
VIMERCATE I SABATO 11 MAGGIO 2019 I IL CITTADINO DI MONZA E BRIANZA I 9

QUESTA SERA

“Novecento”
a TeatrOreno

Va in scena oggi alle 21, a Trea-

trOreno lo spettacolo “Novecento”

a cura della Compagnia filodramma-

tica orenese giovani. Il monologo

tratto dal libro e dal film “La leggen-

da del pianista sull’oceano” è inter-

pretato e diretto da Fabrizio Perro-

ne. Ingresso a 10 euro, prenotazio-

ni: filodrammaticaorene-

se@gmail.com. Ricavato pro im-

pianto audio dell’oratorio.

RACCOLTA FONDI 

C’è il car wash
al Cristo Re

Pronti per farvi mettere a lucido

l’auto? Oggi c’è il servizio di “car

wash” all’oratorio Cristo Re, a cura

dei ragazzi delle medie per racco-

gliere fondi per le famiglie bisogno-

se della comunità, seguite dalla Ca-

ritas. Orari: 10-12 e 14-17, in via Val-

camonica 25. Adesione con offerta

libera.

PRESENTAZIONE

Koinè: volontariato
per i braccianti

Oggi alle 21, l’appuntamento è

in biblioteca civica: l’associazione

Koinè presenta “Io ci sto”, progetto

di volontariato rivolto ai braccianti

nelle campagne foggiane; a seguire

c’è il concerto de La Malaleche. L’in-

gresso è libero, in piazza Unità d’Ita-

lia 2g. In caso di maltempo, l’evento

si sposta in auditorium.

OGGI E DOMANI

Festa di primavera:
arte, fiori e sapori

Torna la festa “Primavera: arte,

fiori e sapori” nel centro storico. A

cura della Pro Loco con quadri, ope-

re d’arte, bancarelle alimentari, arti-

gianali e floreali, anima vie e piazze

oggi e domani (ore 9-20). Per la gio-

ia dei piccolo, ci sono laboratori con

gessetti e madonnari nella giornata

di oggi. Info: 392.5343944.

DOMANI

Assapora Velasca:
mangia e cammina

Nona scampagnata enogastro-

nomica “Assapora Velasca”: a cura di

VelascAttiva, sarà domani con ritro-

vo e iscrizioni dalle 12 alle 12.45 in

piazza Giordano Bruno (15 euro, 7

under 12, gratis under 5). Dal primo

al dolce, camminando per la frazio-

ne, si sosterrà l’acquisto di un nuovo

furgone per l’oratorio.

IN BIBLIOTECA

Aperitivo letterario 
su Di Pietrantonio

Aperitivo letterario oggi pome-

riggio alla biblioteca civica organiz-

zato da F451 “Amici della bibliote-

ca”. A partire dalle 17.30 nell’audito-

rium ci sarà “L’arminuta”, una lettura

scenica dal romanzo di Donatella Di

Pietrantonio a cura di Oltre il teatro.

Ingresso libero 

“Ognuno di noi ha un dono pre-
zioso, la vita. Una sola!”: da 16 anni è
lo slogan con cui si rinnova il torneo
internazionale “Paolo Rossi e ami-
ci”, il memorial di calcio organizzato
dall’Associazione dei familiari vitti-
me della strada che domani vedrà 
scendere in campo centinaia di ra-
gazzi. L’appuntamento è al campo 
sportivo di Carugate (Burago non è
disponibile per lavori) dove alle 
13.30 c’è il fischio d’inizio della sfida
calcistica per giovanissimi organiz-
zata dal vimercatese Germano Ros-
si, presidente dell’associazione, che
ha l’obiettivo di unire allo sport an-
che un messaggio per la prevenzio-
ne e la sicurezza stradale. 

Si tratta di un impegno legato al
ricordo di Paolo, il figlio morto in un
incidente, e che vuole far diventare
quella tragedia un’occasione per 

ri che hanno fatto la storia del
progresso tecnologico in Italia.
Gli strumenti conservati al Poli-

Nell’ambito del mese delle
Stem (Science, technology, engi-
neering and mathematics), è sta-
to presentato al Politecnico di Mi-
lano il progetto Polimuseo, un
museo virtuale promosso dalla
Micron Foundation e realizzato in
collaborazione con il Deib (Dipar-
timento di elettronica, informa-
zione e bioingegneria) del Poli-
tecnico e la Fondazione Politecni-
co di Milano. Il progetto, un vero e
proprio viaggio nel tempo alle

origini dell’intelligenza artificia-
le, è curato dagli studenti del-
l’Istituto di istruzione superiore
Albert Einstein e del liceo Anto-
nio Banfi. Gli studenti coinvolti
dedicheranno le ore di alternanza
scuola lavoro alla realizzazione di
un museo virtuale online. Il visi-
tatore potrà entrare nella memo-
ria storica di oltre 100 strumenti
di calcolo, comprenderne il ruolo
e l’evoluzione nel tempo attraver-
so le parole di docenti universita-

ha conferito anche il patrocinio per
il valore didattico del progetto). Un 
secondo laboratorio dedicato ai lin-
guaggi multimediali (foto/video) 
curato dal professor Oscar Beder, 
professionista del settore». n

In contemporanea abbiamo avvia-
to i due laboratori professionaliz-
zanti: uno dedicato alla scrittura e 
al reportage di viaggio in collabora-
zione con Tino Mantarro, giornali-
sta del Touring Club Italiano (che ci

SCUOLA-LAVORO Incontri per presentare il progetto che è sfociato nel viaggio 

Studenti del Vanoni in Marocco 
per imparare a fare i tour operator
di Michele Boni 

Il Vanoni presenta il suo viaggio
in Marocco per portare avanti il 
progetto di alternanza scuola-lavo-
ro per i ragazzi dell’indirizzo turisti-
co dell’istitutoperché siano i prota-
gonisti del loro domani. La scuola di
via Adda in questi giorni sta pro-
muovendo incontri pubblici per 
raccontare quel viaggio fatto nel 
nord dell’Africa che rientra nell’ini-
ziativa Viaggi Diversi, che si propo-
ne di diventare un vero e proprio 
tour operator simulato nel contesto
di un progetto scolastico, che carat-
terizza in maniera specifica il per-
corso dell’indirizzo turismo del-
l’Istituto.

 Il laboratorio coinvolge in modo
interdisciplinare tutte le materie 
del triennio (chiamando in causa 
conoscenze, capacità e competen-
ze diverse), si integra idealmente 

con le esperienze lavorative che gli
studenti sperimentano in altri con-
testi. Attraverso una didattica che li
rende protagonisti, gli alunni speri-
mentano i principali compiti che 
dovranno affrontare nella vita, nel-
lo studio, al lavoro, e lo fanno a par-
tire da un contesto, quello scolasti-
co, dove possono agire autonoma-
mente, pur sempre accompagnati 
da insegnanti o tutor. 

«Ad ottobre abbiamo iniziato a
lavorare settimanalmente allo stu-
dio del paese, alla ricognizione dei 
luoghi di interesse e alla costruzio-
ne di due itinerari di massima: uno 
da Marrakech verso l’Andalusia, 
l’altro dall’oceano al deserto. Li ab-
biamo guardati e riguardati. E, alla 
fine, abbiamo scelto il secondo – 
hanno spiegato gli studenti di 4^ D-.
In seguito abbiamo dato avvio al-
l’approfondimento dei temi cultu-
rali legati alla nostra destinazione. 

L a classe 4D in Marocco

AL POLITECNICO Su iniziativa di Micron e degli istituti, in rassegna gli strumenti di calcolo 

Einstein e Banfi curano
un museo virtuale 

tecnico si possono considerare i
veri e propri antenati degli attuali
dispositivi di calcolo. n M.Bon.

Il referente scientifico del progetto, Fabio Schreider, con alcuni studenti

aiutare altri ragazzi promuovendo 
l’educazione stradale. Partecipano
Atalanta, Torino, Monza e Cremo-
nese, oltre a due formazioni svizze-
re, quella del Ticino e la Team Aca-
demy. 

Sugli spalti sono attesi tanti
ospiti: rappresentanze di Polizia 
stradale e carabinieri, il prefetto di 
Milano, l’oro olimpico Igor Cassina,
ex glorie del calcio come Paolo Mo-
nelli e Matteo Villa. «Abbiamo scel-
to il calcio perché è capace di coin-
volgere molte persone ed è uno 
sport giocato da tantissimi giovani
che hanno un’età in cui è importan-
te trasmettere messaggi sul valore
della vita – spiega Rossi -. Col torneo
ci rivolgiamo a ragazzi di 14 e 15 an-
ni, e ai loro genitori, un’età in cui ini-
ziano a fare il patentino e a muover-
si da soli in strada». n M.Ago.

CALCIO Domani sei squadre in campo a Carugate

Torneo Paolo Rossi: gioco
ed educazione stradale

MOSTRA Le fotografie fatte dagli studenti 

Inaugurata ufficialmente sabato pomeriggio la mostra fotografica
“Berlino fra architettura e storia” dai ragazzi di quarta e quinta supe-
riore del Vanoni all’interno dei locali del circolo familiare di Velasca in
via Coni Zugna. L’esposizione sarà visitabile fino al 25 maggio secondo
i normali orari di apertura del circolo. n M.Bon.

Ecco la Berlino del Vanoni 
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