
Avvenire - 16/03/2018 Pagina : B04

Copyright © Avvenire
Marzo 16, 2018 2:14 pm (GMT -1:00) Powered by TECNAVIA

Copia ridotta al 72% del formato originale letter della pagina


GIOVANNA SCIACCHITANO
MILANO

n salone dedicato al pianeta
scuola. È la novità all’interno
di «Fa’ la cosa giusta», la Fiera

nazionale del consumo critico e degli
stili di vita sostenibili, che compie quin-
dici anni. «Sfide. La scuola di tutti» a-
spetta, da venerdì 23 a domenica 25
marzo, insegnanti, famiglie, dirigenti
e studenti per affrontare i temi crucia-
li dell’istruzione e della formazione.
L’annuncio è stato dato nel corso del-
la Commissione educazione a Palazzo
Marino, presieduta da Paolo Limonta
(che interverrà all’evento), il quale ha
sottolineato l’importanza dei nume-
rosi incontri e di «un’intuizione e di un
approfondimento "gentile", che invi-
ta a confrontarsi fuori dalle strutture
scolastiche».
L’iniziativa nasce dal sogno di quattro
insegnanti che hanno avvertito un po’
di stanchezza fra i docenti, di perdita di
entusiasmo e motivazione. Come ha
spiegato Stefania Giacalone, responsa-
bile di Sfide: «Volevamo una festa che

U

rimettesse la scuola al centro di una
piazza di discussione, con percorsi che
sono stati pensati dall’Università Bi-
cocca, dal Comune di Milano e dal-
l’Ufficio scolastico regionale». La rotta
culturale della grande manifestazione
ha sempre prestato attenzione alla
scuola. Basti pensare che lo scorso an-
no ben 3.400 studenti l’hanno visitata.
Questa volta per favorire la partecipa-
zione del pubblico ci sarà l’ingresso gra-
tuito per tutti. «Intendiamo proporre
segnali di qualità per una scuola inclu-

siva e trainante al centro della comu-
nità», ha precisato Piero Magri, diretto-
re esecutivo di Terre di Mezzo, casa e-
ditrice che organizza l’evento con il pa-
trocinio del Comune di Milano. Una
scuola che sostenga chi è in difficoltà.
A ricordare le tappe principali della tre
giorni l’assessora (uscente) all’Educa-
zione Anna Scavuzzo, che ha messo in
evidenza quella di venerdì 23, dalle 10
alle 11, con «Alternanza scuola/lavoro:
metodologie educative possibili».
Mentre sabato 24, sempre dalle 10 al-
le 11, è previsto «Percorsi di formazio-
ne non formale: il progetto MiGenera-
tion». «Un appuntamento per scopri-
re nuovi modelli di inclusione, che pos-
sano riattivare competenze e parteci-
pazione di ragazzi tra i 18 e i 25 anni che
non studiano e non lavorano», ha ri-
cordato Scavuzzo. E tanti i focus per i
più piccoli sulla scuola dell’infanzia.
Presso lo stand del Comune di Milano
ci saranno, poi, i giovanissimi rappre-
sentanti dei nove Consigli di Munici-
pio dei Ragazzi e delle Ragazze: un cen-
tinaio tra i 9 e i 14 anni, che si alterne-
ranno per presentare i loro progetti per

la città e raccogliere idee e proposte
nuove dai cittadini.
In apertura la tavola rotonda su «Le
sfide della scuola per la società del
prossimo futuro» che vede la presen-
za, fra gli altri, di Rosa De Pasquale,

capo dipartimento del Ministero. Ma
le opportunità di riflessione a Fiera-
milanocity saranno davvero numero-
se. Per il programma: www.sfide-la-
scuoladitutti.it.
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RACCOMANDABILE: film positivo
o comunque privo di elementi negativi,
di elevato valore formale, 
ricco di contenuti etico-culturali

CONSIGLIABILE: film
sostanzialmente positivo, 
perciò destinato 
alla programmazione ordinaria

COMPLESSO: film che non può
essere accettato globalmente per la
presenza di alcuni aspetti fortemente
problematici dal punto di vista morale

FUTILE: film privo di autentici
contenuti etico-culturali 
e/o di valori formali, 
trattati comunque con superficialità

SCONSIGLIATO: film non
proponibile per la mancanza di contenuti
etico-culturali e per un modo narrativo
immorale  o licenzioso

(Nc): film non ancora classificato
(v.o.): film in versione originale.GIUDIZI DELLA COMMISSIONE 

VALUTAZIONE FILM, 
NOMINATA DALLA CEI

Accessibilità ai disabili

CUSANO MILANINO

Arriva il «concert-show»
dei detenuti di Opera
Riprende la tournée degli attori-detenuti del
circuito Alta Sicurezza della casa di reclusione
di Milano Opera con «L’amore vincerà», il
concert-show per la pace nel mondo che
esordì nel 2015 all’Expo. L’appuntamento:
domani alle 21 al Teatro Giovanni XXIII di via
Matteotti 57 a Cusano Milanino. Lo
spettacolo – messo in scena anche nel
febbraio scorso come gesto di benvenuto al
nuovo direttore di Opera, Silvio Di Gregorio –
ha la regia di Isabella Biffi, in arte Isabeau,
direttore del laboratorio del musical attivo da
circa dieci anni nell’istituto di via
Camporgnago. Sul palco una compagnia
composta da ergastolani o condannati a
pene pesanti, la stessa che ha allestito il
musical di grande successo «Il figliol
prodigo», proposto al Nazionale di Milano ma
anche all’Ariston di Sanremo e a Roma.
«L’amore vincerà» propone messaggi di pace
attraverso inserti recitati, canzoni, balletti e
video. I testi sono curati dagli stessi attori:
struggente la lettera che uno di loro ha scritto
alla mamma. Si potranno ascoltare anche una
speciale versione di «Una vita in vacanza», il
brano arrivato secondo al Festival di
Sanremo, e un filmato a tema con Michael
Jackson. Lo show fa parte di un progetto con
finalità rieducative che coinvolge detenuti a
fianco di professionisti dello spettacolo.

Fulvio Fulvi
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Milano

Docenti, studenti e famiglie
i protagonisti dello spazio
che rappresenta la novità

della 15ª edizione della fiera
del consumo critico. Ieri

in Comune la presentazione

La sfida di una scuola inclusiva
Un salone sull’educazione, la novità di «Fa’ la cosa giusta»

A TEATRO L’IDOLATRIA DEL DENARO
Al Teatro Carcano di Milano, in corso di Porta Romana 63, va in
scena fino a domenica 25 marzo «Dio Pluto» da Aristofane, con
autore, regista e interprete Jurij Ferrini (nella foto di S. Roggero).
Passano i secoli, le scoperte tecnologiche modificano il mondo, ma
gli uomini restano sempre gli stessi e pensano solo al denaro.
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