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I CesariOni, Schiavoni
e Kullman

“L’Isola delle Quinte” invita
tutti al Teatro Pavoni

Itis Cremona: partecipazione
e creatività

“Circola - Cultura, Diritti e Idee in movimento” è partner dell’Itis
Cremona per un progetto, ”Officina della partecipazione e del-

la creatività”, che si propone di riqualificare la ex biblioteca Zazza, in
disuso da un decennio, per trasformarla in un centro polifunzionale
aperto al territorio. Fondazione Cariplo finanzia il progetto. Lo spa-
zio a disposizione ha grandi potenzialità e dovrà essere riempito di
vita, proposte, relazioni. “L’officina della partecipazione e della creati-
vità: che cosa ci vuole, secondo te, perché sia davvero tale?” È questa
la domanda da cui si è partiti per mettere insieme un primo ricco ba-
gaglio di idee e proposte durante l’Open Space Technology svoltosi il
30 marzo presso l’Aula Magna del Liceo Scientifico Cremona. Dopo
la presentazione del progetto alla comunità scolastica e al territorio,
avvenuta il 16 marzo, e l’Open Space Technology, ad aprile e maggio
si svolgeranno dei laboratori durante l’autogestione e ci sarà la pre-
sentazione dei lavori al territorio. 
Durante l’incontro di lancio del progetto, il 16 marzo scorso, il Diri-
gente Scolastico, prof.ssa Bruna Baggio, è intervenuta parlando del
ruolo strategico della scuola riguardo a questo progetto. Dopo di lei
sono intervenuti in ordine di apparizione: Veronica Dini dell’Associa-
zione Circola, per parlare dell’Officina come Bene Comune; l’assesso-
re alla Partecipazione, Lorenzo Liparini; il sindaco di Municipio 9,
Giuseppe Lardieri; il consigliere delegato all’Istruzione, Città Metro-
politana di Milano, Roberto Maviglia; l’assessore alla Cultura del
Comune di Milano, Filippo del Corno; Stefano Parise del Sistema
Bibliotecario del Comune di Milano; Annamaria Romagnolo e Agne-
se Bertello dell’Associazione Circola per esporre le ragioni, i contenu-
ti e le tappe del progetto. A settembre seguirà una giornata di copro-
gettazione per la messa a punto di piani e di azioni specifici, per l’e-
laborazione di una proposta e per la gestione dello spazio. 
L’Open Space Technology è stato un laboratorio dal carattere molto
informale in cui le persone , con le loro idee e le loro proposte, sono sta-
ti i protagonisti. A partire dalla domanda che sintetizza il tema, chi lo
ha desiderato ha espresso le proprie proposte ai partecipanti. In ma-
niera autonoma si sono formati gruppi di lavoro sulla base del reale
interesse a partecipare alla discussione. Alla fine della giornata è sta-
to redatto l’instant book: un report che raccoglie tutte le proposte pre-
sentate e i contenuti emersi nei gruppi di lavoro. L’instant book sarà
la base del lavoro successivo di messa a punto del progetto.

Info, altro materiale e la piantina dello spazio su: www.circola.org/

Le quinte della Pirelli
al “Giardino dei Giusti”

Maffucci: finanziato dal Miur
un film su Ermanno Olmi

Omero: didattica integrata
sull’inquinamento ambientale

La classe quarta A del Liceo
Classico Omero - Istituto B. Rus-

sell - ha curato un progetto di didat-
tica integrata sull’inquinamento
ambientale, realizzando una rivista
dal titolo “Madre Terra”. La didatti-
ca integrata è un metodo di lavoro
in cui le differenti discipline rappre-
sentano la base comune per affron-
tare un percorso “complesso” e di in-
tegrazione dei saperi, indirizzato ad
acquisire competenze trasversali di
cittadinanza. Il progetto educativo
messo in atto dal Consiglio di Clas-
se della quarta A è stato un percor-
so condiviso e costruttivo. Le disci-
pline coinvolte sono state Fisica,
Lingua Inglese, Scienze Naturali e
Storia-Filosofia che, attraverso una

didattica interdisciplinare, hanno avuto l’obiettivo di arrivare a
conoscenze e competenze condivise. Il prodotto del lavoro svolto è
una rivista pensata per proporre contenuti storici, scientifici, an-
che in lingua inglese, e suggerimenti di buone pratiche per l’eco-
sostenibilità. I temi trattati sono diversi. Si parla di disastri am-
bientali nella storia dal Seveso a Chernobyl; di energie rinnovabi-
li (la Terra ci fornisce tutto ciò di cui abbiamo bisogno); di inqui-
namento idrico; di piogge acide; di inquinamento acustico e dell’u-
so degli auricolari. I docenti responsabili e curatori del progetto
sono le prof.sse Eleonora Bajetta, Elsa Colzani, Daniela Nava,
Katia Santisi e Valeria Taino.

La Falcone e Borsellino
in Inghilterra

Poesiàmoci in Zona Nove
363 poesie dalle Scuole

Anche quest’anno, per “Poesiàmoci in Zona Nove” partecipazione
numerosa! Sono arrivate 363 poesie! Ricordiamo che il concorso

è presentato dal Centro Culturale della Cooperativa, in collaborazio-
ne con l’Associazione Amici di “Zona Nove” ed è patrocinato del Con-
siglio di Municipio 9. Per la composizione delle poesie il tema è libe-
ro oppure sulla legalità. Il Concorso si articola in tre Sezioni : per la
Sezione A (Scuola Primaria) concorrono i bambini dagli 8 agli 11; per
la Sezione B (Scuola Secondaria di I grado) i ragazzi dai 12 ai 14 an-
ni mentre per la sezione C i bambini e i ragazzi dell’Ospedale Pedia-
trico di Niguarda. Le scuole che quest’anno hanno partecipato sono
le Primarie “Dal Verme, Locatelli, Pianell, Pirelli, Vittorio Locchi” e le
Secondarie di I grado “Falcone e Borsellino, Gandhi, Maffucci, Rodari
e Verga”. La Commissione Giudicatrice si riunirà il 14 april e; la
Cerimonia di Premiazione avrà luogo sabato 18 maggio alle ore 16
presso l’Auditorium del Municipio 9 “Teresa Sarti Strada”, di viale
Ca’ Granda 19, alla presenza della responsabile del Centro Culturale
della Cooperativa, sig.ra Maria Piera Bremmi, del presidente del con-
corso, direttore Luigi Allori; del presidente dell’associazione Amici di
“Zona Nove”, Andrea Bina, del presidente della giuria, poetessa Se-
rena Siniscalco e degli altri membri della commissione giudicatrice
(poetessa Ortensia Bugliaro, poetessa Sandra Sàita e coordinatrice
Antonietta Gattuso). I premiati riceveranno a scuola, attraverso i lo-
ro insegnanti, la relativa comunicazione. L’invito alla Cerimonia di
premiazione sarà distribuito a tutte le scuole partecipanti, indipen-
dentemente dai risultati. Verranno premiati i primi tre classificati
per ogni sezione ai quali verranno donati un premio e un relativo at-
testato. Saranno previsti attestati di merito per i ragazzi, per le clas-
si e per le scuole che verranno segnalati dalla giuria. 

Il 15 marzo, tra i quasi 800 studenti che, come ogni anno, han-no colorato la balza del Monte Stella che ospita il Giardino dei
Giusti di tutto il mondo, inaugurato nel 2003 per onorare figu-
re esemplari di resistenza morale in Rwanda, America Latina,
Bosnia, Europa oppressa dal nazismo e dal comunismo, Tuni-
sia, Russia, Iran, c’erano anche le quinte della scuola primaria
G.B.Pirelli di via Da Bussero. Con loro hanno portato striscioni,
cartelli e messaggi per i Giusti. “Voi siete i nostri maestri di
umanità”, si legge su uno di questi. È una cerimonia sentita, ed
è stata dedicata quest’anno ai Giusti di Europa e Africa, per ri-
scoprire i valori europei e l’importanza dello sviluppo del conti-
nente africano attraverso le storie di Istvan Bibo (intellettuale
ungherese che non si è piegato alle prevaricazioni del nazismo),
Simone Veil (sopravvissuta ad Auschwitz che, come Presidente
del Parlamento Europeo, ha profuso il suo impegno per la di-
gnità delle donne e a favore della pace), Wangari Maathai (am-
bientalista, attivista politica e biologa keniota,la prima donna
africana ad aver ricevuto il premio Nobel per la Pace per il suo
contributo alle cause dello sviluppo sostenibile, della democra-
zia e della pace) e Denis Mukwege (medico specializzato in gi-
necologia e ostetricia, che ha fondato nel 1998 il Panzi Hospital,
ospedale in cui è diventato il massimo esperto mondiale nella
cura dei danni fisici interni causati da stupro). 
“Questa è una Giornata che celebra l’uomo e la sua capacità di
fare del bene”, ha sottolineato in apertura il Sindaco Giuseppe
Sala. “Tutti questi giovani presenti rendono questo angolo di
Milano ancora più bello. E il Giardino dei Giusti proietta Mila-
no nel futuro. Una città antifascista, pragmatica e generosa che
sa offrire assistenza: un modello di tolleranza”. Milano quindi si
conferma capitale morale del movimento culturale dei Giardini
dei Giusti, che Gariwo (Gardens of the Righteous Worldwide)
ha costruito in Italia e nel mondo. “In questi giorni”, ha ricorda-
to il presidente di Gariwo Gabriele Nissim, “centinaia di inizia-
tive si sono realizzate in Italia, in Europa e in Medio Oriente:
da Israele, alla Giordania, alla Polonia, all’Inghilterra, da Agri-
gento, a Napoli, Benevento, Roma, Brescia e Vercelli. Lo spirito
che guida questo movimento è che ogni individuo, nel suo picco-
lo, può sempre fare qualcosa per porre un argine all’odio, all’an-
tisemitismo, al razzismo e può evitare che si ripetano nuovi ge-
nocidi, totalitarismi e atrocità di massa contro gli esseri umani”.

Ancora una volta le professoresse d’inglese della scuola Falcone e
Borsellino, Daniela Baio e Luisa Zubelli, mi hanno coinvolta emo-

tivamente nel soggiorno-studio in Inghilterra dei loro studenti avvenu-
to a metà gennaio a Broadstairs, un suggestivo borgo di pescatori dove
arrivano studenti da ogni parte del mondo. Qui si trova la casa di
Charles Dickens, famoso autore di “David Copperfield”. A Canterbury,
molto vicina, i ragazzi hanno visitato la cattedrale normanna riedifica-
ta tra il 1014 ed il 1066, nota per l’uccisione dell’arcivescovo Tommaso
Becket (1170) rievocato da T.S. Eliot nel capolavoro teatrale “Assassinio
nella cattedrale”. Le antiche case in stile Tudor (Weavers Houses) del
secolo XV che danno sul fiume sono tanto caratteristiche tanto da scat-
tare una foto ricordo (vedi sopra).
Infine, a Londra, tutto è interessante: la cattedrale cattolica di
Westminster visitata anche da papa Giovanni Paolo II nel 1982; il
Covent Garden dove si trova il teatro della lirica, Royal Opera House;
l’Abbazia di Westminster, patrimonio dell’Unesco, sede di incorona-
zioni dei sovrani d’Inghilterra; Trafalgar Square, la piazza dedicata
al ricordo della battaglia di Trafalgar (1805) in cui Nelson e la Royal
Navy sconfissero le flotte francesi e spagnole; Whitehall, residenza
dei sovrani inglesi dal 1530 al 1698 e il Palazzo del Parlamento con
il Big Ben (che suona ogni quarto d’ora)... (Beatrice Corà)

Bagni, pipì, scarsa pulizia…
Alla scuola primaria “Dal Verme” dell’Istituto Comprensivo

Confalonieri dell’Isola, da tempo i genitori e i bambini si la-
mentano della scarsa pulizia dei bagni. Eppure la questione sem-
bra irrisolvibile. Questa la proposta della dirigenza: un modulo
da compilare ogni giorno, in cui segnare i nomi dei bambini
quando vanno in bagno. Far pulire meglio i bagni e lavorare tut-
ti, adulti e bambini, per il rispetto delle regole sembra troppo dif-
ficile purtroppo! Si tratta di una scuola pubblica in cui il perso-
nale Ata scarseggia oppure è esonerato da certi lavori. Insomma,
questo problema non può essere risolto in questo modo.

Igenitori delle quinte della scuola di via Cesari anche quest’anno sisono cimentati ini uno spettacolo teatrale e andranno in scena con
“Peter Pan” al Teatro Pavoni (via Pavoni 1), guidati da Marco
Schiavoni, regista de “I CesariOni”. Il ricavato della rappresentazio-
ne sarà devoluto alla Lega Italiana Fibrosi Cistica Lombardia. Lo
spettacolo dell’11 maggio inizierà alle 19 e quello del 12, alle 16.
“Abbiamo lavorato dall’inizio dell’anno scolastico” dice Guido
Miraglia che interpreterà Spugna, “e siamo soddisfatti, soprattutto
per l’ottima causa che sosterremo”. 
Ecco i personaggi e gli interpreti. Capo Indiano: Adriana Garcia; Indiani:
Stefania Spada, Cristina Bergomi, Luana Agozzino, Marzia Nazzi, Daniela
Arcieri; Peter Pan: Linda Caiezza; Trilly: Carmen Gallina; Wendy: Chiara
Rebuffi; Capitan Uncino: Marco Cuschera; Spugna: Guido Miraglia;
Agenore: Lorenzo Fato; Mary: Emanuela Di Sora; John: Roberta Romano;
Michael: Soave Larsimont; Zia Lucy: Luisa Santoro; Giglio Tigrato: Tiziana
Cristallo; Pirati: Francesco Verderio, Paolo Mirri, Mario Guerrero,
Benedetto Rosati; Bimbi Sperduti: Elena Sogaro e Valentina Giannoni, ge-
melle; Alessandro Zanni, Bombolo; Francesca Salvini, Pennino; Alessandra
Montagano, Pochino. Scenografie: Silvia Gallicchio; Fonico: Giorgio
Bugliesi; Musiche: Stefano Anelli; Fotografia: Luca Tamburlini; Grafico:
Daniele Ragazzi. 
Info e prenotazioni:facebook.com/isoladellequinte/

Mercoledì 13 marzo al teatro Bruno Munari è stato presentato il
progetto “I ragazzi della Bovisa” ispirato all’omonimo libro di

Ermanno Olmi, il grande regista italiano scomparso l’anno scorso.
Con il progetto “I ragazzi della Bovisa” l’Istituto Comprensivo “Via
Maffucci” ha vinto il bando “Cinema per la scuola” indetto dal Mi-
nistero dell’Istruzione che porterà alla scuola 87mila euro da utiliz-
zare per organizzare un laboratorio cinematografico per 130 alun-
ni per realizzare un docu-film ispirato e dedicato alla figura di
Olmi, noto per la sua sensibilità verso gli aspetti umani della so-
cietà, per il suo amore verso il cinema e il lavoro con attori non pro-
fessionisti. Nel libro “Il ragazzo della Bovisa”, pubblicato nel 1986,
Olmi ricostruisce la storia della sua giovinezza, che ha vissuto, du-
rante la Guerra, tra il quartiere della Bovisa e la campagna di
Treviglio, da dove proveniva la sua famiglia. 
Il progetto, realizzato in collaborazione con l’associazione culturale
Circonvalla Film, prevede lo svolgimento di un laboratorio cinema-
tografico composto da un ciclo di sei incontri tenuti da professioni-
sti del settore e coordinato dal regista Fabio Martina, regista e film-
maker, docente di cinema presso l’Università di Milano e la Scuola
del Cinema di Milano, che da anni realizza film e documentari con
la collaborazione dei suoi giovani allievi. Le riprese del film saran-
no ambientate presso la scuola primaria di viale Bodio, che Olmi
frequentò da bambino e al cui ricordo ha dedicato ampie pagine nel
suo libro “Il ragazzo della Bovisa”. 
“Siamo felici di aver vinto il bando e siamo orgogliosi di avvicinare i
nostri ragazzi al Cinema” dice la prof.ssa Laura Barbirato, preside
dell’I.C. Via Maffucci. “Le immagini non sono mai state così impor-
tanti come in questo momento, nell’epoca dei social media. Per que-
sto riteniamo necessario preparare i giovani a un consumo consape-
vole della narrazione cinematografica, verso la quale provano sempre
grande attrazione, che rappresenta anche un’importante occasione di
confronto, partecipazione e dialogo, che rafforza la comunità e svilup-
pa la sensibilità e solidarietà verso gli altri”. “Finalmente il Cinema
entra a scuola”, sostiene Fabio Martina. “Era da molti anni che lavo-
ravo per la realizzazione di questo progetto che rende protagonisti di
un’avventura cinematografica i ragazzi della Bovisa ed è un omaggio
a Olmi, che ha vissuto nel nostro quartiere”. 
II laboratorio cinematografico si struttura in 6 incontri che si tengono
nelle scuole primarie e secondarie di primo grado. Il docente di riferi-
mento del progetto è Fabio Martina e la tutor didattica ed educativa del
progetto è Patrizia Rorato, docente di scuola primaria che negli anni ha
seguito e ha sviluppato con Martina il metodo didattico per lo svolgi-
mento dei laboratori cinematografici. Ciascun laboratorio ha la durata
di 8 mesi nell’arco di un anno scolastico, per un monte ore complessivo
pari a 100 per ciascuna classe, e si articola in sei incontri. Si prevede
che il piano di lavoro per le riprese si svolgerà in circa 40 giorni.

Come abbiamo scritto sul numero scorso, la Compagnia dei
CesariOni vi aspetta il 13 (ore 21) e il 14 (ore 16) aprile, al Teatro

San Giovanni di Cusano Milanino con la Commedia “Conversation”.
A tal proposito dobbiamo però fare una correzione: la riduzione tea-
trale della commedia è del regista dei CesariOni Marco Schiavoni ed
è ispirata al libro autobiografico di Bruno Kullmann, “Più forte della
malattia”, Edizioni Ancora, 2009. Il ricavato dello spettacolo verrà de-
voluto all’Associazione Italiana Calpaina3, la cui missione è quella di
trovare il trattamento terapeutico che ponga fine alla distrofia mu-
scolare, di cui Kullmann è il presidente.
Info: www.icesarioni.it - prenotazioni@icesarioni.it .


