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I ragazzi di quinta della primaria hanno realizzato video commemorativi

La memoria della Shoah oltre il Covid
L’omaggio della Da Vinci a Primo Levi
VIMERCATE (sgb) Non si fer-
ma la memoria storica
n el l’emergenza, continuan-
do a parlare di ieri alle ge-
nerazioni di oggi. Si svolgerà
la tradizionale commemora-
zione della Giornata della
Memoria anche quest’anno
con una proiezione video ori-
ginale alla scuola prima-
ria «Leonardo Da Vinci», uti-
lizzando la tecnologia come
ponte fra le classi.

Appuntamento per doma-
ni, mercoledì 27 gennaio, per
tutti gli oltre duecento stu-
denti del plesso di via Da-
miano Chiesa. Ogni classe,
nella propria aula, vedrà il
filmato realizzato dagli alun-
ni delle due quinte, sezioni A
e B. Alle 11 i docenti daranno
infatti avvio alle proiezio-
ni: separati ma insieme, per
vivere in contemporanea un
momento di commemora-
zione. «Meditate che questo
è stato» il titolo della crea-
zione video, omaggiando co-
sì «Se questo è un uomo» di
Primo Levi. Realizzato dai 44
studenti di quinta coordinati
dagli insegnati delle diverse
materie, il progetto si inse-
risce nell’ormai tradizionale
appuntamento per la Gior-
nata della Memoria che negli
scorsi anni ha visto gli stu-
denti  r iuniti  nel  salone
d e l l’edificio per assistere ad
una lezione storica speciale,
tenuta dai ragazzi più gran-
di, con recite, letture ed espo-
sizioni artistiche.

«Di fronte a tutti i divieti
quest ’anno gli studenti di
quinta erano dispiaciuti di
non poter fare la loro parte
- ha spiegato la docente Ma -

ria Teresa Foa’  -   Ab b ia m o
quindi con loro cercato stra-
tegie condivise a partire da
fine novembre e il risultato è
stato un percorso storico, ar-
tistico e letterario». Ognuna
delle due quinte ha prodotto
infatti filmati e contenuti se-
paratamente nel rispetto del-
le norme in atto, ma con-

Più volte protagonista di spettacoli in città

Anche Vimercate dice addio
all’amico «Gufo» Roberto Brivio

VIMERCATE (tlo) Ha segnato da protagonista la mitica
epoca del cabaret meneghino. Roberto Brivio, com-
ponente del gruppo dei Gufi, artista poliedrico, era mi-
lanese, ma un pezzo di cuore lo aveva anche a Vimercate
dove più volte si era esibito.

E’ morto venerdì scorso all’ospedale San Gerardo, vinto
dal coronavirus alla soglia dei 83 anni

«Il coronavirus si è portato via Roberto Brivio - lo ha
ricordato Claudio Farina, direttore della libreria “Il gab-
b ia n o”, organizzatrice della rassegna della “Festa del libro”
a cui Brivio aveva partecipato in più di un’occasione -
Abbiamo avuto il piacere ed il privilegio di ospitarlo
diverse volte nella nostra libreria per la presentazione dei
suoi libri. L'ultima questa estate in un vero e proprio
spettacolo con il meglio del suo repertorio. Ricordiamo un
grandissimo professionista ed una persona speciale».

«Ci ha lasciato uno dei grandi nomi del cabaret italiano
- le parole di Carlo Amatetti, della casa editrice Sagoma,
che alcuni anni fa aveva organizzato un evento in città con
Brivio - Il maledetto Covid ci ha portato via un altro gufo:
geniale, generoso, irriverente. Avrei voluto assistere oggi a
come San Pietro lo ha accolto lassù. Fortunate le anime che
hanno assistito a quello che sarà sicuramente stato un alto
numero di cabaret».Alcuni fotogrammi tratti dai video realizzati dagli studenti delle classi

quinte della primaria Da Vinci

Roberto Brivio in occasione di uno spettacolo organizzato in città da
«Sagoma» nel 2016

VIMERCATE (tlo) Una catastro-
fe... da evitare. Questo il tema
forte scelto per la quinta edi-
zione di V_AIR Vimercate Art
in Residence, il programma
annuale di residenze artisti-
che promosso dall'assessorato
alla Cultura, che premia e so-
stiene la produzione artistica
contemporanea. Fino al 12
febbraio gli artisti di età com-
presa fra 19 e 35 anni che
operano nelle arti visive (fo-
tografia, grafica, performance,
pittura, scultura, video) po-
tranno inviare le loro doman-
de di partecipazione alle re-
sidenze vimercatesi che si ter-
ranno dal 3 al 23 maggio 2021
per realizzare una nuova ope-
ra d'arte. Con la curatela ar-
tistica di Maria Paola Zedda,
responsabile di numerosi pro-
getti culturali nell’ambito del-
le arti performative e visive,
VAIR 2021 propone agli artisti
di sviluppare quest'anno, co-
me detto, il tema della «ca-
tastrofe», intesa come preca-
rietà del vivere su un pianeta
infetto, devastato dal riscal-
damento climatico, consacra-
to al profitto, reso fragile
da l l’azione dell’u o m o.

«Arrivare alla quinta edizio-
ne di una scommessa appas-
sionata, ma così complessa e
coraggiosa come V_Air ha
davvero il senso di una sfida
vinta - ha spiegato Emil io
Russ o, assessore alle Politiche
Culturali - Confermarla e ri-
lanciarla in un periodo così
difficile rappresenta per noi la
voglia di non cedere all'im-
mobilismo, anzi di provare a
riflettere e dialogare attraverso
l'arte su questa catastrofe che

prima o poi dovrà lasciare lo
spazio alla rinascita e alla ri-
g enerazione».

Potranno partecipare artisti
operanti nell'ambito delle arti
visive (pittura, scultura, gra-
fica, performance, fotografia,
video) senza limitazione di
linguaggi espressivi e tecniche
ar tistiche.

Le proposte presentate sa-
ranno sottoposte a valutazio-
ne da parte di una apposita
commissione che valuterà ori-
ginalità e qualità del progetto,
coerenza col tema del bando,
curriculum artistico dell'auto-
re. Saranno selezionati fino a 6
artisti ai quali sarà assegnato
per tre settimane un atelier
presso la sede del Museo del
territorio di Villa Sottocasa in
cui creare le proprie opere, un
alloggio e un premio per la
produzione di €1.800,00 euro
(incluso il 20% di tasse).

Al termine ciascun artista
donerà al museo la propria
opera, che entrerà a far parte
delle collezioni.

Durante il periodo della re-
sidenza, gli atelier degli artisti
saranno aperti al pubblico in
momenti programmati e di-
venteranno anche luoghi di
incontro e ascolto con gli abi-
tanti, i curatori e i critici d'arte.
Il tutto si concluderà con l'i-
naugurazione di una mostra
collettiva nella quale saranno
esposte le opere realizzate fino
al 27 giugno 2021.

Il bando completo e la sche-
da di candidatura sono sca-
ricabili sul sito del Museo MU-
ST www.museomust.it (sezio-
ne progetti speciali) e sul sito
w w w . c o mu n e. v i m e rcate. mb. i t

Via alla quinta edizione delle Residenze artistiche

Torna V-air: questa volta l’ar te
si mette al servizio del pianeta

correndo alla realizzazione di
un unico progetto di rievo-
cazione storica ed espressio-
ne letteraria grazie al coordi-
namento degli insegnati. 

«Come docenti abbiamo
fatto da ponte e la tecnologia
ha superato le distanze - ha
continuato - I ragazzi hanno
tirato fuori idee e risorse.
Nella difficoltà è emerso un
progetto che tocca trasver-
salmente le diverse discipli-
ne. Tutto grazie alla compe-
tenza didattica e di program-
mazione dei docenti suppor-
tati dai due giovani insegnan-
ti di sostegno soprattutto per
la parte tecnologica: si è crea-
ta una bella integrazione di
comp etenze».

Un ’iniziativa che si inse-
risce nel percorso di edu-
cazione civica svolto anche
in collaborazione con l’« An-
pi» e che per le classi quinte
proseguirà durante l’a nn o
anche con alcuni interventi
in collegamento web con i
volontari. «Quest’anno stia-
mo trattando l’articolo 32
della Costituzione italiana
- ha concluso la docente Foa’,
referente del progetto - Ci
sembrava doveroso affronta-
re in questo particolare pe-
riodo storico il tema del di-
ritto alla salute». 
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