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più grandi, giovedì con “Smettila 
di dire a Dio cosa fare con i suoi 
dadi. La fisica Quantistica spie-
gata a me stesso” una conferen-
za presieduta dall’estrofisico e 
divulgatore scientifico Luca Per-
ri. Inizio pre 20.45 all’auditorium 
Falcone Borsellino. 

CULTURA Ricco programma di eventi in questo  weekend per grandi e piccini  con scrittori, artisti e performer

La biblioteca e le librerie locali 
tra laboratori, arte e poesia

di Marco Testa

Letture, laboratori, filosofia, 
arte e poesie. Sono giorni ricchi 
di appuntamenti culturali per 
tutte le età a Vimercate.

In biblioteca sono diverse le 
iniziative in programma nel 
weekend e in settimana. Si inizia 
questo pomeriggio in audito-
rium con il primo appuntamento 
con la sezione di Arcturus dedi-
cata ai ragazzi, Arcturus Young. 
Dalle 14.30 la bibliotecaria Lua-
na Varalta propone un workshop 
di filosofia per bambini dai 6 ai 
10 anni. L’ingresso è gratuito per 
informazioni contattare la bi-
blioteca al numero 039 6659 288.

Sempre in biblioteca da oggi 
si può visitare la mostra Persone 
dal mondo, una raccolta di scatti 
raccolti in ogni parte del piane-
ta. La mostra è stata curata dal-
l’Angolo dell’avventura di Vi-
mercate e sarà visitabile negli 
orari di apertura della biblioteca.

Il surrealismo di  Hieronymus 
Bosch, Max Ernst e Salvador Da-
li’ sarà invece nel mirino della 
conferenza sull’arte come 
espressione dell’inconscio che si 
terrà martedì 8, dalle 21 all’audi-

torium. L’iniziativa è organizza-
ta nell’ambito della rassegna 
L’ora d’arte in biblioteca e vedrà 
come ospite Elisabetta Parente. 
Ingresso gratuito con prenota-
zione allo 039 6659 281.

Arcuturus torna invece nella 
sua forma classica, dedicata ai 

felicità” dello scrittore Marco 
Balzano. Il saggio tratta del tema 
della felicità ripercorrendo la 
storia della parola in quattro lin-
gue diverse: cosa significa felici-
ta’, in greco del V secolo, in latino 
della tradizione classica, nel-
l’ebraico di quella giudaico-cri-
stiana e infine l’inglese, lingua 
universale del nostro tempo.

 Sempre al Gabbiano lunedì si 
tiene il nuovo appuntamento 
con Il classico lunedì, la rasse-
gna dedicata agli autori che rac-
contano i propri libri preferiti. 
Questa settimana sarà presente 
Alessandro Robecchi per pre-
sentare Racconti di Pietroburgo 
di Nicolaj Gogol, Ingresso agli 
eventi libero con prenotazione 
gradita al numero 039 6080807.

Al Lab di via Cavour invece 
oggi torna l’appuntamento con 
Poesie al banco. Ospite del bar li-
breria sarà Chiara Araldi, poe-
tessa e performer mantovana, 
già finalista del campionato LI-
PS Lega Italiana Poetry Slam. 
Inizio ore 18.30.

 Ingresso gratuito con consu-
mazione obbligatoria. Prenota-
zione fortemente consigliata: 
info@librialbanco.it n

Ingresso libero con prenota-
zione: 0396659281

Anche al Gabbiano, in piazza 
Papa Giovanni II, non mancano 
le iniziative per i prossimi giorni. 
Oggi, alle 17, si può andare in li-
breria per assistere alla presen-
tazione del libro “Cosa c’entra la 

INIZIATIVA Nella notte di Halloween gli Amici di Ruginello hanno fatto colpo

È andata completamente sold 
out l’edizione di Ruginelloween, la 
manifestazione più paurosa dell’an-
no organizzata come da tradizione 
dall’associazione Amici di Ruginello. 
Le famiglie hanno potuto farsi “ter-
rorizzare” con tutte le iniziative 
paurose che sono state approntate 
in diverse location della frazione e 
che si sono animate al calar delle te-
nebre lunedì sera facendo divertire 
tutti. n

Ruginelloween
è un successo
lungo le strade
della frazione

Appuntamenti importanti 

anche al Gabbiano e a Libri 

al Banco per una proposta 

culturale sempre più 

variegata per tutti


