
16 I
VIMERCATE

 I SABATO 4 FEBBRAIO 2023 I IL CITTADINO DI MONZA E BRIANZA

L’inaugurazione della mostra di Bruno 
Munari con Simona Bartolena

al prossimo 30 aprile. Per tutta la durata 
verranno proposti anche una serie di 
eventi collaterali con conferenze, ap-
profondimenti e anche laboratori te-
matici per bambini. Tutte le info sono 
disponibili sul sito museomust.it n

MUST L’esposizione sarà aperta fino al 30 aprile con anche laboratori per i più piccoli

Aperta la mostra di Munari
«È un vero precursore»

di Marco Testa

È stata inaugurata ufficialmente lo 
scorso sabato pomeriggio  la mostra de-
dicata al genio di Bruno Munari al Must 
di Vimercate. A tenere a battesimo 
l’esposizione di 502 opere dell’artista 
erano presenti il sindaco Francesco Ce-
reda, l’assessore alla Cultura Elena Lah, 
la curatrice Simona Bartolena, Luca 
Zaffarano e Silvana Sperati dell’associa-
zione Bruno Munari e oltre 300 persone 
che non hanno voluto perdere l’occasio-
ne di ammirarle.

“Siamo molto contenti di poter dare 
spazio al Must alle opere di Munari – ha 

detto il primo cittadino aprendo l’evento 
– perché il nostro obiettivo è portare in 
questo luogo ogni anno i lavori di un ar-
tista locale vimercatese e di un artista 
invece riconosciuto ad alti livelli come 
Munari”. L’assessora Elena Lah ha inve-
ce affermato come“quando ci è arrivata 
la proposta di esporre il pittore futuri-
sta non abbiamo avuto alcun dubbio 
perché secondo noi Munari con la sua 
arte sa parlare davvero a tutti”. Mentre 
Bartolena ha evidenziato come “Munari 
è stato un innovatore e un precursore in 
tanti ambiti creando nuove forme d’arte 
come la “pittura con la luce”. L’esposi-
zione rimarrà allestita a Vimercate fino 

Merate - Vimercate Brianza, che in 
questi anni non ha fatto mancare 
interventi nel territorio del vimer-
catese sia nel campo sociale che 
culturale come,: «Oggi diamo inizio 
a questo progetto molto ambizioso 
che ci vedrà impegnate per i prossi-
mi tre anni con un esborso econo-

EDUCAZIONE Presentato il progetto rivolto agli allievi di prima media

Empathy go up:
un corso per ragazzi
contro il bullismo
di Marco Testa

Empatia, formazione e cono-
scenza per contrastare i fenomeni 
di bullismo e cyberbullismo. È stato 
presentato in conferenza stampa 
lunedì il progetto “Empathy go up” 
proposto dall’Inner Wheel Merate - 
Vimercate Brianza per le classi pri-
me della scuola secondaria di pri-
mo grado dell’Istituto Manzoni, ai 
loro genitori ma anche ai docenti e 
alla cittadinanza tutta. 

Il progetto avrà una durata di tre 
anni - con attività che saranno co-
ordinate  con gli esperti del diparti-
mento di Scienze del sistema ner-
voso e del Comportamento del-
l’Università degli studi di Pavia - e si 
pone come obiettivo quello di ac-
crescere il livello di conoscenza e 
consapevolezza del fenomeno at-
traverso la presa di coscienza di sé 
e lo sviluppo di relazioni positive 
con gli altri. «Il tema che viene af-
frontato con questo progetto è di 
forte attualità, complesso e trasver-
sale - ha affermato l’assessora alla 
Cura delle persone Maria Teresa 
Foà -. È quindi importante si sia cre-
ata una sinergia tra le diverse realtà 
che ne saranno protagoniste. Si è 
riusciti a farsi carico di un tema e 
affrontarlo con una logica condivi-
sa e coordinata mostrando una 
sensibilità collettiva. Altro aspetto 
importante del progetto è che si 
mette in campo una competenza di 
alto livello come quella garantita 
dagli esperti dell’università di Pavia 
così come i referenti di cyberbulli-
smo dell’Istituto». Il progetto sarà 
sostenuto dall’Inner Wheel Club 

le classi prime un percorso di sensi-
bilizzazione di 4 incontri sui temi 
del bullismo e del cyberbullismo a 
partire da casi di cronaca, letture, 
testimonianze ma anche momenti 
di confronto. Verranno inoltre pro-
poste attività pratica e manuali che 
verranno poi condivise con altri en-
ti pubblici coinvolti. A genitori, do-
centi, personale scolastico e cittadi-
ni verranno proposte inoltre due 
conferenze online. «Come istituto 
abbiamo accolto volentieri questa 
importante proposta - ha spiegato il 
Dirigente scolastico Elena Rossi -. I 
nostri ragazzi sin da piccoli sono 
immersi in un mondo digitale e 
spesso si lasciano coinvolgere dal 
mondo virtuale fino a quasi dimen-

mico di circa 10.000 euro. Per il pri-
mo anno hanno contribuito anche 
il Rotary Merate e il Rotary Monza 
Brianza che ringraziamo - ha spie-
gato la presidente Valentina del 
Campo -. Quest’anno festeggiamo il 
30esimo anniversario di fondazio-
ne, un momento importante per 
noi, e questo progetto è un po’ il fio-
re all’occhiello di di questa ricorren-
za». Il progetto prende avvio questo 
mese e prevede per gli studenti del-

ticarsi di quello reale. Sappiamo 
quali sono i pericoli che si possono 
nascondere dietro lo schermo di un 
computer o di un cellulare. per que-
sto è fondamentale accrescere il li-
vello di conoscenza e consapevo-
lezza dell’utilizzo dei nuovi mezzi 
stimolando la cooperazione e le re-
lazioni interpersonali. Gli studenti 
verranno formati  anche sull’uso 
della comunicazione per favorire 
un clima positivo.» n

La presentazione 
del progetto  

“Empathy go up” 
lunedì mattina in 

sala Cleopatra a 
Palazzo Trotti  a 

Vimercate

MELOGRANO

Apre il corso rivolto agli anziani
sulla stimolazione cognitica

Il Melograno propone per mercoledì l’incontro di presen-

tazione del corso di gruppo di stimolazione cognitiva che 

promuove un invecchiamento attivo per ridurre il rischio 

di sviluppare una demenza in età avanzata. Presenteran-

no il corso le dottoresse Giulia Bonanomi e Sara Marchesi. 

Info: centroilmelograno.it

GABBIANO

Arriva in libreria Silvia Bottani
e “la sua ultima fatica letteraria

Proseguono le iniziative promosse dal Gabbiano. La 

libreria oggi ospita dalle 17 Silvia Bottani per la presenta-

zione del suo Un altro finale per la nostra storia. Lunedì 

alle 21 si torna invece a parlare dei classici della letteratura 

con Raul Montanari e E.A. Poe. Martedì è in programma 

un laboratorio di origami per bambini. Inizio ore 17. Info 

libreriailgabbiano.it

INIZIATIVA

I bersaglieri vanno in piazza
per sostenere la ricerca Airc

Anche i bersaglieri in campo per sostenere la ricerca. 

La sezione vimercatese dei fanti riamati la scorsa domeni-

ca è stata impegnata a Bernareggio per l’iniziativa Le aran-

ce della salute a sostegno di Airc, Associazione italiana per 

la ricerca contro il cancro.

CERIMONIA

La città ricorda i suoi martiri
fucilati il 2 febbraio 1945

La città ricorda i suoi 5 martiri. Si terranno domani le 

cerimonie per commemorare la memoria dei 5 partigiani 

fucilati dai fascisti il 2 febbraio 1945. Il programma preve-

de la messa, l’omaggio al monumento loro dedicato, un 

corteo nel centro storico e infine, alle 11, il momento isti-

tuzionale a Palazzo Trotti.

CONFERENZA

Lo storico Giuseppe Vivone
racconta le Foibe in auditorium

Si terrà venerdì 10, dalle 20.45 in auditorium, la con-

ferenza “Le foibe e le complesse vicende del confine 

orientale”. L’iniziativa è organizzata dal Comune di Vimer-

cate, Anpi, delle Ali Teatro e biblioteca. Sarà ospite lo sto-

rico e docente Giuseppe Vivone. Ingresso gratuito. per In-

fo: 0396659281

ALLA SORGENTE

Le immagini di Maria Serra
in esposizione  a Oreno

Viene inaugurata oggi allo spazio Sorgente di Oreno 

la mostra fotografica “Carne di pietra” dedicata all’opera di 

Maria Serra. Domani, dalle 16 è in programma il classico 

momento di incontro con l’artista. La mostra rimarrà alle-

stita fino al 19 e sarà visitabile nei weekend. Info: sorgen-

te.oreno@gmail.com


