Vimercate, 22 novembre - 8 dicembre
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scacchi, musica, fotograﬁa
e collezionismo.

Con il patrocinio
della Città
di Vimercate

Associazione culturale e sportiva
dilettantistica La Mongolﬁera.
A Vimercate il luogo d’incontro
ideale per gli scacchisti d’ogni età,
per i collezionisti e per gli appassionati di musica e fotograﬁa.

L’associazione la mongolﬁera si propone di offrire
agli associati idonei ed efﬁcienti servizi relativi alle
loro esigenze culturali, ricreative e sportive nel campo del gioco degli scacchi e del bridge, nel campo
dell’arte, della ﬁlatelia, della fotograﬁa, della musica
ed ogni altra attività di carattere culturale che riterrà
opportuno sviluppare. Allo stesso modo promuove
iniziative e sostiene progetti. L’associazione ha un
unico ﬁlo conduttore, costituito dal perseguimento
di una ﬁnalità non lucrativa ma ideale, aggregativa
e solidaristica.

20059 Vimercate, via Valcamonica 25
www.lamongolﬁera.mi.it - info@lamongolﬁera.mi.it

Il Parco del Molgora

È un Parco locale d’interesse sovracomunale riconosciuto dalla Regione Lombardia con lo scopo di salvaguardare e valorizzare il torrente, i boschi e i terreni agricoli
circostanti.
L’area protetta si estende su una superﬁcie di circa mille
ettari distribuiti fra Usmate-Velate, Carnate, Vimercate,
Burago Molgora, Agrate Brianza, Caponago, Bussero,
Pessano con Bornago e Carugate. Alcune aree signiﬁcative di Ronco Briantino verranno presto incluse nel perimetro del Parco.
Offre scorci paesaggistici ancora suggestivi oltre ad ospitare alberi, ﬁori e animali che, non senza qualche difﬁcoltà, si ostinano caparbiamente a condividere il territorio
con l’uomo,insieme a testimonianze di tradizioni e culture
che hanno origini molto lontane nel tempo.
Tutelando e riqualiﬁcando le aree che afﬁancano il torrente Molgora, il Parco si trasforma in un lungo corridoio
biologico che, oltre a garantire una soglia di biodiversità
all’interno di luoghi densamente popolati, consente di
mettere in comunicazione la ﬂora
e la fauna del Parco di Montevecchia e della Valle del Curone, del
Parco Agricolo Sud Milano e del
Parco dell’Adda. Un vasto ecosistema al cui interno il Parco del
Molgora è destinato a svolgere un
ruolo di primo piano.

Consorzio Parco del Molgora
Parco locale di interesse sovracomunale
c/o Comune di Burago di Molgora - via Roma, 5 - 20040
info@parcomolgora.it - www.parcomolgora.it

Da Sala i tuoi acquisti
hanno più valore,
sono ossigeno per il tuo Parco!
Acquista da Sala fai te e sostieni il progetto di
rimboscamento del Parco del Molgora, contribuendo
a salvaguardare la flora e la fauna del tuo territorio!
Partecipare è facile e non ti costa nulla: Sala si
impegna a devolvere automaticamente al progetto una
parte del ricavato.

Vieni a trovarci più spesso
e fai un regalo alla tua terra!

USMATE (MI) - Via Cavour, 21 - Aperto da Lunedì a Sabato 8,30/12,30 - 14,30/19,30

22 novembre - 4 dicembre
spazio Viacavoursettantasei, via Cavour 76

Diabolik a Vimercate

Mostra di graﬁca e marcoﬁlia di Diabolik

di Darko Fratar, in collaborazione con Casa Editrice Astorina
22 novembre - 13 dicembre
Biblioteca Civica di Vimercate, piazza Unità d’Italia 2/G

Himalaya

Sentieri di luce nella Grande Montagna

Mostra fotograﬁca di Mariangela Corbetta e Denis Kleiser
28, 29, 30 novembre
Salone San Gerolamo, via Dozio 1

Torneo open di scacchi
“Festival Weekend Dicembrino”

Gara omologata dalla FSI
1a gara valida per il Circuito Grande Slam 2008-2009
30 novembre - dalle ore 10.00 alle 17.00
spazio Viacavoursettantasei, via Cavour 76

Cartolina da collezione e Annullo
Filatelico Speciale delle Poste Italiane
a cura di Gianmaria Brambilla

2 dicembre - ore 21.00
Auditorium della Biblioteca di Vimercate, piazza Unità d’Italia 2/G

Da Ivrea alla luna
Cinque viaggi per immagini

a cura del Dipartimento Audiovisivi Fotograﬁci della FIAF
6 dicembre - ore 21.00
Teatro Cristo Re, via Valcamonica 25

La storia della Banda
raccontata con la musica

a cura di Claudio Brioschi con il Civico Corpo Musicale di Vimercate
7 dicembre - ore 16.00
Teatro Cristo Re, via Valcamonica 25

Le favole di Dida
accompagnate dalla musica
Rosella Zacchetti legge le favole
insieme al “Piccolo Coro La Goccia”
8 dicembre - ore 15.00
Salone San Gerolamo, via Dozio 1

Young Minds Trophy chess event
Torneo giovanile di scacchi per ragazzi Under 16

Diabolik©Astorina srl

a Vimercate!
Di Darko Fratar,
in collaborazione con la Casa Editrice Astorina
22 novembre - 4 dicembre
Spazio Viacavoursettantasei
via Cavour 76

La mostra è visitabile:
sabato e domenica dalle 10.00 alle 19.00
tutti gli altri giorni dalle 15.00 alle 19.00

DIABOLIK:
professione ladro. Ruba soprattutto preziosissimi
gioielli o enormi cifre di denaro.
Nonostante svolga un’attività decisamente illegale,
è dotato di sani e radicati principi etici (l’onore, la
tutela dei più deboli, il senso dell’ amicizia e della
riconoscenza, il rispetto degli animi nobili), e perciò
odia maﬁosi, narcotrafﬁcanti, strozzini e aguzzini.
Sicuramente Diabolik ha un nome e un cognome,
che però nessuno, nemmeno lui, conosce.
Ha una bionda e bellissima compagna, Eva Kant,
ed è inseguito da sempre dall’ispettore di polizia
Ginko, integerrimo, geniale e coraggioso che a
Clerville, città in cui si svolgono le avventure, ha
fatto della caccia a Diabolik la sua missione.

Darko Fratar inizia a collezionare le cartoline di Diabolik che la Promocard pubblica a partire dal 1989.
Poi, con la collaborazione dei disegnatori ufﬁciali
di Diabolik, Fratar produce cartoline, annulli postali
e specimen che raccoglie nella collezione di oltre
cento tavole in mostra allo Spazio Viacavoursettantasei a Vimercate.
Le cartoline sono presentate in fronte e retro su
pannelli insieme agli annulli postali, gli specimen e
molti dei disegni originali da cui sono state tratte.
La collezione di Fratar è unica nel suo genere, soprattutto per la passione che lo lega al mondo di
Diabolik, all’amicizia con i disegnatori, ai viaggi per
seguire ogni evento legato all’eroe dei fumetti.
Insieme alla collezione di Fratar si potrà ammirare anche “Storia di una storia”, una mostra che
svela i segreti, i retroscena, e soprattutto le “regole
segrete” indispensabili per realizzare un episodio di
Diabolik.
Diabolik vuole realizzare un colpo, e studia un piano
“infallibile”. L’ispettore Ginko si mette di mezzo e si
veriﬁcano svariati imprevisti. Ma, dopo aver rischiato l’arresto, il Re del Terrore risolve tutto a proprio
vantaggio. Una storia di Diabolik è (quasi) sempre
così. Perché è ciò che i lettori vogliono. Altrimenti si
sentirebbero spaesati, perﬁno traditi.

Himalaya.

DALLA 500 ALLA
42 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

Sentieri di luce nella
Grande Montagna
Di Mariangela Corbetta e Denis Kleiser
22 novembre - 13 dicembre
Biblioteca Civica di Vimercate,
piazza Unità d’Italia 2/G

Sabato 22 novembre apertura mostra
dalle ore 17,30 alle ore 18,15: proiezione
immagini, incontro con l’autore, rinfresco
Fino al 13 dicembre la mostra è visitabile
negli orari d’apertura della biblioteca
Fotograﬁe e disegni raccolti in pannelli come testimonianza di due viaggi straordinari di una decina
di mesi ciascuno. Il ﬁlo conduttore è il racconto del
viaggio, la percezione soggettiva e intimistica della realtà attraverso una
montagna archetipica
simbolo di elevazione
e di purezza, dove anche la gente, il lavoro e
la vita sono colte e descritte da intensi ritratti
ambientati.
Immagini uniche di un
personalissimo taccuino di viaggio.

2°torneo
open di scacchi

“Festival Weekend Dicembrino”
Omologato dalla
Federazione Scacchistica Italiana
28-29-30 novembre
Salone San Gerolamo
via Dozio 1

1 a gara valida per il
Circuito Grande Slam 2008-2009

La manifestazione é composta di 2 distinti tornei,
validi per variazioni di punteggio ELO ed acquisizione di categoria FSI.
Torneo Integrale: aperto a tutti i giocatori di categoria magistrale, nazionale, sociale e NC.
Torneo Promozione: riservato a giocatori senza
categoria nazionale e stranieri equiparabili.
Arbitri: AN Pino Nicola, AR De Angelis Lorenzo
Regolamento e montepremi sul bando.
Orari delle partite:
venerdì ore 19.30
sabato 9.30 e 15.00
domenica 9.30 e 15.00
Premiazione e rinfresco:
domenica ore 19.15

Evento patrocinato da
Assessorato alle Politiche Culturali
Assessorato allo Sport

a cura di Gianmaria Brambilla
30 novembre
dalle ore 10.00 alle 17.00
Spazio Viacavoursettantasei
via Cavour 76
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Ufﬁci, Copisteria, Prestampa, Tipograﬁa
20040 Usmate (MI) via Cavour 46
tel. 039.670721 r.a. - fax 039 672131
r.baraggioni@baiasrl.it - g.baraggioni@baiasrl.it - www.baiasrl.it
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Chiedete un preventivo a Renzo
Baraggioni o una consulenza
tecnica a Giorgio Baraggioni e
una soluzione rispettosa del vostro budget la troveranno sicuramente.
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Alti, bassi, sagomati,
a onda, imbottiti, a
incastro, accoppiati,
appesi, con piedestallo,
con tasche, con cassetti, con maniglie, con
ganci, con ﬁnestre...
scoprite quanti mondi
si
possono creare con un
f o g l i o stampato.

Cartolina
da collezione

O

Scoprite la tridimensionalità, date forma e corpo al vostro
packaging! Molte sono
le soluzioni cartotecniche che possiamo studiare per voi: confezioni
ed espositori, cartelline
e contenitori, display e
router, cartelli vetrina e
pubblicitari, scatole e
cofanetti, sacchetti e buste, tubi e piramidi, bauletti e valigette...

domenica 30 - ore 10.00

H 20
0

Date rilievo
al vostro prodotto
nel punto vendita

Annullo Filatelico
Speciale
delle Poste Italiane
Per gli appassionati di marcoﬁlia e per i collezionisti in generis durante la giornata il Servizio Filatelico delle Postale Italiane é presente nello spazio
viacavoursettatasei per l’Annullo ﬁlatelico speciale
ﬁgurato, dedicato al Torneo di scacchi Festival WE
Dicembrino.
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Da Ivrea alla luna
Cinque viaggi per immagini
a cura di Emilio Menin,
del Dipartimento Audiovisivi
Fotograﬁci della FIAF
Una selezione di diaporami
presentati a concorsi nazionali
2 dicembre - ore 21.00
Auditorium della Biblioteca
di Vimercate
piazza Unità d’Italia 2/G
In Italia l’arte del diaporama è conosciuta solo
da 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.

Il Civico Corpo Musicale
di Vimercate.
Il Civico Corpo Musicale di Vimercate nasce come società due
anni dopo l’unificazione d’Italia
ed è la più vecchia associazione
ancora operante nel comune.
Il comune la trasformo’ in Civico Corpo Musicale
nel 1862 dandole quel necessario sostentamento
che le garanti’ poi continuita’ fino ai giorni nostri.
Oggi la banda vive di nuove energie, nuovi maestri
per banda e allievi, e soprattutto tanti tanti giovani
che la rendono moderna e al passo coi tempi.
Il buon livello qualitativo ha permesso alla banda
di conquistare il primo posto al trofeo internazionale per bande di Malgrat de Mar in Spagna. La
continua crescita delle attività e dell’impegno negli
anni hanno reso possibile la nascita di due nuove
formazioni:
La Civic Jazz Band, sezione formata nel novembre
del 2001 con componenti della banda ed integrata
da altri appassionati non bandistici che, di fatto, si
sono inseriti nella band a pieno titolo.
Dopo un intenso periodo di studio, che sta durando
tuttora, la Civic Jazz Band si e’ esibita in concerti
nell’ambito di manifestazioni sia cittadine che culturali. Alla guida del gruppo c’e’ il maestro Paolo
Milanesi, docente tra l’altro dei corsi jazz che si
svolgono presso la sede.
La Junior Band, che ha esordito nel mese di maggio 2005 nell’ambito della manifestazione “Citta’
dei ragazzi” e ha lo scopo di consentire agli allievi
degli strumenti bandistici di esercitarsi e prepararsi
all’inserimento nella formazione Senior.
Per informazioni sulla banda, per i corsi di musica,
acquisto CD e altro: www.bandavimercate.it

La storia della
banda

raccontata con la musica
Rosella Zacchetti legge le “Favole
di Dida” accompagnata dal Piccolo
Coro La
Goccia eBrioschi
dal gruppo
con ilgospel
Di Claudio
“All
Together”
Civico Corpo Musicale di Vimercate
6 dicembre - ore 21.00
Teatro Cristo Re
via Valcamonica 25
“La Casa dei Suoni” e il “Civico Corpo Musicale
di Vimercate” raccontano la storia della banda
dalla sua nascita alla funzione storica.
Attraverso la narrazione e l’esecuzione di musiche proposte dal “Civico Corpo Musicale di
Vimercate”, racconteremo la storia della banda
attraverso i diversi generi musicali: dalle tradizionali marce alla musica operistica e sinfonica, dalle colonne
sonore alla musica
pop e rock, dal jazz
alle musiche Natalizie.
Questo
incontro
ci permetterà di
capire,
attraverso l’ascolto diretto della banda, il
percorso storico,
la funzione e l’importanza che la
banda ha avuto, ed
ha ancora oggi nel
divulgare la cultura
musicale.

Le favole
dentro la musica
Rosella Zacchetti legge le “Favole
di Dida” accompagnata dal Piccolo
Coro La Goccia.
7 dicembre - ore 16.00
Teatro Cristo Re
via Valcamonica 25
“La Casa dei Suoni”
presenta le favole di
Dida in collaborazione
con il “Piccolo Coro La
Goccia” di Vimercate.
Rosella Zacchetti, autrice del libro, legge le sue
favole accompagnata
dai canti corali.
La descrizione degli avvenimenti,
le diverse situazioni
e le atmosfere che
si presentano nelle
favole vengono arricchite dall’intervento
dei bambini del “Piccolo Coro La Goccia”,
che diventa così protagonista della storia.
In questo incontro assisteremo all’unione di favole e musica, dove la musica diventa la colonna
sonora della favola.

Young Minds
Trophy
chess event

Torneo giovanile di scacchi
semilampo 15’ per ragazzi Under 16
8 dicembre - ore 15.00
Salone San Gerolamo
via Dozio 1

gara valida per
Challenge Italia Giovani 2009

Il torneo é aperto a tutti i giovani giocatori con
tessera FSI.
6 turni di gioco, abbinamenti a Sistema Svizzero,
tempo di riﬂessione 15’ a giocatore per partita.
Direttore di gara: AR Puricelli Riccardo
Coppe per i primi tre classiﬁcati
Medaglia per tutti i partecipanti
Premiazione: ore 18.30

Evento patrocinato da
Assessorato alle Politiche Culturali
Assessorato allo Sport
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20059 Vimercate - via Valcamonica, 25
info@lamongolﬁera.mi.it - www.lamongolﬁera.mi.it

