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Le due opere “invisibili” sono 
state create Niccolò Beretti e po-
tranno essere godute inquadran-
do le due opere murarie con la app 
gratuita Bepart. Quello abbinato 
al murales Eirene racconta di un 
processo collettivo e partecipato 

ra la Dea greca della pace. Dal lato 
opposto della strada si trova inve-
ce quello con al centro la parola 
“Peace”, progettato dagli studenti 
del liceo artistico. 

CULTURA Inaugurate le opere realizzate dai ragazzi grazie a Vimercate Pop-Up

I murales della pace
transgenerazionali
da scoprire con l’app
di Marco Testa

Due opere visibili a occhio nu-
do e altrettante invisibili ma che 
si animano con l’utilizzo dello 
smartphone. Tutte interconnesse 
tra loro, tutte che lanciano un urlo 
di pace. Sono quelle nate nell’am-
bito di “Vimercate Pop Up - La cit-
tà che appare” il progetto di arte 
partecipata lanciato con la call for 
artist lo scorso giugno e che è ar-
rivato a compimento lo scorso sa-
bato con l’inaugurazione ufficiale 
delle 4 opere. L’iniziativa ha visto 
il coinvolgimento dal collettivo 
artistico Team Art Studio e dal-
l’artista digitale Niccolò Beretti 
con la partecipazione attiva degli 
studenti del liceo artistico Ein-
stein e dell’associazione #LLL 
Long Live Limo - Tutti siamo Simo 
e si è concretizzata con la conse-
gna delle opere pubbliche, realiz-
zate in via XXV aprile, alla città. 
Le due opere che balzano subito 
all’occhio sono il murales “Eirene”, 
realizzato dal collettivo Team Art 
Studio formato dagli illustratori e 
designer Giovanni Papapietro e 
Marìca Montemurro, che raffigu-

di costruzione della pace attra-
verso l’arte, mentre la narrazione 
che si potrà visualizzare inqua-
drando la scritta propone un con-
fronto generazionale sul tema at-
traverso le riflessioni dei ragazzi e 
degli adulti che vivono in città.

 Alla cerimonia di inaugurazio-
ne erano presenti tutti i protago-
nisti di questo percorso di arte 
partecipata e i rappresentanti 
dell’amministrazione comunale: 
“Il valore di Vimercate POP UP è 
davvero ampio e lo troviamo nel 
coinvolgimento dell’associazione 
#LLL, nella curatela basata sulla 
partecipazione, nel contributo de-
gli studenti del liceo artistico, nel-
la qualità dell’opera fisica e vir-
tuale - ha dichiarato Elena Lah 
Assessora alla promozione della 
Città -. Questo è l’inizio di un per-
corso in cui è la Città stessa a rac-
contarsi, facendo uscire dalle 
stanze del MUST il racconto di Vi-
mercate per continuare sui suoi 
muri”. Riccardo Corti Assessore 
alla Vimercate delle Opportunità 
ha invece sottolineato che “Vi-
mercate PopUp è un progetto che 
parla alla città, si fa tramite, per 
mezzo di un bellissimo murales, 
del messaggio di tanti ragazzi e di 
tante ragazze che chiedono di es-
sere ascoltati, di potersi esprime-
re, di potersi sentire parte inte-
grante nella città. A loro ridiamo 
un pezzo della nostra città, non 
solo un muro, ma l’intero edificio 
in via XXV Aprile che tornerà ad 
essere uno spazio di aggregazione 
giovanile”. n

I due murales di 
Vimercate Pop-

Up  inaugurati nel 
weekend come 

segno di pace 
contro la guerra 

BANDO L’avvio nel 2023

La giunta vuole
le colonnine
per ricaricare auto

Arriveranno nel prossimo futuro sul territo-
rio di Vimercate e frazioni le colonnine per la ri-
carica delle auto elettriche. La giunta ha infatti 
approvato una manifestazione di interesse fina-
lizzata all’affidamento dell’installazione delle 
colonnine in diverse aree del territorio.

« Il bando prevede che «il comune metta a di-
sposizione gratuitamente degli spazi - spiega 
l’assessore ai Lavori Pubblici Sergio Frigerio - e 
l’operatore dovrà installare a sue spese le colon-
nine tenendo per se i seguenti proventi». Nel do-
cumento la giunta ha inserito come condizione 
necessaria la provenienza da fonti rinnovabili al 
100% dell’energia utilizzata e alcune premialità: 
«In primo luogo verranno premiate quegli opera-
tori che prevedono la copertura di tutte e sei le 
aree in cui abbiamo suddiviso il comune: Vimer-
cate nord, centro e sud e le tre frazioni - prosegue 
Frigerio -. Questo è per evitare che vengano 
escluse zone o quartieri del nostro territorio un 
po’ meno appetibili. Un’altra è legata alla durata 
della convenzione. Noi abbiamo messo come du-
rata 15 anni ma daremo dei punti in più per ogni 
anno in meno che verrà proposto ed un’ulteriore 
è invece per l’installazione di eventuali pensiline 
che producano energia in loco». 

L’amministrazione conta di chiudere il discor-
so nei primi mesi del prossimo anno: «La manife-
stazione verrà pubblicata nel mese di novembre 
- chiude l’assessore -. Puntiamo ad avere aggiudi-
cato il bando nei primi mesi del 2023».

Un’occasione per provare a inquinare meno e 
dare più opportunità alle automobili ibride del 
territorio. n M. Tes.


