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BANDO La richiesta è di almeno 19 film dal 22 luglio al 29 agosto, tre sere a settimana più martedì 3 agosto, festa di Santo Stefano 

Cinema all’aperto in Villa Sottocasa:
il Comune alla ricerca un gestore

Un cartellone con almeno 19 
film proiettati tra il 22 luglio e il 29
agosto nella corte d’onore di Villa 
Sottocasa (nella foto): è l’obiettivo
a cui punta il Comune, alla ricerca
di un operatore interessato a orga-
nizzare la rassegna estiva all’aper-
to. Privati, associazioni, cooperati-
ve, enti e fondazioni che da alme-
no tre anni producono o gestisco-
no cinema, teatri, o sale musicali 
potranno presentare le loro pro-
poste entro le 13 di lunedì 21 giu-
gno allo Spazio città di via Papa 
Giovanni XXIII o inviandole all’in-
dirizzo vimercate@pec.comu-
ne.vimercate.mb.it.

Il Comune concederà gli spazi
gratuitamente, non chiederà al-
cun canone e metterà a disposi-

zione cento sedie, tante quanti sa-
ranno gli spettatori ammessi a 
ogni serata: gli operatori dovran-
no garantire la proiezione di alme-
no 19 film diversi usciti nell’ultima
stagione il giovedì, sabato e dome-
nica di ogni settimana e martedì 3
agosto, in occasione della Fiera di
Santo Stefano. Dovranno, inoltre, 
curare la campagna di comunica-
zione con la stampa di manifesti, 
locandine e 2.000 volantini, pro-
muovere la manifestazione sul 
web e sui social media. Potranno 
anche valutare l’opportunità di al-

lestire un punto ristoro nel rispet-
to delle normative anti Covid-19.

Gli uffici del municipio valute-
ranno le proposte sulla base della
qualità artistica della programma-
zione, della frequenza degli spet-
tacoli, dell’attrezzatura tecnica 
utilizzata, delle precedenti espe-
rienze e dei costi dei biglietti ri-
chiesti al pubblico i cui importi sa-
ranno incassati dal concessiona-
rio. La rassegna, affermano dal Co-
mune, oltre «a costituire un’occa-
sione di animazione estiva e di ar-
ricchimento dell’offerta culturale
rivolta ai cittadini assume que-
st’anno un ulteriore valore di ri-
lancio e riscoperta per uno dei set-
tori più duramente colpiti dalla 
pandemia». n Mo.Bon.

turante tutto l’anno. «I ragazzi,
nonostante la mascherina che
copriva parte del viso, sono riu-
sciti a trovare l’energia e l’entu-
siasmo giusti. Dopo un anno di
sacrifici hanno potuto finalmen-
te vivere un’esperienza di gruppo
entusiasmante e “normale”» le
parole della professoressa Foà. 

Tante attività in un anno diffi-
cile e poi, finalmente, la festa, nel
pieno rispetto delle norme anti-
Covid, di martedì 8. Vista la bella
giornata, si è potuta svolgere in
giardino tra trombe, coriandoli e
tanta allegria. I bambini hanno
cantato e sfilato sulle note di
“Jerusalema” e “L’estate addosso”.
Momenti di commozione ed eufo-
ria all’uscita delle terze medie,
che lasceranno l’istituto per una
nuova avventura. Ma il messag-
gio più bello è quello raccolto dal
drone che ha sorvolato la scuola,
trovando uno striscione con la
scritta che, nonostante tutto,
vuole rappresentare questo anno
strano e difficile: «È andato tutto
bene!». n 

di Elisa Croce

Martedì 8 per bambini e ra-
gazzi vimercatesi si è concluso
un anno scolastico senz’altro dif-
ficile tra chiusure, contagi e limi-
tazioni. Un anno che si conclude
in silenzio e sottotono all’istituto
comprensivo Don Milani, che è
stato colpito dalla quarantena
solo poche settimane fa ma che si
prepara alle iniziative del Piano
Scuola Estate 2021 che presto
verranno svelate. 

All’istituto comprensivo Man-
zoni, invece, c’è tanta voglia di
positività e festa. E di motivi per
festeggiare, oltre alle meritate
vacanze, ce ne sono molti. Infatti,
in concomitanza con la tradizio-
nale festa di fine anno, si è tenuta
la premiazione delle classi 5aA,
5aB Leonardo da Vinci e di 5aC Fi-
liberto, per il progetto “Eroi invin-
cibili”, promosso dall’ Anmic (As-
sociazione nazionale mutilati e
invalidi civili) in collaborazione
con il Centro Territoriale Inclu-
sione di Monza Brianza.

I ragazzi si sono aggiudicati
una borsa di studio di 500 euro
oltre a coppe e ad attestati di me-
rito consegnati dalla referente
provinciale del progetto Rosanna
Perego, alla presenza della diri-
gente scolastica dell’istituto, Ele-
na Rossi.

«Durante l’anno gli insegnanti
Andrea Tazza, Gaia Pierro e Jaco-
po Fassina, docenti di sostegno,
con la collaborazione degli interi
team di classe, hanno guidato e
coordinato i ragazzi in percorsi
laboratoriali ed esperienziali a
partire della riflessione della pa-
rola “Successo”, per poi ricolle-
garsi al mondo della diversità,
che caratterizza ogni individuo»
spiega la professoressa MariaTe-
resa Foà.

Ma questo non è l’unico suc-

cesso di cui può vantarsi l’Istitu-
to Manzoni. Cinque studenti, tre
di 2aC, una di 3aC e uno di 3aD, si
sono qualificati per la finale na-
zionale del concorso Kangourou
di matematica, un importantissi-
mo traguardo per questi ragazzi.

Non sono mancate le eccel-
lenze nei Giochi sportivi studen-
teschi, coordinati dalla professo-
ressa Santoro, la cui filosofia è
che tutti debbano poter parteci-
pare. 

Poi attività culturali come il
teatro. Lunedì 7 gli alunni di 1aC e
2aC hanno portato in scena al Te-
atrOreno gli spettacoli preparati

“È andato tutto bene!”
Fine anno di piena festa
al comprensivo Manzoni 

QUANTI PREMI Riconoscimenti per le classi che hanno partecipato al concorso 
dell’Anmic, ai finalisti del concorso Kangorou, alle eccellenze dei Giochi sportivi 
studenteschi. Applausi per lo spettacolo messo in scena al TeatrOreno

SCUOLA 
UN ANNO DIVERSO  
E IMPEGNATIVO

In alto, i vincitori della borsa di studio per “Eroi invincibili” e la coppa vinta dalla
Leonado da Vinci per lo stesso progetto. Qui sopra lo striscione della festa




