
12 I VIMERCATE I SABATO 15 SETTEMBRE 2018 I IL CITTADINO DI MONZA E BRIANZA

Viene inaugurata il 21 settembre e resterà visitabile fino al 7 ottobre

la mostra su Paolo VI, il pontefice morto 40 anni fa e santo dal prossimo

ottobre. Allestita nella cappelletta dell’oratorio Cristo Re di via Valca-

monica, aprirà ogni giorno dalle 16.30 alle 18.30, con possibilità di viste

guidate alle 17 oppure su prenotazione (info 039.667619). L’iniziativa si

inserisce tra quelle pensate per la Festa degli oratori, che “convoca tutti:

adulti e anziani, famiglie e in modo speciale i ragazzi, grandi protagoni-

sti della proposta oratoriana”. Tra gli appuntamenti: lunedì alle 17, in

santuario, preghiera per tutti i ragazzi; sabato prossimo tornei sportivi

e ristoro; domenica 23 messa in oratorio alle 10.30; lunedì 24 aperitivo

e preghiera per la comunità educante, dalle 20. n F.Sig.

ORENO Laboratori di scrittura e di stampa, presentazioni, mostra fotografica

Piccola editoria:
oggi e domani
la prima fiera
alla Sorgente
di Federica Signorini

“Ho un amico talmente attrat-
to dai libri che li legge”. La citazio-
ne di Frank Zappa messa in evi-
denza da uno dei volumi editi da
Pulcinoelefante, aperto sulla pri-
ma pagina ed esposto ad “Effetto
libro”, è forse il segno distintivo
della forza che muove la prima
fiera della piccola editoria allesti-
ta dallo Spazio Sorgente di Oreno.

L’amore per i libri - questo si
coglie curiosando nella fiera che
da sabato scorso caratterizza gli
spazi di piazza San Michele 5. Ma
non solo questo, perché l’accento
dell’iniziativa vuole mettere in
evidenza il lavoro silente e quali-
tativo delle piccole case editrici,
firmatarie di una produzione che
al grande pubblico resta scono-
sciuta ma che si palesa come au-
tentico tesoro su carta stampata.

I due grandi ospiti della fiera
sono La memoria del mondo (di
Magenta) con oltre 200 titoli a ca-
talogo e 14 collane che spaziano
dalla narrativa alla saggistica, dai
libri per ragazzi alla poesia, senza

Rauf Gharbia all’opera col suo laboratorio di calamo

tralasciare cahier de voyages e
graphic novel; e Pulcinoelefante
(di Osnago) con gli eleganti libri di
Alberto Casiraghy, cuciti a mano e
a tiratura limitata, ma con più di
10mila titoli a catalogo.

In seno a un’iniziativa già lo
scorso weekend ci sono stati labo-
ratori e presentazioni. Si prosegue
domani, quando ci sono in pro-
gramma il laboratorio di scrittura
con il calamo di Rauf Gharbia e
quello di stampa con il tornio di
Maurizio Malini (dalle 15 alle 22).
Inoltre Mirko Montini e Francesca
Scalici presentano “Parole in sca-
tola” (ore 15, per 5-7 anni) e “Batta-
glia in mensa” (ore 17, per 8-11 an-
ni; anche laboratorio). Tutti i labo-
ratori sono a entrata libera per un
massimo di 15 bambini e ragazzi
(info: sorgente.oreno@gmail.com).

Non è finita, perché fino a do-
mani resta allestita la mostra fo-
tografica “One day in Africa”, che
immortala 24 ore di vita nel conti-
nente nero; è realizzata in colla-
borazione con la rivista Africa.
Apertura oggi dalle 18 alle 23, e
domani dalle 10 alle 23. n 

MOSTRA A CRISTO RE

Paolo VI, un papa che diventa santo

FESTA Programma

S. Maurizio:
oggi e domani
la patronale
(e poi il 22 e 23)

Se a settembre dici “festa”, San
Maurizio risponde. La patronale
della parrocchia è iniziata ieri e
propone eventi fino a domani, ma
il prossimo weekend (con la festa
dell’oratorio) l’appuntamento è
ancora una volta in via Cantore.
Oggi alle 17.45 arriverà la fiaccola-
ta e ci sarà il classico incendio del
pallone; a seguire Messa e – dalle
19.30 – torneo di basket 3 vs 3. Do-
mani, la Messa delle 11 sarà anche
di benedizione per l’anno scolasti-
co, mentre il pranzo in compagnia
sarà apparecchiato per chi ha
provveduto alla prenotazione. 

Alle 15 i riflettori si accende-
ranno sulla sfilata “Moda ieri e og-
gi”, mentre per tutto il pomeriggio
funzionerà la “grande ruota della
fortuna”. La “trattoria Samma” con
golosità sarà aperta questa sera e
per tutta la giornata di domani.

 Sabato 22 ci sarà il concerto
del gruppo Amici & voci alle 21 (e
la cucina sarà aperta per tutta la
serata). 

Il giorno successivo, un pranzo
condiviso seguirà la messa delle
11, e dalle 15 partiranno giochi per
tutte le età. Tra domani e domeni-
ca prossima è fissato anche l’av-
vio dell’anno di catechismo (pri-
mo anno: domani; dal secondo al
quarto: il 23. Sempre alle
15.30). n F.Sig.
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Il Cittadino - sabato 15 settembre




