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Como Cronaca

Sarà presente Andrea Vitali

Artigiani
del futuro
Sabato 17 dicembre momento
conclusivo del progetto
“Artigiani del Futuro”,
promosso dall’Opera Don
Guanella di Como con la
Cooperativa Sociale Artigiani
Guanelliani e MT Promozione,
finanziato dalla Fondazione
Provinciale della Comunità
Comasca Onlus

S

abato 17 dicembre, alle ore 15.00,
nella sede della Cooperativa Artigiani
Guanelliani (presso la Casa Divina Provvidenza,
via Tommaso Grossi 18 – ampio parcheggio interno),
si terrà l’evento conclusivo del progetto “Artigiani del
Futuro”, promosso dall’Opera Don Guanella di Como
con la Cooperativa Sociale Artigiani Guanelliani e MT
Promozione, finanziato dalla Fondazione Provinciale
della Comunità Comasca Onlus. Sarà presente lo
scrittore Andrea Vitali.
Racconta Luigi Borghi, responsabile del Centro Servizi
alla famiglia “La Grande Corte” dell’Opera Don
Guanella: «Il progetto è nato dalla necessità di proporre
strumenti innovativi nei percorsi di sostegno scolastico
ed educativo per ragazzi di età compresa tra gli undici
e i quindici anni a rischio di dispersione scolastica

che frequentano il nostro
servizio “Scuola Mia”.
Un forte bisogno segnalato
dai servizi sociali, dalle
scuole e anche dalle
famiglie stesse è, infatti, quello di poter usufruire di
proposte concrete, laboratoriali, utili anche in vista di un
orientamento scolastico e un avvicinamento al mondo
del lavoro».
Spiega don Davide Patuelli, responsabile delle attività
della Casa Divina Provvidenza: «Il lavoro è uno
strumento educativo importantissimo per valorizzare
e promuovere nuove competenze verso l’autonomia e
la crescita personale, che può generare un benessere
immediato attraverso la sperimentazione del fare e la
soddisfazione per i risultati concreti e visibili. Inoltre
il lavoro consente di confrontarsi con ritmi precisi,
di assumersi le responsabilità dei luoghi di lavoro,
della puntualità, della presenza, della costanza, della

sicurezza, in un clima di confronto e collaborazione.
Come nella migliore tradizione guanelliana, crediamo
che il laboratorio di falegnameria possa offrire ai ragazzi
la possibilità di imparare un mestiere direttamente da un
maestro, attraverso l’attività pratica e l’esperienza».
Il progetto ha proposto iniziative esperienziali di
laboratorio, affiancate da percorsi di supporto e sostegno
individuale ai ragazzi e di accompagnamento alle
loro famiglie. In particolare, i ragazzi, divisi in gruppi,
hanno frequentato settimanalmente il laboratorio di
falegnameria, alternando attività di progettazione grafica
seguiti da MT Promozione ad attività di costruzione
manuale, sotto la supervisione dal personale tecnico
degli Artigiani Guanelliani.
L’evento è aperto a tutti. Per saperne di più: La Grande
Corte, via T. Grossi 18, Como; tel. 031.296702; e-mail
lagrandecorte@guanelliani.it; sito internet www.
artigianidelfuturo.it; www.operadonguanellacomo.it.
Silvia Fasana

❚❚ Il 16, 17 e 18 dicembre

Torna la Maratona Telethon
T

orna la Maratona Telethon 2016 nelle date del 16, 17 e 18
dicembre, con il sostegno di Bnl Gruppo BNP Paribas. La
partnership di BNL con Telethon è uno dei più importanti
progetti di fund raising in Europa e testimonia la capacità della
Banca di essere un’azienda responsabile, concretamente vicina
alle persone. La Fondazione Telethon è una delle principali charity biomediche italiane, nata nel 1990 per iniziativa di un gruppo di pazienti affetti da distrofia muscolare. La sua missione è
di arrivare alla cura delle malattie genetiche rare, grazie a una
ricerca scientifica di eccellenza, selezionata secondo le migliori
prassi condivise a livello internazionale. BNL affianca Telethon
da 25 anni, una collaborazione che ha permesso di raccogliere
complessivamente, dal 1992 oltre 267 milioni di euro. Questa cifra ha contribuito a sostenere la Fondazione Telethon per finanziare 2.570 progetti di ricerca, con 1.556 ricercatori coinvolti e
più di 470 malattie genetiche studiate. Questo ha prodotto oltre
10.000 pubblicazioni su riviste scientifiche internazionali ed ha
permesso di sviluppare 27 diverse strategie terapeutiche per 25
malattie genetiche rare, prima considerate incurabili. Venerdì
16 dicembre dalle 17.00 alle 20.00 e sabato 17 dicembre dalle
10.00 alle 20.00 la sede di BNL Como in piazza Cavour 32 avrà

un apertura straordinaria finalizzata alla raccolta
delle donazioni.
È in corso fino al 27 gennaio la mostra “Energia
del Colore” organizzata dal Circolo Cultura e Arte, dove ventotto artiste/i comaschi si sono impegnati a rappresentare le proprie sensazioni, e la
rassegna/concorso è l’atto conclusivo di un impegno artistico
considerevole, di cui il Circolo Cultura e Arte ne è fiero organizzatore della seconda edizione. Nell’ambito della manifestazione
sabato 17 dicembre dalle 15.30 si terrà un concerto di musiche
rock e pop del gruppo “I Fracassoni”. La Band è un gruppo di
sette divertenti e travolgenti musicisti che attraverso un ampio
repertorio musicale, che ripercorre numerosi generi, trasmettendo la loro passione e il loro grande amore per la musica. La
partecipazione all’evento è gratuita, con donazioni volontarie
per Telethon. Alle 16.30 avverrà la premiazione dei tre vincitori del concorso di disegno dal tema “L’Energia del Colore” che
ha invitato gli alunni dell’istituto Canossiane a partecipare attraverso la realizzazione di un disegno. Alle 17.30 La premiazione sempre presso la BNL con l’assegnazione del “Bollino
d’Oro”, il premio sociale del Circolo Cultura e Arte che viene

assegnato da un Giudice Unico segreto, che viene svelato solo
al momento della premiazione. Nella scorsa edizione fu Davide
Fent. Il quadro premiato verrà riprodotto in un bollino che verrà
utilizzato come adesivo da apporre dai soci sulla tessera sociale per l’iscrizione al 2017. Si ringraziano per la collaborazione
anche le signore del tombolo della Ex Circoscrizione n.7, che
hanno donato i loro preziosi elaborati alla raccolta per Telethon.
Si ricorda che sabato 17 e domenica 18 dicembre in oltre 2000
piazze italiane sarà possibile, con una donazione minima di 10
euro, ricevere il cuore di cioccolato prodotto da Caffarel nelle
varianti al latte e fondente e sostenere la ricerca di Fondazione
Telethon. Numerosi altri gadgets saranno presenti sui banchetti
gestiti dai volontari della UILDM!
Sarà possibile inoltre sostenere la ricerca direttamente dal telefonino inviando un semplice sms solidale al 45510

❚❚ In mostra nella hall del S. Anna 200 opere dei detenuti del Bassone

“Sperart”: l’arte che fa... sperare nel domani
D

uecento opere realizzate dai detenuti del carcere del
Bassone di Como, con il supporto dell’artista comasca
Angiola Tremonti, sono esposte, su pannelli di legno,
in una suggestiva mostra allestita nella hall dell’Ospedale S. Anna di S. Fermo della Battaglia dal 14 dicembre al 14
gennaio.
A completare il quadro espositivo, allestito da Luisangelo
Cozza, artista dello spazio, anche tre grandi drappi e un’istallazione aerea. I testi a corredo saranno a cura della critica d’arte Elisabetta Mossinelli.
Le opere sono il frutto del laboratorio “Sperat” che Angiola
Tremonti tiene dentro la Casa Circondariale comasca ormai
da tre anni.
“Viviamo in un’epoca in cui si conta solo se si è visibili – il
commento dell’artista comasca -. Se si è soggetti forti o contrassegnati dall’appartenenza: al colore della pelle, a una
religione, a un partito, a un giornale... Il rispetto si gioca
solo qui, in questa apertura di poteri, logiche di scambio,
circuiti economico-finanziari, cerchie simil culturali, in cui
ognuno deve essere visibile, controllabile; in cui il pudore,
riserva sacra dell’anima, viene scambiato con la timidezza,

una virtù per deboli o donnicciole. Ebbene, l’arte spazza via
tutto questo, rompe l’ipocrisia domiciliata presso i potentati, sa dialogare con pazienza con ogni uomo aperto al bello,
alla verità della misericordia, come invoca Papa Francesco,
alla fragilità che abita l’umano. E, allora, eccomi qua, con un

frammento di bellezza, una creazione forse sgualcita, ma carica di vita, nel segno della donazione infinita”.
“L’obiettivo di “Sperart” - evidenzia la direttrice dell’Istituto,
Carla Santandrea - è non solo insegnare l’arte, ma anche
donare serenità. Le creazioni spaziano dall’uso della tempera all’uso di materiali di riciclo e vengono realizzate da un
gruppo di detenuti multietnici che esprimono così all’unanimità, attraverso vari segni di identità, la possibilità che
l’arte diventi comunicazione. L’esposizione all’interno della
struttura ospedaliera Sant’Anna, oltre a sancire una collaborazione tra Enti, acquista un valore aggiunto perché mette in
comunicazione luoghi simili all’interno dei quali le persone
esprimono la loro fragilità, la forza e il bisogno di sostegno
da parte degli operatori”.
L’inaugurazione dell’esposizione al S. Anna è prevista mercoledì 14 dicembre, alle ore 11. Le visite saranno ad ingresso
libero.
Il 17 dicembre, alle ore 18.30, sarà possibile anche incontrare l’artista. L’incontro sarà animato dall’installazione vivente
“ARTE LIBERA dietro le sbarre” con Ermanno Stea. Seguirà
un aperitivo.

