
E l'arte scese nelle strade

Una strada, piccola, protetta, che collega via Vittorio Emanuele con piazza Pertini, il luogo 
giusto per dire al mondo che l'arte deve stare nel mondo, per mostrare la bellezza, per 
educare alla solidarietà. Diventerà il vicolo degli artisti, frutto di un progetto realizzato dal 
GA99, un'associazione che da venti anni opera sul territorio di Usmate Velate per sviluppare
e divulgare l'arte e la cultura. Il "Vicolo degli artisti" è una galleria d'arte permanente dove 
sono esposte degli artisti del GA99.

Sarà aperta a tutti, perché si tratta di un bene aggiunto ed uno stimolo per muovere 
sensazioni, suscitare riflessioni, provocare pensiero e ragionamenti e per far nascere nuovi 
progetti.

"Siamo artisti e siamo mossi da una grande passione, quella dell'arte – spiega la presidente 
del GA99, Vivienne Maccari -. E lo scopo di un artista è quello di lasciare una traccia 
tangibile e coinvolgente, in modo che l'arte contribuisca a creare cittadini migliori, 
consapevoli e liberi di esprimersi. Noi del GA99 speriamo che in futuro l'arte possa essere 
considerata un'esigenza culturale e che possa aprire anche nuove prospettive di lavoro dei 
"mestieri dell'arte", come già è stato nel passato".

Uno splendido modo per festeggiare il proprio compleanno, quindi, visto che proprio oggi, 
l'11 maggio di venti anni fa, è nato questo bel gruppo di artisti particolarmente attivi sul 
territorio, che tanto hanno fatto per rendere più bello, anche attraverso le loro opere, come 
dimostra il pannello realizzata in occasione della mostra G-ART 2012 e poi donato alla 
Biblioteca civica "Alda Merini", dove è possibile ammirarlo (nella foto di copertina).

Ma visto che, come ha detto il principe Miškin nell'Idiota di Dostoevskij, "la bellezza 
salverà il mondo", il GA99 ha deciso di dare vita ad un sodalizio di solidarietà con 
l'Associazione Vivere Aiutando a Vivere, nata con lo scopo di sostenere l'Unità di Cure 
Palliative dell'Ospedale di Vimercate. E così oggi pomeriggio, durante l'inaugurazione del 
"Vicolo degli artisti", che si svolgerà alle ore 17.00, saranno distribuiti i cataloghi della 
Galleria d'arte permanente e una serie limitata di cartoncini personalizzati, realizzata dai 
pittori che aderiscono al GA99: le offerte saranno quindi interamente devolute a Vivere 
Aiutando a Vivere.

Non solo, all'inaugurazione di oggi pomeriggio sarà presente, oltre al Corpo Musicale di 
Usmate Velate, l'associazione che sostiene le Cure Palliative dell'Ospedale con un banchetto 
dove saranno esposti i lavori realizzati dalle volontarie.

Un evento, quello di oggi, importante non solo per le due associazioni, ma soprattutto per 
Usmate Velate, che vedrà arricchire di bellezza, di cultura e di solidarietà, un piccolo angolo
del proprio territorio, grazie a cittadini attenti e capaci di donare.
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