sabato 19 settembre 2020
FRANCO AGOSTINO TEATRO FESTIVAL

ANCHE
IL FESTIVAL
DI TEATRO
PER RAGAZZI
TORNA CON
DIVERSE
PROPOSTE
IN PRESENZA.
GRANDE
SODDISFAZIONE
PER LO STAFF
E LE ISTITUZIONI

“Giriamo la
carta” insieme!
di MARA ZANOTTI

“È

con grande gioia che comunichiamo la ripartenza del Franco
Agostino Teatro Festival che torna, anche quest’anno, e organizza cose belle per tutti”. Con occhi scintillanti di soddisfazione ed
energia Gloria Angelotti, presidente del Fatf, mercoledì pomeriggio ha
aperto l’incontro di presentazione dell’edizione 2020/21 che, dopo il
lockdown, propone nuovi appuntamenti e iniziative. “Per ora non possiamo ancora rientrare nelle scuole – ha chiarito Angelotti – ma altre
nostre proposte, anche quelle sospese nella passata edizione, verranno
recuperate per un Festival che torna in presenza”.
In effetti durante l’emergenza Covid il Fatf, fortunatamente, non ha
mancato di farsi comunque sentire, realizzando, grazie alla disponibilità dell’intero staff e dei collaboratori, tante ‘merende’ online che hanno ricevuto oltre 3.000 contatti! Una conferma di quanto il linguaggio
teatrale e di gioia, che il Festival ha saputo disseminare in 23 anni,
abbia raggiunto il cuore di tantissime persone.
Si inizia con lo spettacolo Scintilla, illustrato da Nicola Cazzalini per
Teatroallosso. Domani, domenica 20 settembre con tre repliche (ore
20.15, 21.15 e 22.15) nei chiostri del San Domenico, torna la magia del
fuoco e del teatro: un arlecchino
romantico racconterà la storia di
un amore... scintillante, inserito
nel progetto Intrecci+ che vede capofila la Fondazione San Domenico. Prenotazione obbligatoria
attraverso messaggio Whatsapp
al numero 349.6770185. Ogni
spettacolo durerà 30 minuti e tra
una performance e l’altra gli spazi saranno sanificati. Obbligo di
mascherina e igienizzazione delle mani, ma per gli spettacoli del
Fatf questo e altro!
Letizia Guerini Rocco, per la
Fondazione San Domenico, ha ricordato la collaborazione tra Fatf e
San Domenico sempre intensa e positiva segnalando come il progetto
Vuoi giocare con me?, rimandato in tempo di lockdown, potrebbe essere recuperato in primavera. Soddisfazione ed entusiasmo anche nelle
parole dell’assessore alla Cultura Emanuela Nichetti: “Il ritorno del
Fatf conferma l’importanza della condivisione di progetti importanti
per la città” mentre la vicepresidente del Fatf Emanuela Groppelli ha
ricordato il tema scelto quest’anno: Gira la carta che recupera anche, in
qualità di logo, uno dei bellissimi disegni che Lele Luzzati donò al Festival: “Oggi più che mai vogliamo aiutare bambini e ragazzi a giocare,
a divertirsi, ma soprattutto a saper guardare le cose da un punto di
vista diverso, appunto ‘girando la carta’, dopo un periodo così difficile,
dopo mesi di isolamento bisogna girare pagina, in piena sicurezza,
ma guardare avanti con la consapevolezza di cosa lasciamo indietro”.
Angelotti ha quindi voluto ringraziare una preziosa collaborazione,
quella con I mondi di carta che permetterà il recupero di due importanti
appuntamenti, sempre seguitissimi e che arricchiscono da anni il ricco
programma del Festival: nell’ambito dell’ottava edizione della manifestazione infatti verranno proposti due appuntamenti; lunedì 5 ottobre
con Ben Pastor (presidente della giuria del concorso di scrittura) e mercoledì 7 ottobre con Alessandro Gallo, scrittore scelto come relatore
del convegno annuale del Fatf.
Un programma, quello del Franco Agostino Teatro Festival edizione 2020/21, che, anche in base all’evoluzione della pandemia, potrà
arricchirsi di altre iniziative, senza dimenticare l’appuntamento con
il palcoscenico del Piccolo Teatro di Milano, ancora in corso di definizione. Una boccata di speranza e di felicità l’annuncio della XXIII
edizione del Festival.
Con questa iniziativa la ripartenza è più vera che mai!

I relatori della conferenza
stampa di presentazione della
XXIII edizione del Franco
Agostino Teatro Festival;
a sinistra il logo
della manifestazione firmato
da Lele Luzzati

Scuola Serale Popolare: iscrizioni aperte
di MARA ZANOTTI

L’

offerta formativa della città è storicamente
arricchita dal programma, ampio e vario
nei contenuti e nella preparazione, della Scuola
Serale Popolare: dal 1° settembre e per tutto il
mese sono aperte le iscrizioni ai corsi per l’anno scolastico 2020-21, che inizieranno nel mese
di ottobre. Quest’anno, per ciascun corso, viene
proposta una sola sezione annuale. Molte le idee
che coinvolgono diversi ambiti della formazione e
del sapere. Per l’ambito amministrativo la Scuola
promuove corsi di contabilità Iva, tecnica bancaria normativa del lavoro (paghe e contributi) e
amministrativo avanzato (contabilità aziendale,
elaborazione delle paghe e contributi, con relativi
oneri sociali e previdenziali).
Non sono mai mancate le proposte culturali:
comunicazione in pubblico per aumentare la padronanza e la consapevolezza dei propri strumenti
espressivi (linguaggio del corpo, uso della voce)
dizione ed espressività per far acquisire quelle abilità comunicative che favoriscano la trasmissione del messaggio tramite esercitazioni pratiche;
astronomia che intende far apprendere una buona
conoscenza del nostro sistema solare. Squisitamente culturale anche il corso di filosofia che si
propone di considerare comuni questioni quotidiane in chiave filosofica esaltando il lato pratico
della filosofia. Di interesse anche la proposta del
corso di psicologia che intende introdurre i partecipanti a una conoscenza semplice ma scientifica
della materia nelle sue multiformi sfaccettature.
Attenzione anche al linguaggio dei segni con il
corso Lis.
Fiore all’occhiello della Scuola sono sempre
stati i corsi di lingue straniere: molte le proposte
soprattutto Inglese (dal 1° al 5° livello), inglese
communication, certificazione First, Ielts e Cae,
inglese turistico e traduzione simultanea. Da non
dimenticare altre proposte linguistiche: Tedesco,
Spagnolo, Francese, Russo.
Per l’ambito professionale la Scuola Serale Po-

polare organizza i corsi di gastronomia, pizzaiolo,
make up, sartoria donna, pasticceria. Interessanti
anche le proposte Le erbe, le spezie i fiori per imparare a riconoscerle, coltivarle, conservarle e in fine
utilizzarle da un punto di vista culinario e curativo
e Maglia ai ferri dritti che insegna le basi del lavoro
a maglia e la lettura di schemi e modelli, in modo
da rendere gli allievi autonomi nella realizzazione
di capi semplici. Tutte le lezioni saranno sia teoriche sia pratiche. I corsi di disegno tecnico computerizzato sono i seguenti: Autocad 2020 e stampa 3d e Modellazione stampa 3d con programma
Rhinoceros. Infine il tradizionale corso di pittura
che porta alla realizzazione di una mostra dei lavori fatti.
Questi gli orari della segreteria presso la quale
chiedere ulteriori informazioni (3935762533, solo
messaggi WhatsApp, 0373-256916) e attuare le
iscrizioni: dal lunedì a sabato dalle ore 9 alle 13
(da dicembre dalle 9 alle 12). Le iscrizioni ai corsi
sono aperte fino al 30 settembre 2020 (salvo raggiungimento massimo di iscritti) e hanno la durata
di due ore dalle 19.30 alle 21.30. I Corsi Professionali hanno lezioni con durata di due ore e mezza
dalle 19.30 alle 22. Al termine dei cicli delle lezioni, al superamento delle prove di verifica finale
verrà rilasciato su richiesta un attestato di merito.
Una proposta, quella della Scuola Serale Popolare, che ha sempre ottenuto grandi adesioni, per la
qualità dei corsi e per la radicata presenza in città.

La lettera della sindaca Bonaldi agli studenti UniCrema:
L
iscrizioni
a scorsa settimana, sul nostro Speciale Scuola, abbiamo pubblicato le lettere per l’inizio dell’anno
scolastico sia del Provveditore Fabio Molinari, sia
del nostro vescovo mons. Daniele Gianotti. Questa
settimana, a scuola iniziata, proponiamo invece i
saluti della sindaca Stefania Bonaldi per un anno
scolastico comunque sereno. Non sono mancate le
difficoltà in alcuni istituti scolastici,
denunciate soprattutto da gruppi di
genitori, ma nel complesso, l’anno è
partito con il convinto impegno di tutte le componenti della scuola.
Ecco le parole della Bonaldi: “Cari
bambine e bambini, ragazze e ragazzi, ricomincia un anno scolastico ed
è davvero diverso da ogni altro inizio! L’ultima volta che siete entrati a
scuola era prima di Carnevale, tanti,
tanti mesi fa, poi siamo stati costretti
a fermarci, quasi tutti, tranne coloro
che lavorano nei servizi essenziali e siamo loro grati e riconoscenti! Voi siete giovani, ma avete capito
subito che stava accadendo qualcosa di diverso, di
strano, di pericoloso. Neanche noi adulti sapevamo
esattamente cosa sarebbe stato, e come, e per quanto
tempo! Momenti di incertezza e anche di paura...
[...] Siete stati più coraggiosi, più forti, avete avuto
un maggiore spirito di adattamento. Ora si riprende,
lo so bene, con tante precauzioni e qualche preoccupazione. Sapete anche voi che il virus non è ancora
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sconfitto, viaggia ancora fra di noi, ma oggi abbiamo un vantaggio: sappiamo qualcosa in più e abbiamo imparato qualche trucco per tenerlo un po’
più a bada. Le mascherine, le distanze, l’igiene delle
mani. E intanto la scienza e la medicina si stanno
dando un gran da fare per trovare un rimedio definitivo, e siamo fiduciosi, perché tanti talenti, tante
competenze, tante energie di scienziati e scienziate in tutto il mondo si stanno applicando, è questione di mesi e
ne verremo a capo! A scuola oggi
troverete in ogni caso un ambiente adeguato e protetto. I dirigenti,
i vostri prof e le maestre e i maestri hanno studiato e lavorato sodo
tutta estate per creare un contesto
sicuro. [...] Lo so bene: a voi e alle
vostre famiglie sono chiesti ancora
alcuni sacrifici, alcuni sforzi. A tutti
piacerebbe non fosse così, ma è prima
di tutto per il vostro bene e per limitare al massimo
le occasioni di contagio. Vedrete che vi abituerete
in fretta (voi di nuovo prima di noi) e ancora una
volta, con pazienza e tenacia, vinceremo tutti
insieme e ‘fregheremo’ questo maledetto virus!
Intanto vi auguro un buon inizio, la scuola è una
bellissima palestra, vi allena a porvi tante domande e le domande sono la chiave per crescere,
evolvere, progredire”.
(nella foto studentesse del Munari igienizzano le mani)

CONSORZIO CONCORDE

C’

è una ventata di novità
alla Scuola di Musica
Consorzio Concorde, il nuovo presidente, ad interim,
Francesco Bogliolo e la nuova direttrice Sabrina Sparti.
La scuola capitanata dalle
due nuove figure sta gettando
le fondamenta per una nuova
prospettiva: il “Progetto Delta” che tende a costruire una
molteplicità di proposte che,
proprio come il delta di un
fiume, raggiungano una più
ampia platea di utenza. Saranno introdotti molti nuovi
corsi che potranno orientare
giovani e giovanissimi nella
scelta di uno strumento da
studiare, ma aiuteranno anche i giovani musicisti ad avvicinarsi alle forme musicali
contemporanee, a indirizzo
moderno o che sapranno soddisfare le curiosità e le esigenze dei più maturi. Tutti i corsi
di strumento avranno sezioni
che seguiranno gli studenti
dai 3 anni in su: corsi di propedeutica dai 3 ai 6 anni con
moderne e innovative forme
di avvicinamento allo strumento, corsi accademici con
possibilità di ottenere certificazioni Trinity (di cui la scuola Consorzio Concorde è dallo scorso anno, sede ufficiale
d’esame) e presso i Conservatori, corsi di specializzazione
collettivi e individuali con
durata annuale a frequenza quindicinale o stage con
prestigiosi professionisti. È
tempo di cominciare! Leggi il
programma completo sul sito
www.ilnuovotorrazzo.it.

EX MONTESSORI: il saluto ai remigini

partire dal 22 setA
tembre nei giorni di
martedì, giovedì e sabato

dalle ore 9,30 alle 12 saranno aperte le iscrizione
ai corsi UniCrema (Libera Università per l’età
adulta) per l’anno accademico 2020-2021.
Le iscrizioni potranno
essere effettuate presso
gli uffici della Pro Loco,
in piazza Duomo, 22,
tel. 0373.81020 nei giorni sopra indicati o presso la sede di UniCrema
in via Bramante 65, telefono
0373.898075,
345.6076297 o info@unicremanei giorni di apertura della Segreteria.
Visitando il sito www.
uni-crema.it si potranno
avere ulteriori informazioni.

P

ur tra mille ostacoli e all’ultimo momento l’asilo “Iside Franceschini”, ex Montessori, è riuscito a organizzare, nei giorni
scorsi, il doveroso incontro di saluto per i “remigini”, che hanno
ricevuto il diploma, come da tradizione. L’appuntamento s’è
svolto presso il parchetto di via del Novelletto a Santa Maria
della Croce. Il tutto nel rispetto delle indicazioni legate all’emergenza Covid. Il sindaco Bonaldi ha rivolto ai piccoli un “in bocca al lupo” e un saluto affettuoso, allargato poi alle loro famiglie
e alle maestre dell’équipe educativa della Materna.

