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Grande successo per la seconda edizione della Notte bianca

Il popolo della
notte ha invaso
il centro storico

A PALAZZO TROTTI

La compagna
del vicesindaco
celebra le nozze

(ola) Tanti eventi, concerti e spettacoli nel
cuore della città. Musica rock, mostre,
Must aperto in favore dei terremotati dell’Emilia, stand gastronomici, punti ristoro
sotto le stelle. Tutto questo ha sancito il
successo della II edizione della Notte
Bianca che dalle 18 di sabato fino a notte
inoltrata ha portato migliaia di persone nel
centro storico dove molti negozianti (se
non proprio tutti) hanno tenuto le saracinesche alzate per l’avvio dei saldi estivi.
L’edizione 2012 della manifestazione,
promossa dall'assessorato al Commercio
del Comune dal Distretto del Commercio
di Vimercate, è stata però soprattutto la
notte delle musica, in compagnia del
«Duo di Picche», «Roll Over», «Tiger
Band», «Associazione Sbaraglio». E ancora
con il «Civico corpo musicale di Vimercate», con il «Melting Jazz Quintet», nel
cortile d’onore di Villa Sottocasa, con il

Musica, concerti, danze
Anche il Must
è rimasto aperto
fino quasi a mezzanotte

NOTTE BIANCA A VIMERCATE
Alcune immagini della kermesse svoltasi sabato notte. La manifestazione è riuscita anche grazie al contributo dei commercianti
che, in proprio, hanno organizzato iniziative e offerto (i bar) piccoli
punti di ristoro

liscio, in piazza Giovanni Paolo II di «Franco e La Dolce Vita» e tanti altri ancora.
Come poi non sottolineare la coinvolgente
performance di «Jimmy Sambuca e La
Calibro 38» che ha fatto ballare il pubblico
fino alla una sullo sfondo del ponte di San
Rocco. I bar, le gelaterie e lo stand della
«Coldiretti» hanno rifocillato il popolo della notte. Tra loro anche numerosi bambini
che si sono divertiti lasciandosi vibrare
nell’area con i giochi elastici installati in
piazza Roma. Diverse le iniziative promosse dai singoli commercianti e designer
vimercatesi come la creazione dal vivo
delle t-shirt della collezione «Tribal Art for
the Rebels» in piazza Santo Stefano. «E’
una bella serata, ricca di iniziative realizzate per lo più a costo zero per l’Amministrazione - ha affermato l’assessore
alla Cultura Roberto Rampi - L’anno prossimo verrà certamente replicata anche se i
fondi dovessero diminuire ancora».

Laura Ottolini

(ola) Per una volta ha rubato la scena al
suo compagno di vita, il vicesindaco
Roberto Rampi.
Sabato della scorsa settimana è infatti
toccato a Marta Galli (nella foto), 31
anni, residente nel quartiere ex Bassetti,
indossare la fascia tricolore e unire in
matrimonio due giovani ragazzi di Bernareggio. Chiara Forgillo, 28 anni, e
Paolo Bianco, 29, che hanno chiesto a
lei, «cupido in gonnella» fatto e finito, di
suggellare il loro «sì».
«Paolo e Chiara si sono conosciuti
quattro anni fa - ha
spiegato
Marta - durante un
corso di teatro che avevo organizzato all’Arci
di piazzale
Marconi.
Esperienza
che li ha fatti incontrare e poi innamorare».
La celebrazione, svoltasi a Palazzo Trotti è
stata a dir
p o c o t o ccante. «Ero
davvero
emozionata
e tesa - ha
aggiunto
Marta, attrice e autrice
teatrale - e
per me, avvezza ai debutti e ai
palcoscenici è stata
una vera
novità».
Con look
rinnovato
per l’occasione (il ramato ha sostituito il
biondo dei capelli) ha pronunciato le
frasi di rito e quindi ha letto un breve
testo scritto per l’occasione. «Anche i
privati cittadini - ha precisato - possono
celebrare matrimoni civile. E’ sufficiente
richiedere per tempo la delega al primo
cittadino».

CULTURA Bimbi speleologi hanno visitato sale, cantine e cunicoli segreti

Con caschi e torce alla scoperta di Villa Sottocasa
(ola) Un pomeriggio da veri
esploratori. Con tanto di
caschetto e torcia alla scoperta di stanze e cunicoli
sotterranei. La singolare
iniziativa, a cui hanno preso parte diversi bambini e
ragazzi (dai 7 ai 12 anni
rigorosamente non accompagnati) è stata promossa
domenica pomeriggio dal
«Must» in collaborazione
con cooperativa «Aeris». Si
è trattato di un vero e pro-

prio percorso guidato tra
luoghi inaccessibili, locali
nascosti del museo e di
Villa Sottocasa.
I giovani speleologi, dotati di torce e caschetto,
hanno seguito divertiti e
emozionati gli indizi nascosti per svelare un oscuro mistero. Una caccia al
tesoro (con tanto di fantasma misterioso) degna
del mitico Indiana Jones.
Accompagnati, da guide

esperte, i piccoli partecipanti hanno invaso le antiche cantine della villa, le
stanze segrete del corpo
nobile e i cortili solitamente chiusi al pubblico. Per il
gruppo di esploratori si è
trattata di un’esperienza
da ripetere.
«Mi è sembrato strano
scoprire posti segreti - ha
spiegato un partecipante anche così vicino a casa
mia». Per alcuni bambini

che hanno preso parte alle
prima delle due visite in
programma non è stata tuttavia la prima esperienza al
Must. Si sono detti infatti
assidui frequentatori di laboratori e eventi a tema
che il Museo del territorio
organizza ad hoc per le fasce più giovani. Un modo
per avvicinare anche i piccoli alla scoperta della storia e del patrimonio storico
del territorio.

VISITA
Qui accanto
due immagini
della singolare visita promossa dal
Must e rivolta
a bambini dai
7 ai 12 anni
(rigorosamente non accompagnati)

INGEGNERE VIMERCATESE

IL JAZZ DI MARCO BRIOSCHI

Ha inventato il pc acquario Musica d’autore in centro
(ola) Ingegnere informatico residente in città

(ola) Notti con musica d’autore al bar del

ha inventato l’«Aquarius pc». Un vero e proprio computer immerso dentro un acquario e
raffreddato con della paraffina liquida. Si tratta di Francesco Hofer, 27 anni. Uno dei tanti
cervelli italiani in fuga. Dal 2011, dopo la
laurea al Politecnico e l’ottenimento della
«green card», si trova a Miami, alla ricerca di
nuove opportunità professionali che gli permettano di sfruttare le sue competenze tecniche e la sua innegabile creatività. «Sono un
ragazzo positivo, sveglio e con tante idee per la
testa - ha affermato - mi serve solo un “business angel” amante delle sfide innovative». Il
suo pc acquario intanto è commercializzato
attraverso un sito internet creato ad hoc.

Centro. Sono infatti già due gli appuntamenti
serali del venerdì hanno visto la presenza
fuori dal locale di Marco Brioschi. Trombettista di fama internazionale stimato e
richiesto come sempre in ambito jazzistico e
amato e corteggiato nel mondo della musica
leggera da grandi personaggi (Fiorella Mannoia, Jannacci e Celentano) che ne apprezzano il timbro suggestivo, il gusto melodico e
la grande versatilità. Brioschi, residente a
Monza, si è esibito, con Nick Di Conso
(sassofono e voce che vanta collaborazioni
con Califano e Fred Bongusto) e il tastierista
Sabino Vermi che ha supportato, tra gli altri
artisti, anche Venditti e Jannacci.
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