la mongolf iera
associazione culturale e sportiva

a
i
t
f es v l

d i c e m b rino
più di una settimana
di scacchi,
musica,
fotograﬁa
e collezionismo.

Vimercate - via Dozio 1
Con il patrocinio
della Città
di Vimercate

programma

sabato 1 - ore 17.00

Inaugurazione Mostra Fotograﬁca
“I colori della Laguna” di Alberto Borsa
domenica 2 - ore 10.00

Cartolina da collezione
e Annullo ﬁlatelico speciale ﬁgurato
delle Poste Italiane
lunedì 3 - ore 21.00

“Percorsi musicali”
a cura di Claudio Brioschi
martedì 4 - ore 17.00

Proiezione diaporami
dedicata ai ragazzi
a cura di Giancarlo Clapis e Alberto Borsa
martedì 4 - ore 21.00

Proiezione diaporami
dal Festival Internazionale
a cura di Giancarlo Clapis e Alberto Borsa
mercoledì 5 - ore 21.00

Gara simultanea di scacchi
con il Maestro Internazionale Daniel Contin
giovedì 6 - ore 17.00

Gara simultanea di scacchi per ragazzi
con gli Istruttori della scuola scacchi la mongolﬁera
venerdì 7 - ore 19.30

sorteggio e 1° turno Torneo open
di scacchi “Città di Vimercate”
sabato 8 - ore 9.30 e ore 15.00

2° e 3° turno Torneo open di scacchi
domenica 9 - ore 9.30 e ore 15.00

4° e 5° turno Torneo open
di scacchi, premiazione
e chiusura festival ore 19.00

Ogni mobile ha la sua storia, ogni
restauro è un intervento unico.

sabato 1 - ore 17.00

“I colori della Laguna”
di Alberto Borsa
Lontano dal rumore del turismo
che invade Venezia, l’autore si
addentra nella laguna per coglierne aspetti di vita quotidiana e coloratissimi scorci di case, soffermandosi su dettagli di tetti, porte,
ﬁnestre che diventano specchio
delle persone che vi abitano.

I

l mobile di pregio e il pezzo

d’antiquariato rivelano antichi segreti
di costruzione, raffinatezza d’intarsi,
selezione del legname ed estro creativo che nella nostra bottega, attrezzata per eseguire anche gli interventi di falegnameria, recuperiamo con la giusta lentezza e con il piacere
delle cose fatte bene per rispettarne le qualità costruttive.
Anche gli interventi di manutenzione e restauro su mobili senza rilevanti pregi storici vengono affrontati rispettandone la dignità, così come è consuetudine della nostra
bottega che ha tramandato il mestiere di padre in figlio.

BOTTEGA ARTIGIANA

mobili d’epoca restaurati a regola d’arte
via Montegrappa 13, 20043 Arcore (MI)
tel. 039 6882157 - www.ilrestauro.biz

Calli e campielli, in un ambiente
avaro di spazio e povero di vegetazione, si ingentiliscono dei ﬁori
che adornano le ﬁnestre. Le persone, nella loro laboriosità quotidiana, diventano parte de paesaggio confondendosi con i colori
che li circondano.
I colori, la gioiosità dei giochi e
l’operosità delle persone, richiamano la favola dell’arcobaleno e
della pentola con le monete d’oro:
là, ove l’arcobaleno prende i suoi
colori ed i folletti giocano e lavorano, là sotto, se la sai cercare,
puoi vedere la pentola dalle monete d’oro.
La mostra fotografica sarà presente nel
Salone San Gerolamo per tutta la durata del Festival Dicembrino, negli orari
d’apertura degli eventi.

domenica 2 - ore 10.00

Cartolina da collezione
a cura di Gianmaria Brambilla

Annullo Filatelico Speciale
delle Poste Italiane
Per gli appassionati di marcoﬁlia
e per i collezionisti in generis durante la giornata il Servizio Filatelico delle Poste Italiane sarà presente nel Salone San Gerolamo
per l’annullo ﬁlatelico speciale
ﬁgurato, dedicato al Torneo Open
Scacchi “Città di Vimercate”.
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Il circolo del collezionismo presenterà una nuova cartolina da
collezione, appositamente creata
per il Festival Dicembrino 2007.
L’autore è Walter Ferrario. Il suo
progetto di rappresentare le attività dell’associazione “la mongolﬁera” in cartolina si è concretizzato in una piacevole ed elegante
immagine di ﬁgure, che sembrano
animate da vivaci emozioni e delicate sensazioni.
La cartolina è stata prodotta, in
numero limitato, dalle Poste Italiane in una moderna versione di
stampa e materiale.

2000 mq di soluzioni
per ogni tipo di lavoro
Se hai idee per il tuo hobby
o necessità particolari per
la tua professione, siamo il
tuo partner ideale.
Il nostro personale è a disposizione per offrirti
consigli e soluzioni e tra i nostri reparti troverai
tutto ciò che ti serve organizzato in settori:
legno e falegnameria
arredo bagno e idraulica
illuminazione ed elettricità
mobili in kit e complementi di arredo
ferramenta e utensileria
strutture per esterno
tende e accessori
vernici e pitture
arredo giardino
giardinaggio
belle arti
casa

Ci trovi aperti da lunedì al sabato 8:30/12:30 - 14:30/19:30
in via Cavour 21 a USMATE (MI) Tel. 039.674096
Fax. 039.671092 - info@salafaidate.it
Oppure vieni a trovarci sul nostro sito all’indirizzo
www.salafaidate.it , scoprirai che possiamo offrirti molto di
più di quanto possa entrare in questa pagina.

lunedì 3 - ore 21.00

La casa dei suoni
“Percorsi musicali da raccontare”
a cura di Claudio Brioschi
Incontri con gli appassionati della
musica che vogliono raccontare il
proprio percorso musicale: il genere di musica preferito, gli studi,
i corsi seguiti e tutto quello che fa
parte della musica.
Nel corso della serata interverranno alcuni studenti, appassionati
di musica, che ci racconteranno la
loro “storia musicale”.
La serata sarà introdotta dalla
visione del ﬁlmato “La casa dei
suoni” riguardante la “storia musicale” del direttore d’orchestra
Claudio Abbado.
Il ﬁlmato inizia con alcune considerazioni dello stesso Claudio
Abbado: “Da quando dirigo orchestre composte da giovani musicisti, come quella europea, formata
tutta da ragazzi tra i quattordici
e i ventitre anni, ho ritrovato in
loro un entusiasmo e uno slancio,
non ancora intaccati ne rovinati
dalla professione o, come in certi
casi accade, dalla vita. Dalla loro
disponibilità, che non conosce limiti, dalla loro freschezza di interpretazione, dalla loro passione
ho imparato molto, e imparo tuttora, cercando di mantenere vivo
il rapporto di reciproco apprendimento.”
Queste considerazioni saranno lo
spunto per iniziare la serata...

martedì 4 - ore 17.00

Dedicato ai ragazzi
Proiezione di diaporami
a cura di Giancarlo Clapis e Alberto Borsa

Taverna dei Viandanti
di Camparada.
Un viaggio fra i sapori della tradizione
lombarda nel calore
di un’antica trattoria
di campagna.
Un menu semplice e genuino e un’accoglienza famigliare per gustare, tra 40
etichette di vini selezionati, casoeula, pasta e fagioli, trippa, stracotto di asino e
cinghiale, torta paesana...
Si possono prenotare menu a tema oppure a base di pesce, assaggiare gnocco
fritto al lunedì e giovedì, scegliere antipasti
con salumi e formaggi tipici. Dal lunedì al
venerdì anche pranzare a prezzo fisso.

Taverna dei Viandanti - viale Brianza, 25 - Camparada
tel e fax 039 6981332 - 12.00 / 14.30 e 19.30 / 24.00
chiuso martedì sera e la giornata di mercoledì
40 coperti interni e 25 esterni (piccolo giardino interno)
carte: visa, cartasì, bancomat, american express

In un mondo sempre più immerso
nelle immagini, diventa importante conoscere in che modo queste
vengono usate e la loro efﬁcacia
come mezzo di comunicazione.
Un incontro, a scopo didattico,
con i ragazzi per esplorare il mondo del linguaggio ﬁgurativo attraverso interessanti audiovisivi
dedicati alla natura ed al mondo
della fantasia.
Il montaggio di un audiovisivo fotograﬁco, in questo caso un diaporama, diventa veicolo per comunicare idee e sentimenti in modo
rapido ed efﬁcace: vediamo assieme alcuni esempi di lavori scelti
nell’ambito di una produzione di
autori locali ed internazionali

innamorarsi

martedì 4 - ore 21.00

Proiezione diaporami
Selezione di lavori internazionali
a cura di Giancarlo Clapis e Alberto Borsa

... del calore dell’accoglienza
... della bellezza del paesaggio
... della cucina raffinata
... del vostro corpo
... della Val Gardena
Hotel Garden di Ortisei.
Una vacanza con il cuore.
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Hotel Garden - I-39046 - Ortisei (BZ) - via J. Skasa 68
Tel. 0471796021 - Fax 0471796601 - info@gardenhotels.it
www.gardenhotels.it

In Italia l’arte del diaporama è
conosciuta solo a poche persone, in genere professionisti della
pubblicità e fotoamatori, mentre
all’estero ha una maggiore diffusione e coinvolge un vasto
pubblico.
Che cosa è il diaporama? Si tratta
di una proiezione di immagini in
simbiosi con un commento sonoro, parlato o meno, con l’intento
di comunicare dei concetti e delle
sensazioni. Questi lavori partono
da una idea ed usano le immagini
e la colonna sonora come vocaboli
e frasi per esprimerne i concetti.
La serata è dedicata ad una signiﬁcativa selezione di lavori internazionali, allo scopo di offrire
una panoramica delle possibilità
espressive del mezzo, con lavori
che toccano temi vari, dal sociale
al naturalistico, dal reportage al
sogno.

mercoledì 5 - ore 21.00

Simultanea di scacchi
con IM Daniel Contin

DALLA 500 ALLA
41 ANNI DI
AUTOMOBILI FIAT
PRESENTATE DA
UNA GRANDE
CONCESSIONARIA.

A Vimercate Farina vuol dire concessionaria FIAT dal 1966. Oltre quarant’
anni di professionalità, competenza e
servizi.

FARINA

via B. Cremagnani 54, Vimercate - Tel. 039 667151
039 667152 - Fax 039 667152 - www.farina.ﬁat.com

Appuntamento per gli appassionati di scacchi e per i curiosi di un
gioco che non è solo un divertente
passatempo ma un vero e proprio
sport agonistico, afﬁliato al CONI
come disciplina sportiva.
La simultanea di scacchi è un incontro del tutto particolare: 25
giocatori di vario livello si troveranno a gareggiare contro un unico avversario, il Maestro Internazionale Daniel Contin.
Il Maestro metterà a disposizione
il proprio tempo, ma soprattutto
la propria abilità, sﬁdando la nutrita pattuglia di scacchisti nell’emozionante partita che molti
chiamano “uno contro tutti”.
Daniel Contin è diventato Maestro nel 1982, nella sua carriera
agonistica ha raggiunto numerosi
traguardi olimpici e vari titoli di
Campione. Professore, formatore,
allenatore di alcuni dei migliori
talenti scacchistici mondiali, è allenatore della Nazionale Italiana
Giovanile e di quella Femminile.

giovedì 6 - ore 17.00

Gara simultanea di scacchi
per ragazzi
Con gli istruttori della scuola scacchi
Evento di straordinaria importanza per la mongolﬁera circolo scacchi.
Le ragazze ed i ragazzi della scuola scacchi dell’anno 2006 e 2007
sﬁderanno i loro Istruttori in
un’emozionante simultanea.
Gli allievi metteranno in mostra
le loro acquisite capacità di scacchisti, ma non solo, per superare i
loro Maestri.
Luigi Stucchi e Sergio Corno,
Istruttori Federali, insegnano con
competenza da alcuni anni e sono
particolarmente apprezzati dai
loro allievi per il valore creativo.
Il gioco più antico del mondo, gli
scacchi, è tornato con successo
nella curiosità dei ragazzi, permettendo loro di formarsi in una
disciplina sportiva e culturale.
E’ giocando che si capisce che tutti i pezzi sono necessari se si vuol
raggiungere uno scopo comune, e
che l’appoggio reciproco è determinante.

da venerdì 7 a domenica 9

1° torneo open di scacchi
Festival Weekend
“Città di Vimercate”

Omologato dalla Federazione
Scacchistica Italiana
gara valida per il Circuito
Grande Slam
Torneo integrale aperto a tutti
i giocatori tesserati FSI e stranieri equiparati, valido per le
variazioni di punteggio ELO
FIDE e corrispondenti promozioni di categoria FSI.
Direttore di Gara
ACN Pino Nicola
Regolamento e montepremi
sul bando di gara.
Orari delle partite:
venerdì ore 19.30
sabato ore 9.30 e ore 15.00
domenica ore 9.30 e ore 15.00
premiazione:
domenica ore 19.00

evento patrocinato da
Assessorato allo Sport
Comune di Vimercate

Sede della manifestazione:
Salone San Gerolamo
Vimercate, via Dozio 1

parcheggio:
piazza Castellana
via Sant’Antonio
via Terraggio della Pace
ristoro:

paniﬁcio, caffetteria, pasticceria
piazza Santo Stefano 5, Vimercate
aperto dalle 7.00 alle 19.00

la mongolf iera
associazione culturale e sportiva

www.lamongolﬁera.mi.it
info@lamongolﬁera.mi.it
Tel. 349.389.3538
progetto graﬁco Studio Ferrario, Arcore - www.walterferrario.it

