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Chiara, Wendy e Camilla: giurate d’eccezione
Le tre studentesse della scuola media Aldo Moro rappresenteranno l’Italia al prestigioso festival del cinema giovanile di Bellinzona
CERRO AL LAMBRO
di Alessandra Zanardi
Tre studentesse della media Aldo Moro di Cerro al Lambro parteciperanno in qualità di giurate alla 32esima edizione di Castellinaria, il festival del cinema giovane
di Bellinzona, dove le ragazze rappresenteranno l’Italia in un collegio giudicante composto per il resto da svizzeri. E’ lo stesso istituto del Sud Milano ad annunciare
la fruttuosa collaborazione con
gli organizzatori dell’evento cinematografico, in programma dal
16 al 23 novembre. Le alunne di
terza Chiara Passoni, Wendy Tahiri e Camilla Giacon completeranno la rosa dei 12 giurati incaricati
di esaminare otto film, relativi alla fascia di età 6-15, dedicati ai
giovani e alle loro dinamiche relazionali. «Siamo emozionate e anche incuriosite», dicono le studentesse, che per tutta la durata
della rassegna saranno ospiti di
famiglie del posto. Le insegnanti
Laura Salandin e Gemma Oliveri
le accompagneranno nella trasferta. Da tempo la media Aldo

Moro, sede distaccata del comprensivo Frisi di Melegnano, promuove progetti di comunicazione che riguardano anche il linguaggio del cinema. «E’ dal 2002
che giriamo spot e cortometraggi insieme ai ragazzi – racconta
Gemma Oliveri, ex insegnante di
lettere che cura queste attività
come volontaria -. Nel 2004 abbiamo avviato una collaborazione coi promotori del festival di
Bellinzona: da allora, in totale, 35
alunni della nostra scuola vi hanno partecipato come giurati. Gli
studenti non devono alzare delle
palette, ma discutere, approfondire, confrontarsi. Il cinema non
è solo un momento di evasione,
ma anche un modo per acquisire
consapevolezza e spirito critico». «Il festival di Bellinzona è
prestigioso – prosegue la profes-

soressa -: la sua nascita fu tenuta
a battesimo da Giulietta Masina.
Negli anni, la rassegna ha richiamato l’attenzione di figure del calibro di Alberto Sordi e Pupi Avati».
«Se nel tempo siamo riusciti a dare continuità a progetti che costano, in termini umani e materiali, è
perché il nostro istituto ha deciso di fare una scelta precisa: lavorare sui linguaggi e sulla comunicazione – aggiunge la preside,
Giordana Mercuriali -. Il cinema
consente di spaziare in tutte le discipline: dalla scrittura all’arte,
dalla musica al linguaggio del
corpo». Coi filmati realizzati dai
ragazzi nel corso degli anni, la Aldo Moro ha vinto diversi premi,
l’ultimo dei quali a Catania
nell’ambito di Corti in Cortile, il
festival internazionale del cortometraggio. Qui l’istituto del Sud
Milano si è aggiudicato un riconoscimento grazie a “La scelta
dell’eroe”, un video sul tema del
risparmio energetico, già premiato nel 2018 alla Camera dei Deputati all’interno di un concorso promosso dalla ong Green Cross.
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In classe si girano
spot e cortometraggi
nel laboratorio
di comunicazione

Chiara Passoni, Camilla Giacon e Wendy Tahiri faranno parte della giuria

Settemila visitatori da gennaio
Un record per il castello mediceo
La fortezza di Melegnano
costruita nel 1243
si conferma meta turistica
malgrado i guai non manchino

Settemila visitatori dall’inizio
dell’anno ad oggi. E anche le scolaresche riscoprono l’antico maniero. Per il castello di Melegnano il 2019 è da record. Complici
le giornate del Fai di Primavera,
che lo scorso marzo hanno richiamato nell’edificio 4500 persone
in soli due giorni, il fortino ha totalizzato un boom di presenze.
Anche le visite della Pro Loco
hanno contribuito all’exploit,
con 1.700 ingressi a pagamento.
E mentre il castello si prepara alla pausa invernale, con chiusura
dal 18 novembre 2019 al 6 marzo
2020, il presidente della Pro Loco Roberto Rossi conferma:
«Un’annata eccezionale, con nuLETARGO

Il maniero chiuderà
il 18 novembre
per riaprire
a marzo 2020

Prende a pugni l’ex compagna
I carabinieri lo portano in cella
ROZZANO
In manette ex compagno violento: arrestato dai carabinieri della
tenenza di Rozzano che lo hanno
preso in flagranza di reato mentre aggrediva l’ex a calci e pugni.
L’Autore dell’aggressione, 42 anno, è finito in cella. I militari sono
intervenuti presso l’abitazione
della vittima che era assieme al figlio di 4 anni nato dalla coppia, a
seguito di una chiamata al 112 da

MELEGNANO

Visitatori in coda per entrare nel castello valorizzato dai tour guidati della Pro loco

meri davvero importanti. L’apertura straordinaria dell’ala lunga
in occasione delle giornate del
Fai ha fatto da volano e invogliato molti visitatori a tornare. Buon
successo anche per le serate, nelle quali, sull’onda del Fai, è stata
riproposta l’apertura dell’ala lunga, un settore normalmente chiuso al pubblico». Al trend positivo
hanno contribuito anche mostre,
laboratori per bambini, giornate
ad ingresso gratuito e la presenza delle scolaresche, che hanno
riscoperto il castello per le uscite

didattiche. Fondato nel 1243, il
fortino si conferma dunque un attrattore per gli appassionati di
storia e cultura. «Scoprire che a
pochi chilometri da Milano c’è un
luogo dalle grandi potenzialità: è
questo che piace – spiega Rossi
-. Certo, le criticità non mancano», a partire dalla necessità di
trovare dei fondi per riqualificare
l’ala lunga e l’ala corta, i due settori che, salvo eventi particolari,
sono inaccessibili perché bisognosi di un restauro.
A.Z.
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parte di alcuni vicini di casa allarmati per le urla che provenivano
dal vicino appartamento. I carabinieri hanno bloccato l’aggressore mentre colpiva all’addome la
donna che è stata soccorsa e affidata a personale sanitario e trasportata presso l’ospedale «Humanitas» dove le hanno riscontrato «contusioni multiple» con prognosi di 10 giorni 10. L’ex compagno violento è stato rinchiuso a
San Vittore.
Mas.Sag.

Museo della civiltà contadina
Festa agrodolce per i quarant’anni
SAN GIULIANO
Benché il suo futuro sia incerto,
il Museo della Civiltà Contadina è
arrivato a compiere 40 anni. Oggi alle 15.30 la ricorrenza sarà celebrata con una festa e un momento di riflessione in sala Previato. Il museo è stato fondato nel
1979 da Luisa Carminati ed è ora
custodito dalla figlia Elisabetta Viganò nei locali di Cascina Carlot-

ta. Locali che fra poco non saranno più disponibili. «Entro gennaio la collezione dovrà lasciare la
sede originale – spiega Viganò -.
Abbiamo trovato un deposito
temporaneo per ricoverare almeno una parte degli oggetti. Nel
frattempo alcune porte sembrerebbero aprirsi, ad esempio con
l’ipotesi di più sedi per un museo
diffuso lungo la strada delle abbazie».
A.Z.

