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« L’Ottocento italiano»:
corso online con Vi.Di
LECCO (nm1) ViDi - Visit Different in colla-
borazione con il Si.M.U.L. e LAP - Libera Ac-
cademia di Pittura Vittorio Viviani, organizza
una serie di lezioni online di approfondimento
sulle correnti, i capolavori e gli autori che hanno
caratterizzato l’arte del XIX secolo italiano.

Dopo la prima lezione dedicata ad Hayez, gli
appuntamenti, curati dalla storica dell’arte Si -
mona Bartolena, proseguiranno giovedì 25
febbraio alle 18.30 con «La nascita dei nuovi
linguaggi del vero: dalla Scuola di Posillipo alla
Macchia». Un itinerario fino a maggio, che dalla
generazione romantica condurrà fino alle so-
glie del Novecento, passando per movimenti
rivoluzionari e artisti di fama internazionale.

Le lezioni si terranno sulla piattaforma
Zoom, per informazioni e prenotazioni è pos-
sibile consultare il sito vidicultural.com o scri-
vere una mail a segreteria@vidicultural.com.

Nembrini e Suor Anna Monia
parlano dell’alleanza educativa

Martedì 16 febbraio, alle ore 21, su Zoom, con «Libertà protagonista»

LECCO (gcf) Franco Nembri-
ni e suor Anna Monia Alfieri
saranno i due straordinari
ospiti del webinar, in pro-
gramma martedì 16 febbraio,
alle ore 21, su Zoom, e in
diretta anche su Facebook e
YouTube, che Libertà Prota-
gonista dedica al delicatis-
simo tema dell’« Alleanza
educativa. Quando la respon-
sabilità individuale apre alla
responsabilità collettiva».

Nembrini, 66 anni, berga-
masco di Trescore Balneario,
saggista, insegnante, una
grande persona che ha de-
dicato la sua vita all’ins e-
gnamento e alla scuola più in
generale. E’ stato tra i fon-
datori della scuola libera La
Traccia di Calcinate nel 1982,
presidente della Federazione
Opere Educativa, l’ass ocia-
zione delle scuole paritarie
legate alla CdO; ha fatto parte
del Consiglio nazionale della
scuola cattolica, della Con-
sulta nazionale di pastorale
scolastica della CEI, della
Commissione per la parità
scolastica del Ministero
d e l l’Istruzione ed è membro
del Dicastero per i Laici, la
Famiglia e la Vita oltre che
socio onorario dell’Uni on e
Cattolica Artisti Italiani. E’
autore di libri di successo
come “Dante poeta del de-
sider io” , “Di padre in figlio” e
recentemente di tre volumi di
una nuova Divina Commer-
cia commentata e illustrata:
“In f e r n o”, “Purgator io” e di
prossima uscita “Paradis o”.
Per Tv2000 ha realizzato il
ciclo di 34 puntate “Nel mez-
zo del cammin” e succes-
sivamente “L’avventura di Pi-
no cchio”. Grazie anche a
questa notorietà è stato chia-
mato a parlare di Dante e di
e d u c a z i o n e i n It a l i a  e
a l l’e ste ro.

« L’emergenza Covid 19 è
una lente di ingrandimento
della realtà e sta mostrando il
fallimento del nostro sistema
educativo - esordisce Nem-

brini - E’ un tema etico, mo-
rale, oltre che educativo, che
sembra non interessare nes-
suno, tutti raccontano che la
scuola ce la fa e si continua
imperterriti sulla stessa stra-
da. Questa generazione pa-
gherà un prezzo altissimo per

questo immobilismo. Biso-
gna mettere mano a una ri-
forma rapidamente: i genitori
devono prendere in mano la
loro responsabilità e la po-
litica deve fare la sua parte.
Basta con questo sistema do-
ve tutto si decide a Roma,

persino dove acquistare i
banchi, dove si governa un
milione di dipendenti; serve
un’autonomia vera che deve
poggiare sulla responsabilità
della politica e degli adulti».

Suor Anna Monia, 45 anni,
religiosa delle Marcelline,
due lauree (Giurisprudenza e
Economia), è rappresentante
delle dieci scuole delle mar-
celline; referente scuola
Usmi e Cism, organizzazioni
che presiedono numerose
scuole paritarie; insegna ma-
nagement delle scuole pa-
ritarie all’Altis, la scuola di
alta formazione della Catto-
lica; fa parte del Consiglio
nazionale Scuola della CEI;
l’anno scorso ha ricevuto
l’Ambrogino d’Oro, il presti-
gioso riconoscimento del Co-
mune di Milano; è una suora
molto impegnata nella so-
cietà civile che da molto tem-
po si batte per il diritto
a l l’istruzione e per la libertà
di scelta educativa e su questi
temi ha pubblicato anche al-
cuni libri.

«Il tasso dell’ab ba n d o n o
scolastico - attestato al 13,5%
in Italia contro il 10% della
media europea - e il forte
divario tra nord e sud dicono
meglio di tante parole le dif-
ficoltà del nostro sistema -
aggiunge suor Anna Monia -
La bassa collocazione del no-
stro sistema lo aveva eviden-
ziato recente anche Mario
Draghi. La scuola non potrà
ripartire se continuerà io so-
vrautilizzo della statale e il
sottoutilizzo delle paritarie;
la scuola ha bisogno di au-
tonomia, di libertà per le pa-
ritarie, di una valutazione ap-
profondita e di un censimen-
to dei docenti. Il Next Ge-
neration EU rappresenta
l’opportunità per pensare a
una generale e trasversale ri-
forma che scontenta tutte le
parti in causa per guardare al
bene comune, garantire alle
famiglie la libertà di scelta e
la dignità ai docenti».

AnthroDay 2021

Dodici giochi inventati
dai ragazzi del Camerun

BARZIO (nm1) Sabato 20 febbraio alle 15
sulla piattaforma Zoom, in occasione
d e l l’AnthroDay 2021, si terrà la presen-
tazione del libro curato da Michele Bru-
n ello «Play & Design from Cameroon. 12
prototipi ispirati al tema del gioco» (Cor-
raini Edizioni). La pubblicazione, all’inter -
no del progetto di cooperazione «CAMon!»
promosso dall’Associazione Coe con «Don-
tstop Architettura», presenta i 12 giochi nati
dal lavoro degli allievi della Laba di Doula in
Camerun, mettendo in luce la relazione tra
design, educazione e cooperazione. Per
partecipare occorre registrarsi entro il 16
febbraio su coeweb.com.

Villa Monastero a Varenna

San Valentino fa rifiorire
il giardino botanico

VARENNA (nm1) Villa Monastero a Va-
renna ha riaperto al pubblico il suo Giar-
dino botanico nell’ultimo fine settimana
in occasione di San Valentino, la festa
degli innamorati.

I visitatori hanno potuto così tornare ad
apprezzare la varietà di piante e di essenze
botaniche percorrendo i vialetti affacciati
sul Lago di Como. Un fine settimana
romantico in attesa della riapertura della
Casa Museo previsto nelle prossime set-
t i ma n e.

È possibile rimanere aggiornati sulle
nuove aperture consultando il sito
www.villamonastero.eu e le pagine Fa-
cebook e Instagram dedicate.

Centro Studi di Spiritualità

On Zoom la fede, la teologia
e la vocazione cristiana

MILANO (nm1) Il Centro Studi di Spiritualità
di Milano propone da giovedì 25 febbraio,
due corsi online della durata di dodici set-
timane (24 ore di lezione), dedicati ai temi
fondamentali della fede e della spiritualità
cristiane. I corsi sono aperti a tutti, il primo
«Teologia della vocazione cristiana» sarà
curato dal professor Paolo Martinelli, il
secondo «Storia della spiritualità antica e
medievale» dal professor Claudio Stercal.
Le iscrizioni sono aperte fino a venerdì 19
febbraio (tassa unica di iscrizione 45 euro,
quota per ogni singolo corso 100 euro).
Maggiori informazioni su ftismilano.it, allo
02863181 o all’indirizzo segreteria@ftis.it.

Secondo corso di guida all’ascolto della musica con l’associazione «Perego»

Alla scoperta delle note di Franz Schubert
«poeta della musica» adorato dai mecenati

Franz Schubert

LOMAGNA (cca) Dopo Beetho-
ven tocca a Schubert. L’As -
sociazione Amici della Musica
Centro Studi e Cultura Mu-
sicale «R. Perego», in colla-
borazione con la Consulta alla
Cultura del Comune di Lo-
magna, propone un secondo
corso di ascolto alla musica,
stavolta dedicato al «poeta
della musica» austriaco. Il cor-
so, tenuto dal pianista Fe de-
rico Porcelli, direttore artisti-
co e docente dell'Associazio-
ne, si terrà online, sulla piat-
taforma di Google Meet, ar-
ticolato in due incontri della
durata di un'ora ciascuno. Per

partecipare inviare una email
a amicidellamusica.loma-
gna@gmail.com. Successiva-
mente verrà inviato il link di
accesso alla piattaforma per
partecipare all’evento. Le date
proposte sono mercoledì 17 e
24 febbraio, dalle ore 20.30
sino alle 21.30. Nei due in-
contri verranno analizzate la
figura di Schubert, la sua este-
tica musicale e la sua pro-
duzione, soprattutto attraver-
so le sue composizioni per
pianoforte. Uno sguardo par-
ticolare sarà rivolto al rappor-
to di Schubert con il mece-
natismo e alle Schubertiadi.

Il professor
Franco Nembri-
ni e suor Anna
Monia Alfieri
relatori del we-
binar di Libertà
p ro t a go n i s t a

La rassegna teatro online e dal vivo rivolta alle giovani generazioni e alle f a m ig l i e

«Tra gli alberi e la luna» perimentazione digitale
e spettacolo dal vivo con Campsirago Residenza
OLGIATEMOLGORA (nm1) Il centro di ricerca e di
produzione teatrale Campsirago Residenza,
presenta «Tra gli alberi la luna», la rassegna
dedicata alle nuove generazioni e alle famiglie,
tra sperimentazione digitale e spettacolo dal
vivo all’aperto. Da febbraio a marzo spazio agli
spettacoli online con due nuove produzioni
«Fire Charmers - L’Ammaliafuoco» del duo
Fossick Project (domenica 21 febbraio e do-
menica 14 marzo alle 17) e «Il Gatto con gli
stivali. Un racconto per il digitale» di Marc o
Fe r ro con Stefano Pirovano (sabato 6 marzo
alle 17). Dal 21 marzo, primo giorno di pri-
mavera e Giornata mondiale della poesia, la
rassegna proseguirà dal vivo in presenza, come
auspica il direttore artistico Michele Losi: «Vo-
gliamo credere che la primavera sarà il mo-
mento in cui si ricomincerà a uscire di casa, in

cui sarà nuovamente possibile condividere mo-
menti insieme, all’aperto e in sicurezza. Per
questo motivo proponiamo un cartellone di
sette titoli, dedicati alla primissima infanzia, a
bambini e ragazzi. Pensiamo che in questo
momento sia estremamente importante ripar-
tire proprio dai bambini, i più colpiti da questa
drammatica situazione di isolamento». I sette
appuntamenti andranno in scena nella natura,
nei boschi, lungo i sentieri e sui palchi all’aper -
to: due performance itineranti «Alberi maestri»
e «Alberi maestri Kids», gli spettacoli di Scar-
lattineTeatro «Nina e il mare» e «Lunatica», lo
spettacolo multisensoriale per i piccolissimi
«Miloemaya», «Fire Charmers - L’Ammalia -
fuoco», «Cappuccetto Blues» e «Sisale». Pre-
notazioni e calendario completo consultabili
sul sito www.campsiragoresidenza.it.
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