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propria opera alcuni scorci più o 
meno conosciuti di Vimercate: «Ab-
biamo fatto tutti questi lavori, come 
un omaggio alla città e ai sui luoghi 
- prosegue Emilio Gianni - sia a 
quelli più iconici, come la chiesa di 
Santo Stefano e il ponte di San Roc-
co, ma anche a quelli che si notano 
un po’ meno. Ed è per questo che la 
mostra si intitola “Ogni luogo ha la 
sua voce”. Perché mentre li dipinge-
vamo tessera per tessera il mosaico 
ci sembrava di riascoltare voci e ru-
mori del vissuto di un luogo o di un 
altro». La mostra si arricchisce del 
contributo introduttivo del Prof. 
Angelo Moioli, docente di storia 
economica presso L’Università Cat-
tolica del Sacro Cuore di Milano, au-
tore di pubblicazioni, molto cono-
sciuto in città, alla quale ha dedica-
to anche alcuni dei suoi scritti basa-
ti su ricerche storiche. La mostra è a 
ingresso libero fino a domani. n

MOSTRA I tre fratelli espongono gli scorci e i luoghi di Vimercate

Le tessere del trio Gianni  
compongono la città

Tre fratelli, tre percorsi artistici 
che una volta all’anno si uniscono 
per rappresentare Vimercate e che 
per i prossimi giorni mostreranno il 
frutto della loro opera a 6 mani alla 
cittadinanza. 

È stata inaugurata ieri, allo spa-
zio espositivo Fumagalli mobili, Via 
Cavour 69, la mostra “Ogni luogo ha 
la sua voce”  anteprima assoluta 
delle opere di Make-over Art di Ste-
fano, Giovanni e Emilio Gianni. I tre 
fratelli, ex dirigenti di azienda, una 
volta raggiunta la pensione hanno 
dato sfogo alla proprio vena artisti-
ca in autonomia, due nella pittura e 
uno nella scultura. In esposizione 
nella galleria non vi sono però le 
opere dei singoli ma quelle realizza-
te insieme dai tre fratelli insieme 
durante gli eventi che si sono tenuti 
in città: «Nei nostri percorsi artistici 
facciamo cose molto diverse e, se 
vogliamo, anche poco compatibili.- 

racconta Emilio -. Una volta all’an-
no però, in epoca pre pandemia, ci 
piaceva andare in strada e in mezzo 
alla gente durante le manifestazio-
ni per realizzare qualcosa insieme. 
Essendo i nostri stili e le tecniche 
che utilizziamo molto diverse ci 
siamo inventati allora questo ap-
proccio artistico della “make over 
art”, che ci consente di lavorare sul-
lo stesso processo in tre. In sostan-
za prendiamo il legno peggiore e 
più povero che c’è, l’OSB (Oriented 
Strand Board), che ha una superfi-
cie irregolare.

 Mettiamo un fondo, ci disegnia-
mo sopra un soggetto. Lo scultore lo 
intaglia creando un mosaico di 3-
400 tessere, e a volte anche di più. 
Infine tendiamo questi pezzi e li di-
pingiamo e come un vero mosaico 
lo ricomponiamo per creare l’im-
magine finale». 

I tre artisti ripropongono con le 

La libreria Il Gabbiano, con la 
partecipazione degli studenti del 
Liceo Banfi e del Vanoni organizza a 
partire dal prossimo 26 gennaio il 
ciclo di tre incontri “Lost in transla-
tion - Libri e autori importanti dalla 
voce di chi li ha tradotti”. La rasse-
gna è stata promossa dalla libreria 
in collaborazione con alcuni docen-
ti delle due scuole vimercatesi per 
approfondire le opere e gli autori 
stranieri e al contempo i traduttori 
che il loro mestiere che danno voce, 
in un’altra lingua, alle loro opere 
originali. 

Il primo incontro vedrà come 
ospite Claudia Zonghetti, apprezza-
ta traduttrice di letteratura russa, 
curatrice per Adelphi dell’opera di 
Anna Politkovskaya, che svelerà il 
suo lavoro di traduttrice di Vailij 
Grossman, autore tra le altre cose di 
Vita e Destino e Stalingrado. I suc-
cessivi due appuntamenti i terran-
no rispettivamente il 23 febbraio e 
il 16 marzo. Nel primo si approfon-
dirà il capolavoro di Albert Camus, 
“La peste” assieme alla traduttrice 
Yasmina Mélaouahe mentre nel se-
condo Milo De Angelis dialogherà 
del “De rerum natura” di Lucrezio. 
Gli incontri sono gratuiti e si terran-
no a partire dalle 17.30,. n

Libreria Gabbiano

PROGETTO 

La traduzione
dei libri
viene spiegata
dagli esperti

Parte questa sera la quarta edi-
zione di “Palco e Solidarietà”, la ras-
segna teatrale dedicata al tea-
tro amatoriale di qualità organizza-
ta dall’Associazione Claudio Colom-
bo per l’Oncologia Onlus, in collabo-
razione con Il Gabbiano Libreria Vi-
mercate. L’appuntamento è fissato 
per le 21 al TeatrOreno (via Madon-
na, 14) con lo spettacolo Terra Mat-
ta. Scritto e interpretato da Stefano 
Panzeri, l’opera è ispirata alle me-
morie inedite di Vincenzo Rabito, 
un bracciante siciliano semianalfa-
beta classe 1899, in cui racconta la 
sua vita e con essa la storia del no-
stro Paese da un punto di vista uni-
co. L’ingresso ha un costo di 15 euro. 

Il ricavato sarà devoluto ai pro-
getti dell’associazione Claudio Co-
lombo Onlus. Alla libreria Il Gabbia-
no è inoltre possibile acquistare 
l’abbonamento a tutti gli spettacoli 
al costo di 60 euro. Il secondo ap-
puntamento è in programma per 
sabato 11 febbraio con “Signorine in 
trans” della Compagnia Maskere di 
Opera. Il terzo, Serata omicidio, i ter-
rà invece il 25 febbraio. La rassegna 
teatrale si chiuderà il 20 maggio. 
Per maggiori informazioni: 
claudiocolomboonlus.it n M. Tes.

Un precedente evento  

TEATRORENO 

La solidarietà
sale sul palco
per sostenere
l’oncologia

Spazio Sorgente ospiterà la mostra 
“Armonie materiche” dedicata alle 
opere scultore, realizzate in marmo, 
pietra e legno di Pierluigi Boschetti. 
La mostra aprirà sabato 21. n

L’evento alla sorgente

È stata aperta lo scorso 
weekend la prima mostra 2023 alla 
Sorgente di Oreno. Lo spazio esposi-
tivo ha inaugurato l’anno con 
“Ognuno ha la sua storia” la mostra 
dedicata alle opere fotografiche di 
Giorgio Cottini per l’occasione ac-
compagnate dai testi e dalle poesie 
di Malù Lattanzi.

 La mostra ha aperto ufficial-
mente i battenti sabato pomeriggio 
mentre nella giornata di domenica 

si è tenuto l’ormai consueto e molto 
partecipato “Incontro con l’artista”, 
durante il quale Cottini ha avuto 
modo di discutere della sua opera 
con il pubblico presente. 

Alla fine dell’incontro una foto 
messa a disposizione dall’artista è 
stata donata a sorteggio a uno tra i 
presenti. La mostra rimarrà visita-
bile oggi dalle 15 alle 19 e domani 
dalle 10 alle 12 e dalle 15.30 alle 19. 
Da settimana prossima invece lo 

MOSTRA Una nuova esposizione di scatti allo Spazio Sorgente di Oreno

Cottini spiega e regala
una delle sue fotografie

ai piccini, dagli anni 60 ad oggi, 
da Dirty Dancing e Ghost Bu-
sters ai più moderni film Mar-
vel. Colonne sonore riadattate, 
cantate e suonate in chiave 
rock associate alla proiezione 
su schermo gigante delle scene 
più emozionanti dei film.

Una serata un po’  diversa dal 
solito per chi si reca normal-
mente ad assistere ai film sul 
grande schermo, ma allo stesso 
tempo un’occasione per diver-
tirsi nella sala delllo Space 
vimercatese. n

monianze dei sopravvissuti alla 
Shoah, che lascia trasparire la 
tragedia globale dello sterminio, 
focalizzandosi sul racconto della 
vita quotidiana nei campi e sulle 
strategie di sopravvivenza messe 
in atto dai prigionieri. n

La biblioteca

di Sara  Colombo

In occasione della Giornata 
della Memoria, Associazione 
Koinè organizza presso la biblio-
teca di Vimercate “Il Sopravvi-
vente”, un monologo a tre voci 
per non dimenticare lo sterminio 
del popolo ebraico. 

La lettura teatrale di “Il So-
pravvivente - anatomia della vita 
nei campi di morte”, dopo diverse 
date, arriva quest’anno a Vimer-
cate, all’interno del panorama de-
gli eventi organizzati dalla biblio-

teca per la Giornata della Memo-
ria. L’evento avrà luogo venerdì 
27 gennaio alle ore 21, in audito-
rium, con ingresso libero, ma pre-
notazione obbligatoria. In questa 
occasione i docenti di lingua e 
letteratura tedesca Claudio Fu-
rian e Adelmina Albini, con la 
scrittrice, traduttrice e insegnan-
te Stefanie Golisch, daranno voce 
all’omonimo libro di Terrence des 
Pres “Il Sopravvivente”. 

La raccolta, edita da Mimesis 
e tradotta in italiano dalle due in-
segnanti, è una rassegna di testi-

MONOLOGO Due insegnanti e una traduttrice animeranno la serata in biblioteca 

Il “Sopravvivente” 
per non scordare la Shoah

di Sara Colombo

Questa sera, sabato 14 gen-
naio alle ore 21.30, presso il 
multisala The Space Cinema 
Torri Bianche andrà in scena 
“Moviemania”, un live show per 
ripercorrere in musica cin-
quant’anni di storia del cinema.

 Un’ “opera Rock” durante la 
quale verranno suonate dal vi-
vo le più belle colonne sonore 
della storia del cinema. Due ore 
di spettacolo per oltre 30 film 
adatti a tutti i gusti, dagli adulti 

TORRI BIANCHE Stasera al The Space Cinema

Arriva in sala Moviemania : 
la musica dei grandi film


