
La rassegna culturale del 
Premio Galdus 2018
Il calendario degli appuntamenti per le scuole

Ottobre:
• Lunedì 2 ottobre 2017 
Sala del Grechetto – Palazzo Sormani , Via Francesco Sforza 7, Milano, ore 10

Il Gioiello incontra la moda
Incontro con Bianca Cappello: docente, storica, critica del gioiello e autrice 
del recente libro “Il gioiello nel sistema moda”, edito da Skira.
Nel cuore di Milano, storico distretto dell’oro, l’esperta mostrerà la profon-
da relazione tra il gioiello e le caratteristiche di chi lo indossa, esplorando 
con esempi del “sistema moda”, la ricchezza di questa antica arte ancora 
così attuale

• Giovedì 12 ottobre 2017 
scuola professionale Galdus, sede di via Pompeo Leoni 2, Milano, ore 10.

Parola di scrittore
L’autore Marco Erba, incontra gli studenti per coinvolgerli nell’esperienza 
di scrittura come ricerca del sé e del proprio progetto di vita, a partire dalla 
sua storia personale e dalla sua opera, “Fra me e te”.

• Giovedì 19 ottobre 2017
Sala del Grechetto – Palazzo Sormani , Via Francesco Sforza 7, Milano, ore 10

Crespi D’Adda: Luogo di lavoro e di vita
Stefano Scattini, responsabile Ufficio Crespi Cultura conduce gli studenti 
alla scoperta del villaggio di Crespi d’Adda come luogo di incontro tra effi-
cienza e bellezza, lavoro e cultura, bellezza del fare e del vivere, benessere 
e comunità e a stimolare una riflessione sul significato del modello urbanis-
tico di villaggio operaio per l’attualità.



• Giovedì 19 ottobre 2017
scuola professionale Galdus , sede di via Pompeo Leoni 2, Milano, ore 10.

Parola di scrittore
L’autore Luigi Ballerini incontra gli studenti per coinvolgerli nell’esperienza 
di scrittura come ricerca del sé e del proprio progetto di vita, a partire dalla 
sua storia personale e dalla sua opera, “ Imperfetti”.

• Giovedì 26 ottobre 2017
scuola professionale Galdus , sede di via Pompeo Leoni 2, Milano, ore 10

Parola di scrittore:
Lucia Tilde Ingrosso incontra gli studenti alla scoperta dell’esperienza di 
scrittura a partire dal suo libro “Il sogno di Anna”. “Scrivere – come can-
tare, recitare e disegnare fumetti – è un bel lavoro, ma non è facile trovare 
spazio. L’unica è dare il massimo e crederci fino in fondo senza rimanerci 
male se non va. Lo sappiamo in partenza che è una strada in salita” dice il 
padre di Anna. Ma Anna pensa: in tempo di crisi ogni percorso lavorativo è 
difficile. Tanto vale, quindi, partire da qualcosa che mi piace fare”.

Novembre:
• Giovedì 9 novembre 2017 
scuola professionale Galdus, sede di via Pompeo Leoni 2, Milano

Parola di scrittore: 
L’autore Pietro Vaghi incontra gli studenti per coinvolgerli nell’esperienza 
di scrittura come ricerca del sé e del proprio progetto di vita, a partire dalla 
sua storia personale e dalla sua opera,”Scritto sulla mia pelle”.

• Giovedì 16 novembre 2017 
scuola professionale Galdus, sede di via Pompeo Leoni 2, Milano, ore 10

Parola di scrittore: 
L’autore Paolo di Paolo incontra gli studenti per coinvolgerli nell’esperienza 
di scrittura come ricerca del sé e del proprio progetto di vita, a partire dalla 
sua storia personale e dalla suo opera, “Una storia quasi solo d’amore”.



• Giovedì  30 novembre 2017
Sala del Grechetto – Palazzo Sormani , Via Francesco Sforza 7, Milano, ore 10

La casa Pomellato racconta l’industria dell’oreficeria italiana
La casa Pomellato e la scuola orafa di Galdus  per studenti di terza media 
incontrano i professionisti di Pomellato alla scoperta dell’antica e nobile 
arte dell’oreficeria. Nel cuore di Milano, storico distretto dell’oro, gli stu-
denti saranno condotti alla scoperta del valore dell’industria italiana e mil-
anese del settore, accompagnati a prendere consapevolezza del patrimonio 
storico e culturale della città, anche come scelta e prospettiva di vita. 

Dicembre:
• Giovedì 14 dicembre 2017
 scuola professionale Galdus, sede di via Pompeo Leoni 2, Milano, ore 10

Parola di scrittore:
L’autore Michele Tranquilli incontra gli studenti per coinvolgerli nell’espe-
rienza di scrittura come ricerca del sé e del proprio progetto di vita, a par-
tire dalla sua storia personale e dalla suo opera,”Una buona idea”.

Il calendario degli appuntamenti per docenti e genitori

L’ORIENTAMENTO: SCEGLIERE DOPO LA SCUOLA MEDIA

• Giovedì 28 settembre 2017
 scuola professionale Galdus,  sede di via Pompeo Leoni 2, Milano ore 18.00 

Criteri di scelta: come aiutare i nostri figli insieme agli insegnanti
con Diego Sempio: direttore didattico scuola professionale Galdus, orienta-
tore, formatore dei formatori su didattica e orientamento

• Giovedì 5 ottobre 2017 
scuola professionale Galdus,   sede di via Pompeo Leoni 2, Milano ore 18.00 

Adulti e ragazzi di fronte alla scelta: un dialogo possibile?
con Marco Erba: scrittore e insegnante



• Giovedì 26 ottobre 2017
 scuola professionale Galdus,  sede di via Pompeo Leoni 2, Milano ore 20.30 

Rapporto tra genitori e figli nel cambiamento e nei momenti di scelta
con Luigi Ballerini: medico, scrittore, autore testi per l’infanzia e l’adoles-
cenza, orientatore

• Giovedì 9 novembre 2017
 scuola professionale Galdus, sede di via G.B. Piazzetta 2, Milano ore 17.00 

Adulti significativi che accompagnano le scelte dei giovani
con Pietro Vaghi: scrittore, educatore


