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VIMERCATE

VIMERCATIADI Due dibattiti tra squadre delle due scuole

VANONI Domani uscita all’Acqua Fraggia

“Battaglia” di parole:
parità tra Banfi e Floriani
di Michele Boni

Un pomeriggio di confronti e
di dibattiti tra giovani. Tutto questo è stata la prima edizione delle
Vimercatiadi, manifestazione
promossa dal liceo Banfi e dall’istituto Floriani, che martedì
pomeriggio si sono dati appuntamento nel cortile di Palazzo Trotti.
Quattro squadre composte
ciascuna da tre speaker hanno
affrontato due dibattiti, uno in
lingua inglese e l’altro in italiano.
Nel primo caso l’argomento trattato riguardava l’utilizzo o meno
delle armi in caso di autodifesa,
con gli alunni del Banfi a favore e
i compagni del Floriani contrari.
La discussione tutta in inglese è
durata un’ora e la giuria ha stabilito che la squadra migliore è stata quella del Banfi. Successivamente le due scuole hanno dibattuto, questa volta in italiano, sull’utilità della sperimentazione
scientifica sugli animali per curare le malattie. A vincere in questo caso è stato il Floriani che con
i suoi speakers era in favore di
questa pratica, mentre i colleghi
del Banfi si sono opposti.
A giudicare le performance
dei ragazzi, catapultati sul palco
di fronte a un folto pubblico, si è
radunata una commissione giudicatrice composta dal sindaco
Francesco Sartini, dal professor
Marco Castigliolo del Banfi coordinatore del progetto (insieme alla professoressa del Floriani
Emanuela Sala e al dirigente amministrativo del Banfi Caterina
Runfola), dal preside del Floriani
Daniele Zangheri e dal dirigente
scolastico del Banfi Giancarlo Sala, oltre ad altri docenti delle due

Alla prova

Fotografia, che passione
Una ventina di alunni
si mettono alla prova

Sopra la squadra vincitrice del Banfi, sotto la squadra vincitrice del Floriani

scuole superiori.
Sartini decretando i vincitori
dei due dibattiti ha sottolineato
come «abbiamo potuto assistere
a delle discussioni interessanti,
con ragazzi molto preparati sugli
argomenti, dibattendo tra l’altro
in una sede, come il Comune, che
forse è proprio il luogo migliore
per farlo».
Durante il pomeriggio si è potuto assistere anche allo spettacolo “Una studebaker rosso fuoco” messa in scena dal Teatro Pe-

donale di Agrate e all’interpretazione dell’opera teatrale “La parola ai giurati” di Reginald Rose
da parte della Filodrammatica
Orenese. Sono stati premiati anche i ragazzi del Banfi che hanno
aderito all’Erasmus plus volando
fino a Cipro per partecipare al
“Wedebate” insieme ad altre
scuole europee, mentre tra il
pubblico si è registrata la presenza anche di una delegazione di
una scuola superiore turca gemellata con il liceo Banfi. n

EINSTEIN Al teatrOreno l’anteprima del film prodotto dall’istituto

La fotografia è la protagonista
del corso organizzato per la quarta
volta dal professor Raimondo
Giamberduca e dedicato ai ragazzi
dell’istituto Vanoni, che si è svolto
lunedì e martedì e si concluderà domani. Il professore -che negli anni
scorsi è stato l’ideatore del progetto
“travel manager” dedicato agli
alunni del corso turistico che già da
quest’anno, grazie al professor Alfio Sironi, ha preso forma nel progetto “turismo sostenibile” -ha dato
il via a un nuovo corso di fotografia
di 16 ore, che ha visto coinvolti una
ventina di ragazzi.
Il corso è finalizzato allo studio
teorico delle tecniche basi della fotografia, poi messe in pratica sul
campo. Nell’uscita che si terrà domani, alle cascate dell’Acqua Fraggia (Piuro, Sondrio) i ragazzi potranno sperimentare in prima persona
le nozioni imparate in teoria a proposito della “landscape” e “street”
photography. Sorprendente l’opportunità che avranno gli autori
delle migliori fotografie: i loro lavori
verranno esposti alla Galleria d’arte
di Atene, nel mese di settembre.
Entusiasti i ragazzi. Per Marta

Cereda (16 anni, frequentante la
classe 2^N) «è stato molto utile, ma
soprattutto interessante, perché mi
ha aiutato a imparare come scattare fotografie in modalità manuale
sia in spazi aperti che negli interni».
«La parte migliore del corso è stato
mettere in pratica ciò che avevo imparato nelle ore di teoria, e l’anno
prossimo mi piacerebbe iscrivermi
di nuovo».
Iris Vona (17 anni, classe 3^N)
racconta: «Ricordo all’inizio del corso quando non sapevo nemmeno
come accendere una macchina fotografica. Mi sono messa alla prova
ed è stato soddisfacente vedere i risultati anche per me che partivo da
zero».
Il Vanoni, inoltre, continuerà a
dare vita a progetti di alternanza
scuola-lavoro riguardanti il turismo sostenibile in Grecia e Andalusia. Gli studenti, come gli anni scorsi, organizzeranno viaggi per l’Europa spostandosi con i mezzi pubblici, estesi anche ad altri istituti, e
creando reportage di viaggio supervisionati dal professor Sironi. n
Hanno collaborato Linda Ferrari e Eleonora Pini, classe 4L dell’istituto Vanoni

A MONZA Trasferta nel capoluogo per 4 alunni

Ecco Iri, il ragazzo incappucciato
che cerca di far ragionare i suoi coetanei
C’era tanta attesa e finalmente martedì sera al teatro di Oreno
si è tenuta l’anteprima di “Iri – Il
ragazzo incappucciato”. Il film è
stato diretto da Davide Piras, ex
alunno dell’Einstein, e ha visto la
partecipazione di vari studenti
dello stesso istituto nel ruolo di
attori e tecnici sotto la supervisione del professore Armenio e della
professoressa Silva, che si sono
occupati della produzione, e del
professore Casati che ha recitato
in veste di professore di Lettere.
La tematica del film riguarda
le scelte compiute dagli adolescenti e le conseguenze a cui esse
conducono. “Iri” cerca di far ragionare i ragazzi su tematiche importanti come la violenza, la criminalità, l’uso di sostanze stupefacenti
e il rapporto con la scuola. Il film

Un’immagine tratta dal film

non è indirizzato esclusivamente
ai giovani, ma mira a sensibilizzare anche gli adulti sul mondo delle
“nuove generazioni”.
«Un aspetto interessante e da
approfondire è la personalità introversa del “ragazzo incappucciato”, il protagonista del film che

si rivela particolarmente controverso e misterioso - hanno spiegato i coordinatori del progetto-. Nonostante fosse il primo film da loro prodotto, i ragazzi sono riusciti
a creare un’opera di rispettabile
qualità, che colpisce il pubblico e
suscita interrogativi». nM.Bon.

Banfi terzo al “Wedebate”
Giornate di dibattiti per i ragazzi del liceo Banfi. Tra giovedì e
venerdì Cristiano Nicolini di II B, Alessandro Perego, Enrico Leva
Casiraghi ed Emma Limonta di IV N hanno partecipato al Wedebate di
Monza classificandosi terzi. Mentre lunedì al Pirellone una delegazione dell’istituto ha partecipato allo Spare Erasmus Plus Ka2. n M.Bon.

