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Che forma avrà l’economia del futuro? E, soprattutto, sarà 
ancora compatibile con quelli che dovrebbero essere i valori 
fondanti per la rigenerazione di ogni comunità umana: solida-
rietà, cooperazione, condivisione? È di questi giorni la notizia 
di un terribile incidente stradale occorso, in Brianza, a un rider 
che, mentre correva in bicicletta tra una consegna e l’altra, è 

stato travolto da un’automobile, subendo poi l’amputazione di 
una gamba. L’accaduto solleva (di nuovo) la questione dei di-
ritti nell’era di un capitalismo senza freni che, nella rincorsa 
alla competitività, rischia di erodere, progressivamente e ine-
sorabilmente, dignità e sicurezza sul lavoro. Si tratta di un mo-
dello che, stando ai più recenti dati Oxfam, contribuisce a pro-
durre un benessere sempre meno diffuso. Anche in Italia, do-
ve, nelle mani del 5% più abbiente, c’è ormai una quota di ric-

chezza superiore a quella dell’80% della popolazione. Per 
cambiare rotta servirebbe, soprattutto, la combattività di chi, 
più degli altri, dovrebbe preoccuparsi dell’avvenire: le giovani 
generazioni. Eppure proprio loro, i giovani,  vittime principali 
di questo stato di cose, sembrano, oggi più che mai, anestetiz-
zati e disillusi, quando non addirittura convinti che questa si-
tuazione sia, in fondo, il naturale prodotto di leggi del mercato 
che non si possono discutere. È triste. Lo è parecchio. n

Pochi diritti e concentrazione di ricchezza. Ma i giovani non lottano più
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di Marco Testa

Si è chiusa martedì sera con la tra-
dizionale accensione del falò sul greto 
del Molgora, e decine di persone assie-
pate sul ponte S.Rocco e le sponde del 
fiume per assistere all’evento, l’edizio-
ne 2023 della Sagra di Sant’Antonio.

 Una manifestazione che, dopo gli 
anni di restrizioni legate alla pande-
mia, è tornata con un programma ar-
ricchito dalle tante iniziative organiz-
zate da Pro Loco con la partecipazione 
di diverse associazioni del territorio e 
il contributo di commercianti e azien-
de del territorio. Tanti infatti gli ap-
puntamenti che hanno accompagnato 
la manifestazione durante lo scorso 
weekend tra mostre, visite guidate, 
camminate sui sentieri del Pane, con-
certi, spettacoli e fiaccolate. Non sono 
ovviamente mancati gli appuntamenti 

iniziato non sono proprio rosee, con il 
contesto internazionale e nazionale e 
la difficile situazione economica. Spe-
riamo però che questo rito di passag-
gio ci possa fare un po’ a chiudere un 
capitolo e provarne ad aprirne uno 
nuovo per la nostra comunità. Ringra-
zio la Pro loco per il lavoro svolto e a 
tutti coloro che hanno collaborato per 
la realizzazione della Sagra così come 
i cittadini che hanno voluto 
partecipare». n

classici  come la tradizionale benedi-
zione degli animali e del pane.

«Quest’anno siamo riusciti a torna-
re a organizzare un programma in li-
nea con gli anni pre pandemia - ha di-
chiarato il presidente Pro loco Carla Ri-
va prima dell’accensione del falò -. Noi 
ci impegnamo a riportare queste tradi-
zioni che sono un po’ il simbolo della 
nostra città».

Presenti all’accensioni anche i rap-
presentanti dell’amministrazione co-
munale con il primo cittadino France-
sco Cereda che ha partecipato diretta-
mente all’accensione: «Finalmente, 
dopo due anni difficili, siamo qua sta-
sera tutti insieme - ha detto -. Con que-
sto falò vogliamo simbolicamente la-
sciarci alle spalle questo periodo diffi-
cile, durante i quali non è stato possi-
bile realizzare la sagra. Anche she le 
aspettative per l’anno che è appena 

Due momenti  di 
martedì sera 

durante 
l’accensione del 

falò di 
Sant’Antonio

SAGRA Martedì sera è stato acceso il rogo sul ponte di San Rocco

Torna a bruciare il falò di S.Antonio
«È un simbolo della nostra città»

un personaggio diverso, in una 
messa in scena essenziale in cui i 
pochi supporti di legno che fanno 
da scenografia si trasformano e 
mutano creando oggetti e am-
bienti diversi. 

«Anche se è un monologo si è 
cercato di renderlo vivo e vivace - 
prosegue Perrone -. La scenogra-
fia l’abbiamo studiata essenziale
con oggetti che si trasformano 
ogni volta in uno strumento di-
verso». Presto lo spettacolo verrà 
riproposto anche ad Oreno. «Dopo 
una breve pausa torneremo il 18
febbraio al TeatrOreno (dalle 21, 
prenotazioni: info@filodramma-
ticaoreno.org nda). Anche le l’ab-
biamo portato diverse volte ci
sembrava giusto festeggiare que-
sti premi». n

una bella tournée, ricca di soddi-
sfazioni perché abbiamo ricevuto
il plauso sia delle giurie che del 
pubblico». 

Lo spettacolo si muove dalle 
pagine di Baricco con Perrone che 
di volta in volta assume la voce di

di Marco Testa

Il “Novecento” di Fabrizio Per-
rone fa incetta di premi prestigio-
si. Il monologo teatrale portato in
scena dal regista e attore della 
“Filodrammatica Orenese”, ria-
dattamento dell’omonimo ro-
manzo di Alessandro Baricco, è 
stato selezionato da importanti
Festival a livello Nazionale dove è 
riuscito ad aggiudicarsi numerosi
riconoscimenti. 

A partire dal concorso Folle 
d’Oro, che si è tenuto a novembre
nella cittadina piemontese di Fos-
sano dove il “Novecento” di Perro-
ne ha conquistato il premio come
“miglior spettacolo”, “miglior at-
tore”, “miglior allestimento”e an-
che il premio per il riconoscimen-
to del pubblico. Il tour ha toccato 
poi la Toscana, dove ha ottenuto
altri due riconoscimenti - miglior 
spettacolo e attore - al XXIII Con-
corso Nazionale di teatro amato-
riale che si è svolto a Togoleto, vi-
cino ad Arezzo. A dicembre Perro-
ne è stato protagonista nelle Mar-
che, a Offida, dove ha conquistato 
il premio per il miglior attore, mi-
glior regia e scenografia e anche il
premio del pubblico al Festival
Nazionale del Serpente Aureo. 

L’anno si è poi chiuso con il ri-
torno in Piemonte, per il «Festival 
Internazionale Città di Chivasso», 
dove ha vinto il premio per il mi-
glior spettacolo, miglior regia e 
ancora una volta quello per il gra-

dimento del pubblico. Un vero e 
proprio tour de force che però ha
riservato tante soddisfazioni per 
il regista classe ’83. 

«Il monologo è nato circa 16
anni fa, come una sorta di regalo
di compleanno teatrale per mio 
papà, Massimo (regista della 
Compagnia Filodrammatica Ore-
nese nda), perché è lui che mi ha
avvicinato al mondo del teatro - 
spiega Fabrizio -. Ci siamo poi ac-
corti che funzionava e abbiamo 
iniziato a portarlo per teatri. Ne-
gli ultimi anni, dopo avermatura-
to più esperienza, l’ho ripreso in
mano con Mattia Nodari, dando-
gli la forma attuale. L’abbiamo 
iscritto a questi festival nazionali 
e siamo stati selezionate in questi
4 andando molto bene. È stata 

Fabrizio Perrone di Simone Petrelli

TEATRO Il monologo dell’attore e regista vimercatese sta spopolando per l’Italia

Il “Novecento” in tour di Perrone 
fa incetta di premi nei festival

Entra nel vivo il progetto “Heard - The Impact Of Covid-19 Crisis On

Diverse Democratic Perspectives Through Gender Perspective” che mira

a studiare gli effetti che la crisi del Covid ha avuto sul dibattito democrati-

co e sul godimento dei diritti fondamentali. Il progetto, approvato dal-

l’amministrazione comunale nella seduta di giunta del 26 gennaio 2022, 

vede l’adesione del Comune di Vimercate come partner internazionale in-

sieme ad altri 10 soggetti (Comuni, enti, Università di altri paesi europei)

il cui capofila è l’Università di Novo Mesto in Slovenia. Il progetto svilup-

perà le tematiche sull’impatto della crisi Covid-19 sul dibattito democrati-

co e sul godimento dei diritti fondamentali attraverso una prospettiva di 

genere. Fondamentale sarà il coinvolgimento dei cittadini che saranno in-

vitati a esprimere la loro opinione attraverso dei 

questionari, mediante l’uso dei social network e la

partecipazione a dibattiti e di conferenze. Tre i temi 

chiave sviluppati nel progetto: come la crisi del Co-

vid 19 abbia influito sul dibattito democratico, sul 

godimento dei diritti fondamentali, sull’equilibrio 

tra lavoro e vita delle donne. Primo appuntamento

lunedì 23 gennaio alle ore 15.00 con un webinar che 

spiegherà il progetto e i 3 sondaggi che affronte-

ranno i temi riferiti a come la crisi del Covid 19 ab-

bia influito sul dibattito democratico, sul godimen-

to dei diritti fondamentali, sull’equilibrio tra lavoro

e vita delle donne. Per partecipare al webinar è ne-

cessario registrarsi a questo link: 

https://forms.office.com/e/RsfePjajeL n

PROGETTO

Scatta Heard per comprendere
l’effetto Covid sulla democrazia

TEATRORENO

Ogni favola è gioco
per bimbi e famiglie

Domani pomeriggio al TeatrOreno va

in scena il nuovo appuntamento per 

Ogni favola è un gioco, la rassegna di 

teatro per bambini e famiglie. Dalle 

16.30 Teatro delle Apparizioni, Teatro

Accettella, CSS Udine Tout public pre-

senteranno lo spettacolo “Il tenace sol-

datino di piombo” per bambini dai 4 

anni. Prenotazioni: teatrorenobambi-

ni@gmail.com

SBARAGLIO

La biodanza serve
a scoprire emozioni

Feldenkrais, biodanza e tarot con Sba-

raglio. L’associazione organizza infatti 

una momento dedicato ali adulti per ri-

scoprire la percezione del corpo, movi-

mento, emozioni. La sessione prende-

rà il via dalle 15.30 in piazza Marconi 7. 

Per info e prenotazioni: 039 669767

oppure info@sbaraglio.it

VILLA VOLONTERI

I migliori scacchisti
si affrontano

Domani in Villa Volonteri si gioca a 

scacchi Rapid@mente. La Mongolfiera 

organizza infatti dalle 14.45 un torneo

semilampo con partite al massimo di 

15 minuti. Le iscrizioni sono aperte on-

line sul sito www.vesus.org oppure Tel 

349 389 3538 entro le ore 13.30 oppu-

re direttamente in sede fino alle 14:30

ALLA SORGENTE

Boschetti espone
le sue Armonie

Si inaugura oggi allo spazio espositivo

Sorgente la mostra “Armonie materi-

che” dedicata alle sculture di Pierluigi 

Boschetti. Per due weekend potrà es-

sere visitabile il sabato dalle 15.30 alle

19 e la domenica 16 dalle 10 alle 12 e 

dalle 15.30 alle 19. Domani inaugura-

zione e incontro con l’artista dalle 16.

PIAZZA MARCONI

Lo Sbaraglio spiega
la scrittura creativa

L’associazione Sbaraglio organizza per 

questo pomeriggio un laboratorio di 

scrittura creativa per adulti. L’iniziativa

prenderà il via alle ore 14.30 nella sede

dell’associazione in Piazzale Marconi 7 

e durerà fino alle 18.30.Per info e pre-

notazioni: 039 669767 o 3314978238

oppure scrivere all’indirizzo mail in-

fo@sbaraglio.it


