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Eccoci arrivati agli sgoccioli del 
2022. Il primo pensiero è quello 
di augurarvi delle festività nata-
lizie all’insegna della serenità e 
con la presenza dei vostri cari. Il 
2023 ormai è alle porte e dob-
biamo solo augurarci il meglio, 
visto gli ultimi anni difficili che 
tutti abbiamo passato. Non sarà 
semplice e scontato, però, dopo la 
salita c’è sempre la discesa. Que-
sto nuovo numero di Dietro la 
Notizia, porta più spazio alla 
cultura, all’arte, grazie al prezio-
so contributo di Emanuele Gre-
golin, pittore e critico d’arte di 
Novate. Spazio poi alle storie di 
persone novatesi che hanno qual-
cosa da raccontare, di traguardi 
raggiunti, testimoni di storie con-
crete che si sono realizzate. Nel 
mese di dicembre inoltre l’asso-
ciazione Mondodisabile.it, sarà 
presente all’Artigiano in Fiera 
dal 3 all’11 dicembre. Buona let-
tura e ci rivediamo alla prossima 
edizione nel mese di marzo. 
Il Direttore, Davide Falco
comunicazione.dietrolanotizia@
gmail.com

“Fiocchi di Natale”
Al via il calendario di iniziative per le festività natalizie novatesi 

da Sabato 3 Dicembre
Torna, a partire da sabato 3 di-
cembre “Fiocchi di Natale”, il ca-
lendario di appuntamenti che scal-
derà l’atmosfera cittadina durante 
le festività natalizie organizzato 
dal Comune di Novate Milanese.  
Questa edizione  si articolerà in 
tre sabati con otto eventi dedicati 
a un pubblico di tutte le età che 
potrà divertirsi tra spettacoli, sfila-
te, musica e mercatini.
Di seguito il calendario completo 
delle iniziative. 
Sabato 3 dicembre, dalle 10 alle 
18, nella piazzetta delle Filande, 
in via Vittorio Veneto, si terrà il 
Mercatino di Natale allestito da 
hobbisti e artigiani. 
Dalle 10 alle 12, nelle vie del cen-
tro, risuoneranno le note della 
Banda Santa Cecilia che sfilerà 

regalando il primo assaggio musi-
cale natalizio. Alle 16 prenderà il 
via la Parata White, uno spettaco-
lo itinerante con trampolieri che si 
concluderà con un divertente gio-
co di palloni.
Sabato 10 dicembre, dalle 10 alle 
18 si terrà il secondo appunta-
mento con il Mercatino di Nata-
le degli hobbisti e degli artigiani 
nella piazzetta delle Filande, in via 
Vittorio Veneto. Alle 16, inizierà
lo spettacolo itinerante de “i S’el-
fi”, giocolieri su due ruote. 
Sabato 17 dicembre, dalle 10 alle 
18, la piazzetta delle Filande, in 
via Vittorio Veneto, si animerà 
con l’ultimo appuntamento del 
Mercatino di Natale degli hobbisti 
e degli artigiani. Dalle 10 alle 12 e 
dalle 16 alle 19, in piazza Pertini 

il Gruppo Alpini di Bollate prepa-
rerà vin brulè e tè caldo per tutti 
mentre alle 16, nelle vie del centro, 
l’Ensemble Testori farà risuonare 
le note del repertorio classico na-
talizio per le vie del centro.
In caso di pioggia gli spettaco-
li verranno realizzati nella sala 
teatro “Testori” in via Vittorio 
Veneto. Nonostante il complica-
to periodo di crisi energetica che 
stiamo vivendo, anche quest’anno 
si accenderanno le luci del Natale 
novatese. 
Una volontà, quella dell’Ammini-
strazione Comunale, che va nella 
direzione di non far mancare alla 
città il calore e il messaggio di 
speranza che il Natale porta nella 
quotidianità con la sua atmosfera, 
fatta anche di luce.

Artisti internazionali si raccontano, a cura di 
Emanuele Gregolin
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CINZIA SARCINA E 
LA SUA EVOLUZIONE 
ARTISTICA
Erano gli anni ottanta quando iniziò 
i suoi primi lavori in campo artistico, 
mettendo in pratica la sua creatività.
Cinzia si occupò della realizzazione delle  
vetrine e delle scenografie di importanti 
negozi del centro di Milano e di altre città 
quali Roma e Bologna, interpretando e va-
lorizzando le tendenze della moda di quegli 
anni e con l’intento di trasmettere emozio-
ni. A venti anni dopo la frequentazione del 
liceo artistico già gestiva i suoi collabora-
tori, poi la scelta della famiglia e la nascita 
della figlia Nicole divennero la sua priorità. 
Nel frattempo aveva avviato diversi nego-
zi di moda e uno showroom a oggi ancora 
aperto. Negli anni a poco a poco riemer-
se la voglia di creare e realizzarsi nelle sue 
opere, risvegliando prepotentemente la sua 

passione per la pittura. 
“Quando ero bambina ricordo i tanti 
pennarelli che mi regalava mio papà. La 
sera tornava a casa con i colori e i fogli 
bianchi e passavo il tempo a disegnare e 
imparando a colorare, realizzare forme e 
proporzioni”.  
Ora da quando ha ripreso in mano tele e 
pennelli, la sua arte, nata con la rappre-
sentazione legata ai paesaggi,  sta svilup-
pando attualmente forme più astratte in 
cui la ricerca si sposta in una direzione 
più intima e concettuale.

FM

Una vetrina realizzata da Cinzia Sarcina
IN FOTO

Le opere di Cinzia Sarcina
IN FOTO
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PIANTATO L’ULIVO 
DELLA LEGALITÀ

Il Magistrato Nicola Gratte-
ri ha inaugurato insieme agli 
studenti novatesi, l’ulivo del-
la legalità. “Bisogna studiare 
per capire il mondo degli 
adulti, per non essere fregati 
dagli adulti. Perché un gior-
no il vostro pensiero possa 
essere d’aiuto, coinvolgente 
con altri adulti di domani”, 
spiega il Procuratore della 
Repubblica Gratteri. 
L’ ulivo della legalità, pian-
tato per l’occasione nel par-
co Polì, è stato intitolato  a 
Giovanni Falcone, Paolo 
Borsellino e a tutte le vitti-
me di mafia. Una iniziativa  
nata da un’idea della pre-
sidenta della Commissio-
ne Consiliare antimafia di 
Novate, Rita Ramponi, in 
collaborazione  con Il Co-
mune di Novate, la Consulta 
Impegno Civile e con l’asso-
ciazione Peppino Impastato 
e Adriana Castelli di Mila-
no, guidata da Silvia Gissi, 
per ribadire con fermezza 
i valori della legalità e di 
contrasto alle mafie. “Sono 
felice di questa giornata, in 
primo luogo per avere qui 
il Magistrato Gratteri e poi 
oltre agli organizzatori, la 

presenza di circa 200 stu-
denti delle nostre scuole. I 
ragazzi hanno vissuto una 
grande esperienza di vita 
e conoscere un Magistrato 
che lotta quotidianamente 
contro la mafia”, spiega il 
sindaco Daniela Maldini. La 
cerimonia è stata seguita at-
tivamente da un gruppo di 
scolaresche di Novate e da 
due quinte dell’istituto Or-
soline di Saronno. “Parlare 
ai ragazzi è un investimen-
to per il futuro, spiegare la 
non convenienza nel delin-
quere. La mafia, camorra, 
n’drangheta purtroppo sono 
ovunque, non solo al sud, 
anche al nord, all’estero, 
sono radicate ad esempio 
anche nell’hinterland mila-
nese. Diversi imprenditori 
hanno pensato di guada-
gnare di più e non hanno 
chiuso la porta ai camorristi, 
agli uomini di Cosa nostra, 
anzi gli hanno abbracciati. 
Le mafie sono qui per offri-
re prestazioni a basso costo, 
manodopera in nero, ce-
mento depotenziato e smal-
timenti di rifiuti in modo 
illegale, rovinando anche le 
vostre terre, l’aria. E’ grave 

che diversi imprenditori in 
Lombardia, abbiano fatto 
patti con le mafie. Attual-
mente le organizzazioni ma-
fiose, specie la n’drangheta, 
si occupano maggiormente 
dello spaccio di cocaina, so-
prattutto a Milano e il suo 
hinterland, riuscendo poi  
ad avviare attività commer-
ciali con estrema facilità”, 
spiega Nicola Gratteri. 
“Sono onorata della presen-
za del Procuratore Gratteri, 
testimone di come la lotta 
alla mafia e l’educazione alla 
legalità, devono essere sem-
pre al centro delle nostre at-
tività. I nostri sforzi devono 
essere rivolti soprattutto ai 
giovani, per accompagnar-
li in un percorso di cono-
scenza e di riflessione sui 
fenomeni mafiosi”, spiega 
Rita Ramponi, presidente 
della Commissione consi-
liare antimafia. Il Magistrato 
ha poi ascoltato e risposto 
alle domande degli studen-
ti. Presente anche Antonio 
Nicaso, autore insieme al 
Magistrato Gratteri del libro 
“La Costituzione attraverso 
le donne e gli uomini che 
l’hanno fatta”. 

cronaca di novate

E’ nato a Novate il Comitato per la pace, ispirato ai valori 
della Costituzione italiana e in particolare al ripudio del-
la guerra. A costituirlo sono state tre cittadine novatesi, 
Barbara Sordini, Francesca Giorgi e Rita Ramponi, ade-
rendo alla rete “AttivistiperlaPace.it”. 
“Il Comitato  vuole essere trasversale e con una forte 
connotazione valoriale ma non partitica. Nasce nella con-
sapevolezza che è essenziale agire poiché sono troppe le 
voci che incitano alla guerra. È necessario fare sentire an-
che la voce di chi crede alla possibilità di un negoziato di 
pace. Se lasciamo spazio solo a chi incita i popoli a mas-
sacrarsi a vicenda la situazione attuale sarà solo l’inizio di 
un’altra crisi mondiale molto più grave”, spiega Barbara 
Sordini.  A preoccupare è anche la minaccia nucleare che 
incombe sul mondo. 
“E’ una responsabilità e un dovere degli stati e dei popoli 
fermare questa follia. L’umanità ed il pianeta non pos-
sono accettare che le contese si risolvano con i conflitti 
armati. La guerra ha conseguenze globali, è la principale 
causa delle crisi alimentari mondiali, ancor più disastrose 
in Africa e Oriente, incide sul caro-vita, sulle fasce sociali 
più povere e deboli, determina scelte nefaste per il clima 
e la vita del pianeta. La guerra ingoia tutto e blocca la 
speranza di un avvenire più equo e sostenibile per le ge-
nerazioni future”, spiega Francesca Giorgia Giorgi. 
Altro punto fondamentale del Comitato è la condanna 
verso l’aggressore, rispettano la resistenza ucraina, e si 
impegnano ad aiutare, sostenere, soccorrere il popolo 
ucraino. “Siamo a fianco delle vittime. Siamo con chi ri-
fiuta la logica della guerra e sceglie la non violenza. È 
urgente lavorare ad una soluzione politica del conflitto, 
mettendo in campo tutte le risorse e i mezzi della diplo-
mazia al fine di fare prevalere il rispetto del diritto inter-
nazionale”, conclude Rita Ramponi.  

Informazioni: comitatoperlapacenovate@gmail.com 

SI È COSTITUITO A 
NOVATE IL COMITATO 
PER LA PACE

Magistrato Nicola Gratteri
IN FOTO

cronaca di novate

“CAMPUS” NOVATE 2022 
È TORNATO IN PRESENZA 
CINQUANTA SCUOLE SUPERIORI SI SONO PRESENTATE 
ALLE FAMIGLIE E AGLI STUDENTI DELLE TERZE MEDIE 

Una giornata di orientamen-
to, aperta a domande e in-
formazioni sui percorsi pos-
sibili. Soddisfazione per gli 
organizzatori e le famiglie. 
Turismo e lingue le scuole 
più gettonate.  “Ritengo che 
l’evento sia davvero riusci-
to, considerata  la affluenza 
di genitori e ragazzi tra cui 
gli studenti delle classi Terze 
della mia scuola.  L’orien-
tamento dei nostri alunni è 
sicuramente un momento 
importante nel loro percor-
so di crescita, la partecipa-
zione al Campus è sicura-
mente una tra le attività di 
orientamento più efficaci 
e più interessanti. La mia 
scuola si è posta poi l’ ulte-
riore obiettivo di monito-
rare i risultati a distanza nei 
primi due anni della scuola 
secondaria di secondo gra-
do”, spiega la dirigente sco-
lastica del comprensivo Don 
Milani, Stefania Firetto. La 
maggior parte delle scuole, 
superate le prime difficoltà 
di quest’anno dovute alla 

carenza di professori, ora 
guardano avanti e pensano 
ai progetti. Soddisfazione 
per gli organizzatori, dell’In-
formagiovani di Novate. “E’ 
andata molto bene, specie 
dopo due anni di blocco in 
presenza. Sono arrivate fa-
miglie da tutto l’hinterland e 
da Milano per fare doman-
de sulle scuole. Questo è il 
venticinquesimo anno dell’i-
niziativa e possiamo dire di 
essere soddisfatti”, spiega 
Stefano Robbi, responsa-
bile interventi sociali e po-
litiche giovanili. “C’è stata 
un’affluenza importante di 
persone, per il momento de-
licato della scelta della scuo-
la superiore. Fondamentale 
il dialogo con i professori e 
gli studenti che frequentano 
le scuole presentate. E’ un 
primo contatto con le realtà 
scolastiche prima dei singoli 
open day. Grazie a tutti gli 
organizzatori per il grande 
sforzo”, conclude Patrizia 
Banfi, assessore ai servizi 
socio-assistenziali di Novate. 

L’Organizzazione delle 
Nazioni Unite (ONU)  ha 
proclamato nel 1981 la 
Giornata internazionale 
delle persone con disabi-
lità, che viene celebrata 
ogni anno il 3 dicembre, 
allo scopo di promuover-
ne i diritti e il benessere.
Purtroppo, il numero di 
persone con disabilità è in 
costante crescita a causa 
dell’invecchiamento della 
popolazione. 

Il 3 dicembre si celebra la 
Giornata Internazionale 
dei diritti delle persone 
con disabilità. Il Comu-
ne di Novate Milanese, 
in collaborazione con la 
Consulta Impegno Civile, 
venerdì 2 dicembre, alle 
21, in sala teatro Testori, 
organizza una serata spe-
ciale per scoprire insieme 
il delicato mondo della 
disabilità, incontrando 
Mimmo Pesce, autore del 
libro “Mio figlio è uno 
sgusciato. Sette parole e 

GIORNATA MONDIALE DEI 
DIRITTI DELLE PERSONE 
CON DISABILITÀ
Anche Novate ha organizzato un 
evento per la sera di Venerdì 2 
Dicembre

Resp. servizio Informagiovani e due collaboratrici
IN FOTO

Patrizia Banfi, assessore ai servizi socio-assistenziali di Novate
IN FOTO

1⁄2 sull’autismo”.  Sarà 
l’occasione per affronta-
re, con serenità e un piz-
zico di leggerezza, una 
storia di vita familiare, 
vera e ricca, immersa nel-
la complessa quotidianità 
dell’universo dei ragazzi 
autistici. Tutto racconta-
to con la dolcezza e l’iro-
nia di un papà, Mimmo 
Pesce appunto, in una 
serata arricchita dalla 
musica di Vito Elia, Anna 
Delli Ponti, Umberto Di 
Condio e Vincent, diret-
tamente da Antenna 3 
Lombardia e con la par-
tecipazione degli opinio-
nisti di Qui Studio a Voi 
Stadio di Telelombardia. 
 
“Commuoversi e sor-
ridere, abbiamo scelto 
di celebrare così questa 
giornata, raccontando 
una storia speciale, tanto 
vicina alla nostra comu-
nità cittadina”, spiega il 
sindaco di Novate Da-
niela Maldini.



6 / 7/personaggi novatesi

Continua il progetto arti-
stico dell’amministrazione 
comunale, che ha incarica-
to l’artista e curatore d’arte 
Emanuele Gregolin, per 
portare nelle stanze del Co-
mune, opere d’autore. 
“Ho accettato volentieri 
questo incarico, nato con 
l’intento di allestire all’inter-
no della segreteria, dei cor-
ridoi e nell’ufficio del Sinda-
co, una mostra collettiva di 
artisti novatesi selezionati. 
Sono disegni, dipinti, inci-
sioni sculture e fotografie 
di persone in vita e non , 
affiancati da artisti del resto 
d’Italia e internazionali”, 
spiega Gregolin. Recente-
mente tramite Marina, la fi-
glia di Nichetto, il curatore 
ha avuto modo di seleziona-
re un autoritratto del pitto-
re di origini veneziane e un 
ritratto del figlio, realizzato 
con il carboncino. “Appe-
na ho visto i due quadri ho 
pensato che fossero adatti 
per la mostra permanente 

in Comune. Risalgono agli 
anni ‘60 e rappresentano 
l’impegno di Nichetto, che 
per anni ha dipinto No-
vate”, conclude Gregolin. 
Tra gli artisti presenti nella 
mostra, Roberto Capuana 
e Antonio Cancellieri La 
mostra, nel municipio di via 
Vittorio Veneto,  è visitabile 
gratuitamente, prenotando 
giorno e orario alla segrete-
ria comunale. 

arte

SI AGGIUNGONO DUE DIPINTI 
DEL PITTORE UMBERTO 
NICHETTO, ALLA MOSTRA 
“ARTE IN COMUNE”

VUOI COMUNICARE E RENDERTI 
VISIBILE CON LA TUA PUBBLICITÀ 
SUL PROSSIMO NUMERO?

CHIAMACI E TROVEREMO INSIEME LA 
SOLUZIONE GIUSTA!

335.5756150

Questo spazio è de-
dicato a voi lettori.  
Trovo sia importante 
un canale di comuni-
cazione per migliorare 
il nostro giornale e le 
notizie, informazioni 

MAIL AL DIRETTORE

da pubblicare. In particolare vorrei dare più spazio 
agli eventi del nostro territorio, quindi invito voi che 
leggete, le associazioni, i gruppi che hanno pensa-
to di organizzare delle iniziative nei prossimi mesi, 
di comunicarlo. Riusciremo in questo modo a dare 
ancora più visibilità a quello che viene organizzato a 
Novate Milanese.
Lo stesso vale per segnalazioni che ritenete possa-
no trovare spazio. Collaborare, comunicare, orga-
nizzare, rendere ancora più utile la pubblicazione di 
Dietro la Notizia, sono i capisaldi di questo progetto 
editoriale. Ci sono già delle nuove idee per il prossi-
mo numero, che stanno prendendo forma. Aspetto 
le vostre email: 
comunicazione.dietrolanotizia@gmail.com

Opere del Comune di Novate Milanese
IN FOTO

PROFESSIONE 
SOUND DESIGNER
HA COMPOSTO MUSICHE E COLONNE SONORE 
PER EVENTI INTERNAZIONALI

Lui è il 45enne novatese 
Gianmaria Serranò, da sem-
pre appassionato di musi-
ca, già a 14 anni si dilettava 
come dj in varie discoteche. 
Con il tempo si è appas-
sionato al lavoro di tecnico 
del suono, fonico, fino a 
sviluppare e raffinare la sua 
esperienza e raggiungen-
do livelli di collaborazione 
molto alti, appunto come 
sound designer.  “Il mio 
lavoro consiste nella crea-
zione dei contenuti audio 
per eventi di grossi brand e 
per eventi sportivi.  Dopo 
diverse collaborazioni,  an-
che in giro per l’Italia, dal 
2008 ho scelto di mettermi 
in proprio e tutt’ora colla-
boro con diverse agenzie. 
Ho un mio studio in cui la-
voro e sviluppi i contenuti”, 
spiega Gianmaria. Per svol-
gere il suo lavoro, utilizza 
un pc, delle tastiere musi-

cali, schede audio, software 
campionatori, non ci sono 
persone, gruppi che suo-
nano dal vivo. “Grazie alle 
tecnologie  a disposizione è 
possibile sviluppare suoni di 
vari strumenti con l’aggiun-
ta fondamentale della cre-
atività”, continua Serranò. 
Molti suoi clienti ricercano 
delle musiche emozionali, 
empatiche con delle sofisti-
cazioni elettroniche. questo 
perché ogni brand ha le sue 
caratteristiche e linee di co-
municazione. Il suo lavoro è 
il primo tassello di una cate-
na in cui poi si aggiungono 
altre figure che sviluppano 
i video, le luci, le coreogra-
fiche. In particolare il suo 
primo contatto è la figura 
di direct marketing con cui 
sviluppa il lavoro che dovrà 
realizzare.   “Nello sviluppa-
re le musiche, il mio lato di 
compositore è unito a quel-

La giovane cantante di Novate Chiara Balzan, in arte As-
surditè, è stata scelta per aprire il primo concerto di Ales-
sandra Amoroso nei palasport con il “Tutto accade tour”, 
che si è svolto sabato 26 novembre a Jesolo. 

Assurditè sul palco con l’Amoroso

Gianmaria Serranò 
Sound Designer 

IN FOTO

lo di una consapevolezza, 
raggiunta dopo diversi anni, 
che mi permette di comu-
nicare con i suoni, capire 
quale strumento potrebbe 
essere adatto e lavorarlo. 
Questo serve per produr-
re una musica che soddisfi 
il cliente. Ad esempio un 
evento sportivo ha un rit-
mo e suoni diversi da una 
presentazione che richiede 
una sinfonia unita all’ elet-
tronica”, conclude Gian-
maria. Tra le sue esperienze 
ci sono diverse esperienze 
nel settore automotive, pre-
sentazioni di auto di lusso 
e sportive come Ferrari, 
Lamborghini, oppure even-
ti sportivi e di diversi brand 
conosciuti in tutto il mon-
do. Un lavoro emozionale, 
impegnativo, che richiede 
grande preparazione, cre-
atività e che porta a grandi 
soddisfazioni. 

Buon Compleanno alla novatese Marì 
Domenica Bertanza, in Mazza
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Il mistero e la forza della 
natura hanno portato gli ar-
tisti a creare nei secoli ope-
re affascinanti, grandiose e 
significative. In ogni tempo 
sono nate testimonianze ar-
tistiche capaci di raccontare 
storie diverse, diversissime: 
disegno, pittura, scultura, 
fotografia, video o altro 
hanno dato testimonianza 
del pensiero dell’arte. L’o-
pera dell’artista Huang Shi-
zun dal titolo Convinzione 
si impone potentemente 
nella sua forma e materiale.

Realizzata in acciaio inos-
sidabile e titanio placcato 
oro, rappresenta una forma 
naturale incredibilmente in-
grandita: un germoglio che 
diventa un monumento. Si, 
certamente un monumento 
dedicato al mondo naturale, 
vegetale, un omaggio che 
celebra la delicatezza del 
nascere delle cose e nel ce-
lebrare tutto questo l’artista 
vuole sottolinearne l’inesti-
mabile valore. 

La contemporaneità a volte 
sembra non interessata real-
mente alla natura ma l’arti-
sta la guarda sempre per ri-
trovare il senso e la bellezza 
dell’esistere.

Opere fotografiche, video, sculture e installazioni

“PRESENT”: IL 
PROGETTO CHE 
RAPPRESENTA LE 
RELAZIONI BASATE 
SULLA FIDUCIA
Nato nel 1992 a Ningde City, nella provincia del Fujian, 
Huang Shizun vive e lavora attualmente a Xiamen. Le sue 
opere comprendono principalmente fotografia, video, 
scultura e installazioni. Nel 2018 ha lanciato il progetto 
artistico a lungo termine “Present”, cercando di ricercare 
il legame di affetto e significato attraverso il flusso dei re-
gali, visualizzando la rete di relazioni. Vuole rappresentare 
il consolidamento di questa rete di relazioni basata sulla 
fiducia dei rapporti tra le persone ed esplorare la possibilità 
dei doni nel flusso delle reti interpersonali.

HUANG SHIZUN
L’artista

Le opere di Huang Shizun
IN FOTO

INCONTRI 
D’ARTE
PARLIAMO CON: YI LIANG, GUI 
MING E SUN BOYI

Intervista a Yi Liang a cura di Emanuele Gregolin  (Direttore artistico 
di A60 International Art)

“Nell’attuale situazione di crisi in cui versa il mondo, tutti i ceti sociali si trovano 
ad affrontare sfide enormi, come vive da artista tutto questo?”

Yi Liang: “È giusto dire che dalla fine del 2019 a oggi abbiamo in-
contrato circostanze inaspettate. L’epidemia, in un modo senza pre-
cedenti, ha avuto un impatto enorme su molte persone che vivono su 
questo pianeta. Attraverso la trasmissione di informazioni, abbiamo 
appreso che nessun angolo del pianeta era al sicuro dal nuovo coro-
navirus e per molto tempo i trasporti sono stati interrotti, i parenti 
non potevano incontrarsi, gli amici non potevano vedersi, la logistica 
e le spedizioni erano bloccate e il mondo intero ha smesso di fun-
zionare. La Cina, che è stata la prima a essere colpita dal virus, non 
riesce ancora a scrollarsi di dosso i vari postumi dell’epidemia. Qui ho 
percepito i vari cambiamenti emotivi delle persone intorno a me e ho 
sentito sempre di più che le persone stavano diventando più insensi-
bili al mondo esterno, che sembrava essere diventato irraggiungibile 
e volatile. Ma se pensiamo in modo ottimistico, questo stato di crisi 
ci ha regalato nuove forme di vita culturale, come le conferenze con 
lo zoom, le videochiamate, le lezioni online, le sale di visualizzazione 
e così via. 
Soprattutto questa situazione di comunicazione online che si sta veri-
ficando in modo così forte nel campo dell’arte e della cultura, queste 
nuove esperienze hanno cambiato tutti gli aspetti dell’arte e della cul-
tura e possiamo creare arte senza essere faccia a faccia”.

“Oggi in Cina ci sono ancora molte restrizioni alla libertà di espressione, che si 
riflettono anche nel fatto che gli artisti performativi non hanno la stessa libertà di 
quelli europei e statunitensi”

Yi Liang: “Sì, anche se in un ambiente artistico più vincolato e re-
strittivo, è importante trovare la mia voce, affrontare queste restrizio-
ni e inserirle nel mio lavoro, ma anche liberarmi allo stesso modo. È 
importante seguire i propri sensi in ogni modo, senza alcuna cornice, 
e fare ciò che si ritiene necessario”.

Nato a Jiangxi nel novembre 1979, 
ha conseguito il dottorato di ri-
cerca in Belle Arti. Attualmente è 
professore presso il Guangdong 
Agriculture and Industry College 
of  Art and Design, vicedirettore 
del comitato didattico del college, 
supervisore del master presso la 
Guangdong University of  Tech-
nology, visiting professor presso la 
Guangdong University of  Forei-
gn Studies, esperto di think-tank 
sull’industria del tempo libero rura-
le nella provincia del Guangdong, 
ricercatore presso l’Art Research 
Institute della Beijing Modern 
Management University, membro 
dell’ICVA International Coun-
cil of  Visual Arts, membro della 
Korean Society of  Oriental Art e 

Sun Boyi è una regista e artista in-
dipendente. Dal suo primo incon-
tro con le apparecchiature video 
elettroniche, Sun ha praticato le 
immagini in movimento per quasi 
14 anni nei generi del video, della 
televisione, del documentario, del 
film digitale, del lm sperimentale 
e, più recentemente, dell’installa-
zione artistica in lm. Gli interessi 
pratici di Sun hanno sempre ruo-
tato intorno allo sviluppo creativo 
del “sentimento” nella pratica del 
video come strumento in grado di 
promuovere la “comprensione re-
ciproca” tra le società e persino le 
specie e di contribuire ad abbatte-
re i “confini”. Influenzata dal pen-
siero fenomenologico taoista e 

Yi Liang

Gui Ming

Sun Boyi

membro della Korean Society of  
East-West Art and Culture. Gui 
Ming parla così, del suo modo di 
essere artista: “Per molti l’arte è un 
fiore sull’arazzo della vita, che non 
aggiunge o toglie nulla. Per altri, è 
una barca in un viaggio attraverso 
la vita che non si può perdere. Il 
poeta Schiller diceva che solo chi 
è libero può fare arte, e solo chi fa 
arte è libero. Per molti il concet-
to di libertà è solo legato ad una 
vita banalmente “felice”: solo chi 
ha una mente libera può sentire il 
pallore e l’illusione di questa liber-
tà e avere il “nobile impulso”. La 
creazione dell’artista materializza 
il suo mondo interiore, senza il 
quale non può ottenere il senso 
della vita, né tanto meno la feli-

cità, e chi ha un obiettivo preciso 
non deve seguire la tradizione, né 
ripetersi, ma deve basarsi sulla co-
stante negazione della tradizione e 
di sé, e trascendere costantemente 
se stesso. Nel mio lavoro cerco di 
mantenere uno stato di intuizione, 
di lasciare che la mia mente vada 
alla deriva e di godere degli impulsi 
che continuano a emergere. Non 
si tratta di un abbandono del sé, 
ma di un avvicinamento al vero 
sé. È in questo dialogo sincero 
con me stesso che guardo diret-
tamente ai miei desideri interiori 
e alla mia morale, e divento “io”, 
guadagnando un punto fermo sot-
to i miei piedi, sentendo il polso 
dei tempi e percependo le gioie e i 
dolori della vita reale “.

heideggeriano, è particolarmente 
abile nell’utilizzare tecniche alle-
goriche per esporre questioni so-
ciali attraverso le esperienze della 
vita umana quotidiana. Ha pro-
dotto una serie di opere, tra cui 
The Inner Voice, The Gate, The 
Beginning of  a War, Mr Zhang e 
A Truth Hunter. 
Alcune opere sono state premia-
te  al Los Angeles Film Festival 
e al Festigious International Film 
Festival,  selezionate per il China 
Documentary Academy Awards, 
per il London Independent Film 
Festival, per l’Atlanta Internatio-
nal Film Festival, per l’Ethnogra 
film Paris Film Festival, per il Bar-
celona Planet Film Festival, per il 

Golden Globe Awards e per l’Hal-
lucinea film Festival. Ha esposto 
alla mostra collettiva Unfolding 
Narrative, alla Rewrite Reality, 
alla Touch the cloud that Sleeps, 
al festival d’arte ART POWER e 
alla fiera internazionale Art Plus 
Shanghai 2021. Sun sta attual-
mente studiando per il dottorato 
di ricerca presso la University of  
the Arts di Londra. 
Ha collaborato con A60 Inter-
national Art in diverse occasioni 
partecipando alle mostre organiz-
zate.

Link per videoart: https://youtu.
be/WsyZt81c6g4
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Incontri d’arte
Pengpeng Wang: Come sceglie i suoi temi creativi?

Guan Yinlin: Una delle prime serie è sta-
ta “Fruit and Sex”, creata originariamente a 
causa del problema degli abusi sessuali nel-
la scuola materna Red, Yellow and Blue di 
Pechino, che ha scatenato i miei pensieri. 
Così ho iniziato a documentarmi sugli abusi 
sessuali in vari Paesi, intervistando persone 
che li avevano subiti, chiedendo  quali fosse-
ro i loro sentimenti personali e l’impatto di 
queste esperienze sulla loro vita di oggi. Ho 
finito per usare coltelli e frutti, che hanno 
una forte connotazione simbolica e sessua-
le, come metafore visive del mio lavoro. La 
serie dedicata ai sogni, invece, è nata poichè 
sono una persona che soffre di disturbi del 
sonno e di insonnia perenne e i sogni che a 
volte faccio sono molto inquietanti. Inizial-
mente volevo scrivere la mia tesi di laurea sul 
rapporto tra sogni e razionalità, e ho scritto 
un articolo filosofico sul confronto tra Pla-
tone e Zhuangzi sui sogni. Ma poi ho senti-
to che era più diretto presentare le mie idee 
visivamente entrando meglio in empatia con 
il pubblico, e così ho scelto di creare la serie 
Dreams. 

Pengpeng Wang: Come artista cinese, come vede il 
rapporto tra identità personale e creazione artistica?

Guan Yinlin: Studio e vivo nel Regno Unito 
da dieci anni. I temi dell’identità mi hanno 
davvero tormentato, sia per quanto riguarda 
la mia storia personale sia, spesso, per quan-
to riguarda l’identità nazionale dall’esterno. 
Per me, la mia identità ed appartenenza è 
stata utile per il mio lavoro artistico: questo 
vale per il creatore come pure per lo spet-
tatore.
Come artista cinese, sento spesso di non 
potermi separare dall’influenza invisibile e 
dall’oppressione di una cultura forte su una 
debole, che è passata dall’essere palesemente 
evidente prima a essere sottile ora. Soprat-
tutto nell’arte, anche in Cina, abbiamo inevi-
tabilmente bisogno di usare la storia dell’arte 
e la teoria critica  occidentale come punti di 
ancoraggio per la creazione e la riflessione. 
Quando io, come spettatore, apprezzo le 
opere di altri artisti, tale punto di ancorag-
gio è indispensabile, altrimenti perderemo 
gran parte del valore e del significato unico 
dell’arte contemporanea; quando io, come 
creatore, do vita alla mia opera, tale punto di 
ancoraggio mi dà un aiuto in più per comu-
nicare meglio con il mondo, in modo che gli 
altri spettatori possano capirmi meglio.

Pengpeng Wang: Perché usa la fotografia come prin-
cipale forma di espressione? Sta sperimentando altre 
forme?

Guan Yinlin: Il motivo principale per cui 
ho scelto la fotografia come forma princi-
pale di lavoro è la sua attualità e versatilità. 
Oltre alle immagini fisse, lavoro anche con le 
immagini in movimento e faccio anche qual-
che combinazione di pittura sulle mie foto-
grafie. Recentemente ho fatto alcuni nuovi 

LA STORIA ARTISTICA 
DI GUAN YINLIN DAL 
1988 AD OGGI
Un percorso nella vita 
professionale dell’artista

esperimenti di elaborazione.

Pengpeng Wang: Quale è stato il percorso creativo della sua serie Dreams? Come ha 
iniziato questa serie?

Guan Yinlin: Come ho già detto, l’idea originale della serie Dreams era 
dovuta al fatto che soffro di insonnia. Mi svegliavo ogni mattina e re-
gistravo i sogni della notte precedente, e lentamente tutto è diventato 
molto interessante. Ma all’epoca non avevo ancora un’idea precisa di 
cosa volessi fare con questo lavoro. Non volevo presentare il contenuto 
dei miei sogni o delle mie storie quotidiane, ma piuttosto evidenziare le 
cause e i sentimenti dei sogni che faccio e che sono in bianco e nero e 
non belli. Quindi presento questo tono un po’ ansioso, inquietante e tri-
ste attraverso le immagini. All’inizio mi sono concentrato sulle emozioni, 
quindi avevo alcuni pezzi che mi piacevano molto, come due ragazze su 
un’altalena, in un ambiente molto realistico, senza sapere chi fossero le 
ragazze. In seguito, ho svolto alcune ricerche sul perché gli esseri umani 
sognano e su come viene creato il contenuto dei sogni. Ho sperimentato 
l’uso della pellicola per le doppie esposizioni  per presentare un partico-
lare effetto, che ho portato a questa mostra al Lund Museum of  Modern 
Art.

Pengpeng Wang: “La sua serie Dreams fa parte del programma espositivo di A60 
International Art al Museo del Presente di Rende. Quale messaggio e quale riscontro 
vorrebbe che il pubblico italiano ricevesse dal suo lavoro?”

Guan Yinlin: “Ritengo che sognare sia una capacità umana comune e 
che oggi non riusciamo a capire veramente perché sogniamo e come si 
formano gli effetti dei nostri sogni. Spero che uno spettatore italiano, 
guardando il mio lavoro, possa percepire i propri sogni e il contenuto 
dei propri sogni. Inoltre, ho sempre pensato che ogni nostro sogno sia 
un “Paese fantastico”, come Alice nel Paese delle Meraviglie. Sono come 
universi paralleli che esistono in ognuno di noi ogni notte, coesistendo 
nello stesso mondo. Sono personali, ma spesso hanno dei punti in co-
mune”.

Pengpeng Wang: “Abbiamo notato che lei ha avuto molte esperienze formative e 
mostre internazionali. Come vede l’influenza del suo background internazionale nel 
suo lavoro?”

Guan Yinlin: “Come ho detto prima, gli anni trascorsi a studiare filo-
sofia nel Regno Unito hanno sviluppato soprattutto un forte pensiero 
critico, sia per il lavoro degli altri che per il mio. Nel processo creativo, 
questo pensiero critico mi permette di pensare alla stessa questione in 
più dimensioni  creando prospettive diverse. Spero anche di rendere il 
mio lavoro più accessibile agli artisti e al pubblico di altri Paesi”

Pengpeng Wang: “Quale è, secondo lei, la missione dell’artista al giorno d’oggi?”

Guan Yinlin: “Credo che la maggior parte degli artisti siano esseri sen-
sibili e riflessivi. Percepiamo i cambiamenti del mondo in modo rapido 
e acuto. 
L’opera d’arte è la risposta più diretta agli eventi del mondo reale. Può 
entrare meglio in empatia con lo spettatore. Soprattutto in questo mo-
mento, gli artisti devono prestare maggiore attenzione agli eventi attuali 
e usare le nostre capacità e armi uniche per esprimersi con coraggio. 
Indipendentemente dal mondo, possiamo fare del nostro meglio per fare  
dichiarazioni assordanti”.

Pengpeng Wang: “Quali sono i suoi prossimi progetti creativi o espositivi?”

Guan Yinlin: “Sto ancora lavorando alla serie Dreams e anche a una 
serie di opere intitolata Le cose invecchiano, che spero mostri agli spetta-
tori che tutto nel mondo sta cambiando, in modo che possano percepire 
il processo di invecchiamento. L’altra mia mostra personale si terrà alla 
fine di dicembre a Wuhan, fuori dalla Square Room, e sarà una combi-
nazione di opere che ho creato negli ultimi anni. Spero che vada bene”. Opere di Guan Yinlin

IN FOTO

Oggi parliamo con l’artista Guan Yinlin, intervistato da Pengpeng Wang

Guan Yinlin è nato a Hei-
longjiang nel 1988 e si è 
laureato all’Università di 
Edimburgo con un dotto-
rato in filosofia nel 2020. 
Attualmente lavora presso 
il Dipartimento di Filo-
sofia dell’Università Tsin-
ghua, dove i suoi prin-
cipali interessi di ricerca 
includono l’estetica, l’etica 
e gli studi di genere. 

Recentemente ha lavorato 
al completamento di un 
libro manoscritto basato 
sulla sua tesi di dottorato 
sia in cinese che in inglese, 
nonché alla traduzione in 
cinese di un libro originale 
di Michael Hunter. 

I suoi principali interessi 
curatoriali includono gli 
studi di genere, il cambia-
mento sociale e l’espres-
sione di sé degli artisti. 
Oltre a essere un accade-
mico, Guan Yinlin è un 
fotografo il cui lavoro si 
concentra sull’espressione 
dei diritti delle donne e 
delle minoranze, sul rap-
porto tra il cambiamen-
to sociale e l’individuo e 
sull’esplorazione e la con-
sapevolezza di sé.

INCONTRI 
D’ARTE
PARLIAMO CON: LIN 
FANGUSO, ZHI HONGBO E SAJI

L’artista cinese Lin Fangsuo presenta alcune opere digitali su carta e 
video, negli spazi fiorentini di A60 Contemporary Art Space. Signifi-
cativa risulta la sua posizione, le sue riflessioni nel pensiero che forma 
le differenti immagini presenti all’interno della mostra. 
Il registro digitale è un comune denominatore che trova però for-
me di diversa intensità: sulla carta appaiono stratificazioni complesse, 
dense, fatte di una scrittura segnica, cerebrale, profonda, dove vivono 
quasi come dei frammenti, le immagini. In alcune delle 6 opere digitali 
su carta risultano ancora leggibili le immagini scelte dall’artista all’in-
terno di uno specifico mondo che rimanda ad esempi ed iconografie 
legate alla cultura dell’Oriente. 

Sono la dimostrazione di una appartenenza forte, di una storia e di 
un eco lacerato: il segno quasi in preda ad un ritmo schizofrenico 
moltiplica le tracce dando origine ad una materia complessa, conta-
minata e distorta. Stuck in this dimension nella apparente immobilità 
del supporto sul quale vive (la carta) ha in sè ritmi e pulsioni intense 
paragonabili alle creazioni video The waving heart e Human-Awake-
ned reality. Esiste quasi un suono, una musica segreta che scorre fra 
i lacerati segni e le matrici impresse sulla carta portatrici di una pro-
fonda riflessione e critica della contemporaneità che nel suo vorticoso 
movimento, sta perdendo i riferimenti spirituali e formali  legati alla 
propria cultura.

L’artista cinese Zhi Hongbo si 
esibisce sullo schermo del NA-
SDAQ a New York.

Il 25 novembre 2022 il suo lavo-
ro  è stato premiato sullo schermo 
del NASDAQ di Manhattan. È 
stato un onore per gli artisti cinesi 
portare la luce dell’arte orientale 
a New York, attirando migliaia di 
occhi sullo schermo.
Zhi Hongbo, nato nel 1979, è un 
artista performativo ambienta-
le che è stato a lungo coinvolto 
nell’organizzazione, nella piani-
ficazione e nell’implementazione 
di attività di arte performativa  e 

SAJI, ha studiato Scienze dell’ar-
chitettura al Politecnico di Milano  
e produzione musicale al Musi-
cian Institute in California, negli 
Stati Uniti d’America. 

Oggi è una nota musicista pro-
fessionista, cantautrice e creatore 
indipendente in Cina.
L’immagine qui pubblicata è tratta 
da un video creato dall’artista a se-
guito di un episodio molto grave 
di discriminazione nei confronti 

Lin Fangsuo 

Zhi Hongbo 

Saji

molte delle sue opere registrano 
la scena dell’interpretazione della 
performance legata allo spazio in 
rapporto all’ambiente. La prote-
zione della natura è una questione 
molto urgente per tutta l’umanità, 
che deve mettere da parte le dif-
ferenze e unirsi per difendere la 
“casa” che è di tutti.
Le opere di Zhi Hongbo sono sta-
te esposte in tutto il mondo e han-
no ricevuto un ampio consenso da 
parte della critica e del pubblico. 
È membro dell’American Society 
of  Artists, della Photographic So-
ciety of  America ed ha esposto 
con A60 International Art.

di alcune donne, accaduto in Cina 
nel 2022. L’artista ha voluto inda-
gare la difficile condizione delle 
donne con un’opera che esprime 
la femminilità con libertà, stile e 
presenza.

Ha partecipato alla mostra “La-
titudini Contemporanee - Nove-
cento e Nuovi Linguaggi” al Mu-
seo del Presente di Rende a cura 
A60 International Art con l’opera 
dal titolo “Niao”.

L’artista Zhi Hongbo
IN FOTO

L’artista Saji
IN FOTO

L’opera di Lin Fangsuo
IN FOTO
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UN LIBRO CHE RACCHIUDE 
L’ASPETTO UMANO DELLA 
VICENDA ALITALIA 
IL LIBRO “SENZA PIÙ ALI PER VOLARE” 

Stiamo parlando della 
58enne novatese Elena Gag-
gini, giornalista e scrittrice, 
in volo da Palermo a Mila-
no, nell’ultimo giorno di vita 
di Alitalia.  Era il 14 ottobre 
2021 e durante il viaggio di 
rientro era seduta in prima 
fila. Per gli assistenti di volo, 
le ultime ore di lavoro. A 
fine giornata, la compagnia 
aerea italiana, avrebbe ces-
sato la propria attività. “Sen-
tivo alcune frasi e discorsi 
del personale di volo, pieni 
di dispiacere, la tristezza di 
lasciare la famiglia Alitalia. 
Sono rimasta colpita e ho 
chiesto di scrivermi alcuni 
pensieri sul loro stato d’a-
nimo. Li ho letti a casa e mi 
hanno emozionato. Avevo il 
numero di una hostess per 
inviarle un selfie fatto insie-
me sull’aereo e ho pensato 
di invitare l’equipaggio di 
quel volo, a cena da me”, 
spiega la scrittrice di No-

vate. A tavola la proposta 
della scrittrice,  raccogliere 
testimonianze e riflessioni di 
chi ha vissuto Alitalia: piloti, 
hostess, personale di volo e 
di terra. L’idea è piaciuta ed 
Elena ha iniziato a girare 
l’Italia per realizzare le inter-
veste. Ha cosi preso forma il 
suo scritto, una ricostruzio-
ne della storia dell’aviazione 
e di Alitalia, un concentra-
to sull’aspetto umano e su 
quello che ha rappresentato 
Alitalia nel mondo. La scrit-
trice ha raccolto fotografie, 
testimonianze di persone 
che per anni sono hanno la-
vorato e sono state formate 
professionalmente con in-
formazioni tecniche, com-
portamentali, dei rapporti a 
volte difficili con la famiglia 
perché costantemente in 
viaggio, i problemi dovuti 
alla depressurizzazione, ai 
fusi orari e ovviamente an-
che esperienze belle e uni-

RICCARDO PORTA NOVATE 
AI NAZIONALI DI BOXE E 
TORNA CON UNA 
MEDAGLIE DI BRONZO. 
Per il 13enne con la passione del 
pugilato, è stato un ottimo esordio ai 
campionati nazionali 

che vissute sugli aerei. E’ il 
caso ad esempio del pilota 
in volo l’11 settembre 2001 
con destinazione New York 
che non capiva cosa stesse 
succedendo e che è stato 
dirottato in Canada. “Scri-
vere questo libro è stato un 
grande arricchimento dal 
punto di vista umano. Mi 
ha colpito la loro unione, il 
sentirsi ancora una grande 
famiglia. Ho voluto che il 
libro uscisse esattamente un 
anno dopo. Ho organizzato 
la presentazione dello scritto 
solo per loro, in un ristoran-
te a Novate. Sono venute da 
tutta Italia una sessantina di 
persone”, conclude Elena. Il 
ricavato delle vendite, sarà 
destinato all’associazione “I 
bambini di Manina del Ma-
dagascar”. Per tutti i naviga-
tori ed ex Alitalia, è riserva-
to un prezzo speciale. Info: 
www.elenagaggini.it  Libro 
edito da Bellavite Editore

È successo alle finali italiane di Mondovì, in provincia di 
Cuneo. “Nei mesi scorsi ha partecipato alle fasi regionali 
e si è qualificato per le finali, dove ha incontrato i cam-
pioni delle altre regioni. Riccardo gareggia nella categoria 
“school boys”, nel peso 37-40 chili. E’ stato un esordio che 
ha premiato il suo impegno negli allenamenti”, spiegano 
gli allenatori Marco e Matteo Salvemini della associazione 
sportiva Boxe Bollate. Riccardo Mantovani ha scelto il pu-
gilato da un paio di anni, dopo  qualche anno di scherma. 
“Siamo contenti che nostro figlio abbia scelto uno sport 
che gli piace  e con cui si diverte. In questi mesi è cresciuta 
la sua sicurezza, autostima, uscendo dalla sua timidezza e 
indecisione. Noi siamo contenti per lui e ringraziamo i suoi 
maestri”, spiegano Roberto e Stefania, genitori di Riccar-
do. Educazione, disciplina e rispetto per l’avversario, sono 
i principi fondamentali della scuola di pugilato bollatese. 
“Per noi è importante che i ragazzi si divertano e crescano, 
sia il loro carattere sia sportivamente. Nel caso del nostro 
campioncino, siamo molto soddisfatti, ha meritato queste 
vittorie e in poco tempo ha fatto passi da gigante. A marzo 
cambierà categoria, passando negli junior e avrà subito i 
campionati regionali. Non escludo che visto i risultati, pos-
sa anche essere chiamato dalla nazionale italiana di pugila-
to per dei raduni o stage, sarei davvero felice”, conclude 
l’allenatore Marco. 

Nasce a Novate Edukids
Uno spazio dedicato ai bambini per imparare l’inglese attraverso laboratori

DI COSA SI TRATTA 
Edukids nasce dal desiderio di offrire un luogo 
dove ogni bambino possa sentirsi a casa, ma allo 
stesso tempo libero di esplorare e fare nuove 
esperienze. Si tratta di uno spazio rivolto ai bam-
bini fino ai 10 anni di età in cui si svolgono diverse 
attività, dai laboratori linguistici agli atelier ludi-
co-educativi. 
L’obiettivo che sta alla base di questo progetto è 
quello di favorire l’apprendimento linguistico, sia 
per l’acquisizione di una seconda lingua sia per 
potenziarne un’altra. A tal proposito, viene data 
particolare attenzione al bambino, supportandolo 
in ogni passo della sua crescita, rispettando i suoi 
tempi e incoraggiandolo a coltivare le sue poten-
zialità. Ogni bambino, infatti, ha bisogni specifici 
che è importante sapere riconoscere per offrire 
un percorso che sia il più adatto possibile alle 
sue esigenze. Ogni pianta ha bisogno della giusta 
quantità d’acqua, affinché possa crescere e fiorire.  

IL METODO UTILIZZATO PER 
INSEGNARE UNA LINGUA  
Edukids vuole offrire l’esperienza di imparare 
o migliorare una lingua attraverso il gioco – che 
rappresenta uno strumento privilegiato soprattut-
to nella fase prescolare – e mediante attività in-
terattive al fine di potenziare la comprensione e 
raggiungere i traguardi prefissati. Edukids lavora 
affinché l’apprendimento di una lingua avvenga in 
modo naturale e secondo i tempi di ciascun bam-
bino. 
È importante ricordare, infatti, che se anche non 
si assiste a una produzione orale ricca di vocaboli, 
questo non significa che il bambino non stia già 
“lavorando” alla comprensione: fatta di suoni, rit-
mi e pause. 
L’utilizzo della musica, di libri, giochi e di suppor-
ti tecnologici innovativi – come a esempio il pavi-
mento sensoriale interattivo –  risponde a diversi 
scopi, come il potenziamento delle capacità pro-
sodiche, di categorizzazione e della costruzione di 
nessi sintattici e di frasi. 

Dall’esperienza di WorldBridge Milano LE FIGURE DI RIFERIMENTO 
Edukids si avvale di un team qualificato composto da 
educatori specializzati in arte e musicoterapia, docen-
ti madrelingua e psicologici dell’età evolutiva pronti 
a supportare lo sviluppo linguistico di ogni bambi-
no, seguendo i suoi bisogni e creando attività mirate 
all’apprendimento in modo individualizzato. 
Nello specifico, l’obiettivo è studiato per ogni singolo 
caso ed è il frutto di una conoscenza progressiva, non 
solo con il bambino attraverso il gioco, ma anche con 
i genitori grazie al dialogo e al confronto. I genitori, e 
in generale l’ambiente familiare, infatti, rappresentano 
degli alleati importanti e preziosi nel percorso di ap-
prendimento di una lingua. 
L’esperienza di personale qualificato non ha come 
obiettivo la valutazione del bambino, come può acca-
dere in contesti formali o istituzionali, ma ha lo sco-
po di supportare il suo sviluppo sapendone cogliere i 
punti di forza, le potenzialità e i bisogni specifici.

NON SOLO CORSI, MA ANCHE EVENTI 
SPECIALI E SERATE A TEMA
L’offerta formativa di Edukids accontenta tutti! Ol-
tre ai corsi English & Music, English & Art e English 
& Theater, è possibile partecipare anche a serate ed 
eventi speciali, come la Pizza & Movie Night, con la 
proiezione di film di animazione sottotitolati e attività 
ludiche in lingua inglese, pomeriggi teatrali ed eventi 
a tema. 
La stagione degli eventi verrà inaugurata venerdì 16 
dicembre, con una serata aperta a tutti i bambini di età 
scolare, iscritti e non iscritti ai corsi di Edukids. L’e-
vento ha in serbo momenti speciali come mangiare la 
pizza tutti insieme, fare un laboratorio ludico e vedere 
un film. 
Questa serata sarà la prima di una lunga serie, infat-
ti, CineKids diventerà un appuntamento mensile. La 
proposta sarà sempre la stessa, a cambiare saranno il 
film e le attività ludiche che si svolgeranno prima della 
proiezione. 
Edukids sta organizzando un momento anche per i più 
piccoli. Dal 15 gennaio inizieranno i pomeriggi teatrali 
dedicati ai piccoli a partire dai dai 3 anni. 
L’appuntamento sarà una domenica al mese e preve-
de una breve rappresentazione teatrale seguita da una 
merenda. 
Prima di ogni evento il team di Edukids invierà una 
comunicazione ufficiale, in cui si troveranno tutti i 
dettagli e il link con cui iscriversi. Per partecipare non 
sarà necessario frequentare i corsi di Edukids ed è 
possibile portare qualche amico.

PERCHÉ SCEGLIERE EDUKIDS 
Siamo in via Repubblica, 15 a Novate - 02.21117535

Studi scientifici dimostrano che l’acquisizione di una 
seconda lingua in età prescolare, quindi prima di ini-
ziare la scuola elementare, ha influenze positive sull’ap-
prendimento. Iniziare a conoscere una lingua diversa 
da quella di origine favorisce dunque il processo di al-
fabetizzazione e di comprensione. Uno degli obiettivi 
di Edukids è proprio quello di offrire uno spazio dove 
ciascun bambino possa fare la conoscenza di una lingua 
diversa, all’inizio ascoltando una musicalità linguistica 
differente da quella familiare, poi riconoscendo il ritmo 
e alcune parole, per arrivare ad una completa acquisi-
zione. Se pensiamo che un feto di 35 settimane è già in 

grado di riconoscere la voce umana e molti altri suoni, 
possiamo solo immaginare quanto potrà apprendere un 
bambino!! 
Last but not the least, il metodo di apprendimento 
proposto da Edukids si basa sulla creazione di un pro-
cesso di acquisizione della lingua in modo autentico e 
spontaneo, facendo sì che il focus del bambino non sia 
mai orientato alla lingua in sé, ma alle attività ludiche 
e educative nelle quali verrà coinvolto. In questo senso 
l’acquisizione della lingua avverrà seguendo un percorso 
naturale e individuale, nonché necessario per lo svilup-
po cognitivo del bambino.

Lo spazio Edukids
IN FOTO

IN FOTO
Linate, l’ultimo passeggero sceso del volo AZ1764 Palermo - Milano
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“POTENZIARE L’ERRORE”  A SPIEGARLO È LA 
PSICOLOGA BARBARA PIZZI SPECIALIZZATA IN 
POTENZIAMENTO COGNITIVO E PSICOLOGIA SCOLASTICA

1) SIGNIFICATI
Errare humanum est, dicevano gli 
antichi. Sbagliare fa parte della na-
tura umana, gli errori sono parte 
integrante delle esperienze di vita. 
Siamo esseri fallibili e come tali è 
sano poter convivere con l’idea di 
commettere delle imprecisioni che 
potrebbero portare ad esiti non 
sempre felici da accogliere. 
Il nostro cervello si è evoluto per sba-
gliare. “Sbagliando si impara” non è 
solo un proverbio: il nostro cervello 
da quando nasciamo è strutturato 
per fare degli errori e apprendere 
da essi. Se osserviamo i processi di 
apprendimento di un bambino che 
si applica per andare in bicicletta è 
possibile notare i numerosi tentativi 
per trovare il giusto equilibrio. Le ca-
dute e gli sbandamenti fanno parte 
del processo di crescita. 
Gli errori non rappresentano solo 
un pericolo ma anche un’opportuni-
tà. Essi ci permettono di sperimen-
tare, di esplorare diverse possibilità 
per individuare il percorso migliore 
o la scelta più confacente. 
L’errore certamente può avere con-
seguenze disastrose, negative, se 
agire con prudenza è necessario per 
prevenire i rischi, lasciare che la pau-
ra di sbagliare ci blocchi è molto ri-
schioso. Carl Jung diceva “Chi evita 

l’errore elude la vita”, evitare di sba-
gliare è impossibile, il primo passo è 
cominciare a fare pace con la nostra 
fallibilità.

2) IL VALORE DELL’ERRORE
Per imparare dagli errori bisogna co-
minciare a riconoscerli. Molto spes-
so si fatica a vederli, osservarli poi-
ché si genera dissonanza cognitiva, 
cioè uno stato di tensione psicologi-
ca ed emotiva dovuto al presentarsi 
di due pensieri in contrasto fra loro. 
Ammettere un errore entra in con-
flitto con la nostra autostima. 
Talvolta attribuiamo ad altri i com-
portamenti poco corretti piuttosto 
che ammettere di aver sbagliato. 
Tendiamo a ripetere un comporta-
mento che una volta si è dimostrato 
vantaggioso senza renderci conto 
che la situazione e il contesto si sono 
modificati. La rigidità di pensiero e 
l’applicazione stabile e fissa di alcune 
nostre convinzioni ci fanno sbaglia-
re. Lo psicologo austriaco Paul Wa-
tzlawich chiamava questi compor-
tamenti “tentate soluzioni”. Siamo 
talmente convinti che ciò che fac-
ciamo sia giusto che  continuiamo a 
ripeterlo. Spostare il punto di vista e 
accettare i propri limiti è il secondo 
passo che possiamo attuare per mi-

Per informazioni e consigli scrivi 
alla psicologa Barbara Pizzi 
(comunicazione.dietrolanotizia@
gmail.com), vi risponderà in pri-
vato.

VI RISPONDE 
IN PRIVATO!
Psicologa 
Barbara Pizzi

Psicologa Barbara Pizzi
Iscriz.  Albo Ord. Psicologi 

Lombardia numero 03/13262
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gliorarci ed evolvere. 
Per fare questo dobbiamo osservaci 
con più attenzione. 

3) STRATEGIE IN PRATICA
Partendo dal presupposto che l’er-
rore è utile e ci fa progredire, pro-
viamo ad allenare un pensiero che ci 
possa condurre ad una visione più 
costruttiva di ciò che ci può appari-
re come insuperabile. Ammettere di 
aver sbagliato è un importante atto 
di coraggio e richiede molta apertura 
mentale e rispetto verso se stessi. 
Dedicarsi del tempo per riflettere 
sulle circostanze e comportamenti 
praticati è una buona e sana abitudi-
ne che ci consente di entrare più in 
vicinanza con noi stessi, dobbiamo 
essere complici non punitivi verso i 
nostri difetti. Prendere la giusta di-
stanza da ciò che ci preoccupa e ci 
turba è un aspetto rilevante poiché 
il rischio è quello di essere inghiot-
titi da ciò che vediamo poco fun-
zionale ed influisce negativamente 
sui pensieri orientati alla soluzione. 
Investiamo le nostre energie mentali 
per pensare a ciò che può essere re-
cuperato piuttosto che rimuginare e 
attirare a noi pensieri dannosi. 
Essere coerenti aiuta ad avere un 
equilibrio fra pensieri e comporta-

menti, impariamo ad osservare cau-
sa e conseguenze di ciò che ci accade 
e confrontiamoci con altri per con-
dividere idee e pensieri. Confidarsi 
con chi non giudica offre oppor-
tunità di cambiamento. Uscire dal 
perfezionismo è un ulteriore passo 
necessario per liberarsi dall’idea che 
lo sbaglio in qualche modo non è 
consentito. 
Qualunque imperfezione è inac-
cettabile. Spesso il perfezionismo 
rappresenta un bisogno di estremo 
controllo, si cerca di controllare 
emozioni, pensieri, comportamenti 
e le performance. Un atteggiamento 
più flessibile, pensare in modo meno 
rigido e prendere in considerazione 
una vasta gamma di interpretazio-
ni possibili all’errore aiuteranno a 
gestire meglio emozioni e compor-
tamenti. Pensare alle risorse, in ter-
mini di ciò che si è fatto in passato e 
che ha funzionato aiuta a sostituire i 
pensieri improntanti al problema o 
al fallimento. 
Le energie vanno concentrate per 
motivazione e raggiungimento 
dell’obiettivo, una buona pianifica-
zione può ridurre gli errori e aiuta a 
prevenire gli imprevisti. Imparare ad 
osservare è una buona abitudine. 

Osservare e osservarsi!

ELISA ROSSINI E LA VOGLIA DI GIAPPONESE
La singolare esperienza della autodidatta novatese 
Impara il giapponese da autodi-
datta. E’ questa la storia di Eli-
sa Rossini, 28enne, appassionata 
della cultura nipponica. Tutto è 
cominciato durante il lockdown. 
“Ho iniziato a seguire i cartoni 
animati giapponesi in lingua origi-
nale e con i sottotitoli in italiano. 
Mi ha incuriosito e affascinato il 
loro modo di comunicare”, spiega 
Elisa.  Da qui tanti video su you-
tube e l’acquisto di libri in lingua 
originale per imparare la gramma-
tica. “Ho scoperto che la lingua è 
un’insieme di tre metodi di scrit-
tura che coesistono: Katakana un 
sillabario, Hiragana un sillabario e 
poi i Kanji che sono ideogrammi.  
A differenza delle lingue europee 
e latine, bisogna cambiare la strut-
tura mentale delle frasi”, prosegue 
l’autodidatta. 
Di giorno impiegata, dedica il suo 
tempo libero ad imparare le pro-

DOPO IL LICEO LINGUISTICO, 
IN UNIVERSITÀ A STUDIARE IL 
CINESE

Chiara, Bollate e il sogno della Cina

Quarantacinque dipinti di diversi autori  per ricordare 
l’importanza della natura e dell’ambiente

nuncia e cercare di capire il lin-
guaggio parlato. Per questo è in 
cerca di persone con cui potere 
dialogare nella lingua del Sol levan-
te.  La sua passione ha origine nel 
desiderio di visitare il Giappone 
come turista e conoscerne meglio 
la cultura, le religioni. La partenza 
era programmata nel 2019, poi il 
Covid ha impedito questa possi-

bilità e lei ha deciso di iniziare il 
suo percorso formativo. “Non ho 
scelto una scuola per motivi orga-
nizzativi e poi mi sono avvicinata 
alla nuova lingua con semplicità. 
Ora non posso farne a meno e 
non vedo l’ora di arrivare a Tokyo, 
Osaka, anche se il trasferimento 
non è la mia ambizione”, conclude 
Elisa Rossini.

foto

Si è conclusa la  seconda edizione 
della mostra collettiva Skyline2, 
presentata in Villa Venino a metà 
ottobre. I visitatori hanno avuto 
modo di osservare le creazioni di 
artisti del ‘900 e della contempo-
raneità, uniti tutti, nella loro di-
versità verso l’orizzonte che l’arte 
porta sempre nella storia.  “Skyli-
ne2, significa orizzonte della crea-
zione è per noi una finestra ampia 
e profonda, capace di catturare le 
infinite direzioni del pensiero di-
ventando materia. L’uomo non 
può vivere senza orizzonte ma 
spesso lo dimentica e cammina 
ostinatamente ed egoisticamente 
su strade che non sono portatri-
ci di verità e bellezza: mai come 
oggi tutto questo appare eviden-
te, schiacciante, urgente”, spiega-
no i curatori Emanuele Gregolin 
e Pengpeng Wang. L’orizzonte 
dell’arte, è vita nel segno, nel co-

lore, nella materia, nello spazio e 
nel suono. In questo modo il vi-
sitatore potrà osservare disegni, 
dipinti, fotografie, arte digitale, vi-
deo, installazioni che raccontano 
storie legate a spazi e condizioni 
vissute in forme diverse dall’uo-
mo. Emerge un interrogativo ov-
vero se gli esseri umani, abbiano 
dimenticato la natura e quanto 
sia importante l’ ambiente.  Non 
solo nel ‘900 l’arte ha dimostrato 
il suo impegno forte nei confronti 
del tema ambientale ma oggi tutto 
questo appare più urgente. Molte 
delle opere presenti in mostra si 
concentrano su questo tema fon-
damentale. All’interno dei disegni 
e dei dipinti di alcuni artisti del 
‘900, tra cui GiandanteX, Persi-
calli, Viviani, Klersy, Pasquetti e 
Bartolini, il rapporto con la realtà 
si traduce nel racconto dell’oriz-
zonte del paesaggio. 

Quando la determinazione e la voglia di seguire la propria strada sono 
forti, non serve avere qualcuno che ti trascini. Chiara, al secondo anno 
di mediazione linguistica presso l’università Carlo Bo di Milano,  rac-
conta la sua storia di passione per le culture del mondo.  Basta pensare 
che al corso di lingua cinese, sono solo in tre studenti. Le sue espe-
rienze all’estero cominciano con i programmi di scambio organizzati 
dal liceo linguistico che frequentava. Prima in Spagna, poi in America. 
Non si è lasciata fermare neanche dalla prospettiva di affrontare queste 
esperienze da sola.
“I miei genitori non amano molto viaggiare, però mi hanno sempre 
spronato a seguire le mie passioni”, dice Chiara. La voglia di scoprire 
il mondo ha acceso inevitabilmente l’interesse per le lingue straniere, 
soprattutto quelle che usano alfabeti diversi da quello italiano. Con la 
lingua russa il primo flit. È però con la lingua cinese che scatta il vero 
amore. La cultura orientale apre le porte ad un punto di vista comple-
tamente diverso da quello a cui era abituata. 
“La freddezza che percepivo parlando con i miei professori madrelin-
gua cinesi, all’inizio mi feriva. Poi ho capito che nasce da un profondo 
rispetto per gli altri, che è alla base della loro cultura”, spiega Chiara. 

Il suo corso di laurea dura tre anni, in cui è necessario un impegno 
costante. Una permanenza in Cina, per lavorare o per portare avanti i 
suoi studi, è la sua idea per il futuro. “Mi piacerebbe avere la possibilità 
di immergermi completamente nella loro cultura e ”Pechino sarebbe la 
mia destinazione ideale”, conclude Chiara. 



16 / titolo della sezione 17/notizie da novate

IL PENSIERO DEL SINDACO 
DANIELA MALDINI
Il sindaco augura un felice Natale
Manca poco all”inizio delle nostre 
feste di Natale. 
Con il tradizionale ponte dell’Im-
macolata  anche quest’anno illumi-
neremo la nostra città di luminarie 
ed eventi per sostenere le attività 
commerciali che proprio nel pe-
riodo natalizio possono contare su 
occasioni di lavoro maggiore.
Ci abbiamo pensato parecchio, la 
crisi energetica e gli aumenti dei 
prezzi rilevanti hanno avuto pe-
santi ricadute economiche soprat-
tutto sulle fasce più fragili della 
popolazione. 
Ma crediamo sia giusto, nonostan-
te il momento, non abbandonare 
quei riti e quei momenti che ci 
fanno stare insieme e ci regalano 
un momento di bellezza, perché il 

DEDICATO AI S.S. NAZARIO E CELSO, DAL 1529 CARATTERIZZA LA PARTE 
INIZIALE DI VIA ROMA, ANTICAMENTE CHIAMATA VIA DELLA MISERICORDIA 

A breve saranno ultimati i lavori di restauro dell’antica canonica del cinquecentesco oratorio del Gesio 

Natale è soprattutto la festa dei più 
piccoli ed è giusto che loro possa-
no continuare a vivere la magia 
di queste giornate. Anche per far 
dimenticare le sofferenze di questi 
ultimi anni, per ricordare a tutti 
che l’Italia si è rialzata e si è rimes-
sa in cammino e riparte proprio   
dalle nostre città con le opere ne-
cessarie e fondamentali per il suo 
buon vivere : scuole, asili, mense.
Come stiamo facendo noi. 
Con i fondi del PNRR i progetti 
della nuova mensa, della nuova 
scuola materna e del nuovo Nido 
comunale dell’Istituto Testori sono 
pronti, la palestra di via Prampo-
lini, il Gesio, la nuova passerella 
del Polì , il centro commerciale 
naturale e il Campus Universitario 

stanno prendendo forma e con la 
riqualificazione di via Repubblica e 
di molte altre vie della nostra cit-
tà saranno gli obiettivi di questo 
anno che verrà.
Sarà un lungo anno di lavori e mi 
auguro di momenti di condivisio-
ne con tutti voi, per recuperare 
quel tempo che ci è stato portato 
via, come ci sono stati portati via 
tanti amici e tanti cittadini nova-
tesi che molto hanno fatto per la 
nostra comunità. Non li dimen-
ticheremo mai e, soprattutto nel 
periodo natalizio, saranno vicini a 
noi, come una volta, quando i loro 
cuori scaldavano i nostri.

Care e cari novatesi Buone Feste, 
vi sono vicina con affetto.

L’antico oratorio nasce dalla vo-
lontà testamentaria del senatore 
ducale Bernardino Busti, di far 
costruire dopo la sua morte (avve-
nuta nel 1529)  una piccola chiesa 
dedicata a San Celso unitamente 
ad una casa annessa a questo ora-
torio per un sacerdote che avreb-
be dovuto celebrare ogni giorno, 
una Messa a suffragio dell’anima 
del pio testatore e dei suoi fami-
liari defunti. 
Tutte le principali visite pastorali 
effettuate nel tempo alla Parroc-
chia di Novate, ricordano l’esi-
stenza di questo antico orato-
rio a partire da quella del 1573 
dell’Arcivescovo Carlo Borromeo, 
a quella del 1603 dell’Arcivesco-
vo Federico Borromeo (cugino 
di San Carlo) fino a tutte quelle 

successive che riguardano il tem-
po più vicino a noi. E’ importan-
te ricordare che il 25 luglio 1853, 
gli Amministratori del Luogo Pio 
Elemosiniero  della Misericordia 
di Milano, a riconoscente memo-
ria del fondatore Bernardino Bu-
sti, trasportavano le spoglie del 
benefattore all’interno del Gesio 
ponendo una piccola lapide a pe-
renne ricordo. Interessante è ora 
ricordare le testimonianze artisti-
che rimaste: si tratta infatti di due 
dipinti religiosi del secolo XVII. 
Per la precisione, all’interno del 
nostro antico oratorio era custo-
dita una pala d’altare raffigurante 
la Vergine Maria affiancata dai due 
Santi Nazario e Celso (collocata 
probabilmente intorno al 1608) 
ed un altro dipinto che raffigura 

S. Antonio da Padova probabil-
mente collocato intorno al 1660. 
I due dipinti rivelano una diversa 
cura e fattura di esecuzione: l’i-
gnoto autore della pala d’altare è 
ancora ancorato alla pittura del 
primo Cinquecento, attento ai 
dettagli mentre l’autore della tela 
dedicata a S. Antonio ha una resa 
pittorica e di disegno a volte non 
libera benchè l’atmosfera dello 
spazio pittorico dai toni scuri sia 
nei modi della pittura del primo 
Seicento. 
Questi due dipinti attualmente non 
sono visibili all’interno dell’antico 
oratorio del Gesio poichè conser-
vati in un caveau sicuro e protetto 
e vennero restaurati nel 1985 su 
volontà del Lions Club di Bollate, 
dalle mani delle restauratrici Sil-

via Imperiale e Ilaria Ventura. Ci 
auguriamo che in occasione della 
conclusione dei restauri dell’antica 
canonica del Gesio possano final-
mente ritornare ed essere allestiti i 
due antichi dipinti del ‘600 qui de-
scritti e riprodotti, che un tempo 
erano allestiti all’interno dell’anti-
co oratorio novatese.

Emanuele Gregolin 

Il Sindaco Daniela Maldini
IN FOTO
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Per la “Giornata nazionale 
degli alberi”, l’amministra-
zione comunale ha organiz-
zato una serie di eventi,in 
collaborazione con la Con-
sulta impegno civile. 
Piantumazione del bosco 
dedicato ai nuovi nati nel 
2022 e  l’inaugurazione della 
targa, evento organizzato in 
collaborazione con il Comi-
tato parchi e giochi bimbi. 
Al cimitero Parco di via 4 
Novembre, sono invece sta-
ti piantumati nove  nuovi  
ciliegi giapponesi da fiore,  
nell’area dedicata al “Bosco 
del ricordo” la cui cura degli 
alberi è a carico dell’Univer-
sità della Terza Età. 
“Continua la volontà da 
parte dell’UTE nella ma-
nutenzione e nel manteni-
mento dei ciliegi giappone-
si, all’interno del cimitero 
Nuovo, in via XI Novembre 
a Novate. 
L’obiettivo è stato quello di 
creare e mantenere, pren-
dersi cura di un piccolo 

bosco di ciliegi giapponesi. 
Esistono molte varietà di 
questi alberi, diversi nell’a-
spetto, nella dimensione dei 
fiori e nel colore, ai quali i 
giapponesi sono sempre 
stati soliti conferire un si-
gnificato simbolico vero e 
proprio: i ciliegi giapponesi 
sono sinonimo di vita, di 
crescita e di decadimento 
dovuto al normale avanzare 
del tempo”, spiega il presi-
dente di Ute Groane, Gio-
vanni Regiroli.

INAUGURATO IL “BOSCO DEL 
RICORDO”, HA PRESO FORMA 
IL PROGETTO DEI CILIEGI 
GIAPPONESI 

I ciliegi giapponesi all’interno del cimitero parco
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Accendete i motori e unitevi ai ragazzi della NVM mo-
tors. Il gruppo, nato da qualche mese a Novate, è diven-
tata una associazione con lo scopo di fare conoscere alle 
persone, il mondo del tuning. “Abbiamo già partecipato 
ai giovedì sera di Novate tra giugno e luglio, una festa a 
Bollate e abbiamo organizzato il “Novate Motorshow” 
in piazza del mercato a Novate. Siamo appassionati di 
auto mobili e moto, ci piace elaborarne l’estetica degli 
esterni, degli interni, dell’impianto sonoro. Ci piace l’idea 
di creare raduni e in cui possiamo mostrare le auto, fare 
sedere i bambini in auto colorate e particolari”, racconta 
Alexando Amore.  Attualmente il gruppo è composto da 
più di dieci e a breve entreranno a farne parte anche due 
donne, attratte dal mondo del tuning, la possibilità appor-
tare alle auto o moto delle modifiche estetiche. Insieme 
ad Alexandro, l’altra persona che ha pensato di creare il 
gruppo è il 27enne Luca Pistoni: “A noi non interessa se 
una persona abbia una macchina grande, bella, costosa. 
Può essere anche una utilitaria base. Vorremmo fare ca-
pire alle persone che le auto possono essere valorizzate, 
personalizzate, anche solo esteticamente, senza toccare 
motore o altro”.  La passione dei due ragazzi per le auto 
è nata grazie ai giochi della playstation, quando nei giochi 
era possibile scegliere l’ auto e personalizzarla a proprio 
piacimento. 

I FONDI SONO STATI RACCOLTI 
DURANTE L’EVENTO DI 
OTTOBRE IN PIAZZA MERCATO 

Associazione NMV, Novate Milanese 
Motor, dona 1.000 euro in beneficenza GIORGIA VENTURINI ATTUALMENTE GIOCA A 

PALLAVOLO IN SERIE B1 NELLA PRO PATRIA 
MILANO, NEL RUOLO DI CENTRALE
La 25enne ha iniziato a palleggiare  
a 6 anni, nelle file della N.B. Volley 
Novate, per poi passare a 12 nella 
squadra di Bresso. Dopo due anni la 
prima importante richiesta da parte 
della società Pro Patria under14 con 
cui ha vinto il campionato provin-
ciale, regionale e  si è classificata se-
conda alle finali nazionali di Napoli. 
Questa importante esperienza sotto 
rete, l’ha messa in luce agli occhi dei 
talent scout. 

E’ cosi che è arrivata per la giocatri-
ce la chiamata della squadra Yama-
may di Busto Arsizio per la squadra 
under18 e per la B1. Nel frattempo 
Giorgia ha finito il suo percorso 
scolastico, il liceo linguistico al Pri-
mo Levi di Bollate. Terminati gli 
studi, si è spostata a Verona, una 
stagione con il Cerea in B1 e con 
l’epilogo della retrocessione. Dopo 
questa stagione, sempre a Verona,ha 
giocato per la Arena Volley in B1. 
Questo è però l’anno del suo infor-
tunio. Niente di muscolare ma una 
infezione alla vista, un problema 

con un occhio che l’ha costretta a 
fermarsi per diversi mesi, causando 
anche la perdita di diverse diottrie. 
“E’ stata dura riprendere a gioca-
re, non avevo più la percezione del 
fondo del campo e problemi con la 
luce. Non è stato semplice abituarmi 
a questa nuova situazione”, spiega 
Giorgia. Dopo l’infortunio, ha gio-
cato un anno a Pavia in B1 per poi 
tornare a Verona con il Cerea in cui 
sono stati poi bloccati i campionati 
per la pandemia del Covid19. 

Dal 2021 la pallavolista è tornata alla 
Pro Patria, giocando B2 e ottenen-
do la straordinaria promozione in 
serie B1 con 22 partite vinte su 22. 
Attualmente nel nuovo campionato 
le vittorie nel campionato nazionale, 
sono sei su sette partite disputate. La 
squadra a gennaio giocherà poi in 
Sardegna contro la squadra di Palau, 
in cui milita l’altra novatese Erika 
Ghezzi. 
Nella vita privata Giorgia è maestra 
di sostegno a Ospiate, nonostante 
abbia conseguito la laurea in Scienza 

Sopra: Giorgia Venturini
A lato: un’azione di gioco di 

Giorgia, la n. 12
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Motorie. “Il mio sogno è quello di 
insegnare educazione fisica ai bam-
bini. 
Noto la loro difficoltà, sono indietro 
con l’attività motoria, il movimento 
in generale, lo sport. Sono spesso 
abituati a passare le giornate con i vi-
deogiochi. Ho provato invece a fare 
da allenatrice di pallavolo ai bambi-
ni, ma non credo sia il mio futuro”, 
continua Giorgia.   

Nel poco tempo rimasto, cerca di 
stare con il suo fidanzato e girare in 
moto. i suoi ringraziamenti vanno 
anche alla zia Piera Venturini, sua 
prima allenatrice. “La mia famiglia 
mi è sempre stata vicino, mi hanno 
aiutata in tutto, supportato e sprona-
to a fare meglio. Non mi hanno mai 
fatto mancare nulla. 
E oltre a loro ci sono anche i nonni 
che sono sempre stati orgogliosi di 
me e se non potevano venire a ve-
dermi in palestra, guardavano le par-
tite su YouTube in tv e le seguono 
tuttora. In bocca al lupo Giorgia per 
il tuo futuro!
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PROSSIMAMENTE AL TEATRO DEGLI ARCIMBOLDI

DA QUANTO NON LO FAI?
Per informazioni: comunicazione.dietrolanotizia@gmail.com
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PREMIATE PAOLA BERTASSI 
E FABIANA PICCARDI
LA CERIMONIA NELL’ULTIMO CONSIGLIO COMUNALE 

Hanno ricevuto due ricono-
scimenti da parte dell’ammi-
nistrazione comunale. Fa-
biana Piccardi per meriti di 
studio e Paola Bertassi per i 
25 anni della Scuola di musi-
ca “Città di Novate”. 
Fabiana 22enne, si è lau-
reata in Giurisprudenza a 
maggio ed è stata premiata 
come una degli studenti più 
meritevoli dalla Fondazione 
Italia-Usa, per avere termi-
nato il percorso di studi alla 
università statale di Milano 
con il massimo dei voti e 
con un anno di anticipo. La 
sua storia scolastica è par-
tita dalle elementari in via 
Brodolini, la scuola media 
Orio Vergani e poi prose-
guita al liceo classico Bec-
caria di Milano. Il premio 
della Fondazione le è stato 
consegnato alla Camera dei 
Deputati e consiste in una 
borsa di studio per un Ma-
ster. “Il suo impegno profu-
so negli studi, unito a tanta 
passione, costituisce un mo-

tivo di orgoglio per tutta la 
città e mette in luce uno dei 
volti più belli delle potenzia-
lità della nuove generazioni, 
oltre che rappresentare un 
esempio per tanti ragaz-
zi alle prese con gli studi”, 
ha commentato il sindaco 
Daniela Maldini. Una targa 
è invece stata consegnata a 
Paola Bertassi, per i 25 anni 
di attività della scuola di mu-
sica Città di Novate”, di cui 
Paola è presidente. La scuo-
la ad oggi conta quasi 500 
studenti, bambini, giovani e 
adulti, persone che si avvici-
nano alla musica e persone 
che nel tempo sono diven-
tati musicisti e cantanti. La 
scuola si trova all’interno 
del parco Ghezzi e propone 
diversi corsi per ogni gene-
re musicale con una sezione 
dedicata al Musical dove si 
aggiungono le discipline 
legate alla recitazione e alla 
danza e una particolare at-
tenzione alle formazioni 
corali .

ASSOCIAZIONE  DI NOVATE  
“LE NOSTRE ORME “ 
Tra gli obiettivi la cultura 
cinofila per garantire 
adozioni sensate

“E’ importante la consapevolezza nel momento dell’ado-
zione di un cane, per questo ci si affida ad un professio-
nista. Sono esseri viventi e con delle caratteristiche spe-
cifiche. Vogliamo far conoscere il cane ai suoi compagni 
umani nella sua complessità: bisogni, emozioni e 
pensieri. Solo in questo modo possiamo garantire loro il 
rispetto e una vita serena e appagante. Spiega la presiden-
te dell’associazione Giovanna Acunzo. Anche per questo 
motivo, a marzo sono organizzati 4 incontri “Cane felice 
e sereno in città”, con il patrocinio dell’amministrazione 
comunale, la collaborazione della Polizia Locale, in cui si 
tratteranno argomenti specifici di buone norme per chi 
possiede un amico 4zampe e di un veterinario.  “Promuo-
viamo il rispetto, la fiducia e la cooperazione: il nostro 
obiettivo è dare valore alla relazione con il cane. Ci occu-
piamo di educazione del cane, di riabilitazione compor-
tamentale, di pet therapy.   Potete contattarci anche per 
consulenze pre- adozioni e per la scelta del vostro cane 
di famiglia”, conclude Giovanna. Il punto di partenza per 
avere un cane per avere un cane ben educato è avere un 
cane sereno e felice.  Quando un cane è sereno e felice? 
Quando vengono rispettati e assolti i suoi bisogni: compa-
gnia, pappa, gioco e tante passeggiate. Fatto questo si può 
iniziare a parlare di educazione, un percorso per acquisire 
le conoscenze e impostare una relazione armoniosa. www.
lenostreorme.org - 347.8772556.  For internal use only 
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Paola Bertassi e Fabiana Piccardi premiate dal Sindaco Daniela Maldini
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Fabiana Piccardi
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