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Nelle periferie

di Giovanna Maria Fagnani

Coro, laboratori echiacchiere
dalla seraalweekend
Lascuolasi aprealquartiere
Il progetto arriva al Calvairate: «Spazio di crescita per tutti»

Le scuole sono luoghi con
cui, di solito, chi non ha figli,
non ha nulla a che fare. Spazi
off limits per tutti, a parte stu-
denti, insegnanti o i dipen-
denti. C’è invece chi sogna di
farle diventare dei presidi cul-
turali nei quartieri. Scuole
aperte fino a sera per creare
aggregazione, benessere so-
ciale, occasioni di volontaria-
to. Sono due i programmi a
Milano che spingono in que-
sta direzione, fra debutti e re-

altà già consolidate. Il primo
s’intitola proprio «Scuole
Aperte» ed è stato lanciato
per la prima volta nel 2014 e
poi riavviato nel 2019 dal Co-
mune e dall’Ufficio scolastico
territoriale. Nella prima parte,
346 scuole avevano partecipa-
to proponendo almeno un’at-
tività in orario extrascolasti-
co, grazie ai fondi comunali.
Ma non basta: l’obiettivo è che
la scuola aperta diventi uno
stile. Da qui l’idea di creare un
sito dedicato per condividere
esperienze e consigli, va-
demecum. Dal 2019, altre 20
scuole hanno aderito.
All’Istituto comprensivo

Tommaso Grossi di Calvairate
la prima vera esperienza di
scuola aperta ha debuttato ie-
ri, con un laboratorio in colla-
borazione con il Sistema Bi-
bliotecario milanese. Fino a
dicembre, ogni sabato l’istitu-
to sarà aperto con eventi per
tutti i residenti. «Abbiamo
aderito nel 2019, ma i primi
anni le esperienze erano state
embrionali. Quest’anno la
collaborazione con l’associa-
zione dei genitori “Ingrossia-
moci” ha invece dato vita a un
programma ricco e interes-
sante, non solo per i ragazzi»
spiega la dirigente scolastica
Milena Sozzi. Per gli adulti ci
sono lezioni di coro, occasio-
ni di volontariato in bibliote-
ca: «Ma anche solo quello che
chiamiamo “spazio chiac-
chiera/confronto”, per fare
collettività, rinforzare i lega-
mi. La scuola non è solo lezio-
ni, ma un’opportunità di cre-
scita per tutti. Aprirla anche al
sabato è impegnativo, ma
speriamo di raccoglierne i
frutti».
L’istituto comprensivo Alda

Merini al Gallaratese, diretto
da Angelo Lucio Rossi, è inve-
ce scuola aperta già da dieci
anni. «La scuola deve lavorare
per i talenti, per fare una pro-
posta alta e piena di senso ai
ragazzi: è così che gli adulti
danno un esempio. Le scuole
devono incaricarsi della for-
mazione permanente nel pro-
prio territorio, fare cultura,
soprattutto nelle periferie»
spiega il preside. L’istituto è
aperto dal mattino a sera. Da
giovedì partiranno «I giovedì
culturali», presentazioni di li-
bri di giovani autori. Per il re-
sto, volontari adulti sono già
presenti nella biblioteca —

aperta al quartiere — e nella
gestione dell’orto scolastico.
Nel pomeriggio ci sono corsi
sportivi, artistici, la banda
musicale. Numerosi i progetti
con fondazioni e altre realtà
del terzo settore. «Il bello del-
la scuola aperta e partecipata
è che è sempre “incinta” —
dice Rossi—. Vediamo nasce-
re continuamente nuove as-

sociazioni. La scuola non deve
mai ripiegarsi sulla sua quoti-
dianità».
È stato presentato, invece,

sabato all’Ic Italo Calvino a
Precotto e dovrebbe partire
con l’istituzione del comitato
genitori anche all’Ic Nazario
Sauro il percorso «Scuole
aperte partecipate in rete»,
progetto in corso in 14 città,

coordinato da Csv. «L’idea è
di costruire un modello per
accompagnare altre scuole a
diventare parte della speri-
mentazione — racconta la re-
ferente di Csv Marta Moroni
—. Una scuola aperta e parte-
cipata è un luogo in cui al
mattino si fa lezione, ma,
quando quest’attività termi-
na, sono i cittadini, tramite
associazioni, a prendere in
mano la struttura per farne un
luogo di relazioni virtuose e
che va incontro ai bisogni del-
la comunità».
Qualche esempio? «I bam-

bini possono andare a giocare
nel parco o nei campi sportivi,
i più grandi possono ritrovar-
si in circoli politici o culturali,
gli adulti possono frequenta-
re eventi. Sembra un mirag-
gio,ma le tante esperienze già
in corso mostrano che anche
burocraticamente questo è
possibile».
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Il piano

 Il progetto
«Scuola
aperta»,
avviato dal
Comune
con l’Ufficio
scolastico
territoriale,
coinvolge dal
2014 centinaia
di istituti

 L’obiettivo è
che la scuola
aperta diventi
uno stile: è
stato creato
un sito per
condividere
esperienze,
consigli e
vademecum

 Al Tommaso
Grossi di
Calvairate,
istituto
comprensivo in
cui la «scuola
aperta» ha
debuttato ieri,
si è partiti con
un laboratorio
insieme al
Sistema
Bibliotecario
milanese: ogni
sabato la
scuola sarà
aperta ai
residenti

Musica antica

Note e luci
per lo stemma
visconteo

U n fiammingo a
Milano. Anzi: il
primo fiammingo

che torna dopo circa 600
anni a Milano nella sala
del Cenacolo del Museo
della Scienza e della
tecnologia Leonardo Da
Vinci. La musica e lo
spirito di Johannes
Ciconia riecheggeranno
infatti domani alle 21 nella
sala del museo grazie alle
esecuzioni di «La fonte
Musica», ensemble
fondato e diretto da
Michele Pasotti,
nell’ambito dei concerti
curati dall’Accademia di
Musica antica di Milano
(A.m.a.Mi). Johannes
Ciconia nel canone
araldico proposto le «Ray
au Soleyl» descrive lo
stemma di Gian Galeazzo
Visconti, la «radia
magna», con il sole sui cui
raggi si staglia una
tortorella bianca. E la
musica di Ciconia
rappresenta davvero un
raggio di sole che
continua a brillare a 650
anni dalla nascita (Liegi
1370). La rassegna
«Viaggio in Italia»
proposta da A.m.a.Mi
puntata a valorizzare un
patrimonio musicale dei
secoli XV-XVII, talvolta
dimenticato, attraverso
esecuzioni di complessi
italiani e stranieri
d’eccellenza affiancando le
stagioni concertistiche a
iniziative in grado di

mostrare il legame
culturale che esiste tra la
musica contemporanea e
quella antica, che si
ripropone sempre in
forme nuove e vive anche
nel presente . E i mottetti
gioiosi e solenni, i versi
malinconici, le
declamazioni e il fervore
che risuonano nelle opere
di Ciconia appartengono
al rango più alto dell’arte
musicale. L’Ensamble «La
Fonta Musica» si pone
l’impegno di tornare alle
fonti e alle radici della
polifonia, al senso dei testi
lirici in una decifrazione
della retorica e della
grammatica musicale per
comprendere e tradurre
oggi, con un’ autentica
attitudine sperimentale, la
creatività, la raffinatezza e
la bellezza della musica
antica. Il suo direttore e
fondatore Michele Pasotti
è diplomato con il
massimo dei voti in Liuto
e si è esibito nelle più
prestigiose sale e festival
d’Europa. Le note di
Ciconia domani si
diffonderanno nella sala
del Cenacolo del museo di
via San Vittore, decorata
con stucchi e affreschi di
Pietro Gilardi, eco dei fasti
barocchi del XVIII secolo.
La sala nacque tra il 1709 e
il 1712 quando fu ampliato
l’allora monastero
Olivetano ed è una delle
poche testimonianze
rimaste del Barocchetto
Lombardo. (p.luc.)
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Appuntamento
Domani la musica
di Johannes Ciconia
al Museo della
Scienza e tecnologia


