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SCHINDLER ITALIANO

Enrico Calamai
oggi al Banfi

Il liceo Banfi nel quadro del pro-

getto “Itinerari fuori testo” propone 

oggi alle 9 in auditorium un incontro 

con Enrico Calamai, lo “Schindler di 

Buenos Aires”, il diplomatico italiano 

che salvò dal regime militare argentino

degli anni Settanta più di trecento per-

seguitati ufficialmente documentati o

in base a testimonianze di sopravvis-

suti.

RUGINELLO

Don Scarpellini
in parrocchia

Oggi e domani torna a Ruginello 

per due giornate di spiritualità in par-

rocchia don Emilio Scarpellini, origina-

rio della frazione. Tra gli altri appunta-

menti, l’incontro con i genitori dei ra-

gazzi di catechismo (oggi alle 10), la 

lectio divina (oggi alle 15), la messa so-

lenne (domani alle 10.30). Domani an-

che pranzo in oratorio.

SABATO PROSSIMO

Il Carnevale
coi cartoni animati

Si festeggia sabato prossimo il 

carnevale: ci sarà una sfilata in masche-

ra per le vie del centro organizzata dal-

la Pro Loco. Il mondo dei cartoni ani-

mati è il tema scelto quest’anno_Par-

tenza alle 14.30 da piazzale Martiri Vi-

mercatesi, si passerà dal centro con ar-

rivo e premiazione al centro giovanile 

Cristo Re in via Valcamonica.

TEATRO

“Lei ucciderebbe
mio marito?”

Si festeggeranno il carnevale e la 

festa della donna con il prossimo spet-

tacolo di “Se femm in quatter per Vi-

mercaa”, la rassegna benefica di teatro

amatoriale organizzata da Aido. Il 9 

marzo andrà in scena a TeatrOreno 

(via Madonna 14) “Scusi lei ... uccide-

rebbe mio marito?” della compagnia 

“Non solo teatro” di Calusco d’Adda. 

Alle 21, ingresso 10 euro.

IN COMUNE

Servizi sociali e casa
Ufficio cambia orari

Sono cambiati con l’inizio di mar-

zo gli orari di apertura dell’ufficio Servi-

zi sociali e Casa del Comune in piazza 

Marconi 7/D. ora disponibili la mattina

il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 

alle 12, al pomeriggio il giovedì dalle 16

alle 18. Per informazioni: 039. 

6659452/ 459/460/461

OGGI

Visite guidate
a Palazzo Trotti

Oggi nuova occasione per visitare

“Palazzo Trotti, tra curiosità e giochi 

d’epoca”, a cura di Must e Villago. L’ap-

puntamento è alle 15.30 per una visita

guidata allo storico palazzo municipale

arricchita da aneddoti, giochi e passa-

tempi del ‘700 e merenda. Partecipa-

zione 10 euro, gratis per under 12 Pre-

notazioni: 338. 3090011

Un momento
della cerimonia

di ieri mattina
Foto Testa

Da ieri mattina nel giardino del-
la scuola primaria Emanuele Fili-
berto si può trovare un albero nuo-
vo. Non uno qualsiasi però, ma un 
albero importante con un forte va-
lore simbolico ed emotivo. L’ulivo 
piantato ieri è infatti dedicato alla 
memoria della maestra Donatella 
Caccianiga, la docente venuta pre-
maturamente a mancare lo scorso 
dicembre. 

Alla commemorazione erano
presenti il marito e la figlia di Dona-
tella, la dirigenza scolastica, i do-
centi e tutti gli alunni delle quinte 
con cui la docente aveva lavorato 

negli ultimi anni. «Abbiamo scelto 
di piantare un ulivo perché è un al-
bero che vive a lungo - hanno spie-
gato i colleghi -, e noi vogliamo che 
il ricordo di Donatella rimanga in 
questa scuola per lungo tempo. 
Questo ulivo ha 25 anni, come gli 
anni trascorsi da lei in questo istitu-
to». 

Tra la commozione dei parteci-
panti gli alunni hanno intonato i 
versi della canzone “Come un pitto-
re” dei Modà: «La canzone è stata 
scelta dai ragazzi stessi - spiegano i
docenti - un modo per salutarla in 
modo semplice». 

La cerimonia è proseguita con la
piantumazione dell’ulivo, cui han-
no partecipato attivamente anche i
ragazzi della scuola, e la posa della 
targa commemorativa con inciso il
ricordo scritto dai colleghi. I ragazzi
del Centro socio educativo hanno 
poi posizionato dei sassi colorati da

terio, una storia a tre!” di Musica-
morfosi (proposta dell’assessora-
to alla cultura, ingresso libero); in
biblioteca alle 21 Claudia Dona-
doni presenta la conferenza spet-
tacolo “Stria: dalla storia alla sce-

na” (proposta dell’assessorato al-
la cultura, ingresso libero); sem-
pre alle 21 ma a TeatrOreno va in

Tre date nel calendario letterario di marzo pro-

posto dalla libreria Il Gabbiano di piazza Giovanni

Paolo II. Oggi, sabato 2, alle 17, sarà lo scrittore Cor-

rado Occhipinti Confalonieri a parlare al pubblico

del suo romanzo “La moglie del santo” (Minerva

edizioni). Il racconto, ambientato a Piacenza nella

prima metà del Trecento, nella cornice della deva-

stazione prodotta dalle lotte tra le fazioni interne,

narra la storia di Corrado Occhipinti Confalonieri,

avo dello scrittore, dapprima pedina al servizio delle

CULTURA La rassegna di sculture alla Sorgente di Oreno. Tutte le iniziative per l’8 marzo

La mostra
“Zone franche”
inaugura oggi 
“Marzo donna”
di Federica Signorini 

Una doppia occasione di cul-
tura oggi allo spazio espositivo
“Sorgente” di Oreno, in seno alla
rassegna “Marzo donna” promos-
sa dall’assessorato alla Cultura
del Comune. Alle 21 verrà inaugu-
rata la personale di Gustavo Gra-
nucci “Zone franche”, con presen-
tazione a cura di Luca Buratti. 

Nelle sale di piazza San Mi-
chele saranno esposte sculture di
donne che portano nel corpo le
ferite della vita. Accanto alle
sculture, nella mostra curata da
Carlo Maria Corbetta e Roberta
Motta, ci saranno anche alcune
tele materiche. Contestualmente
all’inaugurazione della personale
di Granucci, ci sarà anche quella
dei due video “Dodici sedie rosse”
e “La sedia rossa” che, realizzati
per la Giornata contro la violenza
sulle donne 2018, verranno pro-
iettati a ciclo continuo. La pre-
sentazione sarà a cura di Chiara
Cesana. Aperture successive, a
ingresso libero: domani (ore 10-12
e 15.30-19) e sabato prossimo (ore
15.30-19). 

Oltre ai due appuntamenti alla
Sorgente, “Marzo donna” ha un
programma ricchissimo, realiz-
zato dal Comune in collaborazio-
ne con numerose associazioni
del territorio e in occasione della
Giornata internazionale della
donna. I prossimi eventi da se-
gnare in calendario sono la mo-

stra “Forme e colori” che da oggi al
17 marzo sarà allestita in Villa
Sottocasa: realizzata con opere
delle alunne del liceo artistico
Einstein, viene inaugurata oggi
alle 17 (orari: sab, dom e l’8 marzo
ore 10-13 e 15-19). 

Lunedì 4 alle 20.45, la docente

Una delle sculture di “Zone franche” Foto Roberto Motta

di filosofia Monia Colaci racconta
la figura della donna nel 20esimo
secolo con la conferenza “Dalla

gabbia al volo” (è una proposta del
circolo Acli con ingresso libero). 

La stessa sera, ma alle 21 allo
spazio Heart di via Manin 2, Ales-
sandro Pazzi e Simona Bartolena
presentano “Dialoghi al femminile

– Poetesse e artiste a confronto in

un viaggio nella storia” (ingresso
libero). Bloom cinema martedì 5,
alle 20.45 in biblioteca, proietta
“Cosa dirà la gente” di Iram Haq (6
euro, possibili riduzioni). 

Mercoledì in villa Sottocasa la
Banca del tempo presenta “Singer

choir by Sbaraglio”, un concerto
gospel blues e pop diretto da Eli-
sabetta Tonin (ore 21, ingresso li-
bero). Giovedì, alle 21 in bibliote-
ca l’assessorato alla cultura pro-
pone “Una città di donne sempli-

ci”, racconti con Paola Cereda, Pa-
ola Luffarelli e Saro Calandri (in-
gresso libero). 

Ma veniamo a venerdì 8 mar-
zo: le donne hanno ingresso gra-

tuito al Must; in villa Sottocasa al-
le 18 c’è il concerto “Elisabetta Cit-

scena “Artemisia Gentileschi”, a
cura della compagnia La sara-
banda nell’ambito della rassegna
“Palco & Solidarietà” (ticket 10
euro). Presso lo spazio “Dima art
& design” (via Crocefisso 2), dall’8
marzo al 27 aprile sarà visibile la
mostra “Dima al femminile: collet-

tiva d’arte” (ingresso libero). n 

LETTERATURA

Occhipinti, Larsson e Dell’Acqua
nel marzo de “Il Gabbiano”

ambizioni di potere del padre e infine capace di vol-

tare radicalmente pagina ed esistenza e di votarsi a

un rinnovato progetto di vita. 

 Domani, 3 marzo, alle 17, sulla scena il nuovo

romanzo di Björn Larsson, “La lettera di Gertrud”,

edito da Iperborea: una storia di identità, di libertà e

di scelta, e del doloroso prezzo da pagare per riusci-

re a essere se stessi. Sabato 30 marzo, alle 17, Cristi-

na Dell’Acqua presenterà “Una spa per l’anima”edito

da Mondadori, un libro che rappresenta una lettura

terapeutica, un modo di riscoprire i classici latini e

greci, le tragedie di Eschilo, Sofocle e Euripide o

ancora i testi di Seneca e Platone, e di dare nuova

luce e pieno significato al presente. n A.Pra.

loro attorno alla base dell’ulivo. «È 
stata una cerimonia molto toccante
e ringrazio coloro che hanno orga-
nizzato questo momento in ricordo
di Donatella - ha detto il marito 
Gianpaolo -. Ora il suo ricordo conti-
nuerà a vivere in uno dei posti che 
più ha amato, la scuola». n M.Tes

PIANTATO IERI Cerimonia con i familiari, i colleghi e gli alunni della docente scomparsa a dicembre 

Emanuele Filiberto: un ulivo
ricorda la maestra Caccianiga
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