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INSTALLAZIONE A ORENO A CURA DI CARLO MARIA CORBETTA

Dodici sedie rosse per dire
no alla violenza sulle donneVIMERCATE (ola) L’arte è contro la

violenza e sta dalla parte delle donne.
E’ questo il messaggio che, anche ad
Oreno, si è voluto lanciare con la
realizzazione di una performance ar-
tistica dal titolo «Dodici sedie rosse
contro il femminicidio». Un’i n st a l -
lazione, ideata da Carlo Maria Cor-
b etta, e realizzata con la collabo-
razione di 12 giovani donne, do-
menica mattina, nell’area verde, alle
spalle del monumento ai Caduti,
curata e gestita da «La Sorgente».

Un opera che, nel suo divenire, ha
attirato la curiosità di molti pas-
santi. «Ha per protagoniste le don-
ne, donne unite da un colore, il
rosso - ha spiegato Corbetta artista
ed appassionato d’arte - Colore che,
in questi ultimi anni è diventato
simbolo della lotta contro i soprusi

e la violenza».
Dodici ragazze (dress code, ma-

glietta nera e jeans) sedute su al-
trettante sedie rosse, unite e legate
da un nastro rosso, quasi a voler
indicare loro un percorso comune
per «dire no al femminicidio». L’in-
stallazione, o almeno una parte di
essa, rimarrà visibile fino al 31 mar-
zo 2019. Mentre la perfomance di
domenica mattina, la sua costru-
zione e il suo divenire, farà parte di
una mostra fotografica, a cura di
Roberto Motta, che sarà inaugu-
rata, nel mese di novembre, in oc-

casione della giornata di contrasto
alla violenza contro le donne. «Sia-
mo da sempre molto sensibili a
questo problema - ha aggiunto l’ar-
tista - problema su cui l’arte può
fare riflettere in un’ottica di aiuto e
di contrasto al fenomeno».

Presente, alla creazione dell’op e-
ra, anche il sindaco Francesco Sar-
tini. «L’amministrazione è sensibile
a questa tematica - ha affermato il
primo cittadino - e l’ha dimostrato
nel sostegno alle ragazze dell’Ein-
stein che negli scorsi mesi si erano
viste deturpare la “la loro panchina

ro ssa”. Panchina rossa, che
per dare loro un chiaro
messaggio di vicinanza è
stata poi installata nel cortile di
Parco Trotti. Sono felice che un
tema così importante resti al centro
del dibattito anche grazie all’ar te
che è un potente veicolo di co-
municazione ed espressione. Sono
grato a chi tenta, sempre e co-
munque, di stimolare il dibattito e il
confronto, anche a livello locale».

La Sorgente di piazza San Mi-
chele, da due anni a questa parte, è
diventata un centro di promozione

d e l l’arte e della cultura. Tra le pros-
sime iniziative la mostra di Va l e r ia
An dreis, artista 27enne di Monza,
che esporrà le sue opere. Opere che
parlano ancora di donne, attraverso
le loro mani e i loro volti.

Laura Ottolini

L’inaugurazione dell’installazione dedica-
ta alla lotta contro la violenza sulle don-
ne. In alto a sinistra, l’intervento del sin-
daco Francesco Sartini

I 70ENNI IN GITA A VERONA
VIMERCATE (tlo) A Verona  e a
Valeggio sul Mincio per festeg-
giare insieme l’importante tra-
guardo dei 70 anni. Queste le
mete scelte la scorsa settimana,
per la gita di classe, da un gruppo
di 35 vimercatesi nati nel 1948. Il
programma prevedeva in mat-
tinata la visita alla città di Giu-
lietta e Romeo. Poi, il pranzo a
Custoza in un agriturismo. Nel
pomeriggio, il trasferimento al
borgo di Valeggio sul Mincio con
visita al famoso villaggio sull’a c-
q u a.

Il gruppo dei 35
v i m e rc a te s i

classe 1948 che
la scorsa setti-

mana hanno vi-
sitato Verona e

Valeggio sul
Mincio, con

tappa a Custo-
za per il pranzo

in agriturismo

VIMERCATE (tlo) Nel l’articolo pubblica
su l l’edizione dell’11 settembre abbia er-
roneamente attribuito i lavori di sistema-
zione del percorso all’interno del Parco del
Volo, da via Quarto verso il centro scolastico
Omnicomprensivo, al gruppo Alpini. In
realtà è il Cai Vimercate, che ha stipulato
una convenzione con l'Amministrazione co-
munale e il Parco Agricolo del Nord Est , e
provvede alla manutenzione dei suoi tratti
di sentiero. Ci scusiamo per l’er rore.

ERRATA CORRIGE
Manutenzione del Parco Volo
al Cai, non agli Alpini




