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VIMERCATE (tlo) Flash mob nazio-
nale per l’infinito. Il 28 maggio (2
per 200 e 8 per simbolo dell’i n f i n i to
rovesciato), mobilitati dall’ha s ht ag
#200infinito, tanti studenti hanno
preso parte a una lettura collettiva
della celebre poesia di G iacomo
L eopardi.

La proposta è partita da una
discendente del poeta, O l impia
L eopardi, ed è stata poi diffusa dal
Ministero dell’Istruzione a tutte le
scuole, ma anche piazze e biblio-
teche d’It a l ia.

Non potevano mancare gli stu-
denti dell’Istituto superiore «Va-
noni» di Vimercate, che sollecitati
dagli alunni di 4F turismo hanno
raccolto i compagni delle classi
quarte nell’atrio dell’istituto per
leggere in coro i celebri versi.

Si tratta della tappa conclusiva
di un percorso didattico su Leo-
pardi dal titolo «Scusa, hai un mi-
nuto per l’infinito?», condotto dal-
la loro professoressa di italiano,
Patrizia Biella: i ragazzi hanno
intervistato insegnanti e genitori
sui loro ricordi scolastici legati al
poeta di Recanati e hanno poi

realizzato brevi video che raccon-
tano in vario modo il loro amore
per Leopardi e la poesia.

Al termine del loro lavoro hanno
anche proposto una riflessione:
«Oggi in molti ti dicono che non sei
nessuno se non fai esperienze
estreme, se non cerchi ossessiva-
mente ciò che è unico, sensazio-
nale, esagerato. Fuori dal normale,
insomma. E possibilmente molto
costoso. Per festeggiare i suoi
vent ’anni Giacomo Leopardi non
si è lanciato col paracadute, non ha
affittato la suite presidenziale
a l l’hotel Principe di Savoia, non ha
fatto il giro del mondo e nemmeno
ha comprato un’isola ai Caraibi
per invitarci gli amici. Era il 1819 e
per Giacomo, appassionato ragaz-
zo di vent’anni, quello era proprio
un anno orribile: un forte dolore
agli occhi lo tormentava e lo li-
mitava fisicamente, il suo piano di
fuga da casa e da Recanati era
miseramente fallito e infine non
poteva raccontare di sé a nessuno,
se non agli amici poeti cui scriveva,
ma quelli erano lontani… Un po-
meriggio di quell’anno buio, Gia-

como, infelice ragazzo di vent’an -
ni, uscì di casa, percorse le poche
centinaia di metri che portavano al
colle dietro palazzo Leopardi e an-
dò a sedersi vicino a una siepe, nel
solito vecchio posto dove andava

fin da bambino. E in quel luogo
così normale, in quel paese dove
non accadeva mai nulla di sen-
sazionale, Giacomo, normale ra-
gazzo di vent’anni, scrisse questa
poesia straordinaria, l’i n f i n i to » .

«OMNI» Flash mob nell’atrio dell’istituto superiore per celebrare i 200 anni della celeberrima poesia

Gli studenti di quarta del «Vanoni»
raccontano l’«Infinito» di Leopardi

SI SONO ESIBITI A BELLUSCO E ALL’AUDITORIUM DELL’OMNI

Grande successo per gli studenti attori
Hanno portato in scena «Un futuro perfetto»

«PROGETTO VIAGGI DIVERSI»
Una lezione speciale
di Renato Farina
sul genocidio armeno
VIMERCATE (tlo) Una lezione per conoscere
il Genocidio Armeno, vicenda pressoché
sconosciuta a molti e in particolare ai
giovani. Un’occasione importante per gli
studenti dell’istituto superiore «Vanoni»,
che la scorsa settimana hanno incontrato,
n e l l’ambito del «Progetto Viaggi Diversi»
(un percorso di Alternanza Scuola Lavoro

volto a creare figure professionali nel set-
tore turismo), Renato Farina. Il viaggio in
Armenia, creato dagli studenti in accordo
con l’Ambasciata armena d’Italia, prevede
anche la visita al mausoleo del genocidio e
la conoscenza del popolo armeno e della
sua storia. «È fondamentale che le ragazze
e i ragazzi conoscano i genocidi del XX
Secolo - ha spiegato dichiara la preside
d e l l’Istituto, Elena Centemero - La me-
moria storica non va persa: i genocidi
hanno inflitto gravi perdite all'umanità in
tutte le epoche storiche. Il genocidio ar-
meno è poco conosciuto per questo ab-
biamo deciso di parlarne agli studenti,
anche alla luce della mozione recente-
mente approvata in parlamento che im-
pegna il governo a riconoscere questo atto
feroce nei confronti del popolo armeno. La
Sottocommissione per i diritti umani delle
Nazioni Unite nel 1973 e lo stesso Par-
lamento europeo hanno riconosciuto che
lo sterminio di oltre un milione e mezzo di
armeni nell'Impero ottomano, avvenuto
negli anni 1915-1917, era da considerarsi il
primo genocidio del XX secolo. Il rico-
noscimento e la memoria delle perse-
cuzioni e degli orrori occorsi nel XX secolo
deve costituire un monito perenne e la
scuola essere essere baluardo della dignità
della persona».

VIMERCATE (bef) Uno strepitoso
successo ogni oltre aspettativa. I
protagonisti di questa bellissima
storia sono i baby attori del Va-
noni di Vimercate che nei giorni
scorsi hanno portato in scena a
Bellusco e Vimercate «Un futuro
perfetto». A salire sul palco sono
stati gli studenti del Vanoni che
negli ultimi anni hanno deliziato
gli spettatori con spettacoli di
grande qualità e molto coinvol-
genti. Sul palco, sotto la super-
visione della regista Nadia Gal-
biati e con il coordinamento delle

docenti Daniela Broggi e Laura
Botta, sono saliti gli attori: Giulia
Andria, Emma Battoraro, Aicha
Camara, Francesca Colombo,
Giorgia Crespi, Selma Ezzerhou-
ni , Hermes Mandili, Giuseppe
Silvia, Anna Stucchi, Sebastiano
Tamburrini, Lucrezia Treglia, Pe-
tra Villa, Rebecca Zazzara, Ma-
tilde Mandelli e Matteo Imana.

L’anno scorso i ragazzi ave-
vano portato in scena «Il diavolo
veste social», uno spettacolo di
grande impatto e molto apprez-
zato dal pubblico.

Strepitoso suc-
cesso per i baby
attori del «Vano-
ni» che hanno
portato in scena
«Un futuro Per-
fetto» sotto la
supervisione del-
la regista Nadia
Galbiati e con il
c o o rd i n a m e n to
delle docenti Da-
niela Broggi e
Laura Botta

Alcuni dei ragazzi delle quarte del «Vanoni» mentre recitano la poesia

Il video sui danni delle sigarette, realizzato da un gruppo di giovanissimi amici del «San Maurizio Fc», premiato a Milano

In «cattedra» all’Istituto dei tumori per dire basta al fumo
Hanno potuto mostrare il loro cortometraggio «Tiriamo un calcio alle sigarette» e hanno ricevuto un attestato di merito alla presenza anche di testimonial d’e ccezione
VIMERCATE (tlo)Un messaggio che
vale più di cento raccomanda-
zioni, perché pensato da ragazzi
per i ragazzi. Un’iniziativa sem-
plice, ma al tempo stesso forte e
importante, tanto da meritare un
palcoscenico di prestigio. E’ quan-
to hanno realizzato un gruppo di
ragazzi che hanno deciso di lan-
ciare una campagna, «made in
Vimercate», contro il fumo. Loro
sono i componenti della squadra
di calcio a sette «San Maurizio
Football club», in gran parte 16en-
ni. Con l’approssimarsi della Gior-
nata mondiale contro il fumo, che
si è celebrata venerdì scorso, han-
no ideato un video. Un corto-
metraggio, dal titolo «Tiriamo un
calcio alla sigarette», con il quale i
componenti della squadra si al-
ternano lanciando slogan contro il
fumo. «Nel cortometraggio ricor-
diamo anche alcuni dati precisi -
ha sottolineato Pietro Lenzi, Pa -
squale Caltabellotta, G iovanni
R avasi e Damiano Spada - Ad
esempio i 7 milioni di morti all’an-
no nel mondo per il fumo e ab-
biamo ricordato che un terzo della
popolazione del paesi industria-
lizzati fuma». Un video che si con-
clude poi con un calcio, non al
pallone, ma a un pacchetto di
siga re tte.

L’iniziativa, come detto, ha rac-
colto l’interesse dell’Istituto Na-

zionale dei Tumori di Milano che
venerdì scorso, in occasione della
Giornata mondiale contro il fu-
mo, ha radunato nella sua sede
più di 300 giovani. Tra loro anche
il gruppo di Vimercate, che ha
potuto mostrare il cortometrag-
gio, ricevendo un attestato di me-
rito e molti applausi dei presenti.
Tra loro anche i testimonial della

lotta al fumo Riccardo Ferri, ex
calciatore di Inter e Nazionale, il
campione del mondo di apnea
Mike Maric, la «Iena» An drea
Agresti .

«Ho apprezzato particolar-
mente l’iniziativa dei ragazzi di
Vimercate perché fatta da giovani
verso i giovani - ha commentato il
dottor Roberto Boffi, responsa-

bile della Pneumologia dell’Ist i -
tuto dei Tumori di Milano e coor-
dinatore della “Tobacco control
unit ” - E’ importante anche che
nel video vengano citati numeri e
fonti attendibili per far capire
quanto sia seria la portata del
problema fumo e della sua dif-
fusione soprattutto tra i giova-
ni».

Qui accanto, i
ragazzi del San
Maurizio foot-

ball club. A de-
stra: da sini-

stra, Giovanni
Ravasi, l’ex cal-
ciatore Riccar-

do Ferri e Pietro
Lenzi. Sotto, il
dottor Renato

Boffi, dell’Istitu -
to dei tumori di

Milano, dove i
ragazzi vimer-

catesi sono sta-
ti premiati
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