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MOSTRA

Gli scatti di Nadia Frasson
allo Spazio Sorgente

Inaugurata sabato scorso allo Spazio Sorgente di Oreno, è 

visitabile fino a domani la mostra fotografica “Non c’è pol-

vere in questa casa” di Nadia Enne Effe Frasson. In piazza 

San Michele 5, ingresso gratuito oggi (15.30-19) e domani 

(10-12 e 15.30-19). Info e prenotazioni: sorgente.ore-

no@gmail.com.

FORMAZIONE

Bando “Ricomincio da me”
Sloworking al femminile

C’è tempo fino a venerdì 28, ore 12, per inviare la propria 

candidatura al bando “Ricomincio da me”, promosso dal-

l’associazione Sloworking per sostenere, con un percorso 

di formazione e consulenza, le donne che vogliano ripiani-

ficare la propria vita professionale. Tutte le info su 

sloworking.it.

CONFERENZA

“All’apparir del vero”:
Mantegazza a TeatrOreno

Venerdì 28, ore 21 a TeatrOreno (via Madonna 14), il do-

cente di pedagogia interculturale all’Università di Milano-

Bicocca Raffaele Mantegazza terrà la conferenza “All’ap-

parir del vero”, che chiude il ciclo “Il diamante e il fiore di 

pesco” della Comunità pastorale Beata Vergine del Rosa-

rio. Ingresso libero.

INCONTRO

Stefanardo da Vimercate
e l’ascesa dei Visconti

L’associazione F451 Amici della Biblioteca presenta 

“L’ascesa dei Visconti nella Milano del ’200: il racconto di 

Stefanardo di Vimercate”. La conferenza con Fabrizio Bas-

sani si terrà mercoledì 26, ore 16, all’auditorium della bi-

blioteca civica. Ingresso gratuito, necessaria prenotazio-

ne: 039.6659281.

LETTERATURA

Luca Crovi al Gabbiano
per raccontare “It” di King

Lunedì 24, lo scrittore Luca Crovi racconterà il romanzo 

“It” di Stephen King. L’appuntamento è alle 21 alla libreria 

Il Gabbiano di piazza Papa Giovanni Paolo II 1, per il ciclo 

“Un classico lunedì” in cui scrittori contemporanei presen-

tano classici della letteratura che li appassionano. Ingres-

so libero.

APPROFONDIMENTI

Eutanasia e fine vita:
Raffaella Colombo in biblioteca

Raffaella Colombo, studiosa di filosofia politica e morale 

dell’Università degli Studi di Milano, interverrà su “Euta-

nasia e fine vita, questione morale” giovedì 27, ore 20.45, 

all’auditorium della biblioteca. Per il ciclo “Arctutus, paro-

le, idee e prospettive”, la prenotazione è obbligatoria. In-

fo: 039.6659281.

di Marco Testa

Quello che si apre oggi a Vimer-
cate sarà un weekend all’insegna 
delle variegate espressioni della 
lettura e dell’arte in genere, con 
proposte per tutta la famiglia.

L’evento dal titolo “Il libro della 
giungla” è in agenda è alle 10, nella 
sala ragazzi della biblioteca. La li-
breria indipendente Spazio B**K 
accompagnerà i presenti in un’av-
ventura formativa per coltivare la 
propria biblioteca di libri illustrati. 
L’iniziativa ricade nella rassegna 
“Immaginando”, dedicata all’uni-
verso degli albi illustrati, che ritor-
na con “Sono ciò che voglio” anche 
questo pomeriggio, ore 16 sempre 
nella sala ragazzi della biblioteca. 
L’atelierista Claudia Saracchi inse-
gnerà a realizzare un albo ai bambi-
ni dai 6 ai 10 anni. Per i 2 incontri di 
“Immaginando” la prenotazione è 
consigliata: 039.6659288 oppure bi-
blioteca.vimercate@cubinrete.it.

Per le famiglie che volessero 
avere un affaccio creativo sulla na-
tura, l’occasione buona sarà oggi al-
le 15.30, con “Musei naturali” a cura 
di Artebambini, nell’ambito del ci-
clo “Atelier in natura”. Le famiglie 
con bimbi dai 3 ai 10 anni creeranno 
un museo dove la natura si possa 
guardare e toccare. L’appuntamen-
to è alle 15.30 nelle campagne tra 
San Maurizio e Ruginello (Parco 
Agricolo Nord Est). Costo: 20 euro a 
famiglia; info e prenotazioni: 
339.4164160 o artebambini.lombar-
dia@gmail.com.

Occhi aperti sul progetto “Vi-
mercate pop up. La città che appa-
re” sempre oggi alle 17, in via XXV 
Aprile 20. Verrà inaugurata l’opera 
d’arte pubblica partecipata, compo-
sta da murales e realtà aumentata, 
sul tema “La pace e le sue forme”. Il 
progetto è promosso dal Comune e 
dal MUST.

Per chiudere la giornata si tor-
nerà negli spazi della biblioteca, in 
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Taglio del nastro per il nuovo 
“Giro Giro Tondo”. Si è svolta infatti 
lo scorso sabato la cerimonia di 
inaugurazione del centro di servizi 
per l’infanzia di via XXV Aprile. La 
struttura ha aperto i battenti nelle 
scorse settimane all’interno dei lo-
cali un tempo sede dello storico asi-
lo nido, chiuso ormai dal 2020, ed è 
stata realizzata all’amministrazio-
ne comunale e dalla Cooperativa 
Gaia che si occuperà della sua ge-
stione. Diversi i servizi che vengono 
offerti all’interno di  “Giro Giro Ton-
do” dedicati sia ai bambini dagli 0 ai 
6 anni che alle loro famiglie. 

Oltre al nido d’infanzia e centro 
prima infanzia/spazio gioco (0/36 
mesi) è attivo anche il centro ricrea-
tivo diurno - che comprende il post-
scuola, corsi e laboratori in periodi 
scolastici e campus in quelli estivi - 
e, per i genitori, un centro per la fa-

Foà, il sindaco Francesco Cereda e 
Maria Gaudio responsabile della 
Cooperativa Gaia. «Sono orgogliosa 
e soddisfatta nel presentarvi que-
sto progetto che risponde ad un 
preciso obiettivo dell’Amministra-
zione, consolidare l’offerta di nidi, 
restituendo alla comunità uno spa-
zio che nel tempo ha affrontato 
chiusure e interruzioni - le parole 
della Foà -. Oltre alla necessità di 
soddisfare il bisogno di cura e di 
conciliazione lavoro famiglia c’è 
stato l’impegno di determinare la 
promozione socio culturale nella 
fascia 0-6, ragionando su nuovi am-
biti di intervento in risposta a biso-
gni emergenti e all’introduzione di 
elementi innovativi». Il sindaco ha 
invece rimarcato l’importanza di 
aver riaperto uno spazio importan-
te per Vimercate e per la 
cittadinanza. n M.Tes.

Laboratori e musei naturali 
Un weekend per famiglie

auditorium per l’aperitivo letterario 
“La linfa della città - Nuovababette 
legge Italo Calvino” di e con Dona-
tella Cinà, con musiche di Riverto 
Dibitonto. Inizio ore 17.30, ingresso 
gratuito prenotando 
(039.6659281/282).

Di parole e di musica si farà il ca-
rico anche domani, sempre all’audi-
torium della biblioteca: il blog “Con-
dividendo poesia” propone l’aperi-
tivo culturale “Poesie e musica”. Al-
le 15.45 verrà presentata la silloge 
“L’anfibio” di Gabriele Marturano, in 
dialogo con Andrea Angelozzi e con 
intermezzo al sax di Antonio Ricci. 
Alle 17, l’autore Fabio Gioiosa pre-
senterà la silloge “Scintille di versi” 
dialogando con Antonella Gattuso; 
l’intermezzo musicale sarà affidato 
a Irene Gioiosa alla chitarra elettri-
ca. Infine, la presentazione della sil-
loge di Antonio Ricci “La memoria 
mastica l’acqua” sarà alle 18; dialo-
gherà con l’autore Benedetto 
Ghielmi. n

PROPOSTE Le iniziative nell’agenda della città per le prossime giornate

INAUGURAZIONE Centro servizi

Il Giro Giro Tondo
 apre i battenti

miglia con uno sportello di ascolto e 
spazi per la socializzazione, forma-
zione e informazione. All’inaugura-
zione erano presenti l’Assessore al-
la Cura delle Persone Maria Teresa 


