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I SABATO 7 MARZO 2020 I IL CITTADINO DI MONZA E BRIANZA

di Michele Boni 

Questa mattina dalle 9.30 (sa-
bato) sarà visitabile in biblioteca
la mostra fotografica “Mestieri
che scompaiono e mestieri che
rinascono” promossa dai ragazzi
dell’Einstein e dall’associazione
“Mestieri in Lombardia” in colla-
borazione con la Camera di Com-
mercio di Monza. Questa è già da
considerarsi una notizia straor-
dinaria, considerando le restri-
zioni dell’ultimo decreto gover-
nativo per la Lombardia e le altre
regioni italiane dove si è diffuso
il coronavirus, ma la conferma
dell’esposizione è arrivata diret-
tamente dall’istituto di via Adda.

In settimana i ragazzi che
hanno seguito il progetto risco-
prendo attività di artigianato lo-
cale che col passare degli anni
stanno diventando delle rarità,
hanno allestito la mostra.
«L’obiettivo che ci siamo posti è
stato quello di documentare foto-
graficamente e con brevi intervi-
ste video una ricerca sulle tipolo-
gie di lavori artigianali localizzati
nell’area della Brianza est (Mon-
za/Vimercate) che stanno scom-
parendo e altri che si sviluppano
grazie alla imprenditorialità di
giovani e meno giovani- ha fatto
sapere l’Einstein -. Abbiamo visi-
tato e documentato startup tec-
nologiche, laboratori artigianali,
imprenditorialità e progetti nel
campo bio, nell’agricoltura, pro-
getti cooperativistico-solidali. Da
un punto di vista didattico e for-
mativo, il percorso si è caratteriz-
zato per lo sviluppo delle abilità

Mestieri della Brianza
Chi nasce e chi muore

MOSTRA Da oggi in biblioteca civica in collaborazione con istituto Einstein e Camera di commercio 

specialistiche, unite alle compe-
tenze trasversali di integrazione
multidisciplinare e di lavoro di
gruppo. Gli studenti sono stati
guidati ad individuare nei rispet-
tivi comuni di residenza quelle

attività imprenditoriali su cui fo-
calizzare l’attenzione cui ha fatto
seguito il contatto diretto dell’ar-
tigiano e imprenditore per realiz-
zare il lavoro pratico delle riprese
fotografiche e video». 

In rassegna fotografie e brevi interviste video fatte dai ragazzi
ai protagonisti di un tempo e ai nuovi pionieri dell’impresa

La mostra fotografica è molto
varia si passa da un liutaio brian-
zolo come Lorenzo Radaelli di
Concorezzo, che produce violini,
alla gipsoteca milanese di Fuma-
galli e Dossi che realizza calchi in

gesso di statue, busti, teste, rilie-
vi e fregi antichi, garantendo un
altissimo livello di fedeltà, al bir-
rificio artigianale Eretica di Or-
nago e molte altre attività che
stanno sparendo dalla circolazio-
ne. Sarà possibile visitare l’espo-
sizione fino al 28 marzo secondo
i canonici orari della biblioteca
dalle 9.30 alle 12.30 martedì, mer-
coledì, venerdì e sabato e tutti i
pomeriggi dal lunedì al venerdì
dalle 14.30 alle 19 e il sabato dalle
14.30 alle 18.30. In un mondo do-
ve la tecnologia industriale fa
passi da gigante resiste ancora
una piccola forma di artigianato
locale. n 

CONCORSO 

Scuola digitale, vince l’Einstein
(M. Bon.) Gli informatici dell’Einstein primeggiano nel

concorso delle scuole digitali della Provincia di Monza

e Brianza. «Complimenti a Lorenzo Lucca, Matteo Di

Rosolini, Pier Giuseppe Granatino, Alberto Iacona e

Francesco Cagliero Ercole che, guidati dai professori

Claudio Cancelli e Salvatore Pagano, hanno vinto la fi-

nale provinciale del Premio Scuola Digitale consegnato

nei giorni scorsi nella cornice della Sala Congressi del

Banco di Desio – ha fatto sapere con orgoglio l’istituto

scolastico di via Adda guidato dalla preside Antonella

Limonta -con il loro progetto basato sulla regressione

lineare e il linguaggio R. I nostri ragazzi si sono portati a

casa un premio dell’ammontare di 1.000 euro per la

scuola. Bravi tutti e appuntamento alla fase regionale

del concorso!». Tra qualche settimana proseguirà la

competizione a livello lombardo e i ragazzi dell’Einstein

si stanno già preparando studiando nelle proprie case in

attesa che il plesso scolastico possa riaprire.  


