Michele Saracino, dalla strada al palcoscenico

Andy Summer (dei Police) è in mostra a Milano

Nato a Brindisi il 4 gennaio del
1988, Michele Saracino è una giovane promessa del canto. Figlio di
un ex contrabbandiere di sigarette e
una madre casalinga a cui lui stesso darà lavoro, Michele è figlio anche di un dono della natura, la voce.
Come comincia la tua storia? “All’età
di 4 anni, io e la mia famiglia ci trasferiamo a Milano, dopo un avvenimento che mi è rimasto impresso. Mio padre si trovava in Albania, fin quando lo scafo su cui era a
bordo esplose. Vivo per miracolo, tornò a casa preoccupato per noi
e rivolgendosi a me, disse una frase che oggi traduco come se avesse
voluta dirla a se stesso: “tu questa vita non la dovrai fare”. Da quel
giorno la famiglia di Michele salì al nord, a Milano, per l’esattezza a
Magenta, luogo dove oggi Michele cammina per le strade e ricorda
persino il negozio all’angolo in cui la sorella maggiore gli comprò
un regalo. Michele e la sua famiglia decisero di aprire un ristorante
che nel 2009, dopo pochi anni, chiuse e così tutto ciò che, per amore
della famiglia, Michele si era intestato, venne prontamente pignorato. “Una sera, al bar, accettai la sfida dei miei amici nel cantare una
canzone: ‘Nessun dorma’ venne applaudita senza eguali. In quel momento c’era anche il pianista di Ron, Fabio Baldina, il quale mi invitò
a casa sua a ricantare la canzone di Pavarotti al piano. Grazie alla sua
fiducia, riuscii a partecipare e vincere al Palio Dl’ Urmon a Robbio. In
seguito, mi proposero un duetto con Carmen Masola (vincitrice Italia’s got Talent) davanti a settantamila persone”. Cominciano così gli
anni dei provini, da quello ad Amici a Tu si que vales, molto recente,
da cui Michele è in attesa di una risposta”. (di Viviana Fornaro)

Martedì 22 marzo presso la Leica Galerie di Milano è stata inaugurata la mostra ‘Mysterious Barricades’ di Andy Summers. Il celeberrimo chitarrista dei Police, presente all’inaugurazione, ha rilasciato autografi e si è lasciato immortalare con i numerosissimi
fans. Apprezzato fotografo a livello internazionale, espone un lavoro
composto da 40 scatti in bianco e nero. Le immagini, di ispirazione
profondamente musicale, ripercorrono la vita nomade e doppia del
chitarrista fotografo. Raccontano di luoghi lontani, come gli altopiani della Bolivia, i vicoli del Golden Gai di Tokio, ma anche le strade di
Napoli. Quello che è il luogo passa quindi quasi in secondo piano, e
la narrazione segue più un linguaggio visivo-emozionale che visivo
classico. Senso di sospensione, intimità e malinconia sono chiaramente
percepibili. Diventa quasi superfluo
sottolineare il rimando alle sonorità delle sue melodie e soprattutto
all’album ‘Mysterious Barricades’ del
1987. La mostra sarà visitabile fino al
3 maggio. (di Danilo Calcaterra)

MUSICA

ARTE

‘Sound please’

Collettiva ‘Occhio’

Biblioteca - Busto Garolfo
venerdì 1 aprile - ore 21
Quando un pianoforte arriva in biblioteca. Ecco, allora, un happening
musicale e presentazione con Massimo Giuntoli (musicista e curatore del
singolare progetto).
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Villa Annoni - Cuggiono
sabato 2 e domenica 3 aprile
Con apertura sabato 2 aprile alle
17.30 il gruppo artistico ‘Occhio’ propone una mostra collettiva dei propri
iscritti con opere di pittura, fotografia e scultura.

‘Il filo’: Silvia Matarazzo espone al Paccagnini

Il Paccagnini - storico teatro/auditorium di Castano Primo - continua
la sua animazione artistica grazie
alle cure di Fabrizio Galli, direttore
della mostra e dell’associazione On
The Road Art Gallery, e scopritore di
talenti, lui stesso artista generoso e
coinvolgente.Al Paccagnini, durante
il primo inverno della sua riapertura,
si sono alternate diverse esposizioni.
Quella di prossima apertura, il 2 aprile (alle 17 l’inaugurazione - poi venerdì/sab/dom 16.00-19.00 e
durante gli spettacoli teatrali), è particolarmente ricca e colorata,
frutto dell’estro di Silvia Matarazzo. Silvia Matarazzo vive a Como,
città della seta. Nata nel 1965, ha da sempre espresso le sue doti
artistiche nel disegno, nella pittura e, come collante, nella musica.
All’inaugurazione della mostra, oltre a poter curiosare tra le opere
eclettiche, risuonanti di colori, ascolteremo la musica ispiratrice che
ha contribuito alla loro espressione nel reale. (di Marina Fabiano)

MOSTRE

IL PERSONAGGIO

Gli eventi e le mostre a Milano e provincia
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Segnalati per voi

Segnalateci i vostri eventi: daremo loro visibilità

Siamo un territorio ricco di iniziative e potenzialità, per questo vogliamo
dare sempre più spazio a tutte le associazioni, vera risorsa per tutto il
nostro territorio. Scriveteci a redazione@logosnews.it

Floribunda il Lunedì dell’Angelo
Il lunedì di Pasqua si svolge tradizionalmente ad Inveruno l’Antica Fiera
dell’Angelo, quest’anno in programma il 28 marzo. Per l’occasione le
vie del centro cittadino si riempiono
di centinaia di bancarelle di ogni genere, che richiamano numerosi visitatori. Dall’anno scorso, si abbina
‘Floribunda - Collezionisti di fiori nel
parco’, un evento – esposizione che si
propone di avvicinare il grande pubblico dell’ovest di Milano.

‘Volgi gli occhi alla luna’
Gli ‘Operandisti Moderni’ di Cuggiono nascono nel 2012 con l’intenzione di inserirsi nel panorama teatrale
oratoriano con un repertorio caratterizzato da musical e opere moderne.
Il prossimo 9 aprile, alle 21 a Mesero,
tornano in scena con la nuova commedia ‘Volgi gli occhi alla luna’.

Nell’umano l’impronta del Divino
Si apre sabato 2 aprile, alle 18.15,
presso la chiesa di Sant’Ambrogio
ad Inveruno una suggestiva mostra
di Giancarlo Colli. Promossa dall’Associazione ‘In Opera’, diverse opere
porteranno il visitatore in un percorso spirituale. La mostra è aperta il
martedì, giovedì e nel weekend.

MUSICA

MOSTRE

Concerto del Madunin

‘Corbetta di una volta’

SAGRE

MOBILITA’

Madonna in Veroncora

BICIinBUSTO

Chiesa Parrocchiale - Boffalora
domenica 3 aprile - ore 15.00
Concerto di musica a conclusione
della MasterClass Ottoni organizzata con il corpo musicale Boffalorese
‘Boffalora Brass Ensemble’. Consegna
del Madunin d’Or 2016.

Madonna in Veroncora - Busto A.
dal 28 marzo al 3 aprile
La Parrocchia SS. Redentore organizza per tutte le giornate, dal 28 marzo
al 3 aprile, la Sagra della Madonna in
Veroncora. Appuntamento alla chiesa
della Madonna in Veroncora.

Sala mostre - Corbetta
Dal 26 marzo al 10 aprile
‘Corbetta: com’era una volta, com’è
ora’. Una mostra per tutti. Aperta dal
26 marzo fino al 10 aprile, è l’occasione per tornare per qualche momento
al passato e ai tempi che furono.

Busto Arsizio
lunedì 28 marzo
L’iniziativa ‘Pasquetta in bicicletta’
permetterà agli abbonati al servizio
di bike sharing di pedalare in modo
gratuito per tutta la giornata, così
come le auto elettriche di car sharing.

TRADIZIONI

EVENTI

Fiera Primaverile

‘PuliAMO Mesero’

Centro storico - Castano Primo
lunedì 4 aprile - tutto il giorno
La tradizione che si rinnova. Torna
anche quest’anno, infatti, la storica
Fiera Primaverile. Bancarelle in piazza Mazzini e in Corso San Rocco.

Mesero
domenica 10 aprile
La giornata del verde pulito “PuliAMO Mesero”. Un modo per sentirsi
partecipi sensibilizzando al rispetto
delle regole e della pulizia.

C’era una volta...

La ‘Trapula dul venerdì sant’
Dal nome dialettale di questo oggetto è derivato il detto ‘Trapula
dul venerdì sant’ perche era tradizione, il giorno di Pasqua quando il sacerdote durante la liturgia
della resurrezione pronunciava le
parole “Christus Dominum Resurexit” i presenti facevano ruotare le
“trapule” in segno di gioia. La tradizione vuole anche che, dopo la morte di Gesù il venerdi santo, quando
le campane non suonano più, un incaricato passava per le vie del paese
con questi strumenti per segnalare le ore significative come l’Ave Maria al
mattino presto, il mezzogiorno ecc...
Rubrica in collaborazione con il Museo Storico Civico di Cuggiono

Informazione su www.museocuggiono.it

FESTA DEL PERDONO
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Segnala i tuoi eventi a redazione@logosnews.it

ANTICHI MESTIERI
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Dal 31 marzo al 10 aprile si
terrà la 454^ Festa del Perdono di Corbetta. L’appuntamento cade, come da tradizione, il primo giovedì dopo
Pasqua. La tensostruttura e
il parco di Villa Pagani della
Torre ospiteranno concerti,
momenti teatrali, pranzi e
serate di beneficenza, laboratori, mostre, baby dance,
mercatini di hobbistica e molto altro. Ogni giorno un ricco
programma di eventi caratterizzerà la cittadina del magentino coinvolgendo migliaia di persone.

E’ giunta alla 20^ edizione la
‘Fiera degli Antichi Mestieri’
di Conzano (Alessandria). A
nemmeno un’ora di strada
dal nostro territorio è meta
di tantissimi visitatori per il
consueto appuntamento del
Lunedì dell’Angelo. Quest’anno, l’evento si svolgerà lunedì 28 marzo dalle 9.30 alle
19.30, nel suggestivo borgo
arroccato sulle colline del
Monferrato. Promosso dalla Pro Loco Conzanese, con
il Comune ed il patrocinio
della Provincia, l’evento, ad
ingresso libero, ospita bancarelle, intrattenimenti e stand
gastronomici di qualità con
artigianato locale. Un tuffo
nel passato che merita sicuramente una visita. L’ingresso è
gratuito e per meglio gestire
l’evento ci sono parcheggi e
navette di trasporto dedicate.

Sociale
Teatro

Gli eventi e le mostre più importanti in Provincia

Misericordia a Km0: un grande evento a Sacconago
Due serate davvero molto sentite
e partecipate, due serate in cui era
difficile farsi distrarre e non provare emozione. La filarmonica Santa
Cecilia di Sacconago, corpo musicale più antico di Busto Arsizio (creato nel lontano 1875), ha infatti proposto ‘Misericordia a Km0’, presso il
cineteatro ‘Lux’, lo scorso sabato e
domenica, richiamando molti visitatori anche dal castanese. Oltre
venti interpreti hanno alternato musiche antiche e moderne per creare, accompagnati dal canto e dalle immagini proiettate, un percorso affascinate: dalla ‘Cavalcata delle valchirie’ di Wagner a ‘A modo
tuo’ di Luciano Ligabue, da ‘Gli altri siamo noi’ di Tozzi a ‘La Cura’ di
Battiato. Un evento che potrebbe essere riproposto presto.

Corrado Tedeschi fa rivivere l’Amore a Magenta

“…Senza amore non si è niente”! affermava Truffaut e l’Amore con la
‘A’ maiuscola è stato il filo conduttore di uno spettacolo iniziato con
la proiezione di un corteo funebre
composto da sole donne, tante, tutte diverse fra loro, tutte da amare.
Andato in scena gli scorsi giorni al
teatro Lirico di Magenta: Corrado
Tedeschi ha fatto rivivere, con attenzione ed ironia, il personaggio di Bertrande Morane che ha dedicato la sua vita all’amore infinito provato nei confronti delle donne,
di ogni donna entrata nella sua vita.

I
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La storia dell’auto a Milano

l giusto ‘mix’ tra antico e
moderno, per un appuntamento che ha saputo
entrare di diritto nel panorama delle quattro ruote mondiale. Su una superficie di oltre
50.000 metri quadri di area
espositiva, Milano AutoClassica
ha presentato oltre 1500 auto,
oltre 350 espositori e 11 brand
automobilistici, le aree dedicate
ai ricambi originali e l’ampio
mercato privati, oltre a un circuito esterno per gare, esibizioni e
test drive. Nella tre giorni di rassegna
del weekend scorso, presso gli spazi
di Rho-Fiera, si sono registrate oltre
50.000 presenze, confermando un
percorso di crescita ed un pubblico

di appassionati ma anche di famiglie.
Grandi brand erano in esposizione:
Abarth, Alfa Romeo, Aston Martin,
Bentley, Infiniti, Jaguar, Lamborghini,
Maserati, McLaren, Mercedes-Benz e
Porsche. La Classic Circuit Arena ha
ospitato invece la seconda
edizione dell’Historic Rally
Milano AutoClassica, gara
per vetture rally storiche.
Tra le novità la prima edizione dell’Historic Speed
Milano AutoClassica: gara
di velocità per vetture storiche GT e Turismo. Ospite
d’onore la storia autobotte
Fiat 1915-1918 del Museo
Storico Civico di Cuggiono.

Arte e Cultura

Proeizioni culturali presso la Sala della Comunità
via Cicogna 8/e CUGGIONO
FIRENZE E GLI UFFIZI 3D
Martedì 5 Aprile
ore 16.30 - ore 21.00

SAN PIETRO
E LE BASILICHE
PAPALI DI ROMA 3D
Martedì 12 Aprile
ore 16.30 - ore 21.00

RENOIR. OLTRAGGIO
E SEDUZIONE
Martedì 19 Aprile
ore 16.30 - ore 21.00
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Tutte le iniziative di Caritas e Chiesa di Milano

‘Fa’ la cosa giusta’: pensare un mondo migliore
di Letizia Gualdoni
l.gualdoni@logosnews.it

ne biologica, a km zero,
moda etica, prodotti del
commercio equo e progetti delle associazioni
e cooperative non profit. Un luogo di
scambio e di confronto con tante idee
e spunti per chi desidera adottare
stili di vita che non compromettano

il pianeta, senza rinunciare a gusto e
comodità. Ma sono state diverse anche le proposte di riflessione, come
il particolare stand esperienziale organizzato da Caritas Ambrosiana, che
ha permesso a 1500 persone di mettersi nei panni delle storie vere di un
migrante in fuga da guerre, cambia-

er decenni ci siamo voltati
dall’altra parte di fronte alle
tragedie del Medio Oriente e
dell’Africa. Ora speriamo di
non voltarci dall’altra parte anche di
fronte ai fatti di Bruxelles”. Lo ha detto l’Arcivescovo di Milano, il cardinale
Angelo Scola, celebrando la Messa in
in Coena Domini del Giovedì Santo.
“Anche noi uomini del Terzo millennio cadiamo nell’oblìo che conduce
all’incredulità. Come il popolo d’Israele nel deserto, che mette «alla prova
il Signore, dicendo: “Il Signore è in una cosa sola. Analogamente nelle
nostre società plurali, la
mezzo a noi sì o no?» (Es
dimenticanza di Dio tra17,7), anche noi siamo
sforma opinioni di sintentati di farci contagiare
Dopo i fatti
goli e di gruppi in radici
da questa sfida scettica –
di Bruxelles
di estraneità che giunge
ha osservato il Cardinale
non dobbiamo
fino a produrre inimicileggendo il testo dell’ozia. Ne patiamo tutti, a
melia -. Così le nostre covoltarci
partire dagli ultimi, permunità cristiane si framdall’altra parte
ché senza riconoscere lo
mentano in un pulviscolo
sguardo misericordioso
di gruppi generosi ma il
rischio è che non brilli più la bellez- di Dio la giustizia stessa è meno giuza convincente dell’unità, dell’essere stizia, l’uguaglianza è meno ugua-

glianza”. La celebrazione è stata aperta con il rito della lavanda dei piedi. Il
Cardinale ha lavato i piedi a 12 membri del Consiglio pastorale diocesano
e tra loro, per la prima volta, a 6 donne. L’ammissione delle donne al rito
della lavanda dei piedi è stato reso
possibile dal decreto del cardinale
Robert Sarah, con il quale alcuni mesi
fa il prefetto della Congregazione per
la Disciplina dei Sacramenti ha accolto un desiderio espresso dallo stesso
Pontefice.

Scola: “La dimenticanza di Dio produce inamicizia”

P

menti climatici e povertà, che deve
confrontarsi con le trattative dei trafficanti di uomini, per poi affrontare
rischiosi viaggi in barca e scoprire se
è destinato a un futuro di accoglienza,
espulsione o clandestinità. ‘Sconfinati’ il nome di questo percorso emozionante ed educativo, cui è legato il
sito www.sconfinati.caritasambrosiana.it con tanti approfondimenti e
contenuti. Una modalità originale ed
emozionante per mettersi in discussione e comprendere.

SOCIALE

V

estire con capi di abbigliamento e accessori prodotti
nel rispetto della natura?
Arredare con proposte sostenibili? Utilizzare per il trasporto
veicoli a basso impatto ambientale?
‘Fa’ la cosa giusta’ è stato
l’invito della più grande
fiera italiana del consumo critico e degli stili di
vita sostenibili, organizzata da Terre di mezzo a
fieramilanocity. Dal 18 al
20 marzo numerose sono
state le persone che hanno
visitato gli stand, gli spazi
verdi, partecipato ai laboratori, agli
incontri, realizzati per la tredicesima
edizione in nove sezioni tematiche e
otto spazi speciali, come alimentazio-

La notte prima di morire,
Gesù comandò ai suoi discepoli di ricordare il sacrificio
che di lì a poco avrebbe compiuto. L’evangelista Luca fa
giungere fino a noi le parole
che nostro Signore pronunciò durante l’Ultima Cena:
“Continuate a fare questo in
ricordo di me”. È per tener
fede a questo comando che
i testimoni di Geova, anche
nella provincia di Varese e
nell’Alto Milanese, sono impegnati in queste settimane
ad estendere un invito a tutti
per commemorare la morte
di Cristo, evento fondamentale nella fede cristiana che
quest’anno è stata ricordata
mercoledì 23 marzo, dopo il
tramonto. Nell’area di Busto
Arsizio - Cairate – Legnano Turbigo, hanno partecipato
oltre 3.500 presenti, suddivisi
nelle 25 comunità che operano a livello provinciale. Un
appuntamento molto sentito
e partecipato.

“Sorprendete e
Buona
Lasciatevi
Pasqua
Da
sorprendere”
(Don Cristiano Mauri)

Compleanni, ricorrenze, ricordi e anniversari: scrivi a redazione@logosnews.it
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Gli studenti del Torno insegnano l’ABC Digitale

Foto del giorno

Manda la tua foto con
nome, cognome e titolo a
redazione@logosnews.it
Sarà pubblicata su
www.exponiamoci.it

Ricorrenze

tecnologici. Il corso, denominato
‘ABC Digitale’, dopo la presentazione dello scorso lunedì, inizierà
ufficialmente con i primi di aprile: gli oltre 30 iscritti (di tutto il
nostro territorio) si suddivideranno in due gruppi di ‘studio’:
alcuni il lunedì ed altri il giovedì.
Per ogni gruppo, oltre un quaderno di ‘lavoro’ e dei docenti che
illustreranno i singoli argomenti,
ci saranno studenti che seguiranno e aiuteranno passo passo gli
iscritti a divenire dei veri propri
internauti. Computer, tablet, cellulare,... ogni strumento ha le sue
risorse, ma occorre saperle utilizzare in modo adeguato.

A Roma...
con Logos!

diventa per tutti all’Istituto Torno di
Castano Primo. Ma, se per i ragazzi ed
i giovani, i ‘nativi digitali’, tutto è semplice, per gli adulti e gli anziani non
tutto è così automatico. Gli studenti
delle classi 3e,
3f, 4e e 5e hanno così pensato, nell’ottica
dei
progetti
formativi e di
alternanza, di
organizzare
dei corsi per
permettere a
tutti di imparare a sfruttare
gli strumenti
Manda la tua foto con
nome, cognome e titolo a
redazione@logosnews.it
Sarà pubblicata su
www.exponiamoci.it

S

caricare ‘app’, navigare nei siti
internet, leggere e scrivere
con la posta elettronica, prenotare visite ed appuntamenti direttamente online. La tecnologia

IIIA Liceo di Arconate
Grossa corporatura, barba e capelli lunghi contraddistinguono
il santo eremita patrono della
Calabria. Nato a Paola (Cosenza) nel 1416, prese il nome del
Santo di Assisi per un voto fatto
dai genitori. Scelse la vita eremitica di solitudine, contemplazione e mortificazioni corporali
in una grotta di tufo scavata da
sè. Famoso per i suoi miracoli di
guarigione e per la difesa degli
oppressi. Fu chiamato alla corte
del re francese Luigi XI. Molteplici gli episodi prodigiosi di cui
fu protagonista.

Una settimana di stage ad Antibes

di Laura Roggero
Arconate ad Antibes... si,proprio così. Gli studenti delle classi terze del liceo linguistico di Arconate hanno potuto
vivere un’esperienza fantastica in Francia. Ospitati da famiglie francesi, essi hanno trascorso una settimana ad
Antibes, sulla Costa Azzurra. Ma come si svolgeva una loro giornata? Ogni mattina essi frequentavano delle lezioni
di francese al “Centre International d’Antibes”, una scuola apposta per gli studenti stranieri che vogliono entrare a
contatto con la cultura e la tradizione francese. La scuola offriva agli studenti anche una mensa, in cui essi mangiavano a pranzo. Il pomeriggio i ragazzi visitavano le varie città della Costa Azzurra, come ad esempio Antibes, Grasse,
Cannes e Saint Paul de Vence, insieme ad una guida che spiegava loro la storia di ogni città e i suoi monumenti. In seguito ai ragazzi veniva lasciato del
tempo libero in cui erano liberi di andare in giro da soli. Alcuni facevano un
giro per la città in cerca di un souvenir da portare a casa alla propria famiglia,
altri andavano in spiaggia a rilassarsi e altri ancora rimanevano invece nei
bar per mangiare delle buone crêpes. I ragazzi trascorrevano poi la serata
con le famiglie ospitanti, ad eccezione di una sera in cui sono andati al “Laser
game”. Insomma, una bellissima occasione per imparare meglio il francese e,
allo stesso tempo, divertirsi.

s
s

Rubriche
s
s

www.logosnews.it

31

“Io, inviato e direttore”. L’intervista a Emilio Fede

Come quella volta che nel terzo secolo a.C. Eratostene...
di Alessio Belleri
a.belleri@logosnews.it

S

incronizzati gli orologi, alle
11, 54 minuti e 31 secondi
l’esperimento ha potuto cominciare. Chissà quante volte,
seduti sul vostro banco durante l’ora
di lezione e sfogliando un testo scolastico, vi sarete detti “Sì, ma un conto
è leggerlo nel libro; un altro invece
è poterlo provare direttamente sul
campo”. Beh… niente di più semplice,
perché quel desiderio l’altro giorno è
diventato realtà per gli studenti delle
classi prima, seconda e terza A e seconda C del liceo scientifico del Torno. Eh già, avete capito bene: l’Istituto superiore di Castano Primo ha,
infatti, partecipato ad un progetto europeo che si propone appunto (tra i

suoi obiettivi principali) di far ripetere agli alunni esperimenti fondamentali nella storia della fisica. E, allora,
ecco che il 21 marzo scorso i nostri
ragazzi hanno lasciato per qualche

istante le aule e si sono trasferiti in
cortile dove si sono cimentati nell’esperienza che rese famoso Eratostene sulla misura della circonferenza
terrestre. “Una bellissima esperienza

Spazio Cinema

BAFF di Busto Arsizio, un’edizione importante con molti vip

Si è chiuso con il classico tappeto rosso e la consegna dei premi al teatro Sociale la
quattordicesima edizione del Busto Arsizio Film Festival. La kermesse diretta da Steve Della Casa ha saputo distinguersi anche quest’anno per la qualità dei film portati.
Come sempre centinaia gli studenti che hanno potuto vedere ottimi film e dialogare
con coloro che li hanno realizzati, di alta qualità gli incontri di
contorno e, finalmente, un fuorifestival degno di questo (le serate BaffOff) nome con diversi locali coinvolti a Busto e Legnano dove si sono svolti omaggi musicali e non al cinema. Ecco
i premiati di quest’anno: Sonia Bergamasco (Premio Made in
Italy BAFF 2016 – Miglior attrice), Vinicio Marchioni (Premio
Made in Italy BAFF 2016 – Miglior attore), Giulia Bevilacqua
(Premio Made in Italy BAFF 2016 – Miglior attrice non protagonista), Paolo Calabresi (Premio Made in Italy BAFF 2016 –
Miglior attore non protagonista), Fabio De Luigi (Premio Made
in Italy BAFF 2016 – Opera prima).

GIOCA CON NOI - SUDOKU - livello medio
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– spiega la professoressa Piera Colombo – Da una parte perché i ragazzi hanno potuto vedere e provare con
mano quanto stanno studiando sui
libri e quindi capire ancora meglio le
singole particolarità e caratteristiche
di questo esperimento, dall’altra in
quanto l’iniziativa è stata fatta in contemporanea con diverse realtà scolastiche di tutta Europa. Abbiamo, così,
sincronizzato gli orologi e alle 11.54
e 31 secondi (il mezzogiorno locale
in cui il sole è al suo apice sopra il nostro istituto) l’attività ha preso il via.
Adesso, inoltre, i dati raccolti verranno inseriti in un database comune ad
ogni scuola che ha aderito al progetto
e le foto che documentano l’esperienza parteciperanno ad un concorso a
livello europeo. Tutto ciò darà la possibilità agli studenti di entrare in contatto con i loro coetanei di varie parti
del mondo e confrontarsi”.

Film / Eventi in Programmazione

BUSTO G. - Sacro Cuore
ZOOTOPIA
Domenica 27 - ore 17 e 21.15
Lunedì 28 - ore 21.15
MAGNAGO - San Michele

HEIDI
Domenica 27 marzo - ore 17
Lunedì 28 - ore 21
Martedì 29 - ore 21
Venerdì 1 aprile - ore 21
Sabato 2 - ore 21
Domenica 3 - ore 16.30
Lunedì 4 - ore 21

MESERO - Sala Comunità
‘VOLGI GLI OCCHI ALLA LUNA’
Sabato 9 aprile - ore 21
MAGENTA - Cinemateatro

FRANCOFONIA - IL LOUVRE
SOTTO OCCUPAZIONE:
31 marzo - ore 21.15
TUTTO PUO’ SUCCEDERE A
BRODWAY: 1 aprile - ore 16.30

CUGGIONO - Sala Comunità

KUNG FU PANDA 3
Sabato 2 aprile - ore 21
Domenica 3 aprile - ore 17 e 21

