IL PROGRAMMA Si parte il 12 dicembre, poi il 17 il clou con la benedizione della reliquia

È tempo di sagra di Sant’Antonio
Arte e tortelli prima del gran falò
di Federica Signorini

Torna ad appassionare l’ardore della tradizione: le fiamme
della ricorrenza di Sant’Antonio
divamperanno nel cuore della
città mercoledì 17 gennaio, giorno dedicato al Santo francescano. Ma la sagra che annualmente ruota attorno al raccordo di
religione e folclore inizia già
qualche giorno prima. Si parte
venerdì 12, con l’ormai affermata vendita dei tortelli (dalle ore
10 in avanti) in tutte le pasticcerie e panetterie. Alle 18 c’è una
tavola rotonda a cura del liceo
Banfi: “Crea antica: tra mito, storia, archeologi” con i professori
Mauro Reali e Fabrizio Slavazzi
(auditorium Omni, via Adda 6).
A seguire, gli studenti del liceo mettono in scena performance teatrali e musicali, raccolte sotto il titolo “Parole e musica dal mondo antico”. In serata
ci si sposta nel Santuario Beata
Vergine del Rosario: “Musica sacra alla Sagra” con artisti del Teatro alla Scala di Milano, diretti
dal maestro Luca Pavanati.
Sabato 13 si apre la sagra alle
10, con bancarelle e mostre nel
centro storico (si fa il bis il giorno successivo, sempre dalle 10
in poi).
L’Unitalsi vende i tortelli in
via Cavour 51, il Gruppo fotografico ISS Einstein mette in mostra i propri scatti, ci sono quadri di artisti brianzoli, ristoro alpino e Moto club Vimercate. Per
i più piccoli non mancano trenino e giochi in parco Trotti, mentre in via Cavour 76 la mostra di
pittura “Emotivamente”. Sempre in via Cavour 76, dalle 10 alle
18 “Costruiamo per il futuro: Laboratorio per famiglie” (riproposto domenica, stessi orari). Dalle
10 alle 15.30, alla sede di
Sloworking (via Crispi 19) “Laboratorio di ceramica per famiglie”. Il pomeriggio prevede dop-

pia visita guidata all’oratorio di
Sant’Antonio e al ponte di San
Rocco (Pro Loco, ore 14.30 e
15.30), ma anche benedizione
degli animali in parco Trotti
(ore 16). In serata, in Santuario,
torna la musica con la rassegna
polifonica delle corali cittadine.
Domenica 14, dalle 14.30 ci
sono animazioni e musiche itineranti per le vie del centro e
non mancano le visite guidate
all’oratorio S. Antonio e al ponte
di S. Rocco. In serata, da piazza
S. Stefano parte alle 20.15 la Motofiaccolata (Moto club Vimercate).
Si torna a fare festa mercoledì 17. Nella chiesa di S. Antonio
c’è Messa alle 9.30 con benedizione del pane e, alle 15.30, benedizione con la reliquia. Dalle
10 inizia la vendita di tortelli a
cura di Unitalsi (via Cavour 51).

OGGI E DOMANI

Asd Burarco Arcieri
al XVI trofeo
Mira perfetta, lo scoccare dell’arco e lo stupore della velocità. Sono gli ingredienti chiave del XVI trofeo Città di Vimercate, organizzato
da asd Burarco Arcieri Vimercate tra
oggi e domani, alla palestra Don Zeno Saltini di Oreno (via Lodovica 10).
La gara interregionale 18 mt. Indoor.
Ingresso libero: oggi ore 14-22, domani ore 8-20. Info: burarco.it.

AL DON MILANI

Montessori oggi
Incontro con Valle

Tutto pronto per la sagra di Sant’Antonio

Alle 20.15 estrazione della sottoscrizione a premi in piazza
Roma ed esposizione di foto e
video “Paesaggi futuri della città educante” (IIS Einstein). Si
aspetta il falò dalle 20.45 con

autorità, Civico Corpo Musicale
di Vimercate e Corteo in costumi d’epoca (Circolo Culturale
Orenese, fino al Ponte di S. Rocco). L’accensione del falò avviene sul greto del Molgora. n

SPAZIO HEART Gli appuntamenti FESTE Gli ultimi eventi natalizi

Incontro su Secomandi
Continua la mostra
di Jorrit Tornquist

C’è il Falò della Befana
al centro San Gerolamo
E poi Festa dei balocchi

Ricco calendario allo Spazio Heart di via Manin
2. Lunedì 8 alle 21, Loris Lazzati e Simona Bartolena
raccontano l’opera di Gianni Secomandi attraverso
le lenti dell’astronomia; alle ore 21, ingresso libero.
Solo due giorni più tardi, mercoledì 10 alle 21, il
grande cromatologo Jorrit Tornquist racconta l’universo del colore in una serata dal titolo “Rumore
visivo di fondo” (ingresso libero). L’artista è ospite
dello Spazio già da novembre e lo sarà fino a domenica 14 gennaio, con la sua personale “Color works”
che si realizza tra pittura, scultura, architettura e
scienza: è “un mosaico di intuizioni in cui ogni singolo pezzo – dalla tavola didattica alla scultura, dallo studio architettonico all’opera da parete – concorre alla definizione del tema, raccontando anni di
ricerca e di studio oltre che di produzione artistica”
si legge nella presentazione della mostra. Orari di
visita: sabato e domenica dalle 16 alle 19. Per info:
associazioneheart.it. n

“Tutte le feste si porta via”, si dice. Ma quantomeno chiude con gioia il periodo delle ricorrenze
natalizie e del passaggio al nuovo anno. L’Epifania, a Vimercate, è sinonimo di falò. Il “Falò della
Befana”, che da tradizione ritrova la sua miccia
nel cortile del centro sociale San Gerolamo (via S.
Gerolamo 9). L’appuntamento è alle 15.30 ed è accompagnato dalla musica e dalla compagnia del
Civico corpo musicale di Vimercate, che intratterrà il pubblico presente con canzoni e melodie a
tema.
Sempre oggi, piazza Marconi ospita un mercatino dell’antiquariato a cura degli Amici dell’arte,
un vero pozzo di idee per gli amanti dell’antico. E
non è finita: inizia oggi e prosegue domani la “Festa dei balocchi”, capace di catturare grandi e piccini con mercatini, gastronomia e animazioni di
varia natura (per le vie del centro storico, a cura
dell’associazione culturale La Presentosa). n

All’istituto don Milani (via Mascagni 1) si torna a parlare del metodo montessoriano. “Montessori e la
modernità” è mercoledì 10 alle
20.30, ultimo appuntamento per la
rassegna “Montessori ieri, oggi, domani”. Interviene Mario Valle, computer scientist al centro di calcolo
scientifico Lugano. L’ingresso è libero. Per informazioni: 338.3240314.

SABATO 13

“Coccolami”
dai due anni in su
Sabato prossimo (13 gennaio) la
biblioteca civica ospita “Coccolami”,
letture per bambini dai 2 anni in su.
Di e con Franca Villa, l’evento è a cura de La Baracca di Monza, nell’ambito della rassegna “Voci in biblioteca” promossa dalla civica di piazza
Unità d’Italia 2g. Si inizia alle 15.30.
La prenotazione è obbligatoria chiamando il numero 039.6659283.

ISCRIZIONI

Piccino picciò:
nuovo spettacolo
Prenotazioni aperte per il prossimo appuntamento inserito nelle
rassegne Piccino picciò e Stagione
teatrale Vimercate. Lo spettacolo
per bimbi dai 3 ai 7 anni va in scena
domenica 14, ore 16.30, in biblioteca
(piazza Unità d’Italia). Con la Compagnia Casa degli alfieri – Antonio
Catalano. Ingresso a 6 euro, prenotazione: ufficiostampa@delleali.it o
377.1304141.

NARRATIVA L’ultima fatica letteraria dell’insegnante del liceo Banfi si chiama “Fiore”, racconto di un’amore con risvolti negativi

Le “Donne migranti” di Angela Villani
trionfano al premio letterario di Genova
A distanza di più di un anno
“Donne migranti si raccontano”
continua a mietere successi e premi. Il libro scritto a quattro mani
da Angela Villani docente di latino
e italiano al liceo Banfi di Vimercate insieme alla collega Franca
Longo si è aggiudicato il premio
letterario “Storie di donne” di Genova con il racconto di Carmen,
donna di origini pugliesi trasferitasi a Bologna.
«Questa e molte altre storie sono raccolte nel mio libro con un
occhio in particolare alla migrazione nel Mar Mediterraneo spes-

so luogo di grandi tragedie, ma dove si può carpire il desiderio delle
persone ed in particolare delle
donne di cercare un posto migliore dove abitare producendo un
vero e proprio slancio verso la vita. Questo riconoscimento mi
riempie di gioia» ha spiegato la
docente con la passione per la
scrittura.
«La partecipazione a questa
prima edizione è stata davvero
numerosa e vogliamo ringraziare
di cuore tutte le partecipanti che
hanno permesso il successo di
questa iniziativa volta a valoriz-

zare la scrittura femminile e soprattutto a diffondere la visione
che le donne hanno di sé stesse e
del mondo in cui vivono e lavorano» hanno spiegato le organizzatrici dell’evento promosso da
Ewmd (European Women’s Management Development).
Qualche mese prima aveva ricevuto anche un altro importante
riconoscimento da parte dell’associazione “Comunicazione e territorio” con il premio “Com&Te”
giunto lo scorso anno alla sua XI
edizione, la cui cerimonia si è
svolta a Cava dei Tirreni. Villani

La prof Angela
Villani, docente
al liceo Banfi

però guarda già oltre: «”Donne migranti si raccontano” è uscito nel
2016, mentre ora ho pubblicato il
romanzo “Fiore” dove dando sempre spazio alla scrittura al femminile metto al centro della vicenda
una donna che vive un amore che
però ha anche dei risvolti negativi

– ha spiegato la scrittrice -. È un
modo per riflettere su un altro tema di estrema attualità come il
femminicidio».
La sua vena letteraria è perfettamente coordinata alla sua attività di insegnante di lettere al
triennio del liceo Banfi. n Mi. Bon.

