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Venerdì la presentazione del volume curato dall’architetto vimercatese Rossella Moioli. Poi, la visita guidata e un concerto

VIMERCATE (tlo) Un viaggio
dalla Vimercate rinasci-
mentale ad oggi; una lunga
ricerca diventata un libro
che racconta una città ai più
sconosciuta. Si intitola «Vi-
mercate dalle 7 porte» il
volume scritto da Ross ella
Moiol i, noto architetto di
Vimercate, con L orenzo
Ca nt i n i e Stefano Della
To r re, che verrà presentato
venerdì prossimo, 2 dicem-
bre, alle 21, nell’auditor ium
della biblioteca civica.

Un lavoro frutto degli stu-
di del Politecnico e in par-
ticolare del laboratorio di
restauro per stranieri che si
è tenuto in città dal 2016 al
2022. Giovani stranieri che,
guidati da Moioli, hanno
lavorato a lungo sui mo-
numenti, sui palazzi e quin-
di sulla storia di Vimercate.

«Questo libro parla della
Vimercate di ieri e di quella
in cui viviamo - ha spiegato
l’architetto vimercatese - E’
il risultato di una lunga ri-
cerca che ci aiuta a co-
noscere le cose che tutti i
giorni fanno del nostro cen-
tro storico un posto spe-
c ia l e » .

Un lavoro sul campo, ma
anche sulle carte, partito
da l l’analisi del Catasto Te-
resiano, del ‘700, dal quale
s i  e v i n c e  l a  p re s e n z a
a l l’epoca di circa 4 porte di

accesso alla città.
«Procedendo a ritroso nel

tempo e potendo avere ac-
cesso in particolare agli ar-
chivi diocesani e parroc-
chiali - ha aggiunto Moioli -
abbiamo ritrovato docu-
menti della Vimercate ri-
nascimentale, che descrive-
vano nei particolare il nu-
meri di abitanti, il numero
di quartieri e di case. E ogni
quartiere portava il nome
della porta di accesso. Ne
abbiamo contate sette; da
qui il nome del libro».

Da questa scoperta è nato
un viaggio-racconto frutto
del lavoro svolto dagli stu-
denti del Politecnico, tra i
luoghi, i palazzi e le loro
facciate (da quelli più noti a
quelli meno), le famiglie.

Un progetto accompa-
gnato dal Comune che ora
ha patrocinato e organiz-
zato, grazie a Pro loco, la
serata di presentazione del
libro, ma non solo. Sabato 3,
dalle 15, sarà infatti pos-
sibile fare un viaggio tra i
luoghi raccontati nel libro,

una camminata per la città
accompagnata dagli autori
che partirà da Villa Sot-
tocasa e toccherà anche i
punti in cui sorgevano le
sette porte. Tra questi: il
ponte di San Rocco, Casa
Banfi, Villa Gerosa, via Mi-
la n o.

Il tour si concluderà, non
a caso, alla chiesetta di
Sant ’Antonio (che ha ria-
perto ora con una certa re-
golarità dopo un lungo stop
durante la pandemia). Non
a caso perché qui, dalle 16,

verrà offerto grazie ai com-
mercianti del centro un
concerto del maestro To m-
maso Carzaniga che ese-
guirà brani di musica ba-
rocca con il flauto traverso.

Lorenzo Teruzzi

Rossella Moioli, architetto di Vimer-
cate e coautrice del libro «Vimercate

dalle 7 porte» che sarà presentato
venerdì sera in biblioteca. Sabato la

visita guidata e il concerto nella
chiesetta di Sant’A n to n i o

Un libro racconta la «Vimercate dalle 7 porte»

Taglio del nastro per la mostra con gli scatti di Ambra Alessi

I volti raccontano le storie
degli ospiti del «San Giuseppe»

VIMERCATE (sgb) Oltre le distanze, di tempo e di spazio, oltre
le regole e le barriere di questi anni di pandemia. Ap-
puntamento in biblioteca per questa sera, martedì 29 no-
vembre, con la Casa Famiglia San Giuseppe per la mostra
fotografica «Noi la storia noi la memoria. Raccontami di te».
A mettersi in gioco in prima persona gli ospiti dell’rsa e del
centro diurno della struttura di via Cantore i cui scatti
fotografici saranno protagonisti del percorso multisenso-
riale nato dalla collaborazione fra la fotografa Ambra Alessi
e la Fondazione. Volti e gesti di una ventina di ospiti, in
residenzialità e semi residenzialità della Onlus di Ruginello,
incontreranno così la cittadinanza accompagnando con
testi e musiche i visitatori di ogni fascia d’età fra sorrisi e
ricordi. «Ho iniziato a trasformare la mia passione in realtà
con piccoli ritratti in ambito sportivo, eventi e fotografie
d’interni - ha spiegato la fotografa Alessi, classe ’93 - Con il
tempo ho capito che tra le cose che più amo ritrarre ci sono
le persone, le strade e le loro storie con reportage che spesso
realizzo in bianco e nero».

Nel 2021 l’apertura a Milano della sua casa di produzione
Creative For You Production. «Nel 2022 ho conosciuto la
Casa Famiglia San Giuseppe e, su proposta del servizio
animazione, è nato uno dei progetti più emozionanti mai
realizzati: ritratti degli ospiti, racconti ed emozioni racchiusi
n e l l’attimo di una fotografia».

Alle 20 presso l’auditorium della Biblioteca civica l’aper -
tura della mostra. Alle 20.45 il terzo ed ultimo incontro
d e l l’iniziativa «Promuoviamo l’active ageing», ciclo di serate
volte a diffondere la conoscenza di processi e strategie
che favoriscano un invecchiamento positivo. Non manche-
rà il saluto del direttore della Fondazione, il dottore Stefan o
Cipolla ; seguiranno gli interventi dell’educatrice Anna Mol-
te n i e della psicologa Stefania La Rocca. Al termine della
conferenza l’artista Ambra Alessi presenterà il progetto
fotografico realizzato insieme al Servizio psico-socio edu-
cativo. L'ingresso è libero; la mostra resterà visibile al pub-
blico fino al 31 gennaio 2023.
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scatti della
mostra che

sarà inaugu-
rata oggi,
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