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Al «Must» il modo di intendere
il mondo di Bruno Munari

Pienone all’inaugurazione della mostra che propone 50 opere dell’ar tista

VIMERCATE (tlo) Una Villa Sottocasa gre-
mita come non mai. Se il buon giorno si
vede dal mattino c’è da scommetterci che
la mostra dedicata a Bruno Munari sa rà
un grande successo. Erano diverse cen-
tinaia le persone che sabato pomeriggio
hanno preso parte all’inaugurazione e alla
prima visita alla mostra allestita negli
spazi del Must, nella dimora di delizia.

Evento voluto dell’Ufficio cultura del
Comune e realizzato in collaborazione
con l’Associazione Bruno Munari e «Pon-
te 43». Curatrice, Simone Bartolena, sto-
rica dell’arte a cui spesso Vimercate si è
affidata per eventi culturali di primo pia-

no. Presente al taglio del nastro la Giunta
al completo. «Sono contento di tornare
finalmente a riempire questa villa di cul-
tura», ha aperto la cerimonia del sindaco
Francesco Cereda.

«Inauguriamo con grande orgoglio
questa mostra - ha aggiunto l’ass ess ore
alla Promozione della città, Elena Lah -
Munari non è solo un’artista, ma anche
soprattutto una filosofia e un modo di
intendere il mondo. Munari ha trasfor-
mato in arte le regole del mondo, spa-
ziando in tanti ambiti e parlando anche e
soprattutto ai bambini».

«Munari era un uomo straordinario,

perché sapeva rompere i codici - ha spie-
gato la curatrice Bartolena - Metteva la
fantasia al centro; una fantasia però so-
stenuta dalla conoscenza, dall’esperien -
za. Munari dovrebbe essere più famoso di
molti altri artisti più noti, perché è stato
un precursore di tante espressioni che
vediamo oggi».

Cinquanta le opere in mostra nelle sale
del Must, messe a disposizione da col-
lezionisti privati, che resteranno a Villa
Sottocasa. La mostra resterà aperta fino al
30 aprile: mercoledì e giovedì dalle 10 alle
13; venerdì, sabato e domenica 10-13 e
15-19.

L’inaugurazione della mostra negli spazi di
Villa Sottocasa

VIMERCATE (tlo) Il suo romanzo, un viaggio alle origini del
Risorgimento, visto dal punto di vista delle donne che
giocarono un ruolo importante, è stato inserito nei venti
titoli più apprezzati dai ragazzi delle scuole superiori di
primo grado. Venti titoli che si giocheranno l’accesso alla
cinquina che si contenderà il titolo 2023 del Premio
Bancarellino, figlio del rinomato Premio Bancarella.

Lei è Altea Villa (nella foto), 39 anni, vimercatese,
dottoressa di ricerca in Storia contemporanea, titolare in
città di un laboratorio di scrittura per l’infanzia e,
soprattutto, scrittrice di libri per giovani e giovanissimi.

«La magnifica società delle giardiniere», questo il titolo
della sua ultima «fatica», Edizioni San Paolo, è il primo
romanzo per ragazzi, pensato per la fascia d’età dagli 11 ai

13 anni. Sino ad
oggi, infatti, Altea
Villa si era cimen-
tata, con successo,
con libri illustrati
pensati per piccoli
e piccolissimi.

« E’ il mio primo
romanzo per ra-
gazzi - ha raccon-
tato l’autrice - Una
sfida e una scelta
non semplici. Non
è infatti così scon-
tato raccontare il
Risorgimento ai
ragazzi  e  farlo
prendendo spunto
da una storia vera,
al femminile».

La storia rac-
conta infatti la Mi-
lano del 1820, oc-
cupata dagli au-
striaci. Tra i gruppi
di cospiratori che

agivano nel buio per cacciare gli occupanti, ce ne era
anche uno tutto composto da donne, «La magnifica
società delle giardiniere». Tra loro anche Bianca Monti, la
protagonista; di giorno pittrice e di notte... insospettabile
cospiratr ice.

«Una storia vera, quella della “Gia rd i n i e re”, su  cui ho
costruito una storia in parte di mia invenzione».

Storia apprezzata dai ragazzi delle scuole medie di tutta
Italia a cui il romanzo di Altea Villa è stato inviato insieme
ad altri 19 titoli scelti da un’apposita commissione. Tra
questi anche opere di autori del calibro di Luigi Garlando
e Francesco Carofiglio (fratello di Gianenrico). Saranno
gli studenti, con i loro voti, a scegliere i 5 titoli migliori che
si giocheranno la vittoria alla finale del Premio Ban-
carellino, che si terrà il 20 maggio a Pontremoli. E, anche
in quel caso a votare saranno i ragazzi. «Per me è già bello
essere stata inserita nella lista dei 20», ha concluso la
scrittrice vimercatese. Sperare, però, non costa nulla.

IL ROMANZO DI ALTEA VILLA
Il suo Risorgimento al femminile
tra i venti titoli in corsa
per il premio «Bancarellino»

NUOVO SPETTACOLO A «TEATRORENO»

«Signorine in trans» sul palco
per la «Claudio Colombo»
VIMERCATE (tlo) Un nuovo appuntamento a teatro per
divertirsi e per continuare a dare una mano alla onlus
«Claudio Colombo per l’oncologia». Appuntamento
sabato della prossima settimana, 11 febbraio, alle 21,
a TeatrOreno di Vimercate con la rassegna «Tra palco
e solidarietà», patrocinata dal Comune, di cui il nostro
Giornale è mediapartner.

Con «Signorine in trans» si cambia registro rispetto
agli altri spettacoli e si entra nella commedia degli
equivoci. Una storia divertente, portata sul palco dalla
compagnia «Maskere». Protagonisti due sorelle zitelle,
un vicino che dice di parlare con l'aldilà, e un altro,
giovane napoletano verace. Ingresso 15 euro. Acquisto
biglietti alla libreria Il Gabbiano (tel 039.6080807).
Tutto il ricavato andrà all’ass ociazione.

TORNA LA SFILATA IN COSTUME

Con la Pro loco è già tempo
di pensare al Carnevale

VIMERCATE (tlo) Torna la tanto amata sfilata in maschera
per le vie della città. Grazie all’organizzazione passata da
qualche anno nelle mani della Pro loco riprende vita la
festa cittadina di Carnevale organizzata in collabora-
zione con l’oratorio Cristo Re. L’appuntamento è per
sabato 25 febbraio. Si partirà nel primo pomeriggio da
piazzale Martiri Vimercatesi, in direzione dell’oratorio di
via Valcamonica (dove si terranno la festa e le pre-
miazioni finali), sfilando per le vie del centro... ri-
gorosamente in maschera, da soli, in gruppo e anche
accompagnati da carri allegorici. Tema di quest’anno: big
face in maschera ai tempi del cambiamento climatico».
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