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AL MUST UNA MOSTRA CURATA DAI RAGAZZI DEL LICEO BANFI, SOTTO LA GUIDA DI SIMONA BARTOLENA,

Il libro d’artista raccontato dagli studenti
Una trentina le opere che resteranno in esposizione fino a fine di maggio nel rispetto delle restrizioni imposte dal contenimento del Covid

VIMERCATE (tlo) Una mostra
con 30 libri d’artista, firmata
dagli studenti del Liceo Clas-
sico e Scientifico Banfi di
Vi m e rcate.

Sarà visitabile fino al 30
maggio nelle sale del museo
Must (in tutta sicurezza e nel
rispetto delle norme per il
contenimento della diffusio-
ne del Covid) una nuova
mostra resa possibile grazie
alla collaborazione con il Li-
ceo, che ha coordinato un
apposito gruppo di 21 stu-
denti impegnati nelle nume-
rose fasi necessarie alla rea-
lizzazione di una mostra
d'arte: dalla ricerca al con-
tatto con gli artisti e i pro-
prietari, dalla stesura dei te-
sti descrittivi e delle dida-
scalie alla produzione del
logo e dei materiali promo-
zionali, con l'attenta super-
visione della curatrice scien-
tifica Simona Bartolena.

Il progetto, avviato ormai
dal 2019 e poi protrattosi a
causa dell'emergenza Covid,
ha visto gli studenti parte-
cipare ad appositi momenti
di formazione per poi vestire
i panni dei curatori, dei gra-
fici, dei fotografi:

Tutte le attività necessarie
alla progettazione e realiz-
zazione della mostra sono
state condotte dagli studenti:
dallo studio del libro d'artista

alla predisposizione in teca
all'interno del Must.

«A fine ‘800, in Inghilterra
si sentiva la necessità di un
ritorno al lavoro manuale,
con il fine di preservare la
ricerca personale dell’au to re
e l’individualità del libro
hanno spiegato gli studenti
coinvolti nel progetto - Con
l’avvento della Seconda Ri-
voluzione Industriale, gli ar-
tisti si distaccano dalla pro-
duzione in serie per un ri-
torno alla soggettività me-
dioevale, rifacendosi agli
amanuensi e ai codici mi-
niati. Nel primo ‘900, fu-
turisti e dadaisti sembrano
inaugurare questo percorso
che collega immagini e pa-
role a supporti diversi con
creatività e originale forza
espressiva. Oggi, noi studenti
del Liceo Scientifico e Clas-
sico Banfi, siamo stati invitati
dai nostri insegnanti e dal
Must di Vimercate a orga-
nizzare una mostra a riguar-
do. Gli incontri con la cu-
ratrice Simona Bartolena, ci
hanno introdotto in questo
campo artistico con la pre-
sentazione di immagini ed
esempi concreti presso l’A r-
chivio milanese del Libro
d’Artista. L’unicità del libro
d’artista si trova nella ca-
pacità di stravolgere le aspet-
tative dello spettatore in re-

lazione alla concezione tra-
dizionale dell’essenza del li-
b ro » .

Hanno partecipato gli stu-
denti delle classi V B, C e D
del Liceo scientifico, III A del
Liceo Classico e IV P del
Liceo Scientifico Scienze Ap-

plicate: Massimiliano Bossi,
Rebecca Cantù, Carlotta Cer-
rina Feroni, Loris Cesati, Em-
ma Corno, Silvia Corrias, Va-
lentina Croce, Nicolò Ditrani,
Amina El Kharaouai, Arianna
Garvaglia, Virginia Gay, An-
drea Lupo, Gabriele Mazzo-

ne, Pietro Missaglia, Chiara
Motta, Silvia Oliva, Roberta
Paioro, Beatrice Passarelli,
Jacopo Passoni, Asia Piani,
Anais Pilotti, Bianca Redaelli,
Anna Rocca, Giulia Rota,
Chiara Scalia, Luca Trassini,
Emma Vergani, Sofia Villa.

Con la partecipazione e il
coordinamento delle inse-
gnanti: Isabella Bettinelli,
Antonella Cattaneo, Elena
To r nag h i

In mostra opere di: Denise
Aubertin, Kenjiro Azuma,
Mirella Bentivoglio, Raffaele
Bonuomo, Claudia Canavesi,
Vito Capone, Luciano Ca-
ruso, Gianluigi Castelli, An-
drea Cesari, Chiò, Nando
Crippa, Roberto Dossi, Jean
Dubuffet, Vittorio Fava, Fer-
nanda Fedi, Gino Gini, Eli-
sabetta Gut, Emilio Isgrò,
MAC (Movimento Arte Con-
creta), Stelio Maria Martini,
Mavilla (Marco Marchiani),
Annalisa Mitrano, Martino
Oberto, Luca Patella e Rosa
Foschi, Lucia Pescador, Lam-
berto Pignotti, Mauro Stac-
cioli, Simona Uberto, Walter
Valentini, Pierantonio Verga,
Arturo Vermi, Emilio Villa.
Con un omaggio ad Alberto
Casiraghi e al suo PulcinoE-
l e f a nte.

Ottimo piazzamento per la squadra senior

Il liceo Banfi protagonista
alle Olimpiadi di Informatica

VIMERCATE (tlo) Il liceo Banfi
protagonista, per la quarta
volta consecutiva, alla finali
delle Olimpiadi di Informa-
tica a squadre.

Si tratta di una compe-
tizione di alto livello che te-
sta la completa padronanza
del linguaggio informativo,
delle tecniche di program-

mazione, le capacità mate-
matico-logiche e di problem
solving, la comprensione dei
testi in inglese. Il tutto ac-
compagnato da un paziente
lavoro di cooperazione,
creando uno spirito di grup-
p o.

Dopo l’esaltante successo
della squadra juniores del
biennio «I discepoli di Brio-
ni» che si è aggiudicata la

vittoria del Campionato Na-
z i o n a l e  a  S q u a d r e
2020/2021, ora è stata la vol-
ta della squadra seniores
«Sortilegio» che ha raggiun-
to un notevole risultato alle
O limpiadi.

Dopo mesi di preparazio-
ne e dopo aver superato una
fase selettiva durata da ot-

tobre a gennaio
che ha visto la
par tecipazione
di oltre 400 squa-
dre, nella finale
dei giorni scorsi
(a causa del Co-
vid, non si è po-
tuta svolgere in
p re s e n z a,  ma
da l

laboratorio di
Informatica li-
ceo) gli studenti

di Vimercate hanno conqui-
stato il diciannovesimo po-
sto (su 31 finaliste) risultan-
do la terza squadra della
L ombardia.

Della quadra «Sortilegio»
hanno fatto parte: Nic olas
Alb ani (4N), Gabriele Cas-
san o (5M), Carlo Comotti
(5N), Leonardo Conti (5M),
Alice Busi (4N) e Jacop o
Pac elli (4N ).

Alcuni degli studenti del Banfi coin-
volti nel progetto insieme alla cu-
ratrice della mostra Simona Bar-
to l e n a

La squadra liceo Banfi che ha partecipato a Olimpiadi Informatica

Un appuntamento che, prima 
o poi, riguarda quasi tutti è
quello con la cataratta, l’ope-
razione chirurgica più esegui-
ta al mondo. Questa patologia 
degli occhi, dovuta al naturale 
invecchiamento del cristallino 
che si opacizza progressiva-
mente (e che colpisce una 
persona su quattro dopo I set-
tant’anni), si può risolvere solo 
con un intervento che da anni 
è sicuro, rapido e indolore.
Poco conosciute, però, sono 
le diverse modalità esistenti 
per trattare la cataratta, che 
non si equivalgono: le solu-
zioni di ultima generazione 
basate sulle tecnologie più 
innovative, infatti, possono 
offrire numerosi vantaggi in 
termini di comfort, precisione 
e risultato finale, con la possi-
bilità di risolvere, con un unico 
intervento, anche altri difetti 
visivi preesistenti come myo-
pia, astigmatismo e presbio-
pia. Tutte novità disponibili in 
Brianza presso il centro ocu-
listico Blue Eye di Vimercate, 
realtà che fa dell’eccellenza 
e dell’approccio personaliz-

zato i propri valori distintivi. 
A parlare delle ultime evo-
luzioni della chirurgia della 
cataratta è l’amministratore 
delegato del centro Blue Eye 
Matteo Pelagatti: «Si tratta 
innanzitutto dal laser a fem-
to-secondi – spiega l’esperto 
– che permette di realizzare
un intervento preciso e sicu-
ro senza ricorrere al bisturi, 
con eccellente previsione 
di risultato, grazie alla luce 
infrarossa con impulsi della 
grandezza di pochi micron e di 
brevissima durata». 
Al momento di impiantare 
nell’occhio il cristallino artifi-
ciale, è possibile inserire delle 
lenti intraoculari multifocali, 
che consentono di risolvere 
altri difetti visivi, se presenti. 
«In questo modo – afferma 
Pelagatti – una persona anzia-
na può veramente tornare ad 
avere la qualità della visione 
di una persona giovane, dicen-
do addio anche agli occhiali. E 
questo solo grazie all’utilizzo 
delle tecniche più avanzate 
oggi disponibili, praticate dai 
migliori chirurghi». 

Novità cataratta: con laser e cristallini hi-tech l’operazione è 
sempre più sicura e confortevole. E i risultati sono straordinari
Al centro oculistico Blue Eye di Vimercate sempre più pazienti scelgono l’innovativo laser a femto- 
secondi e i cristallini mutifocali di ultima generazione. Altissimo livello di sicurezza, pieno recupero 
della vista e possibilità di correggere con un’unica operazione anche alcuni difetti visivi preesistenti

Chi è affetto da cataratta, insom-
ma, oggi ha a disposizione diverse 
possibilità, non solo per curare l’of-
fuscamento della vista, ma anche 
per correggere difetti preesistenti 
e vedere meglio di prima. «L’im-
portante – conclude Pelagatti – è 
che il chirurgo valuti con una visi-
ta approfondita le caratteristiche 
uniche di ogni paziente, in modo 
da proporre la soluzione migliore 
per le sue esigenze, aspettative e 
stile di vita. Per quanto l’intervento 

di cataratta sia così frequente e dif-
fuso, infatti, in Blue Eye adottiamo 
sempre un approccio personaliz-
zato che prende in considerazione 
tutte le richieste del paziente e lo fa 
sentire seguito e ascoltato». 
Il centro Blue Eye di Vimercate 
offre tecnologie all’avanguardia, 
servizi di eccellenza e possibilità 
di finanziamento personalizzato per 
interventi chirurgici e operazioni la-
ser agli occhi.
www.blueeye.it
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