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Comunicato stampa n. 080/2016 
PASSAGGI E SCENARI PER NUOVE POLITICHE CULTURALI DI SISTEMA 
Conferenza/Incontro con l'assessore Emilio Russo, venerdì 23 settembre nell'Auditorium della 
Biblioteca 
        

 
L’Assessorato alla cultura del Comune di Vimercate, con due iniziative di ampio respiro, avvia il proprio 
percorso verso la ridefinizione di azioni e contenuti dedicati a una nuova visione del proprio ruolo e della 
propria funzione: da una parte affermare e consolidare il tessuto esistente, dall’altra guardare verso nuovi 
scenari per costruire azioni di sistema dedicate al sostegno, al coordinamento e all'ottimizzazione delle 
esperienze e delle professionalità artistiche e alla nuova creatività. Sono questi i due aspetti che saranno 
alla base della proposta politica di questo assessorato. 
 
Durante l'incontro verranno presentati due progetti: 
 
C.A.L.L. 2017 Sistema Teatrale Vimercate è un bando aperto a compagnie e artisti operanti nel settore 
teatrale e nelle arti performative nel territorio e in Regione allo scopo di ottimizzare le attività esistenti, i nuovi 
progetti e gli scenari futuri per l'avvio di un sistema teatrale di ampio respiro. Ai partecipanti, che dovranno 
dimostrare professionalità artistica e gestionale, verrà richiesta una proposta continuativa di spettacoli 
(produzione ed ospitalità) ed eventuali laboratori e proposte di attività didattica da svolgere in città durante 
l'anno 2017.  
 
V_AIR 2017 Vimercate Art in Residence è un programma annuale di residenze per artisti. Saranno 
individuati attraverso un bando artisti dai 19 ai 35 anni ai quali sarà assegnato uno spazio/atelier in città e in 
particolare all’interno del MUST in cui creare le proprie opere.  Il tema sul quale gli artisti saranno invitati a 
produrre le loro creazioni sarà la Brianza terra di tradizione, contraddizione e innovazione. Potranno 
partecipare artisti di tutte le arti visive: pittura, scultura, grafica, street art, fotografia.  
 
All'incontro intervengono Francesco Sartini, Sindaco, e Emilio Russo, Assessore alla cultura. La 
presentazione, a ingresso libero, si terrà venerdi 23 settembre, alle ore 18,00, nell'Auditorium della 
Biblioteca Civica, in Piazza Unità d'Italia 2/g. 
 
Info:  
Comune di Vimercate. Assessorato alla Cultura 
Tel. 039.66.59.488    Email: info@museomust.it 
  
 
Vimercate, 15 settembre 2016 


