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PROIEZIONI Da novembre a marzo

Film destinati alle scuole
Anche questo anno scolastico i film per studenti
vengono proposti su tre sale: Vip, Araldo e Faraggiana. Al consueto ciclo di film destinati agli studenti delle scuole Primarie, Secondarie I e II, si uniscono alcune opere evento che vanno ad arricchire
il programma. L’esplorazione si focalizza sulla figura femminile: l’essere donna nel contesto sociale,
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nell’affrontare le difficoltà e i pregiudizi, nel confronto col partner, nell’esigenza di dignità e rispetto… Attraverso opere della recente cinematografia
come “Il diritto di contare” (sul tema della donna
nel mondo del lavoro) oppure il film che proposto
per la giornata contro la violenza sulle donne con
“Mustang”, la storia di un gruppo di ragazze che
lottano per la propria emancipazione. Anche “La
principessa e l’aquila”, il docufilm che racconta il
desiderio di affermazione di una ragazza, pur es-

sendo rivolto alle primarie e secondarie di primo
grado, può rientrare in questa dimensione. In programma anche il film di animazione “Ballerina”
che non mancherà di sorprendere; la storia di coraggio e determinazione raccolta ne La signora dello zoo di varsavia proposta per la giornata della memoria. Da non perdere anche: “The founder” (sulla
genesi dell’impero McDonalds) e “Earth-one amazing day” una finestra aperta sul mondo della natura e le problematiche del pianeta. Si segnala inol-

tre “Loving Vincent”, un docufilm che rivisita in
maniera geniale e “animata” l’opera di Vincent Van
Gogh per chiudere con “Human flow”, il documentario che tratta dei flussi migratori che quest’anno al
Festival di Venezia si è aggiudicato il premio Unicef.Biglietti di ingresso: Studenti 5 euro, accompagnatori gratuito. Info:0321 35731 - tel. 3482719140
- info@novaracinema.it. Le prenotazioni si ricevono al mattino tra le ore 9,30 e le ore 13.
l cl.br.

GIORNO DELLA MEMORIA Progetto presentato dall’Istituto Storico della Resistenza

Arpad Weisz: “L’allenatore in campo”
Il videoclip è stato ideato dal giovanissimo “rapper” novarese Andrea Licata
Ricordare la “Memoria” anche attraverso un brano rap.
Una forma di comunicazione
visiva e musicale sicuramente più congeniale ai giovani.
E’ il suggestivo progetto presentato ieri mattina, venerdì
20 ottobre, in Provincia dalla
consigliera delegata dell’Amministrazione di Palazzo
Natta, Emanuela Allegra,
dal presidente dell’Istituto
Storico della Resistenza
“Piero Fornara”, Paolo Cattaneo, e dal direttore scientifico dello stesso ente, Gianni Cerutti.
Alla vigilia dell’anniversario
del 24 ottobre 1944, data che
segnò, con gli eccidi di piazza Martiri e di piazza Cavour, il punto più alto della
repressione attuata dalle autorità “repubblichine” nei
confronti della popolazione
del capoluogo; che mostrò ai
novaresi, come è stato più
volte ricordato, «il vero volto
della guerra a una città che
sino a quel momento era
stata fortunatamente in qualche modo “risparmiata” dal
conflitto», ecco inserirsi
un’ulteriore iniziativa che
vuole ricordare ancora una

LA PRESENTAZIONE In Provincia da sinistra Gianni Cerutti,
Emanuela Allegra e Paolo Cattaneo
volta anche la figura di uno
sportivo come Arpad Weisz,
tecnico di calcio ungherese di
religione ebraica, che fu allenatore anche del Novara
nella stagione 1934-’35 (parentesi azzurra dopo aver
guidato al titolo una volta
l’Ambrosiana-Inter e due volte il Bologna), deportato ad
Auschwitz dove morì nel
gennaio del 1944. Un progetto che accomuna le varie

iniziative legate anche al
Giorno della Memoria, che
hanno coinvolto anche l’associazione “SerMais”, con le
periodiche visite organizzate
nel tristemente famoso campo di sterminio situato in
Polonia, divenuto da tempo
simbolo stesso dell’intero
Olocausto. «Oltre al coinvolgimento di una scolaresca
come la 3ª D della scuola
media “Margherita Hack”,

che ha “adottato” il monumento che ricorda appunto i “trucidati” di piazza
Cavour», ha spiegato Allegra, ecco il brano musicale,
“L’allenatore in campo”,
ideato dal giovanissimo “rapper” novarese Andrea Licata
(conosciuto anche come Red
Riot), studente del 5° anno
del “Mossotti”, che anche
attraverso un originale videoclip girato negli stadi novaresi “Piola” e “Patti”
(«Grazie alla sentita partecipazione e collaborazione
da parte del vicepresidente
del Novara Calcio Carlo Accornero»), ha voluto riproporre la storia di Arpad
Weisz. Brano e video, realizzato con la collaborazione
dei ragazzi di “Promemoria
Auschwitz”, saranno presentati alla biblioteca “Negroni”
il prossimo 26 ottobre nell’ambito della rassegna dei
“Giovedì letterari”, il cui
ultimo appuntamento del
mese è come sempre dedicato agli approfondimenti
storici. Un appuntamento un
po’ diverso dal solito, ha
sottolineato Cerutti, «ma che
ci auguriamo possa essere

l’occasione per coinvolgere
un pubblico nuovo, da fidelizzare per gli incontri futuri». Dopo l’incontro, gli
studenti guideranno i partecipanti a una “passeggiata”
cittadina alla scoperta di altre
lapidi e monumenti presenti
nel centro storico, concludendo l’appuntamento con
un aperitivo al Circolo XXV
Aprile. Il video “L’allenatore
in campo”, per chi fosse
interessato, è già presente
sulla piattaforma “YouTube”
sul canale dell’associazione
“SerMais”.
«Ho sempre sostenuto - ha
detto infine Cattaneo - che
occorre unire le forze per
ricordare nel tempo questi
avvenimenti, anche se può
sembrare difficile e senza
alcuna polemica. Nella sede
dell’Istituto abbiamo conservato una bandiera tricolore
macchiata di sangue. Il sangue dei Martiri di piazza
Cavour. Una bandiera che
non appartiene solo all’Istituto, ma a tutti i cittadini.
Che ci faccia ricordare come
sia importante il bene della
pace».

Castagnata
al Ceg Point

La Comunità Educativa Giovanile in collaborazione con la
Pro Loco di Pernate organizza
per domani, domenica 22 ottobre, presso il Ceg Pont di via
Sforza 107/A una castagnata.
Appuntamento dalle ore
14.30, nel pomeriggio sono
previste anche attività (giochi e
lavoretti) per grandi e piccini.

l Luca Mattioli

l f.be.

A.S. 2016/2017 Realizzata dall’Istituto comprensivo “Bellini” su idea e coordinamento della professoressa Gabriella Colla

Inps: borse
di studio

A Montecitorio un’App contro la violenza alle donne
Un meritato riconoscimento al
lavoro profuso in questi anni al
Mondo Scuola novarese si è avuto martedì 17 ottobre alla Sala
della Lupa a Montecitorio dove,
alla presenza della Sottosegretaria del Dipartimento delle Pari
Opportunità onorevole Maria
Elena Boschi, è stata presentata
la App “ Noi e le Donne” realizzata nell’anno scolastico
2016/2017 dall’Istituto comprensivo “Bellini” di Novara su
idea e coordinamento della professore ssa Gabriella Colla e già
presentata al Salone del Libro di
Torino il 20 maggio di quest’anno. All’evento introdotto da Valentina Vezzali, sportiva di fama
mondiale e oggi onorevole, ha
partecipato la senatrice Elena
Ferrara, la dirigente dell’Istituto
“Bellini”
professoressa Clara Cregno, la
referente per le Pari Opportunità
professoressa Clara Pasta, Andrea Crema, ex studente dell’Istiotuto “Fermi” di Arona già
componente della Consulta provinciale degli Studenti di Novara e una folta rappresentanza di
studenti e studentesse dell’Istituto Tecnico Turistico “Colombo” di Roma, oltre ad una delegazione dell’Istituto “Omar”
di Novara . Maria Elena Boschi
ha ricordato nel suo intervento
l’impegno della Presidenza del
Consiglio dei Ministri nell’incentivare le scuole a realizzare
progetti e azioni per il contrasto

ROMA Alcuni momenti della presentazione che si è tenuta il 17 ottobre a Montecitorio
alla violenza di genere. Al bando
promosso lo scorso anno, hanno
partecipato oltre 500 scuole e 90
progetti sono stati selezionati e
finanziati. «Il contrasto della
violenza parte dalla formazione,
fin da piccoli - ha detto Boschiperché l’importante è cominciare bene per portarsi dentro, nel
proprio Dna, un’idea di rispetto
e parità di diritti che poi crescendo diventa scontata. Non
possiamo limitarci al prezioso
intervento delle forze dell’ordine e della magistratura ma dobbiamo lavorare sulla prevenzione e sul cambiamento culturale:
se vogliamo sconfiggere la violenza sulla donne dobbiamo co-

minciare da voi ragazzi, dovete
darci una mano perché sarete voi
gli adulti di domani».
E il lavoro parte dalla consapevolezza che bisogna iniziare dal-

la quotidianità e dalle piccole
cose per avviare il cambiamento:
«Ragazze sentitevi libere di volervi bene, decidete voi come vestirvi, se con la scusa della ge-
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losia accettiamo che qualcuno ci
dica cosa fare o non fare, accettiamo che gli altri ci pongano
dei limiti», ha proseguito Boschi. E ai ragazzi ha detto: «Se
una ragazza dice un no questo fa
parte dell’esperienza della vita,
non è un affronto insuperabile».
La senatrice Elena Ferrra ha ricordato l’iter legislativo della
legge a tutela dei minori per la
prevenzione e il contrasto del
cyberbullismo ricordando l’importanza della prevenzione e
dell’attenzione.
Il dirigente Miur, Giuseppe Pierro, intervenuto su incarico della
Ministra Valeria Fedeli, ha ricordato le azioni intraprese dal
Miur sul tema della Cittadinanza Attiva e ha annunciato futuri
accordi di programma sul tema
“Partecipazione Studentesca e
Legalità”.
La professoressa Gabriella Colla ha ricordato che la scelta dell’applicazione è nata dalla volontà di «far riflettere su come ci
poniamo di fronte alle donne attraverso uno strumento vicino
alle nuove generazioni» e proprio Andrea Crema ha portato la
riflessione dei Millennials. Si registrano già richieste di presentazione della App da varie scuole d’Italia, dal Veneto alla Sicilia
pervenute appena diffusa la notizia dall’Ansa a testimonianza
dell’interesse da parte dei Giovani e non solo

Nato dal partenariato tra FourStars
e la School of Management dell’Università Lum Jean Monnet dalla collaborazione con Nibi – Promos/Camera di Commercio di
Milano, Monza Brianza e Lodi, e
Deloitte, il Mibc - Master in International Business in China si pone l’obiettivo di formare figure professionali con forti competenze sui
mercati asiatici, con particolare riferimento allo sviluppo di progetti e
relazioni tra Italia e Cina. Una preziosa possibilità che, grazie a Inps,
sarà maggiormente accessibile con
l’attivazione di 10 borse di studio da
10mila euro riservate a giovani under 40, figli e orfani dei dipendenti e
pensionati della pubblica amministrazione, iscritti alla Gestione Unitaria delle Prestazioni creditizie e
sociali, e dei pensionati utenti della
Gestione Dipendenti Pubblici. Le
lezioni prenderanno il via il 19 febbraio a Milano e si terranno presso
la sede di Nibi - Camera di Commercio di Milano, con docenti universitari e professionisti esperti e
includono incontri formativi con
referenti di importanti aziende. A
giugno i partecipanti partiranno alla volta di Shanghai proseguendo la
formazione con un corso intensivo
di lingua cinese, tenuto presso l’Università Suibe (Shanghai University Of International Business And
Economics) e per lo svolgimento
del tirocinio in azienda grazie ad un
placement personalizzato per ogni
studente.

l Paolo Usellini

l cl.br.

