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Al via domani, mercoledì, la rassegna di teatro e musica. Sconti per i nostri lettori

«Vimercate Festival», ora ci siamo
Si parte con la «Banda Osiris»
VIMERCATE (ces) Un calderone di
spettacoli e iniziative culturali
speciali per un giugno da favola. È
la sorprendente novità che segna
il «Vimercate Festival 2018». Con
l’occasione imperdibile per i nostri lettori di poter assistere agli
spettacoli a pagamento (a maggior parte sono comunque ad ingresso gratuito) con uno sconto
del 50% ritagliando il coupon che
trovate qui accanto.
Un'edizione ricca di appuntamenti, che quest'anno per la prima volta raccoglie sotto un unico
nome ben tre festival e una mostra, per un totale di circa 70 eventi all'aperto, tempo permettendo.
In calendario da domani, mercoledì 13 giugno, al 30 giugno 19
performance artistiche, che vedranno alla ribalta nomi di primissimo piano del panorama teatrale e musicale italiano (dal tea-

Via Armando Diaz, 11 Vimercate (Ruginello)
Tel. 039.6080084 • ilpicabar@hotmail.it
Da lunedì a sabato dalle 6.00 alle 20.00
domenica dalle 7.00 alle 12.00

tro di prosa a quello classico e alle
novità contemporanee, da Laura
Morante e Stefania Rocca passando per Banda Osiris), e il coin-

volgimento di numerose realtà locali (Civico Corpo Musicale, Filodrammatica Orenese e tante altre), che si esibiranno nelle cornici dei cortili di Villa Sottocasa e
di Palazzo Trotti. A bagnare il
giugno di fuoco vimercatese, ci ha
già pensato venerdì scorso il «Festival del Libro e degli Autori»
promosso dalla libreria «Il Gabbiano», che fino al 17 giugno porterà sulla terrazza di piazza Giovanni Paolo II, fior di nomi della
letteratura e qualche volto nazionalpopolare.
Il programma della prima settimana.
Si incomincia, come detto, domani, mercoledì, alle 21, nel cortile di Palazzo Trotti con lo spettacolo di teatro e musica ad ingresso gratuito «Le dolenti note»
della «Banda Osiris». Giovedì 14,
stessa ora e stesso posto, sempre

ingresso gratuito, sarà la volta di
Roberto Anglisani che porterà
sul placo «Giobbe, storia di un
uomo semplice». Venerdì 15,
sempre alle 21 a Palazzo Trotti,
spettacolo del Civico Corpo musicale di Vimercate, ad ingresso
libero. Sabato 16, nella corte di
Villa Sottocasa, dalle 21, spazio
all’improvvisazione con «Mais» di
«Improvincia». Domenica 17, due
eventi: alle 21 sul palco d Palazzo
Trotti salirà l’attrice Stefania Rocca( foto) che interpreterà «Esercizi di stile» (spettacolo a pagamento); alla stessa ora, in Villa
Sottocasa concerto ad ingresso libero del Civico corpo musicale.
Qui accanto trovate invece un
coupon da ritagliare per avere
uno sconto del 50% sul biglietto
per uno dei due spettacoli della
seconda settimana citati nel coupon stesso.

SCONTO DEL 50%
Domenica 17 giugno – ore 21.00
Corte di Palazzo Trotti
(in caso di pioggia c/o Auditorium Omnicomprensivo)
ORCHESTRA DI PIAZZA VITTORIO in concerto
Mercoledì 27 giugno – ore 21.00
Corte di Palazzo Trotti
(in caso di pioggia c/o Auditorium Omnicomprensivo)
UMBERTO ORSINI E GIOVANNA MARINI.
LA BALLATA DEL CARCERE DI READING

Il coupon darà diritto a un biglietto ridotto (5 € invece di 10 €)
per uno due spettacoli indicati.
Il biglietto potrà essere acquistato in prevendita al MUST,
via Vittorio Emanuele II 53, Vimercate (orari: mer e gio 10-13 / ven,
sab, dom 10-13 e 15-19) oppure la sera stessa presso la biglietteria
di Palazzo Trotti (aperta da un’ora prima dello spettacolo).

Ritaglia il coupon e assisti agli spettacoli pagando la metà

«De ran clab» fa nuotare, pedalare
e correre anche i bambini e i ragazzi

Alcuni momenti della manifestazione di domenica

ULTIMI GIORNI CON EVENTI E OSPITI DA NON PERDERE

Fiera del libro, arriva lo «zio»
VIMERCATE (tlo) La «Festa del libro e degli autori» pronta per la la
volata finale per un’edizione da record. Ultima
settimana per la manifestazione culturale,
giunta alla nona edizione, promossa dalla
libreria «Il gabbiano» di
piazza Giovanni Paolo
II. Tanti ancora gli eventi e gli incontri in cartellone che si terranno
sulla terrazza della libreria.
Si incomincia, oggi,
martedì 12, alle 21, con
Fabio Stassi che presenta il suo «Ogni coincidenza ha un’anima».
Domani, mercoledì,
stessa ora, altra presentazione con l’au to re :
Alessandro Bongiorni
parlerà del suo «Strani
eroi».
Giovedì 14, spazio alla musica con Roberto Caselli e
«La storia del blues».
Due gli eventi in cartellone
per venerdì 15. Si incomincia
alle 18.30 con lo spettacolo
Claudia Facchini in Label
(Questioni di etichetta), a
cura di «Gas La credenza» di
Vaprio d’Adda. Alle 21, di
nuovo libri con Giampaolo
Simi che presenta «Prima
che sia domani».
Sabato 16 ben quattro appuntamenti. Dalle 10.30 laboratorio per bambini e ragazzi per imparare a realizzare mostriciattoli in 3 D
con la pasta modellabile, a
cura dell’« Ass ociazione
Specchio dei sogni». Alle
16.30, di nuovo libri con

Beppe Bergomi con Andrea Vitali. Saranno a Vimercate sabato prossimo

«Heidi» presentato dal suo
autore Francesco Muzzopappa. Alle 18 uno dei momenti più attesi della rassegna. A «Il Gabbiano» arriveranno, infatti, il mitico
capitano dell’Inter B eppe
Bergomi e lo scrittore bellanese di grande successo
Andrea Vitali che presenteranno il libro «Bella zio»,
dedicato al calciatore oggi
commentatore televisivo. La
giornata si chiuderà, dalle
21, con lo spettacolo «Alo
specchio con Gaber», di
Paolo Li Causi.
Gran finale domenica 17
con cinque eventi. Alle 11,
presentazione de «Il cuc-

chiaio dei 5 cereali», di Felicia Sguazzi, accompagnato
da un aperitivo vegano. Dalle
15.30, laboratorio per bambini e ragazzi, a cura di «Todo International», per imparare a costruire una nave.
Alle 17.30, altro appuntamento molto atteso con lo
scrittore di successo Paolo
G iordano che presenterà
«Divorare il cielo». Alle 19
sarà la volta di Patrizia Passerini con «Andar per vini e
vitigni». Infine, chiusura alle
21 con lo spettacolo «Leonard Cohen, il poeta che
cantava le donne», con Christina Poggioni e Marco Belcastro.

VIMERCATE (tlo) Seconda edizione e
secondo successo per «De ran cla Tri
Kids». Numerosi sono stati i bambini e
ragazzi che domenica hanno partecipato ad una gara di triathlon. L’evento è stato organizzato nell’area di via
degli Atleti da «De ran clab» con il
patrocinio del Comune e la partnership di Giornale di Vimercate e giornaledimonza.it
Ciascuno si è cimentato su distanze
di nuoto, bici e corsa secondo le

proprie capacità ed età. Dopo i bambini è stata la volta anche dei triathleti
«DRC» e non solo, che si sono cimentati sulla distanza sprint.
I partecipanti, dopo spunta e briefing, alle 9.00 sono partiti dalla piscina
per proseguire poi lungo i percorsi
tracciati per la frazione bici e la frazione corsa.
Al temine ricco ristoro e per i più
piccoli una gioiosa premiazione con
medaglia.

