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SCUOLA Ripristinata l’aula dopo il furto subìto a maggio. Ieri mattina la presentazione 

Floriani: nuovo 
laboratorio
di grafica 
con ben 14 Mac
di Michele Boni 

Il Floriani riparte con un rin-
novato laboratorio di grafica e la
vittoria nel concorso regionale
“Non sei da sola”. Presentazione
ieri mattina all’Omnicomprensi-
vo i ragazzi di terza e quarta del-
l’indirizzo commerciale e pubbli-
citario, insieme alla docente di
grafica Imma Lella, al preside Da-
niele Zangheri e al referente del-
l’ufficio scolastico provinciale
Duilio Fenzi. «Siamo contenti di
riaprire questo laboratorio – ha
detto Zangheri – con 14 nuove
postazioni dopo che a maggio
avevamo subìto un grave furto di
tutta la strumentazione tecnolo-
gica». Ora ci sono 14 nuovi Mac,
oltre a tablet e una stampante 3d
per gli studenti che seguono i
corsi di grafica. 

In parallelo gli allievi insieme
alla professoressa Lella hanno
partecipato al concorso promos-
so dal Pirellone contro la violen-
za di genere. L’istituto dopo mesi
di lavoro ha presentato un logo
dove oltre allo slogan “Non sei da

Il laboratorio rimesso a nuovo

sola” viene rappresentata una
donna all’interno di una bolla gri-
gia simbolo di maltrattamenti e
vessazioni, che viene liberata da
uno spillo grazie all’intervento di
forze dell’ordine, istituzione e as-
sociazioni, che rompe la bolla. 

«Siamo sicuramente contenti
di aver vinto il concorso che ci
conferisce un assegno da 5mila
euro da utilizzare per le strumen-
tazioni scolastiche e il nostro lo-
go comparirà nella campagna di
comunicazione “Non sei da sola”
– ha aggiunto Lella -. Siamo però
ancora più felici dell’impegno
profuso dai ragazzi per questo
progetto che non finisce qui». 

Adesso il Floriani dovrà inti-
tolare il laboratorio a una donna
vittima di violenza. Gli studenti
hanno proposto tre possibili no-
mi come Lea Garofalo, Zabina Ka-
zanxhiu, Lucia Boaretto, tutte
donne che hanno vissuto in
Brianza. «Il nostro territorio – ha
proseguito Lella – non è privo di
femminicidi». Per marzo gli orga-
nismi scolastici decideranno a
quale signora intitolare l’aula. n 

DOMANI A CRISTO RE

Incontro per i coniugi recenti sposi

In preparazione della Festa della famiglia è stato organizzato dalla

Pastorale familiare decanale un incontro in oratorio Cristo Re, domani

dalle 15.30. 

In via Valcamonica 25 interverranno i coniugi Maria e Paolo Zambon,

assieme a don Massimiliano Sabbadini, responsabili del Servizio alla

famiglia della Diocesi di Milano. Le attività del pomeriggio ricadono

sotto il titolo “Artigiani dell’amore. Accompagnare le coppie nei primi

anni di matrimonio” e prevedono momenti di ascolto e di dialogo. Il

tutto si concluderà verso le 17.30 con un piccolo rinfresco. Sarà disponi-

bile un servizio di babysitting per agevolare la partecipazione dei geni-

tori. Per info: famigliedecanatovimercate.it. n F.Sig.

TEATRORENO 

“Le prénom”:
stasera si ride
a favore di 
Colombo onlus

Una esilarante commedia sarà
quella che la compagnia “Gruppo 
teatro Tempo” di Carugate metterà
in scena questa sera, a TeatrOre-
no, per la rassegna “Palco e Solida-
rietà”, curata dall’associazione 
Claudio Colombo per l’oncologia 
onlus con il supporto della libreria
Il Gabbiano.

Il sipario si aprirà alle 21 su “Le
Prénom. Cena tra amici” di Mat-
thieu Delaporte e Alexandre de la 
Patellière, per la regia di Valentina
Usuelli e Nicoletta Colombo. Sul 
palco di via Madonna 14 la com-
media moderna, amara e diverten-
te porterà stereotipi sociali ben ri-
conoscibili. Nella presentazione 
dello spettacolo, si legge: “Le cene
di famiglia possono trasformarsi 
in momenti di scontro memorabili,
in cui si abbandonano le masche-
re, si ignorano le convenzioni delle
buone maniere, per sputare vele-
no o poter dire quello che si pensa
in faccia ad amici e parenti. Mo-
menti di cruda verità, insomma”. 

Il Gruppo Teatro Tempo di Ca-
rugate ha già messo in scena, con 
successo, brillanti testi come “La 
cena dei cretini” e “Gli allegri chi-
rurghi”. Ticket a 10 euro; per info e
prenotazioni: 340.7333687. Tutto il
ricavato verrà devoluto all’asso-
ciazione Claudio Colombo per l’on-
cologia onlus. n F.Sig.

Dubbi sulla sicurezza online,
difficoltà a capire come sfruttare
la rete, problemi a usare i servizi
informatici e a mandare una pec?
Apre lunedì lo “sportello informa-
tivo”, il servizio di orientamento,
aiuto e chiarimenti sugli stru-
menti informatici e l’uso della re-
te. Si tratta di un’attività proposta
dall’associazione Pinamonte che,
dopo essere stata avviata in setti-
mana a Bellusco, viene proposta
dal 20 gennaio anche a Vimercate
con un appuntamento fisso tutti i
lunedì, dalle 16 alle 19, in bibliote-
ca, in uno spazio dedicato al ser-
vizio vicino all’area dei periodici.

Quando lo “sportello” è aperto
gli esperti dell’associazione sa-
ranno a disposizione di chi desi-
dera avere chiarimenti su temi
come gli acquisti in rete, la sicu-
rezza, la creazione di una pec,
l’abilitazione Spid o la Cns, l’uti-
lizzo della posta elettronica, i
pacchetti office, la navigazione
internet. Il servizio è gratuito e
non occorre prenotazione, quindi
basta andare in biblioteca lunedì
pomeriggio e rivolgersi al perso-
nale dell’associazione Pinamonte
presente vicino all’area di consul-
tazione dei periodici. n M.Ago.

“La ricerca di Elena Mezzadra è
una ricerca complessa, che nascon-
de sotto apparenze di grande piace-
volezza spigoli vivi e orizzonti im-
mensi – così viene presentata 
l’esposizione -. Opere che si offrono
come pagine di diari privati, quasi 
sequenze narrative autobiografi-
che”. Per info e aperture: associa-
zioneheart.it. n F.Sig.

che litografiche. Lavora negli stessi
anni alle illustrazioni dei primi libri
di Walt Disney tradotti in Italia. Si 
forma presso lo scultore Virginio 
Ciminaghi. Dedicandosi totalmente
al linguaggio astratto, sperimenta 
le più varie tecniche. Nel 1975 arri-
va la prima personale, poi le sue 
opere vengono ospitate da varie 
mostre sia in Italia che all’estero.

MOSTRA Fino al 9 febbraio una personale della polivalente artista pavese

Elena Mezzadra allo Spazio Heart
tra litografie e disegni per Walt Disney

È stata domenica scorsa la pri-
ma inaugurazione del 2020 allo 
Spazio heart di via Manin 2 (angolo
via Trezzo): “Elena Mezzadra. Ope-
re” è la personale che rimarrà visi-
tabile fino al 9 febbraio. L’artista na-
sce nel 1926 a Pavia. Esordisce dopo
la guerra come disegnatrice di 
mappe per il Catasto, attività che le
permette di avvicinarsi alle tecni-

DOMANI Spettacolo (e merenda) per bambini dal romanzo di Roald Dahl

I personaggi di Matilde
in scena a TeatrOreno

Riprende la rassegna teatrale 
per bambini e famiglie di TeatrOre-
no “Ogni favola è un gioco” con l’av-
vincente spettacolo “Dolcemiele”, 
tratto da “Matilde”, celebre roman-
zo di Roald Dahl. Domani, domenica
19, alle 16.30, va in scena l’originale 
rivisitazione a cura della compa-
gnia torinese Onda Teatro, intitola-
to appunto al nome della buonissi-
ma maestra adorata da Matilde. Sul
palco l’attrice Maria Elena Monta-
gnini, a dar vita a un turbinio di per-

sonaggi e a innumerevoli cornici, 
l’una diversa dall’altra. In ogni ri-
quadro prendono forma e colore i 
diversi personaggi della storia, tra 
racconti, litigi, riappacificazioni, 
scherzi esilaranti. Lo spettacolo è 
adatto a bambini dai 5 ai 10 anni. La
rassegna è curata dall’Associazione
Culturale ArteVox e realizzata in 
collaborazione con la Parrocchia 
San Michele Arcangelo di Oreno e 
con il patrocinio dell’amministra-
zione. L’ingresso costa 7 euro (com-

presa merenda per i bambini). Pre-
notazione consigliata. Inizio ore 
16.30. Info e prenotazioni: 366 
4176852 – prenotazioni@teatrore-
no.it – www.teatroreno.it n A.Pra.

Maria Elena Montagnini in scena

DAL 6/2 Da prenotare

Rifiuti grossi:
parte il ritiro
a domicilio 

Cambia il modo per buttare
via i rifiuti ingombranti. Dal 6 feb-
braio parte il nuovo servizio a do-
micilio organizzato da Cem Am-
biente per i rifiuti grossi, che non
possono essere conferiti nei nor-
mali sacchi e che non vengono
portati in autonomia all’isola eco-
logica. Il servizio dedicato alle
utenze domestiche sarà gratuito,
a cadenza quindicinale, con obbli-
go di prendere appuntamento al
telefono. È necessario prenotarsi
al numero verde di Cem Ambiente
(800.34.22.66) e al momento della
conferma della prenotazione sarà
comunicato l’orario di ritiro e il co-
dice di prenotazione. 

I ritiri avverranno di giovedì
dalle 6 alle 14: si potranno lasciare
in strada i rifiuti ingombranti da
far ritirare entro le 6 del giorno
stabilito ma non prima delle 18
della sera precedente. Le dimen-
sioni dei rifiuti che possono usu-
fruire del servizio non possono es-
sere superiore a 3 metri cubi com-
plessivi, una lunghezza di 2,6-2,8
metri e una larghezza 1,5 metri,
con un peso non superiore ai 60
chili. I rifiuti non dichiarati nella
prenotazione o eccedenti i limiti
non verranno ritirati. n M.Ago.

DAL 20 In biblioteca

Dubbi o guai 
col computer?
Sportello d’aiuto 
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