Vimercate, 27 novembre - 8 dicembre

più di una settimana di
scacchi, musica, fotograﬁa
e collezionismo.
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Con il patrocinio
della Città
di Vimercate
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Immagini dal
Festival Dicembrino 2008
Diabolik a Vimercate,
mostra di graﬁca e marcoﬁlia
di Diabolik.

La storia della banda
raccontata con la musica, con
il Civico Corpo Musicale di Vimercate
A cura di darko Fratar con
la collaborazione della
Casa Editrice Astorina
Himalaya, sentieri di luce nella Grande Montagna. Di Mariangela
Corbetta e Denis Kleiser.

Le favole dentro la musica.
Rosella Zacchetti legge le “Favole di Dida” accompagnata dal
Piccolo Coro La Goccia

Young Minds Trophy chess
event. Torneo Giovanile di
scacchi per ragazzi Under 16.
2° Torneo Open di scacchi “Festival Weekend Dicembrino.

20059 Vimercate, via Valcamonica 25
www.lamongolﬁera.mi.it - info@lamongolﬁera.mi.it
Cartolina da collezione e
Annullo Filatelico Speciale.

Pane Parcomolgora

Il buon pane che nasce dal grano
coltivato nell’Est Brianzolo e Milanese
Pane Parcomolgora prodotto dal
panificio Alba di Vimercate

Coinvolgendo i paniﬁcatori locali invece della grande distribuzione il Consorzio vuole anche valorizzare questa attività artigianale.
Sostieni questo progetto che consente di
aumentare il presidio ambientale dell’agricoltura sul tuo territorio!
Acquistalo in questi punti vendita:
UL PRESTEN DEL CARLETTO
Via Marco d’Agrate, 32 – Agrate Brianza tel. 039 650098
LA PANERIA
P.zza Matteotti, 21 – Burago di Molgora tel. 039 668109
DELIZIE DI PANE
Via S. Maria, 22 – Carugate tel. 334 6622856
PANETTERIA BERTELLI
P.zza Trento e Trieste, 10 – Pessano con Bornago
tel. 02 9504153
PANIFICIO ALBA
Via Iginio Rota, 8 – Vimercate tel. 039 668025
PANIFICIO LUCA
P.zza S. Stefano, 5 – Vimercate tel. 039 6918052
PANIFICIO PASSONI
Via Isonzo, 9 – Vimercate tel. 039 668076
BARAGGIA ALIMENTARI
Via Parrocchia, 2 – Aicurzio tel. 039 6900103

Il progetto di ﬁliera corta di produzione di
un pane locale è iniziato nel 2007 grazie ad
un’idea del Consorzio Parco del Molgora.

Per ulteriori informazioni contatta
il Consorzio Parco del Molgora
tel.: 039.6612944 - fax: 039.6389028
e_mail: info@parcomolgora.it
www.parcomolgora.it

Rispettando appositi disciplinari di coltivazione, previsti dai tecnici del Parco, gli agricoltori ottengono un prodotto genuino e garantiscono beneﬁci per l’ambiente.
Si valorizza così il lavoro nei campi, si aumenta il presidio ambientale dell’agricoltura sul
territorio e si crea un legame tra campagna
e città.

I rinfreschi organizzati da La Mongolﬁera durante gli
eventi del Festival saranno a base di Pane Parcomolgora
prodotto dal paniﬁcio Alba di Vimercate.

27-28-29 novembre Salone San Gerolamo, via Dozio 1

Torneo Open di scacchi

“Festival Weekend Dicembrino”
gara omologata dalla FSI

L’associazione La Mongolﬁera sostiene
iniziative e progetti di altre associazioni del territorio vimercatese. Nel libretto sono presenti argomenti di carattere
sociale rilevanti per la collettività.
Per la realizzazione del Festival Dicembrino si
ringrazia:
I soci La Mongolﬁera
l’Amministrazione Comunale di Vimercate
Banca BCC
Cantina Sociale Gattinara
concessionaria FIAT Farina
arti graﬁche BA.IA.
Sala fai da te
Il Cartolaio libreria Pirola Maggioli
il Paniﬁcio Alba
Il Restauro
studio Walter Ferrario

venerdì dalle ore 18.00, sabato e domenica dalle 9.00 alle 19.00

28 novembre-8 dicembre Villa Gussi, via Mazzini 41

Mostra fotograﬁca

“Spazio e luce dell’architettura in Brianza”
di Alberto Borsa

sabato 28 novembre apertura mostra ore 10.30
incontro con l’autore e rinfresco
Orario mostra: da martedì a venerdì dalle 18.00 alle 22.00
sabato dalle 15.00 alle 19.00 - domenica dalle 10.30 alle 19.00

29 novembre Villa Gussi, via Mazzini 41
dalle ore 10.00 alle 17.00

Cartolina da collezione e Annullo
Filatelico Speciale delle Poste Italiane
a cura di Gianmaria Brambilla con la partecipazione
dell’Ufﬁcio Filatelico Poste Italiane
1 dicembre Villa Gussi, via Mazzini 41 ore 21.00

Itinerari nel tempo

proiezione di 5 diaporami

a cura di Emilio Menin del Dipartimento
Audiovisivi Fotograﬁci della FIAF
3 dicembre Villa Gussi, via Mazzini 41 ore 21.00

Jazz For People Orchestra

otto jazzisti tra swing e standard
8 dicembre Salone San Gerolamo, via Dozio 1 ore 15.00

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

Gara valida per Challenge Italia Giovani 2010

scacchisti nella storia:
Bobby Fischer
Bobby Fischer
(1943 – 2008)
Grande
Maestro
Internazionale
e
unico americano di
nascita ad aver vinto il titolo di campione del mondo.
E’considerato uno
fra i giocatori di
scacchi dotati di
maggior talento di tutti i tempi.
Nel 1972, da luglio a settembre, la stampa occidentale definì la sfida svoltasi a
Reykjavik tra Boris Spasskij e Bobby Fischer
l’”incontro del secolo”, non solo per l’elevato valore sportivo ma per la forte caratterizzazione che il campione americano impose
alla manifestazione con pretese che sino ad
allora non avevano mai sollevato curiosità.
La vittoria del titolo portò a Fischer e agli
scacchi una pubblicità incredibile negli USA
e nel mondo.
Nel 1988, Fischer presentò una pratica per il
brevetto di un nuovo tipo di orologio digitale
per scacchi, introducendo il metodo dell’incremento di tempo, oltre quello fissato, per
ogni mossa.
E’ l’inventore della variante chiamata Scacchi
Fischer Random: mescolare casualmente la
disposizione iniziale dei pezzi per applicare
creatività e talento nella partita a scacchi.

3°torneo

open di scacchi
“Festival Weekend Dicembrino”
Omologato dalla Federazione Scacchistica Italiana

1 a gara valida per il
Circuito Grande Slam 2009-2010
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
27-28-29 novembre

Salone San Gerolamo, via Dozio 1

Spazio e luce
dell’architettura
in Brianza

40 fotograﬁe bianconero
di Alberto Borsa
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

Anche nel più banale degli ediﬁci, guardando con attenzione, si può scorgere un
tratto, una linea che lo caratterizza.
L’estrapolare questa linea ci permette di
ottenere segni e forme insolite al normale
vedere, acuendo l’interesse ad una osservazione più attenta ed analitica.
28 novembre – 8 dicembre

Villa Gussi, via Giuseppe Mazzini 41
da martedì a venerdì dalle 18.00 alle 22.00
sabato dalle 15.00 alle 19.00 - domenica dalle 10.30 alle 19.00

CONCORSO FOTOGRAFICO

PRIMI SCATTI

Comune di Ornago
1° classiﬁcato: Gabriele Grattieri

ragazzi alle prese con la macchina fotograﬁca

Un appuntamento annuale atteso dai ragazzi è il concorso
fotografico PRIMI SCATTI “ragazzi alle prese con la macchina fotografica”; arrivato
alla 4^ edizione, è indetto con
lo scopo di avvicinare e diffondere la cultura fotografica, sviluppando spirito d’osservazione e capacità di documentare attraverso le immagini.
Al tema di quest’anno - “Il paese, secondo me”.
Scoprire il paesaggio, le strade, gli edifici, i personaggi, le attività, .... Cogliere momenti della vita
quotidiana del proprio Comune. - hanno partecipato i ragazzi delle scuole di Mezzago, Ornago,
Usmate Velate.
Il queste pagine pubblichiamo solo le immagini
prime classificate.

La casa oltre la siepe

Acqua: fonte di vita

Relax ornaghese

Comune di Usmate Velate
1° classiﬁcato: Christian Soresina

Comune di Mezzago
1° classiﬁcato: Chiara Carbone
Mezzago: un “giardino” ben curato

Casello di Usmate

Chiesa innevata

Dintorni di Velate

Tutte le fotografie presentate al concorso sono
visibili nella sezione circolo fotografia, concorsi e
mostre 2009, del sito www.lamongolfiera.mi.it

Per preventivi, consulenze tecniche e consigli chiedere di Renzo
e Giorgio Baraggioni.
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Il circolo del collezionismo presenta una
nuova cartolina da collezione, appositamente creata per il Festival
Dicembrino 2009.
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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
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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
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Date rilievo
al vostro prodotto
nel punto vendita
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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
Postale Italiane é presente nello spazio di Villa Gussi
per l’Annullo ﬁlatelico speciale ﬁgurato, dedicato al
Torneo di scacchi Festival WE Dicembrino.

29 novembre

20040 Usmate (MI) via Cavour 46
tel. 039.670721 r.a. - fax 039 672131
gr.baia@baiasrl.it - giorgio@baiasrl.it - www.baiasrl.com

Villa Gussi, via Giuseppe Mazzini 41
dalle ore 10.00 alle ore 17.00

Itinerari nel tempo

Acquista da Sala fai da 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!

SONO STATI

I

GIÀ PIANTAT

500
ALBERI

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

Proiezione di 5 diaporami
presentati a concorsi nazionali.
A cura di Emilio Menin,
del Dipartimento
Audiovisivi Fotograﬁci della FIAF.
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.

1 dicembre - ore 21.00

Villa Gussi, via Giuseppe Mazzini 41

Jazz For People
Orchestra

Nata nel novembre 2001 come Vimercate Civic Jazz
Band, la JFP Orchestra si è esibita in concerti nell’ambito di manifestazioni sia cittadine che culturali
riportando sempre un caloroso riscontro di pubblico
di appassionati e non.

Rosella Zacchetti legge le “Favole
di Dida” accompagnata dal Piccolo
Coro La Goccia e dal gruppo gospel
“All Together”

E’ composta da una ventina di elementi, con la tipica formazione delle orchestre jazz alla Glenn Miller.
Il suo repertorio spazia dall’era dello Swing al bebop,
dagli standard più conosciuti ai ritmi latinoamericani, con un sound coinvolgente e molti brani ballabili.
A gennaio 2009 i suoi musicisti si sono costituiti in
associazione convenzionata col comune, col nome
di Dimensione Jazz Vimercate, con l’obiettivo di diffondere la cultura musicale e soprattutto il jazz nel
nostro territorio.
Direttore è il Maestro Paolo Milanesi, diplomato in
tromba al Conservatorio di Milano nel 1988, che si è
perfezionato in Jazz presso lo stesso Conservatorio
e nel 2008 ha conseguito anche il Diploma Accademico nella stessa materia. Il M° Paolo Milanesi vanta
un’intensa attività concertistica che spazia dalla musica classica a concerti come solista accompagnato
al pianoforte, alla musica leggera, alle coverband di
funky, rythm’n’blues, acid-jazz, afrolatino, e a gruppi
jazzistici come big-band, quartetti e quintetti jazz.
La JFP Orchestra opera sul territorio lombardo e non
solo, per concerti in occasione di feste civili e religiose, e come supporto musicale per inaugurazioni,
celebrazioni, sagre, feste aziendali ed altri eventi. La
band suona anche in formazioni ridotte (da sestetto
a trio) adatte all’intrattenimento in locali o nell’ambito
di feste private.
Da settembre l’associazione organizza anche corsi di
musica presso la biblioteca di Oreno.

email: ftamiro@yahoo.it
Sito web: http://www.dimensionejazzvimercate.it

otto jazzisti tra swing e standard
3 dicembre - ore 21.00

Villa Gussi, via Giuseppe Mazzini 41

A Vimercate
c’è una banca che
pensa ai giovani.
3-09-2009

3:24 PM
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epliant BCCresco 10x21

chess event

Torneo di scacchi giovanile
semilampo 15’ per ragazzi Under 16
gara valida per
Challenge Italia Giovani 2010

Sede centrale
20048 Carate Brianza
Via Cusani, 6
Tel. 0362.9401
Fax 0362.903634

Young Minds
Trophy

www.bcccarate.it

20045 Besana in Brianza
Via Dante Alighieri, 29 - 0362.996320
20021 Bollate
Via Matteotti, 5 - 02.38301234
20047 Brugherio
Piazza Roma, 2 - 039.2874273

20048 Carate Brianza
Via Cusani, 6 - 0362.9401

20036 Meda

Via Indipendenza, 38 - 0362.75243
20154 Milano
Corso Sempione, 60 - 02.3313486
20124 Milano
Via Napo Torriani, 7 - 02.67493802
20127 Milano
Viale Monza, 75 - 02.02.26141801
20052 Monza
Via Martiri della Libertà, 3
039.2328622
20052 Monza
Via S. Rocco - 039.2103033

23880 Casatenovo
Via Casati, 17 - 039.9203651

20092 Cinisello Balsamo
Via Libertà, 86 - 02.61294612

20053 Muggiò
Via XXV Aprile, 2 - 039.2144002

20093 Cologno Monzese
Piazza Castello, 19 - 02.2532923

20054 Nova Milanese
Via Madonnina, 31 - 0362.365119

20033 Desio
Via Garibaldi, 253 - 0362.300337

0034 Giussano
ia Piola - 0362.852283
con ﬁnalità promo

zionali

3900 Lecco
iazza Manzoni, 27 - 0341.361744
0035 Lissone
iale della Repubblica, 40 - 039.24590
30

Messaggio pubblicitario

2066 Mariano Comense
zza Roma ang. Via D’Adda - 031.75118
2

osizione

Messaggio pubblicitario con ﬁnalità promozional

20042 Albiate
Via Italia, 8 - 0362.930307

i

Filiali
20041 Agrate Brianza
Via Matteotti, 5 - 039.6892994

20037 Paderno Dugnano
Via Armstrong, 9 - 02.99044514
20017 Rho
Via Matteotti, 38 - 02.93508221
20038 Seregno
Via C. Colombo - 0362.224112

BCCresco
Il libretto di risp

armio
per diventare grandi
Per bambini da 0 a 12 anni e ragazzi

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

da 13 a 17

20059 Vimercate
Via Mazzini, 40/a - 039.6918032

Conto

www.bcccarate.it

BCCampus

www.bcccarate.it

giovani
il conto che parla 18aia 26 anni
ti dai

Riservato agli studen

L A

M I A

L A

B A N C A

È

M I A

Evento patrocinato da
Assessorato alle Politiche Culturali
Assessorato allo Sport

T E
D I F F E R E N

B A N C A

È

D I F F E R E N T E

20059 Vimercate Via Mazzini, 40/a - 039.6918032

www.bcccarate.it

8 dicembre - ore 15.00

Salone San Gerolamo, via Dozio 1

Un grande vino
dal cuore antico il DOCG
della Cooperativa
Sociale di Gattinara.
La passione
La Cooperativa è stata fondata nel 1908 con l’intento
di riunire sotto lo stesso marchio i piccoli produttori
della zona per meglio
promuovere e commercializzare il frutto delle
loro fatiche. Mantenendo ancora oggi, nonostante le oltre cento
“primavere” ormai passate, lo stesso entusiasmo e la stessa vivacità
che ha contraddistinto
quei primi viticoltori.

Il suo sapore
Nasce dal vitigno nebbiolo coltivato in vigneti a
nord ovest di Gattinara ad una altitudine di 300/400
metri sul livello del mare. Un’attenta coltura della
vite con bassissime rese per ettaro consente di ottenere un prodotto di alta qualità.
Vino a lunga maturazione viene afﬁnato in botte di
rovere, di colore rosso granata con riﬂessi più tenui
nei vini più maturi, si presenta con profumo etereo
e persistente, il sapore è asciutto, caldo e austero.
Ideale per i piatti di carne, arrosti, cacciagione e formaggi stagionati.

Consapevoli di vivere
in un paese praticamente considerato come terra da vino, i viticoltori hanno sempre cercato di
prediligere la qualità dei prodotti, mantenendo in
vita quelle tradizioni che troviamo incise nei gesti
ripetuti, nel profumo delle tante vendemmie, negli
abituali momenti di allegria e di fatica che nonostante gli anni riuniscono sotto lo stesso comune
entusiasmo più di 80 soci.
Il cuore antico del Gattinara DOCG lo puoi trovare
alla Cantina Sociale Cooperativa di Gattinara. Invia una
e-mail a cantsocgattinara@libero.it oppure chiama il
numero 0163.833568 per scoprire gli altri vini e gli altri
prodotti della Cantina.
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20059 Vimercate - via Valcamonica, 25
info@lamongolﬁera.mi.it - www.lamongolﬁera.mi.it

