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DOVE TROVERAI UN MAESTRO?

Carissimi,
Con questa iniziativa da anni desideriamo fornire l’occasione ai giovani, di qualsiasi percorso 
di studi, di incontrare maestri, in grado di mostrare, con la loro vita e la loro professione, il gusto 
dell’intelligenza nel fare. 
Non è un caso che a promuovere un concorso letterario e  artistico sia una scuola di formazione 
professionale come Galdus, che, nelle sue aule e nei suoi laboratori, custodisce il DNA del Made in 
Italy. 
Per noi “fare” significa “saper fare”, in quanto  la mano, per fare bene, richiede anche progettualità, 
passione, spirito creativo e apertura al contemporaneo, ingredienti che dalle botteghe del 
Rinascimento ad oggi sono alla base della produzione Made in Italy. 
A renderlo possibile è la collaborazione con  i grandi maestri e le grandi industrie italiane che 
decidono con noi di investire sui giovani, insegnando loro a coniugare tradizione e innovazione 
certi che solo il binomio cultura e impresa può formare persone appassionate al sapere e alla 
realtà. 

Diego Montrone
Presidente di Galdus
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DICONO DI NOI: LE ISTITUZIONI

“Non smetteremo mai di sostenere 
il potere formativo e taumaturgico 
della parola e dell’espressione 
creativa, quale che sia il mezzo 
utilizzato per dar loro voce, Per questo 
accompagniamo sempre convinti il 
Premio Galdus, consapevoli di come 
l’esperienza stimolante del concorso 
inviti gli studenti a dare il meglio di 
sé. Attitudine, quest’ultima, che dovrà 
accompagnarli per il resto del loro 
corso formativo e, auspicabilmente, 
per il resto della loro vita”.

Dal saluto di apertura di  Filippo Del Corno, 
assessore alla Cultura di Milano in occasione 

della festa di premiazione del Premio Galdus 2018, 
presso l’ Auditorium Testori di Palazzo Lombardia.

 “La figura del maestro ha una importanza 
fondamentale negli anni della scuola, perché 
in una fase cruciale della vostra crescita 
rappresenta la figura che capisce e si prende cura 
delle vostre qualità, delle vostre caratteristiche 
e delle vostre aspirazioni. Il maestro non è solo 
qualcuno che vi comunica nozioni, è colui che 
vi insegna a “mordere la vita”. Uno dei maggiori 
maestri della gioventù nella storia, Socrate, aveva 
le idee chiare anche su chi insegna: “L’insegnante 
mediocre racconta, il bravo insegnante spiega, 
l’insegnante eccellente dimostra. Il maestro 
ispira”. Ecco, io spero che voi tutti cresciate 
ispirati” . 

Dal saluto di apertura di  Melania De Nichilo Rizzoli, 
assessore regionale a Istruzione, formazione e lavoro in 
occasione della festa di premiazione del Premio Galdus 
2018, presso l’ Auditorium Testori di Palazzo Lombardia.

DICONO DI NOI ...  LE ISTITUZIONI

DOVE TROVERAI UN MAESTRO?

“L’INSEGNANTE MEDIOCRE RACCONTA.  IL BRAVO INSEGNANTE SPIEGA. 
L’INSEGNANTE ECCELLENTE DIMOSTRA. IL MAESTRO ISPIRA.”
(SOCRATE)
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DOVE TROVERAI UN MAESTRO?

DICONO DI NOI ... GLI INSEGNANTI

Volevo ringraziare, a nome mio e degli 
alunni della classe quarta E che ha 
accompagnato l’alunno premiato Carlo 
Saragozza, per la profondità espressa 
durante la premiazione: in tempi dove 
superficialità e stupidità sembrano far 
da padrone, sentire declamare brani 
toccanti e parole intense, frutto di 
pensieri e riflessioni da parte di chi li ha 
prodotti, ma anche di chi li ha selezionati, 
ci ha fatto davvero bene al cuore! …

DICONO DI NOI: GLI INSEGNANTI

Grazie ancora e vi auguriamo di poter continuare con entusiasmo questa iniziativa.

Maristella Picozzi,  Liceo Artistico Weil, Treviglio  – Carlo Saragozza 3° classificato ex aequo, Categoria Arte 
scuole secondarie di secondo grado.
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DOVE TROVERAI UN MAESTRO?

… grazie infinite, è stata un’esperienza importante per Filippo e i per suoi compagni, che li ha 
arricchiti a livello umano.
Complimenti a voi che riuscite a conciliare cultura e buoni valori, è stato un onore conoscervi.
Cari saluti.

 Ylenia De Marco, scuola media Carlo Porta,  Milano  – Filippo Giorgetti 1°classificato, Categori Prosa scuole 

secondarie di primo grado.

... Anche se non eravamo presenti per via della gita a Firenze, abbiamo seguito “a distanza” la 
cerimonia con trepidazione.
Grazie  per l’impegno dimostrato nel valorizzare la scrittura e l’arte.  Spingerò i miei alunni a 
partecipare anche il prossimo anno!       
                                  
Fabiana Sarcuno, scuola media Pertini Assago – Filippo Pirchio 3° classificato, Categoria Poesia scuole 
secondarie di primo grado.

DICONO DI NOI: GLI INSEGNANTI
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DICONO DI NOI: LA STAMPA , IL WEB E LA RADIO
DOVE TROVERAI UN MAESTRO?

DICONO DI NOI ...LA STAMPA, IL 
WEB E LA RADIO



DICONO DI NOI: LA STAMPA , IL WEB E LA RADIO
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LA REPUBBLICA 
MILANO GIORNO&NOTTE

15/09/2017

XX MILANO GIORNO&NOTTE laRepubblica VENERDÌ 15 SETTEMBRE 2017

SCAFFALE

CON GLI AUTORI

- Mauro Boselli (testi) e Stefano 
Andreucci (disegni) presentano 
il romanzo a fumetti “Tex - Il 
Vendicatore” (Sergio Bonelli 
Editore), Libreria Rizzoli Galleria, 
ore 18. Durante l’evento sarà 
possibile acquistare l’albo in 
anteprima, esce domani, e farselo 
firmare dagli autori. (nella foto la 
copertina dell’albo)

- Rania Ibrahim “Islam in love” 
(Jouvence), libreria Antigone, via 
Kramer 20, ore 18,30, 
intervengono Wajahat Abbas 
Kazmi, Essia Imjed, Maryan Ismail.

- Giovanna Menegus “Quasi 
estate” (ExCogita) ed Elisabetta 
Sancino “Frammenti viola” (96, 
rue-de-la-Fontaine), Libreria 
Odradek, via Via Principe Eugenio 
28, ore 18. Incontro con le due 
poetesse. Interviene Luciana 
Bianciardi.

- The Pozzolis Family “Un figlio 
e ho detto tutto” (Mondadori), 
Mondadori Megastore, piazza 
Duomo 1, ore 18,30. Il libro 
autobiografico in cui l’attrice Alice 
Mangione e Gianmarco Pozzoli, 
volto noto di “Zelig”, raccontano, 
con uno pseudonimo, il loro 
amore e la famiglia che stanno 
costruendo insieme.

- Simona Menicocci 
“glossopetrae/tonguestones” 
(IkonaLiber), Libreria Popolare, via 

Tadino 18, ore 18,30. Un testo 
sperimentale letto dall’autrice con 
l’accompagnamento musicale di 
Luca Venitucci. Introduce e 
coordina Paolo Giovannetti.

- Martina Federico “Trailer e 
film” (Mimesis), Libreria Verso, 

corso di Porta Ticinese 40, ore 19. 
Un saggio sulle “Strategie di 
seduzione cinematografica nel 
dialogo tra i due testi”, con una 
prefazione di Stefano Bartezzaghi. 
Interviene Giulio Sangiorgio 
(direttore di “Film TV”).

INIZIATIVE

BROCANTAGE

- Fiera del collezionismo e delle 
occasioni di antiquariato. Parco 
Esposizioni Novegro, via Novegro, 
Segrate. Ore 10-19, (anche sabato 
e domenica, ingresso 10 euro. 
www.parcoesposizioninovegro.it.

POESIA

- “Festival Internazionale della 
Poesia di Strada”, performance 
pittoriche e poetiche in via 
Greppi, via Libertà, via Triulziana e 
nelle altre vie di San Donato 
Milanese, per tutto il giorno. Fino 
a domenica. Oggi in serata 
“Poetry sounds good” con musica, 
birra e reading di poesie, 
organizzata dall’Associazione 
“SanDo Calling”, presso la 
Biblioteca Centrale, via Martiri di 
Cefalonia 50, ore 21. Ingresso 
libero. Info: festivalpoesiadistrada 
@gmail.com

MOSTRE 

CARTOGRAFIA

- “I De Agostini e la cartografia” 
a cura di Giovanni De Agostini. 
Spazio espositivo di Palazzo 
Lombardia, via Galvani 27, ore 17, 
fino al 28 settembre, ingresso 
libero.

STRUMENTI MUSICALI 

- “Antonio Torres. Lo Stradivari 
della chitarra moderna”. 
Cremona, Museo del violino, 
piazza Marconi 5, da oggi al 14 
gennaio 2018. Info www.museo

delviolino.org

MUSICA

MITO SETTEMBRE MUSICA

- Ignace Michiels all’organo. 
Musiche di Smetana, Liszt, 
Karg-Elert, Debussy, Reuchsel, 
Dubois, Hollins e Peeters. Basilica 
di San Vincenzo in Prato, via 
Daniele Crespi 9. Ore 16, ingresso 
libero. 

- Gabriela Montero al 
pianoforte. Musiche di Bach, 
Schumann, Corea, Chopin e 
Montero. Spazio Teatro 89, via 
Fratelli Zoia 89. Ore 21, ingresso 
libero.

- Ksenija Sidorova alla 
fisarmonica. Piccolo Teatro 
Grassi, via Rovello 2. Ore 21, 
ingresso 10 euro.

www.mitosettembremusica.it.

CLASSICA

- Orchestra dell’Accademia 
Teatro alla Scala diretta da 
Placido Domingo, con Jorge de 
Léon tenore e Lucero Tena 
nacchere. Musiche di Chapì, Luna, 
de Falla, Granados, Sorozábal, 
Fernandez-Shaw Iturralde, 
Albéniz, Bretón, Soutullo, Vert, 
Siméon. Teatro alla Scala, piazza 
della Scala. Ore 20. Info a 
sostieni@legatumori.mi.it. (nella 
foto, Placido Domingo)

- Bande in festa per i 150 anni 
della Galleria Vittorio Emanuele 
II, con la Banda Civica del Comune 
di Milano, la Fanfara Taurinense 
dell’Esercito, la Banda 
dell’Aeronautica, la Banda dei 

Carabinieri e la Banda della Polizia 
di Stato. Piazzetta Reale. Ore 
10.30, ingresso libero.

FESTIVAL DEL CINEMA MUTO

- Rossella Spinoza al pianoforte 
con l’Orchestra I Pomeriggi 
Musicali diretta da Alessandro 
Calcagnile, per “Gran Festival del 
Cinema Muto”, musiche originali a 
commento della proiezione di 
film di Chaplin e Keaton. Teatro 
Dal Verme, via San Giovanni sul 
Muro 2. Ore 21, ingresso 10 euro. 
02.87905201.

JAZZ POP ROCK

- The Three Ladies of Blues. Blue 
Note, via Pietro Borsieri 37. Ore 21, 
ingresso 32/37 euro e ore 23.30, 
ingresso 22/27 euro (replica 
sabato 16 settembre con gli stessi 
orari). 02.69016888.

- The Districts, presentazione in 
concerto del nuovo album 
“Popular manipulations”. 
Serraglio, via Gualdo Priorato 5. 
Ore 22, ingresso con tessera Acsi e 
14.95 euro. 
www.serragliomilano.org.

- Ohibò Opening Party Pt1, con 
Kiave, Gheesa, Remmy, Mirko 
Stoma, Nerone e tanti ancora. 
Circolo Arci Ohibò, via Benaco 1. 
Ore 19, ingresso gratuito con 
tessera Arci. Dalle 21 ingresso con 
tessera Arci e 5 euro. 
02.39468399.

- Paros Meccanica. Salumeria 
della Musica, via Antonio Pasinetti 
2. Ore 22, ingresso 10 euro. 
02.56807350.

- Francess, presentazione in 
concerto del nuovo album 
“Apnea”. Memo Restaurant, via 
Monte Ortigara 30. Ore 22, 
ingresso 15 euro con 
consumazione. 02.54019856.

- Node, presentazione in 
concerto dell’album “Coward 
empire”. Stesso palco per Genius 
Ordines Dei, Black Rage, D With Us 
e Scum. Legend Club, viale Enrico 
Fermi 98. Ore 21, ingresso libero. 
02.69901251.

- Caparezza, presentazione e 
firmacopie del nuovo album 
“Prisoner 709”. Feltrinelli, piazza 
Piemonte 2/4. Ore 18.30, ingresso 
libero. www.lafeltrinelli.it.

- IXXI, stesso palco per 
Necroshine e Apocryphal. Blue 
Rose Club, via Carolina Romani 11, 
Bresso. Ore 20.30. 333.4145072.

CINEMA

MARATONE TV 70

- Proiezione integrale di 
“Chung Kuo, Cina” di 
Michelangelo Antonioni nella sala 
cinema della Fondazione Prada, 
largo Isarco 1. Ore 19 
introduzione di Massimo 
Bernardini, ore 19,30 prima parte, 
ore 21 seconda, ore 22,45 terza. 
Ingresso libero previo ritiro 
tagliando in biglietteria, info 
fondazioneprada.org

T
ANTA ROBA. Un modo di dire giovanile che indica qualcosa di 
grande e bello. Ma anche l’etichetta discografica leader del 
mercato hip hop italiano, in cui è specializzata, essendo stata 

fondata nel 2011 da Guè Pequeno dei Club Dogo. Tre degli artisti 
sotto contratto per Tanta roba animano una festa, ovvero un 
concerto seguito da djset, al Magnolia. È la data di chiusura di un 
piccolo tour estivo dell’etichetta e per questo avrà tre protagonisti 
speciali: Gemitaiz, MadMan e Priestess (foto). Quest’ultima (in 
scena alle 21,45) è l’ultima arrivata ed è uno dei rari casi di rapper 
al femminile: solidità, capacità vocali e una grande attitudine sul 
palco. Tutta da scoprire, così come Arienne, l’artista che aprirà la 
serata. A chiuderla invece (22,30) saranno in coppia MadMan e 
Gemitaiz, che avevano esordito assieme con dischi come 
Haterproof, Detto, fatto e Kepler. Poi hanno scelto con successo la 
strada da solisti, ma ogni tanto si ritrovano a fare festa in rap.

Circolo Arci Magnolia via Circonvallazione Idroscalo 41, ore 21. Ingresso 
19.50 euro. Tel. 366.5005306

I
RAGAZZI hanno tanti riferimenti virtuali, ma faticano 
a trovare modelli in carne e ossa. La XII edizione del 
Premio Galdus, promosso dall’omonima scuola 

professionale milanese, rivolto agli studenti delle medie 
e delle superiori di tutta Italia, aspiranti poeti, narratori, 
artisti e videoartisti, ha come traccia la frase “Dove 
troverai un maestro?”, prendendo spunto da 
Alessandro Magno: “A mio padre devo la vita, al mio 
maestro una vita che valga la pena di essere vissuta”. 
Francesco Guazzo (nella foto con Franco Loi), poeta 

classe ‘98, vincitore del Galdus due anni fa, cresciuto in 
una famiglia di artigiani, ha già trovato il suo mecenate. 
Franco Loi, tra i massimi poeti viventi, presidente della 
giuria del Premio, lo sta aiutando a pubblicare le sue 
opere. Intervengono Loi, Diego Montrone, Lucia Tilde 
Ingrosso e Maurizio Nichetti. 

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Fondazione Feltrinelli viale Pasubio 5, ore 16,30, 
ingresso libero. Info: premio@galdus.it

INCONTRI

Giovani scrittori

crescono

col Premio Galdus

farmacie

Diurno Dalle 8.30 alle 20

CenTro
Pza del Duomo 21, Pza Duca D’Aosta - Biglietteria Est 
2, Pza Santa Maria Beltrade 1, Via San Giovanni sul 
Muro 9, Via Vincenzo Monti 56, Via Fiori Oscuri 13, Via 
Visconti di Modrone 1, Via Larga 16, Cso Europa 12, 
Via Cesare Correnti 2, Via De Amicis 51, Via Broletto 
44, Via Mazzini 12, Via Stampa 14, Via Spadari 13, Via 
Bassano Porrone 4, Via Aurelio Saffi 6, Pza Cavour 5, 
Via Bigli 28, Via Lamarmora 2, Cso di Porta Vittoria 
36, Via Cordusio 2, Cso Genova 23, Via dell’Orso 1, 
Via Carlo De Angeli 1, Via Fabio Filzi 10, Lgo Augusto 
8, Via San Paolo 7, Pza Missori 3, Lgo La Foppa 1, Via 
San Marco 18, Via della Spiga 2, Cso di Porta Ticinese 
98, Cso Porta Ticinese 24, Via Senato 2, Via Orefici 2, 
Via Mercato 1, Via Torino 52

norD
Via degli Imbriani 28, Vle Rimembranze di Greco 
40, Via Monte Grigna 9, Pza Prealpi 3, Via Zuretti 9, 
Via Ciaia 3/B, Via Aldini 108, Via Melchiorre Gioia 
43, Pza Pompeo Castelli 14, Vle Zara 145, Via Arnal-
do da Brescia 1, Vle Monte Santo 12, Via Livigno 
6/B, Via Pellini 1, Via Imbonati 24, Ple Maciachini 
24, Via Pola 19, Vle Suzzani 18, Via Emilio De Mar-
chi 45, Via Lepontina 13, Vle Fulvio Testi 90

SuD
Vle Bligny 47, Via Lodovico Montegani 4, Vle 
Bligny 23/A, Via Ripa di Porta Ticinese 99, Via 
Lagrange 2, Lgo Promessi Sposi 4, Via Barrili 20, Via 
Pizzolpasso 5, Via Michele Saponaro 2, Pza Angil-
berto II 10, Via Magliocco 3, Via Nicolo’ Barabino 
3, Cso Lodi 62

eST
Cso Buenos Aires 55, Ple Oberdan 4, Via Masotto 1, 
Cso Buenos Aires 39, Vle Monza 43/B, Via Vitruvio 
11, Vle Brianza 23, Vle Abruzzi 4, Pza Monte 
Titano 1, Ple Udine 8, Pza della Repubblica 32, Via 
Sansovino 1, Via Maiocchi 14, Via Vitruvio 39, Vle 

Regina Giovanna 42, Via Archimede 20, Pza Guardi 
15, Pza Caiazzo 2, Vle Monza 63, Pza dei Vigili del 
Fuoco 11, Via Nino Bixio 1, Via Vittor Pisani 26, 
Via Stradella 1, Via Strigelli 2, Vle Enrico Forlanini 
50/5, Vle Lombardia 65, Ple Loreto 7, Via dei 
Transiti 1, Cso Buenos Aires 70, Via Luigi Varanini 
19, Via Pier Lombardo 19, Via Monte Suello 1, Via 
Ciceri Visconti 10, Via Ampere 87, Via Pieri 1, Via 
Palmanova 65, Via Illirico 11, Via Porpora 169, Cso 
Plebisciti 7, Via Settembrini 39, Ple Susa 6, Cso 
Buenos Aires 14, Cso XXII Marzo 52/7, Pza Cinque 
Giornate 7, Via Smareglia Antonio 1, Via Anfossi 9

oVeST
Via Michelangelo Buonarroti 5, Via delle Forze 
Armate 4, Via delle Forze Armate 44, Via Bagarotti 
40, Pza Velasquez 7, Via Ettore Ponti 39, Via Forze 
Armate 328, Via Washington 74, Via Fratelli Zoia 
84/2, Cso Sempione 5, Via Bergognone 31, Via 
Giambellino 131/5, Via Giacomo Quarenghi 23, Via 
San Galdino 11, Cso Vercelli 5, Via Cesare Faccioli 
2, Via Carlo Farini 5, Via Monte Rosa 27, Pza Axum 
5/3, Via Morgantini 14, Pza Anita Garibaldi 8, Via 
Foppa 5, Via Inganni 40, Ple Fratelli Zavattari 4, Via 
Paolo Sarpi 14, Via Rembrandt 22, Cso Vercelli 36, 
Vle Caterina da Forli’ 7, Via Pergine 2, Via Masche-
roni 16, Pza Vesuvio 14, Via Etna 2, Pza Bolivar 11, 
Vle Ranzoni 2 Via Paolo Sarpi 53, Via Palmanova 
152, Via Barzilai 1, Via Grosotto 5, Pza Lima 1, Pza 
Sigmund Freud SNC

noTTurno Dalle 20 alle 8.30
Pza Principessa Clotilde 1, Cso di Porta Romana 56, 
Cso di Porta Ticinese 50, Cso San Gottardo 1, Ripa 
Ripa di Porta Ticinese 33, Cso Buenos Aires 4, Via 
Celentano Bernardo 1, Pza Cinque Giornate 6, Via 
Ruggero di Lauria 22, Via Pietro Boifava 33

Sempre aperTa
Cso Magenta 96, Via Boccaccio 26, Vle Zara 38, Via 
Vigevano 45, Vle Lucania 10, Via Famagosta 36, Via 
Stradivari 1, Vle Monza 226, Pza E. De Angeli 1

raDiobuS  

02.48034803 
raDioTaxi 

02.6969, 02.8585, 02.4000, 
02.4040, 02.574171
aTm 

02.48.607.607 
(7.30-19.30) 
FerroVie (TreniTalia) 

892021 
TrenorD  

malpenSa expreSS  

02 72494949 
auToSTraDe  
02.35201; 06.43632121 

aeroporTi: malpenSa e 

linaTe 02.74852200; 
orio al Serio 

035.326323 
malpenSa ShuTTle (buS) 

02.58583185; 0331.258411 
buS Da orio al Serio a 

milano CenTrale 035.318472; 
per milano lambraTe 
035.330395

EMERGENZE

QueSTura 

02.62261
polizia 

113 / 02.62261
Carabinieri

112 / 02.62761
Vigili Del FuoCo

115
Vigili urbani 

02.77031- 77271
polizia STraDale

02.326781
CroCe roSSa CenTrale

VIA PUCCI 02.3883
ambulanze 

118
CenTro anTiVeleni

02.66101029
CenTro uSTioni

02.64442625
guarDia oSTeTriCa

02.57991
guarDia meDiCa 

02.34567
emergenza inFanzia 

114 

Croce Rosa Celeste 
02.3319845/33100000
Pronto soccorso bambini 
02.57995363 
Telefono Azzurro 
19696
Telefono Azzurro 
114 
CAF
02.8265051
Centro bambino maltrattato
02.66201076
Emergenza anziani 800.777888
Volontariato 
Terza Età pronto intervento 
02.89125125 
Guardia medica cardiologica 
02.89406035 
Assistenza dentistica continua 
02.865460 
ASL Milano 02.85781 
Drogatel 800.016600
Un amico in Comune  
(Centro ascolto vittime di violenza 
e reati) 800.667733

viaggiare serviziNumero verde farmacie di turno
800801185

LA FESTA DELL’ETICHETTA

Rap al Magnolia
c’è Tanta roba

©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL PREMIO GALDUS 2018: 
UN PROGETTO CULTURALE PER LE SCUOLE MEDIE E SUPERIORI ITALIANE

DOVE TROVERAI UN MAESTRO?

Francesco Guazzo (nella 
foto con Franco Loi), poeta 

classe ‘98, vincitore del Gal-
dus due anni fa, cresciuto in 
una famiglia di artigiani, ha 
già trovato il suo mecenate. 
Franco Loi, tra i massimi poeti 
viventi, presidente della giuria 
del Premio, lo sta aiutando a 
pubblicare le sue opere.
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IL GIORNO
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••15SPETTACOLI E SOCIETA’VENERDÌ 15 SETTEMBRE 2017

di ANDREA SPINELLI
– RHO (Milano) –

PAZZO DI LEI. Se due mesi fa,
a Barolo, per Max Gazzè quello
con Daniele Silvestri s’era rivela-
to un condominio forzato nel cuo-
re di Carmen Consoli, oggi a Rho
il bassista romano si libera del vin-
colo per regalarsi una serata all’ex
Area Expo a tu per tu con la “can-
tantessa”. Reduce dalla registra-
zione di “Uno, due, tre, Fiorella”,
il “one woman show” della Man-
noia in onda domani su RaiUno,
“Maximilian” riannoda all’Open
AirTheatre i fili di una lunga ami-
cizia.
«Max è un cavaliere di classe» giu-
ra la Consoli. «Anzi, un amico
che si prende cura di te, che sa
ascoltare molto bene; il marito, il
fratello, il figlio che tutti vorrebbe-
ro avere».
E lei, Gazzè, come vive que-
sta esperienza?
«È dai tempi di “Vento d’estate”
conNiccolò Fabi chemi diverto a
collaborare. L’ho fatto con Paola
Turci, con Marina Rei, ma pure
con Carmen, con lei avevo già fat-
to un tour anni fa. Quando c’è al-
chimia, affiatamento, la contami-
nazione diventa uno stimolo in
più. Suonare insieme significa
scambiarsi i germi di complicità,
passarsi un raffreddore musica-
le».
In che direzione vi tirate reci-
procamente.

«Più che tirarci l’un l’altra, entria-
mo in una condizione. E la condi-
zione non può avere direzione.
La condizione è la percezione di
quel che sta accadendo; come se il
cervello entrasse in una fase di
consapevolezza sinaptica, una
messa a fuoco dell’accadere di
quel momento».
Inquesti ultimimesi lei ha fre-
quentato Alcatraz, Arcimbol-
di, Forum, Carroponte. Le
mancava l’Area Expo.
«Già. Quello a Rho per me è un
debutto e, sinceramente, non so
cosa aspettarmi. Anche se per me
suonare davanti a mille o a dieci-
mila non cambia molto; l’impor-
tante è ‘esserci’ e che ci sia, natu-
ralmente, pure il pubblico per-
ché, all’Open Air Theatre come
all’Alcatraz, il concerto è uno
scambio, un’interdipendenza tota-
le».
Cosa apprezza di più del re-
pertorio di Carmen?
«Le sue ballate, perché le scrive
con grande sentimento».
Questaesperienzacon laCon-
soli arriva dopo quella cine-
matografica di “Lasciami per
sempre”.
«Per me il cinema rappresenta
una parentesi, una vacanza. Simo-
na Izzo, scrivendo il film, ha cam-
biato più volte sceneggiatura per
adattarmela bene. Sinceramente
mi aveva fatto un grande piacere
interpretare ‘Basilicata coast to

coast’ di Rocco Papaleo, perché il
mio ruolo era un po’ più poetico,
sopra le righe, di questo in cui ve-
sto panni più normali».
Pure al botteghino “Lasciami
per sempre”èandato così co-
sì.
«Mi sarebbe piaciuto un maggior
riscontro, perché è una bella com-
media, scritta col pensiero a quel-
la degli anni ’70-80. Con maggior
promozione, forse, avrebbe dato
risultati migliori».
Tornando al mondo del di-
sco, è in arrivo il doppio cd di
“Alchemaya”, la sua opera
rock approdata pure agli Ar-
cimboldi.
«Oltre a cantare, scrivere canzoni,
correre in pista con le auto da cor-
sa e giocare a tennis, mi piace in-
dagare il passato; dalle lingue ac-
cadiche alla semiotica, gli archeti-
pi.Da questi studi, ormai trenten-
nali, ho voluto trasportare fino a
oggi storie con cui provare a legge-
re il presente».
Un progetto molto ambizio-
so.
«Con mio fratello Francesco ab-
biamo lavorato a lungo sui testi,
poimi sono buttato sull’orchestra-
zione sinfonica chemi ha assorbi-
to notte e giorno. Il disco uscirà
tra fine ottobre e inizio novem-
bre, ma sto preparando pure un
documentario con il frutto delle
mie ricerche e spezzoni di concer-
to.Magari a SkyArte può interes-
sare».

“

“

Perme recitare in un filmPerme recitare in un film
rappresenta una vacanzarappresenta una vacanza
In “Lasciami per sempre”In “Lasciami per sempre”
però il mio personaggioperò il mio personaggio
è un po’ troppo normaleè un po’ troppo normale

Max è un cavaliere di classeMax è un cavaliere di classe
anzi qualcosa di più:anzi qualcosa di più:
ascolta e si prende cura di teascolta e si prende cura di te
come il marito, il fratellocome il marito, il fratello
o il figlio che tutti vorrebberoo il figlio che tutti vorrebbero

APPASSIONATIAPPASSIONATI
MaxGazzèMaxGazzè
e CarmenConsolie CarmenConsoli
insieme questa serainsieme questa sera
in un ineditoin un inedito
concerto a due vociconcerto a due voci

«TrameeCarmen«TrameeCarmen
unbel contagiounbel contagio
di batterimusicali»di batterimusicali»
Gazzè eConsoli all’OpenAirTheaterGazzè eConsoli all’OpenAirTheater

DALPALCODALPALCO
ALLOSCHERMOALLOSCHERMO

Oggi alle 16.30 nella sede della
Fondazione Feltrinelli (viale Pasubio 5)
presentazione del Premio Galdus 2018.
All’incontro intervengono il poeta
Franco Loi, Diego Montrone
presidente Galdus, la scrittrice Lucia
Tilde Ingrosso e il regista Maurizio
Nichetti. Ingresso libero.

FrancoLoi eNichetti
PremioGaldus al via

Alice Mangione e Gianmarco Pozzoli,
meglio conosciuti come The Pozzolis
Family (nella foto) presentano oggi alle
18,30 alla libreria Mondadori di piazza
Duomo a Milano il loro libro «Un figlio e
ho detto tutto» ( Mondadori), racconto
esilarante ed emozionante allo stesso
tempo del quale sono i protagonisti.

Un figlio ehodetto tutto
Una storiad’amore

Oggi alle 20, l’Orchestra dell’Accademia
della Scala sarà diretta per la prima volta
diretta da Plácido Domingo (nella foto)
per una serata straordinaria a favore
della Lega Italiana per la Lotta ai Tumori -
Sezione Milanese.
In programma le pagine di noti
compositori della penisola iberica.

QuandodirigeDomingo
Beneficenza al Piermarini

IL COMPAGNOILCOMPAGNO
IDEALEIDEALE

Franco Loi e Nichetti: 
Premio Galdus al via
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TuttoMilano

CORSOVITTORIO EMANUELE

A cosa servono i new jersey?
GrazieaDiononèsuccessonientedigra-
ve, ma se al posto di quel povero autista
francese ci fosse stato un soldato dell’Isis
a quest’ora chi si sarebbe assunto le pro-
prie responsabilità? È vero che Milano
non deve fermarsi, ma se si mettono le
barriere nonpuò finire così.

Matteo P.
e-mail

150ANNI

Tanti auguriGalleria!
Centocinquanta di questi anni, Galleria!
Unodei luoghi simbolidiMilano,dove si
respira la “milanesità”, è stato festeggiato

adoveredaquasimille invitati.Unasera-
tadi festaperunabuonacausa,ovvero la
beneficenza. È stato davvero uno spetta-
colo anche solo vedere le foto, senzapar-
tecipare.Milano ha un cuore grande co-
sì!

Mirella L.
e-mail

CAMPERE FAVELAS

Via i nomadi da Lambrate
Ormai non sappiamo più cosa fare. Me-
nomale che per la giunta Sala le periferie
dovevanoessere lapriorità!Chevengano
a Lambrate a vedere come siamo ridotti.
Strade invase da nomadi, sia a piedi che
in roulotte. Ogni tanto passano i vigili,
qualche richiamo edopo un’ora la situa-
zione torna tale e quale comeprima.Co-
sa dobbiamo fare? Continuare a vivere
così, inmezzoaldegradoeapersoneche
usano le strade come discariche? Un ri-
medio potrebbe esserequello di installa-
re dei dissausori mobili per evitare il for-
marsi di questi campeggi a cielo aperto.
Nonèunacosadifficiledamettere inpra-
tica.Noi intantoaspettiamo.Meglio tardi
che mai... Magari qualcuno decide che
esistiamoanchenoie si decide a interve-
nire.

Maurizio G.
e-mail

:::appuntamenti

MILANO

ANTEO PALAZZO DEL CINEMA
PIAZZA XXV APRILE, 8 - TEL. 026597732
Il colore nascosto delle cose 13.00-15.30-17.50
Il colore nascosto delle cose 20.10-22.30
Dunkirk V.O. 13.00-15.15-17.30
Dunkirk V.O. 20.15-22.30
Appuntamento al parco 13.00-15.40
Appuntamento al parco 18.10-20.20-22.30
L’ordine delle cose 12.40-15.00-17.30
L’ordine delle cose 20.00
Easy - Un viaggio facile facile 11.00-15.30-17.30-21.30
La tartaruga rossa 11.15-13.15
Miss Sloane - Giochi di potere 15.00-17.30-20.00-22.30
Walk With Me 11.00-13.10-19.30
The Teacher 11.30-15.00-17.10
The Teacher 19.15-21.20
Gatta Cenerentola 13.00-15.20-17.20
Gatta Cenerentola 19.40-21.40
Dove cadono le ombre 13.00-15.15
In Dubious Battle - Il coraggio degli ultimi 22.15
Appuntamento al parco 12.40
Dunkirk V.O. 18.00
Appuntamento al parco 20.30
ARCOBALENO FILMCENTER
VIALE TUNISIA 11 - TEL. 199208002
David Gilmour Live at Pompeii 14.50-17.00-19.15-21.30
Cars 3 15.30-17.30-19.30
Baby Driver - Il genio della fuga 21.30
Cattivissimo Me 3 15.15
Il colore nascosto delle cose 17.10-19.20
Dunkirk 21.30
ARIOSTO SPAZIOCINEMA
VIA ARIOSTO, 16 - TEL. 0287085730
Easy - Un viaggio facile facile 15.00-19.20
L’ordine delle cose 17.00-21.15
ARLECCHINO
VIA S. PIETRO ALL’ORTO, 9 - TEL. 0276001214-899678903
Appuntamento al parco 15.30-17.50-20.20-22.30
BELTRADE
VIA OXILIA, 10 - TEL. 0226820592
Neve nera 12.20-V.O.SOTT.
Safari 14.00-V.O.SOTT.
L’infanzia di un capo 15.40-V.O.SOTT.
Taranta on the Road 17.40-V.O.SOTT.
Walk With Me 19.20-V.O.SOTT.
Incontri ravvicinati del terzo tipo 21.00-V.O.SOTT.
CENTRALE MULTISALA
VIA TORINO 30/32 - TEL. 02874826
The Teacher 15.00-17.30-20.00-22.30
La vita in comune 15.00-20.00
La storia dell’amore 17.20-22.10
CINETEATRO SAN CARLO - MIMAT.
VIA ENRICO MOROZZO DELLA ROCCA, 12 - TEL. 02 48199689
Tutto quello che vuoi 19.00-21.00
COLOSSEO
V.LE MONTE NERO, 84 - TEL. 0259901361-899678903
Dunkirk 15.30-17.50-20.10-22.30
Il colore nascosto delle cose 15.00-17.30-20.00-22.30
Barry Seal - Una storia americana 15.00-17.30-20.00-22.30
Cars 3 15.30-17.50-20.20-22.30
Baby Driver - Il genio della fuga 15.00-20.00-22.30
Miss Sloane - Giochi di potere 17.30-22.30
Cattivissimo Me 3 15.30-17.50-20.20

DUCALE MULTISALA
PIAZZA NAPOLI 27 - TEL. 199208002
David Gilmour Live at Pompeii 14.50-17.00-19.15-21.30
Barry Seal - Una storia americana 15.00-17.10-19.20-21.30
Cattivissimo Me 3 15.15
Il colore nascosto delle cose 17.10-21.30
Dunkirk 19.30
Cars 3 15.30-17.30-19.30
Baby Driver - Il genio della fuga 21.30
ELISEO MULTISALA
VIA TORINO 64 - TEL. 0272008219-899678903
Un profilo per due 15.30-17.50-20.20-22.30
Veleno 15.30-17.50-20.20-22.30
Dunkirk 15.30-17.50-20.20-22.30
Il colore nascosto delle cose 15.15-17.40-20.10-22.30
GLORIA MULTISALA
CORSO VERCELLI 18 - TEL. 0248008908
Cars 3 15.20-17.30-20.00
Dunkirk 19.40-21.40-22.10
Cattivissimo Me 3 14.30-16.20-18.10
MEXICO
VIA SAVONA, 57 - TEL. 0248951802
A Ciambra 16.30-19.00-21.30
ODEON - THE SPACE CINEMA
VIA SANTA RADEGONDA, 8 - TEL. 892111
Cars 3 12.20-13.20-13.40-14.50-16.00-17.20-19.50-22.20
Cars 3 (3D) 16.20
All Eyez on Me 19.20
The Devil’s Candy 22.25
Dunkirk 13.45-16.20-18.55-19.15-21.30
Cattivissimo Me 3 11.50-12.40-13.30-14.05-14.55

15.45-17.10-18.00-20.15-22.30
Leatherface 20.20-22.35
La fratellanza 16.30-22.00
Baby Driver - Il genio della fuga 14.05-16.45-19.25-22.05
Barry Seal - Una storia americana 13.50-16.40-19.30-22.15
Barry Seal - Una storia americana 12.10-21.00
David Gilmour Live at Pompeii 19.30-22.00
ORFEO MULTISALA
VIALE CONI ZUGNA, 50 - TEL. 0289403039
Cars 3 15.15-17.40-20.00
Cars 3 (3D) 22.30
Cattivissimo Me 3 14.45-16.40-18.30
Baby Driver - Il genio della fuga 20.20-22.30
Dunkirk 15.30-17.50-20.10-22.30
PALESTRINA
VIA PALESTRINA, 7 - TEL. 0287241925
A Ciambra 16.00-18.30-21.15
PLINIUS MULTISALA
VIALE ABRUZZI, 28/30 - TEL. 0229531103
Dunkirk 15.00-17.30-20.00-22.30
Cattivissimo Me 3 15.00-17.00-19.00-21.00
Cars 3 15.00-17.00-19.00-21.00
Barry Seal - Una storia americana 15.30-17.50-20.10-22.30
Baby Driver - Il genio della fuga 15.00-17.30-20.00-22.30
Leatherface 17.50-22.30
La fratellanza 15.30-20.20
UCI CINEMAS BICOCCA
VIALE SARCA, 336 - TEL. 892960
All Eyez on Me 16.15-22.15
Fuori c’è un mondo 19.40
The Devil’s Candy 14.20
Cars 3 14.50-17.25-20.00
Dunkirk 22.35
Barry Seal - Una storia americana 19.50-22.35
Cattivissimo Me 3 15.25-17.50

Cars 3 14.20
David Gilmour Live at Pompeii 18.15-21.00
Dunkirk 14.40-17.25-20.00
Leatherface 22.40
Gatta Cenerentola 14.55-17.15
Il colore nascosto delle cose 19.30-22.05
Appuntamento al parco 15.00-17.35-20.05-22.30
Gatta Cenerentola 20.20-22.40
La fratellanza 14.30-17.30
Baby Driver - Il genio della fuga 14.35-17.15-20.00-22.35
Cattivissimo Me 3 20.15-22.30
Leatherface 15.00-17.15
Barry Seal - Una storia americana 14.25-17.05
Dove cadono le ombre 22.10
Dunkirk V.O. 19.45
Annabelle 2: Creation 22.45
Atomica Bionda 19.50
Fuori c’è un mondo 17.20
La principessa e l’aquila 15.10
Atomica Bionda 15.15
Cars 3 22.30
Barry Seal - Una storia americana V.O. 19.50
The Devil’s Candy 17.45
All Eyez on Me 23.50
Baby Driver - Il genio della fuga 21.15
Dunkirk 16.10-18.40
Cattivissimo Me 3 14.55-17.15
La fratellanza 19.45-22.30
Barry Seal - Una storia americana 23.50
Cars 3 16.15-18.50-21.25
Cattivissimo Me 3 14.20-16.35-18.55
Dunkirk 21.10
La fratellanza 23.40
Leatherface 20.40
The Devil’s Candy 22.50
Cars 3 (3D) 15.35-18.10
UCI CINEMAS CERTOSA
VIA STEPHENSON, 29 - TEL. 892960
All Eyez on Me 22.10
Cattivissimo Me 3 17.20-19.45
Cars 3 19.55
Dunkirk 17.10-22.35
Cars 3 17.30-22.25
Dunkirk 20.00
Cars 3 17.00
David Gilmour Live at Pompeii 21.00
La fratellanza 19.50
Leatherface 17.35-22.50
Barry Seal - Una storia americana 17.25
La fratellanza 22.15
Leatherface 20.10
Baby Driver - Il genio della fuga 20.05-22.40
La fratellanza 17.05
Baby Driver - Il genio della fuga 16.45
Barry Seal - Una storia americana 19.40-22.20
SPAZIO OBERDAN CINETECA ITALIA
VIALE VITTORIO VENETO 2 - TEL. 0277406300
Hotel Salvation 17.00
Walk With Me 19.00
Quell’oscuro oggetto del desiderio 21.15
ARIANTEO - UMANITARIA
VIA SAN BARNABA, 48 - TEL. 026597732
Glory - Non c’è tempo per gli onesti 20.30-22.30
MARE CULTURALE URBANO
VIA GIUSEPPE GABETTI 15 - TEL. 
Manhattan 21.30

HINTERLAND

ASSAGO UCI CINEMAS MILANOFIORI
VIALE MILANOFIORI - TEL. 892960
Cars 3 16.00-18.25
David Gilmour Live at Pompeii 21.00
Barry Seal - Una storia americana 14.50-17.15-19.50
Cattivissimo Me 3 22.25
Baby Driver - Il genio della fuga 14.50-17.25-20.00-22.40
Appuntamento al parco 15.00-17.25-22.10
Barry Seal - Una storia americana 22.35
Dunkirk 20.10
La fratellanza 14.50-17.25-20.05-22.45
Appuntamento al parco 20.15
Cattivissimo Me 3 15.10-16.00-17.25-18.10-20.00
Wish Upon 01.05
All Eyez on Me 22.25
Il colore nascosto delle cose 19.40
Leatherface 17.30
Leatherface 20.15-22.45
Cars 3 15.05-17.35-20.05-22.35
Dunkirk 15.10-17.35-22.35
CERRO MAGGIORE THE SPACE CERRO MAGGIORE
VIA TURATI, 62 - TEL. 892111 
Cars 3 16.15-19.00-21.45-0.30
Appuntamento al parco 16.40-19.15-0.45
All Eyez on Me 21.45
Cattivissimo Me 3 16.45-19.10-21.35-0.00
Cattivissimo Me 3 17.00
La fratellanza 16.05-18.50-21.40-0.25
Leatherface 19.30-21.30-23.50
Dunkirk 16.40-19.20-21.55-0.35
Barry Seal - Una storia americana 17.05-19.45-22.20
Cars 3 16.45-19.20
Il colore nascosto delle cose 22.00
Barry Seal - Una storia americana 0.35
Cars 3 17.35-20.15
Dunkirk 22.35
David Gilmour Live at Pompeii 19.30-22.00
Cattivissimo Me 3 17.15
Baby Driver - Il genio della fuga 16.40-19.20-22.00-0.30
MELZO ARCADIA MULTIPLEX
VIA MARTIRI DELLA LIBERTA  ̀- TEL. 0295416444
Barry Seal - Una storia americana 17.10-20.20-22.40
Cars 3 17.20-20.10-22.10
David Gilmour Live at Pompeii 17.40-21.10
Baby Driver - Il genio della fuga 19.50-22.20
Cattivissimo Me 3 17.00
70mm Dunkirk 17.30-20.00-22.30
PADERNO DUGNANO LE GIRAFFE
VIA BRASILE, 4 - TEL. 0291084250
Cattivissimo Me 3 16.30-18.30
In Dubious Battle - Il coraggio degli ultimi 20.30
Miss Sloane - Giochi di potere 22.45
Dunkirk 16.20-18.30-20.40-22.50
La fratellanza 18.00-20.20-22.45
Leatherface 16.45-18.45-20.45-22.45
Dunkirk 16.40-18.50-21.00
Cattivissimo Me 3 17.30-19.30-21.30
Cars 3 17.40-20.20-22.40
Baby Driver - Il genio della fuga 16.50-19.10-21.30
Il colore nascosto delle cose 16.40-20.40
The Devil’s Candy 18.40-22.40
Fottute! 17.30-21.30
Gatta Cenerentola 19.30

Barry Seal - Una storia americana 16.20-18.40-21.00
David Gilmour Live at Pompeii 18.30-21.00
Cars 3 16.30-19.00-21.20
PIOLTELLO UCI CINEMAS PIOLTELLO
VIA SAN FRANCESCO, 33 - TEL. 892960
Atomica Bionda 22.05
Barry Seal - Una storia americana 19.30
Il colore nascosto delle cose 17.00
Appuntamento al parco 19.25-21.50
La fratellanza 16.45
Cars 3 17.10-19.40-22.10
Dunkirk | Imax 17.30-21.40
Inhumans | IMAX 19.45
Cars 3 21.20
Cattivissimo Me 3 17.05-19.10
Leatherface 18.40-20.45-22.55
Barry Seal - Una storia americana 22.40
Cars 3 17.35-20.10
Cars 3 17.50
Dunkirk 20.20-22.45
Cattivissimo Me 3 22.15
La fratellanza 19.50
Cars 3 (3D) 17.20
David Gilmour Live at Pompeii 18.00-21.00
Cattivissimo Me 3 18.35-20.40
La fratellanza 22.50
All Eyez on Me 19.15-22.15
Dunkirk 16.45
Appuntamento al parco 18.00
La Torre Nera 20.25
The Devil’s Candy 22.35
Annabelle 2: Creation 22.30
Baby Driver - Il genio della fuga 20.00
Barry Seal - Una storia americana 17.15
ROZZANO THE SPACE CINEMA ROZZANO
C.SO PERTINI, 20 - TEL. 892111
Cattivissimo Me 3 16.20-18.40-21.15
Cars 3 15.20-17.20-20.00-22.30
Barry Seal - Una storia americana 22.30
Cattivissimo Me 3 15.40
David Gilmour Live at Pompeii 19.30-22.00
Leatherface 15.25-17.40-20.05-22.20
Gatta Cenerentola 16.10-18.20-21.40
Appuntamento al parco 16.25-18.55-21.25
Barry Seal - Una storia americana 16.15-19.00-21.45
Baby Driver - Il genio della fuga 17.05-19.45-22.25
La fratellanza 19.10-22.00
Cattivissimo Me 3 15.15-17.35-19.55
All Eyez on Me 22.10
Dunkirk 15.50-18.30-21.20
Cars 3 16.10-18.50-21.30
SESTO SAN GIOVANNI SKYLINE MULTIPLEX
C/O CENTRO SARCA - TEL. 0224860547
La fratellanza 15.10-17.35-20.00-22.25
Miss Sloane - Giochi di potere 15.15-19.00-21.45
Cars 3 15.00-17.15-19.30-21.45
Cars 3 16.15-18.30-20.45
Barry Seal - Una storia americana 15.10-17.30-19.50-22.10
Dunkirk 15.15-18.15-20.25-22.35
Cattivissimo Me 3 15.45-17.45
David Gilmour Live at Pompeii 20.00-22.25
Baby Driver - Il genio della fuga 15.20-17.40-20.00-22.00
Leatherface 15.10-20.20-22.20
Cars 3 17.50
Dunkirk | Imax 19.10-21.20
Inhumans | IMAX 15.20-17.30

::: le lettere

Mercati
Oggi
■ BENACO - Via Benaco - zona 4 
■ BENACO - Via Benaco - zona 4 
■ BONOLA - Via Cechov - zona 8
■ CANALETTO - Via Canaletto - zona 3 
■ CATONE - Via Catone - zona 9 
■ CITTADINI-ARSIA - V. Cittadini - zona 8 
■ CREMA - Via Crema - zona 5 
■ CURIEL - Via Curiel - zona 6
■ DEI GUARNIERI - Via Dei Guarnieri - zona 5 
■ FRATELLI DI DIO - Via F. di Dio - zona 7 

■ GRATOSOGLIO NORD - Via Baroni - zona 5 
■ MARCO AURELIO - Via M. Aurelio - zona 2 
■ NEERA - Via Neera - zona 5 
■ PAGANO - Largo V Alpini - zona 1 
■ PISTOIA - Via Pistoia - zona 7 
■ STRESA - Via Stresa - zona 2

Domani
■ ARCANGELI - Via Arcangeli - zona 7 
■ ARDISSONE - Via Ardissone - zona 8 
■ ASMARA - Via Asmara - zona 9
■ BENEDETTO M. - Via Benedetto M. - zona 3
■ BORDIGHERA - Via Bordighera - zona 5 
■ CICCOTTI - Via Ciccotti - zona 9 
■ DARSENA - Zona Darsena - zona 1 

■ DELLA RONDINE - Via Rondine - zona 6 
■ FALCK - Via Falck - zona 8
■ FAUCHE’ - Via Fauchè - zona 8 
■ GARIGLIANO - Piazzale Minniti - zona 9 
■ MARTESANA - Piazzale Martesana - zona 2 
■ OGLIO - Largo Oglio - zona 4
■ OLMI - Via degli Ulivi - zona 7 
■ OSOPPO - Via Osoppo - zona 7
■ PAPINIANO - Piazza S. Agostino - zona 1
■ P. NUOVA - Bastioni di P.ta Nuova - zona 1
■ ROGOREDO - Via Rogoredo - zona 4
■ TABACCHI - Via Tabacchi - zona 5
■ TRASIMENO - Via Trasimeno - zona 2
■ V. PERONI - Via Pascal - zona 3

Chiusura al traffico: Corso Plebisciti:
strada chiusa al traffico causa cantieri -
Lavori M4 - Termine previsto: 31 dicem-
bre 2017.  Via Foppa: strada chiusa al
traffico causa cantieri: Termine lavori: fine
2017. Via Felice Cavallotti: strada chiusa
al traffico causa cantieri Termine lavori
previsto: 15 settembre 2017. Via
Lorenteggio (entrambe le direzioni): fra
Via Emanuele Odazio e Largo dei
Gelsomini carreggiata chiusa al traffico
causa lavori MM4. Via Merula: strada
chiusa al traffico fino alle 19:00 del 31
dicembre 2017. 

Traffico difficoltoso in: Via Edmondo de
Amicis: fra Piazza Res. Partigiana e Corso
di Pt. Ticinese restringimento di carreg-
giata termine previsto 2022. Via Cesare
Correnti: fra Via Caminadella e Via de
Amicis divieto di transito causa lavori ter-
mine lavori previsto 2022. Via Francesco
Sforza: fra Corso di Porta Romana e Via
San Barnaba restringimento di carreggia-
ta causa cantieri, termine 6 marzo 2017.
Via Tortona: cantiere. Termine: 22 otto-
bre 2017. Viale Lodovico Scarampo:
restringimento di carreggiata causa lavori
di manutenzione.

Farmacie
(dalle ore 8,30 alle ore 21,00)

■ CENTRO v. Mazzini, 12; v. San Marco, 18; v. A. Saffi, 6; c.so di P.ta
Ticinese, 98. ■ NORD v. Aldini, 108; p.za Prealpi, 3; v. Imbonati, 61; v.
Suzzani, 18; v. Melchiorre Gioia, 43.■ SUD v. Barabino, 3 ang. v. Omero;
v.le Bligny, 23/a; v. Montegani, 4; Ripa di P.ta Ticinese, 99. ■ EST v. P. Ca -
staldi, 29; v.le Brianza, 23; v. Ponte Nuovo, 40; v. Stradella, 1; v.le Ri membran-
ze di Lambrate, 18; p.za Tricolore, 2; c.so XXII Marzo, 37; v.le Ungheria, 4; v.
Venosa, 4, v.le Corsica, 42.■OVEST v. Bergognone, 31; v. Inganni, 40; p.za
Anita Garibaldi, 8; p.za Axum, 5/3; v. Buonarroti, 5; v. Pergine, 2.

(dalle ore 21 alle ore 8,30)

p.za Clotilde, 1; p.za Cinque Giornate, 6; c.so S. Gottardo, 1;  v.le Zara, 38;
v. R. Di Lauria, 22.
Aperte 24h: Via Boccaccio, 26; V.le Famagosta, 36; Stazione Garibaldi (P.za S,
Freud); p.le Stazione Porta Genova 5/3 ang. via Vigevano 45; v.le Lucania,
6; Corso Magenta, 96;  v.le Testi, 90 

Turno diurno

Turno notturno

Il PremioGaldus
alla Feltrinelli

EVENTO Al desiderio dei
giovani di oggi di imparare
da unmaestro, di cambia-
re il mondo, plasmare la
materiaperrealizzarequal-
cosa di proprio, realizzare
il sognodi sé,nasce il tema
della nuova edizione del
concorso, «Dove troverai
un maestro?», che verrà
presentato oggi alle ore
16,30 presso Fondazione
Feltrinelli alla presenza di
alcuni protagonisti del
mondoculturalee impren-
ditoriale.Dal2006, la scuo-
la professionale Galdus
promuove l’omonimoPre-
mioperappassionare igio-
vani delle scuole medie e
superiori alla lettura, alla
scrittura,all’artecomestru-
menti di scoperta del sé e
dell'altro,sviluppandopro-
postedi laboratori e incon-
triculturali incollaborazio-
necon imprese,associazio-
ni e istituzioni.

Oggi,ore 16,30
vialePasubio 5

Festival del disegno
a Porta Venezia

ARTE Parte da Milano la
seconda edizione di
«TheBigDraw», il festival
internazionale del dise-
gno a cura di Fabriano.
Per domani e domenica
è inprogrammaunama-
ratona di due giorni du-
rante i quali si alternano
workshopeincontri total-
mente gratuiti con artisti
e illustratori negli spazi
deiGiardiniIndroMonta-
nelli. Tutti sono invitati:
grandiepiccoli,appassio-
nati e professionisti, per
sperimentare, disegnare
e divertirsi, liberando la
creatività.I laboratoricre-
ativi, con la guida esperta
dello staff di Pleiadi, spe-
cialisti nella didattica e
nella formazione dei ra-
gazzi, sono disponibili a
ciclo continuo durante le
due giornate. Si può pro-
vare il disegno sull’ac-
qua.

Domaniedomenica
GiardiniMontanelli

I libri antichi
aNovegro

CULTURA Gli appassio-
nati si preparino a dar
fondo ai loro risparmi:
domani e domenica al
Parco Esposizioni Nove-
gro torna «Byblos 2.0», la
mostramercato del libro
antico e del ’900, della
stampa d’epoca e della
cartofilia. Rinnovata nel
nome e nei contenutim
l’esposizione mette in
scenalibripiùomenoan-
tichi,mapursemprepre-
ziosiperraritàosingolari-
tà, per un arco tempora-
lechevadalXVIalXXse-
colo: dalle «cinquecenti-
ne» e «seicentine» dun-
que,allealtrettanto ricer-
cateprimeedizionio agli
ambitivolumiautografa-
ti.so. La due giorni dedi-
cataal libroanticosisvol-
ge in concomitanza con
il grande mercato anti-
quario Brocantage
(15-17 settembre).

Domaniedomenica
Ingresso libero

Le lettere via e-mail vanno inviate a:
milanolettere@liberoquotidiano.it

Via posta vanno indirizzate a:
LiberoMilano - viale L.Majno 42,

20129Milano
Vi invitiamoa scrivere lettere brevi.
Laredazionesi riserva ildirittodi tagliare
o sintetizzare i testi.
Commenta anche su Facebook:

LiberoMilano
eTwitter: @liberomilano

CRONACA38 __Venerdì 15 settembre 2017__
@commenta suwww.liberoquotidiano.it

LIBERO MILANO
15/09/2017

 Dal desiderio dei giovani di oggi di imparare da un maestro, di 
cambiare il mondo, plasmare la materia per realizzare qualcosa di 

proprio, realizzare il sogno di sé, nasce il tema della nuova edizione del 
concorso, «Dove troverai un maestro?», che verrà presentato oggi alle ore
16,30 presso Fondazione Feltrinelli alla presenza di alcuni protagonisti 
del mondo culturale e imprenditoriale.
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L’INIZIATIVA

«Dove troverai un maestro?», torna il premio Galdus per
studenti
Venerdì la presentazione del concorso alla Fondazione Giangiacomo Feltrinelli. Tre le categorie
per cui concorrere: poesia, prosa, arte e la sezione video

 

Il premio Galdus è presieduto dal poeta Franco Loi

Torna il premio Galdus, l’iniziativa
culturale promossa del Centro di
formazione e rivolta ai giovani. Dal
desiderio dei ragazzi di oggi di
imparare da un maestro, di cambiare
il mondo, plasmare la materia per
realizzare qualcosa di proprio,
realizzare il sogno di sé, nasce il
tema della nuova edizione del
concorso, «Dove troverai un

maestro?», che verrà presentato venerdì 15 settembre, alle ore 16.30 alla
Fondazione Giangiacomo Feltrinelli alla presenza di alcuni protagonisti del mondo
culturale e imprenditoriale. Dal 2006, la scuola professionale Galdus promuove
l’omonimo premio per appassionare i giovani delle scuole medie e superiori alla
lettura, alla scrittura, all’arte come strumenti di scoperta del sé e dell’altro,
sviluppando proposte di laboratori e incontri culturali in collaborazione con imprese,
associazioni, istituzioni e territorio. Presieduto dal poeta Franco Loi e dal presidente
onorario Liliana Segre il premio prevede tre categorie per cui concorrere: poesia,
prosa, arte e la sezione video oltre a un ricco calendario di laboratori, eventi e
incontri con autori e artisti nelle classi durante l’anno scolastico.

14 settembre 2017 | 15:32
© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Dove troverai un 
maestro?», 

torna il premio Galdus 
per studenti. Venerdì la 
presentazione del concorso 
alla Fondazione Giangiacomo 
Feltrinelli. 
Tre le categorie per cui 
concorrere: poesia, prosa, arte 
e la sezione video.
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RADIO MARCONI
16/05/2018

Ore 18.40
Intervista a Diego Montrone, 

Presidente di Galdus



DOVE TROVERAI UN MAESTRO?
DICONO DI NOI: LA STAMPA , IL WEB E LA RADIO

12

POESIA, DI LUIGIA SORRENTINO
IL PRIMO BLOG DI POESIA DELLA RAI

15/09/2017

LINK: http://poesia.blog.rainews.it/2017/09/premio-galdus-2017

Cerca nel blog...  Cerca nel blog...

CATEGORIE

Pubblicità

Rai News
Cerca
Categorie
ALTRE SCRITTURE

appuntamento
POETI DA RISCOPRIRE
ARTE E POESIA
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INTERVISTA
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Poesia, di Luigia Sorrentino
Il primo blog di poesia della Rai

APPUNTAMENTO SETTEMBRE 15, 2017

COMUNICATO STAMPA

Milano, 15 settembre 2017: “Dove troverai un maestro? “ è il tema della nuova edizione del Premio
Galdus, il progetto culturale della scuola professionale Galdus che utilizza la forza comunicativa della
parola e l’incontro personale con autori, artisti e imprenditori per stimolare i giovani a esprimere il
loro potenziale creativo e affrontare al meglio le sfide personali e professionali del futuro. Il progetto
prevede un concorso letterario e artistico nazionale e una rassegna culturale per le scuole, da
settembre a marzo, con alcuni incontri dedicati ai docenti.

Nell’immagine della nuova edizione, il giovane poeta di Bassano del Grappa, Francesco Guazzo

Premio Galdus 2017
k
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“Dove troverai un maestro? “ è il tema della nuova 
edizione del Premio
Galdus, il progetto culturale della scuola professionale 
Galdus che utilizza la forza comunicativa della 
parola e l’incontro personale con autori, artisti e 
imprenditori per stimolare i giovani a esprimere il 
loro potenziale creativo e affrontare al meglio le 
sfide personali e professionali del futuro. Il progetto 
prevede un concorso letterario e artistico nazionale e 
una rassegna culturale per le scuole, da settembre a 
marzo, con alcuni incontri dedicati ai docenti.
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Premio Galdus. Concorso dedicato ai "maestri" di
oggi
Redazione Romana giovedì 18 gennaio 2018

L‘obiettivo dell’iniziativa è accompagnare la crescita personale e culturale dei giovani di scuole medie e
superiori. C'è tempo fino al 16 marzo

     

Dove troverai un maestro? è il tema della nuova edizione del Premio Galdus, il progetto culturale della scuola

professionale Galdus che utilizza la forza comunicativa della parola e l’incontro personale con autori, artisti e

imprenditori per stimolare i giovani a esprimere il loro potenziale creativo e affrontare al meglio le sfide

seguici su         

SEZIONI RUBRICHE CEI PAPA OPINIONI ELEZIONI 2018 

Home >  Economia >  Lavoro Bes | Lavoro | Motori | Risparmio | Sviluppo felice | Terzo settore
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Premio Galdus. 
Concorso dedicato ai “maestri” 

di oggi. L‘obiettivo dell’iniziativa 
è accompagnare la crescita 
personale e culturale dei giovani 
di scuole medie e superiori. C’è 
tempo fino al 16 marzo
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Al via XII edizione del 'Premio Galdus'
per giovani creativi

 PROFESSIONISTI
Tweet  Condividi

Pubblicato il: 15/09/2017 14:38

'Dove troverai un maestro?' è il tema della
nuova edizione del Premio Galdus, il progetto
culturale della scuola professionale Galdus che
utilizza la forza comunicativa della parola e
l’incontro personale con autori, artisti e
imprenditori per stimolare i giovani a
esprimere il loro potenziale creativo e
affrontare al meglio le sfide personali e
professionali del futuro. Il progetto prevede un
concorso letterario e artistico nazionale e una
rassegna culturale per le scuole, da settembre
a marzo, con alcuni incontri dedicati ai docenti.

Nell’immagine della nuova edizione, il giovane poeta di Bassano del Grappa, Francesco Guazzo vincitore
del primo premio per la poesia del Premio Galdus 2015, grazie a cui ha incontrato maestri come il poeta
Franco Loi che lo hanno accompagnato sino al suo recente esordio poetico. Presentano il tema della nuova
edizione Lucia Tilde Ingrosso, giornalista e scrittrice, e il regista Maurizio Nichetti. E’ possibile
partecipare al concorso inviando le opere fino al 16 marzo 2018 a premio@galdus.it.

Quest’anno l’iniziativa si svolge in partnership con Prima Effe Feltrinelli per la Scuola e Fondazione
Giangiacomo Feltrinelli. Il progetto ha il patrocinio della Regione Lombardia e del Comune di Milano ed è
realizzato in collaborazione con Associazione Figli della Shoah, Bookcity per le Scuole, Centro Culturale di
Milano, Fondazione Memoriale della Shoah, Fondazione 3M, Giunti Editore, Luni Editrice, Mediagraf,
MIC Museo Interattivo del Cinema.

L’edizione 2017 invita gli studenti a riflettere sul tema 'Dove troverai un maestro?', tratto dalle pagine
del romanzo Fahrenheit 451 e ripreso dalla citazione di Alessandro Magno “A mio padre devo la vita, al
mio maestro una vita che vale la pena essere vissuta”. Follower e amici sui principali social, i giovani, ma
chi seguono nella vita? A chi guardano nelle scelte quotidiane di vita personale e professionale? Sono solo
alcuni degli interrogativi a cui questo progetto potrebbe aiutare a rispondere.

Diego Montrone, presidente di Galdus, sostiene che “i giovani di Galdus, per trovare la loro strada, sono
sollecitati a prendere le mosse da adulti che rappresentino dei riferimenti per loro: imprenditori, docenti,
tutor: questo sguardo, che da iniziale timida imitazione diviene via via sempre più consapevole e
indipendente, permette loro di affrontare rapidamente la strada della vita e del lavoro”.

Come ricorda Lucia Tilde Ingrosso, giornalista e scrittrice, "fin da ragazzina, avevo il sogno di trasformare
la mia passione per la scrittura in un lavoro". "Se ci sono riuscita (oggi sono giornalista e scrittrice, ma
molti traguardi li devo ancora conquistare), è anche - ammette - grazie ai maestri che ho incontrato: la
maestra elementare, i genitori, il capo redattore. E i tanti scrittori che ho letto. Perché un segreto per
imparare qualcosa è proprio confrontarsi con chi ha fatto bene prima di noi".

"I maestri - spiega - sono di due tipi, secondo me. Ci sono i maestri di know how, quelli che ci danno le

Tg AdnKronos, 15 settembre 2017
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Al via XII edizione del 'Premio Galdus'
per giovani creativi
15 settembre 2017- 14:38

Milano, 15 set. (Labitalia) - 'Dove troverai un
maestro?' è il tema della nuova edizione del
Premio Galdus, il progetto culturale della scuola
professionale Galdus che utilizza la forza
comunicativa della parola e l’incontro personale
con autori, artisti e imprenditori per stimolare i
giovani a esprimere il loro potenziale creativo e
affrontare al meglio le sfide personali e
professionali del futuro. Il progetto prevede un
concorso letterario e artistico nazionale e una
rassegna culturale per le scuole, da settembre a
marzo, con alcuni incontri dedicati ai docenti.
Nell’immagine della nuova edizione, il giovane
poeta di Bassano del Grappa, Francesco Guazzo
vincitore del primo premio per la poesia del

Premio Galdus 2015, grazie a cui ha incontrato maestri come il poeta Franco Loi che lo hanno accompagnato
sino al suo recente esordio poetico. Presentano il tema della nuova edizione Lucia Tilde Ingrosso, giornalista e
scrittrice, e il regista Maurizio Nichetti. E’ possibile partecipare al concorso inviando le opere fino al 16 marzo
2018 a premio@galdus.it.Quest’anno l’iniziativa si svolge in partnership con Prima Effe Feltrinelli per la Scuola e
Fondazione Giangiacomo Feltrinelli. Il progetto ha il patrocinio della Regione Lombardia e del Comune di
Milano ed è realizzato in collaborazione con Associazione Figli della Shoah, Bookcity per le Scuole, Centro
Culturale di Milano, Fondazione Memoriale della Shoah, Fondazione 3M, Giunti Editore, Luni Editrice,
Mediagraf, MIC Museo Interattivo del Cinema.L’edizione 2017 invita gli studenti a riflettere sul tema 'Dove
troverai un maestro?', tratto dalle pagine del romanzo Fahrenheit 451 e ripreso dalla citazione di Alessandro
Magno “A mio padre devo la vita, al mio maestro una vita che vale la pena essere vissuta”. Follower e amici sui
principali social, i giovani, ma chi seguono nella vita? A chi guardano nelle scelte quotidiane di vita personale e
professionale? Sono solo alcuni degli interrogativi a cui questo progetto potrebbe aiutare a rispondere.Diego
Montrone, presidente di Galdus, sostiene che “i giovani di Galdus, per trovare la loro strada, sono sollecitati a
prendere le mosse da adulti che rappresentino dei riferimenti per loro: imprenditori, docenti, tutor: questo
sguardo, che da iniziale timida imitazione diviene via via sempre più consapevole e indipendente, permette
loro di affrontare rapidamente la strada della vita e del lavoro”.Come ricorda Lucia Tilde Ingrosso, giornalista e
scrittrice, "fin da ragazzina, avevo il sogno di trasformare la mia passione per la scrittura in un lavoro". "Se ci
sono riuscita (oggi sono giornalista e scrittrice, ma molti traguardi li devo ancora conquistare), è anche -
ammette - grazie ai maestri che ho incontrato: la maestra elementare, i genitori, il capo redattore. E i tanti
scrittori che ho letto. Perché un segreto per imparare qualcosa è proprio confrontarsi con chi ha fatto bene
prima di noi"."I maestri - spiega - sono di due tipi, secondo me. Ci sono i maestri di know how, quelli che ci
danno le dritte pratiche. E ci sono i maestri di principi e ideali, cioè quelli che ci indicano il fine più alto della
nostra attività e della nostra stessa vita. Penso a persone come Paolo Borsellino per un aspirante giudice o
Anna Politkovskaja per un aspirante giornalista". Per il regista Maurizio Nichetti, "insegnare oggi significa
soprattutto aver voglia di dialogare e imparare dai ragazzi. Mai come di questi tempi un insegnamento sterile
di saperi acquisiti risulta inutile per generazioni che s'illudono di essere informate in tempo reale su tutto".In
occasione della XII edizione del Premio Galdus, l'Associazione Figli della Shoah e Gariwo propongono un
percorso di conoscenza della figura dei Giusti che durante la Shoah o in altri contesti storici divennero esempi
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‘Dove troverai un maestro?’ è 
il tema della nuova edizione del 

Premio Galdus, il progetto cul-
turale della scuola professionale 
Galdus che utilizza la forza comu-
nicativa della parola e l’incontro 
personale con autori, artisti e 
imprenditori per stimolare i gio-
vani a esprimere il loro potenziale 
creativo e affrontare al meglio le 
sfide personali e professionali del 
futuro. 
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Al via XII edizione del 'Premio
Galdus' per giovani creativi
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Milano, 15 set. (Labitalia) - 'Dove troverai un maestro?' è il tema della nuova
edizione del Premio Galdus, il progetto culturale della scuola professionale
Galdus che utilizza la forza comunicativa della parola e l’incontro personale con
autori, artisti e imprenditori per stimolare i giovani a esprimere il loro potenziale
creativo e affrontare al meglio le s de personali e professionali del futuro. Il
progetto prevede un concorso letterario e artistico nazionale e una rassegna
culturale per le scuole, da settembre a marzo, con alcuni incontri dedicati ai
docenti.

Nell’immagine della nuova edizione, il giovane poeta di Bassano del Grappa,
Francesco Guazzo vincitore del primo premio per la poesia del Premio Galdus
2015, grazie a cui ha incontrato maestri come il poeta Franco Loi che lo hanno
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Il progetto prevede un concorso 
letterario e artistico nazionale e 

una rassegna culturale per le scuole, 
da settembre a marzo, con alcuni 
incontri dedicati ai docenti.
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Milano, 15 set. (Labitalia) – ‘Dove troverai un maestro?’ è il tema della nuova

edizione del Premio Galdus, il progetto culturale della scuola professionale Galdus che

utilizza la forza comunicativa della parola e l’incontro personale con autori, artisti e

imprenditori per stimolare i giovani a esprimere il loro potenziale creativo e affrontare

al meglio le sfide personali e professionali del futuro. Il progetto prevede un concorso

letterario e artistico nazionale e una rassegna culturale per le scuole, da settembre a

marzo, con alcuni incontri dedicati ai docenti.

Nell’immagine della nuova edizione, il giovane poeta di Bassano del Grappa, Francesco

Guazzo vincitore del primo premio per la poesia del Premio Galdus 2015, grazie a cui

ha incontrato maestri come il poeta Franco Loi che lo hanno accompagnato sino al

suo recente esordio poetico. Presentano il tema della nuova edizione Lucia Tilde

Ingrosso, giornalista e scrittrice, e il regista Maurizio Nichetti. E’ possibile partecipare al

concorso inviando le opere fino al 16 marzo 2018 a premio@galdus.it.

Quest’anno l’iniziativa si svolge in partnership con Prima Effe Feltrinelli per la Scuola e

Fondazione Giangiacomo Feltrinelli. Il progetto ha il patrocinio della Regione

Lombardia e del Comune di Milano ed è realizzato in collaborazione con Associazione

Figli della Shoah, Bookcity per le Scuole, Centro Culturale di Milano, Fondazione

Memoriale della Shoah, Fondazione 3M, Giunti Editore, Luni Editrice, Mediagraf, MIC

Museo Interattivo del Cinema.

L’edizione 2017 invita gli studenti a riflettere sul tema ‘Dove troverai un maestro?’,

tratto dalle pagine del romanzo Fahrenheit 451 e ripreso dalla citazione di Alessandro

Magno “A mio padre devo la vita, al mio maestro una vita che vale la pena essere

vissuta”. Follower e amici sui principali social, i giovani, ma chi seguono nella vita? A

chi guardano nelle scelte quotidiane di vita personale e professionale? Sono solo alcuni

degli interrogativi a cui questo progetto potrebbe aiutare a rispondere.

Diego Montrone, presidente di Galdus, sostiene che “i giovani di Galdus, per trovare la

loro strada, sono sollecitati a prendere le mosse da adulti che rappresentino dei

riferimenti per loro: imprenditori, docenti, tutor: questo sguardo, che da iniziale timida

imitazione diviene via via sempre più consapevole e indipendente, permette loro di

affrontare rapidamente la strada della vita e del lavoro”.

Come ricorda Lucia Tilde Ingrosso, giornalista e scrittrice, “fin da ragazzina, avevo il

sogno di trasformare la mia passione per la scrittura in un lavoro”. “Se ci sono riuscita

(oggi sono giornalista e scrittrice, ma molti traguardi li devo ancora conquistare), è
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Quest’anno l’iniziativa si svolge in partnership con Prima Effe Feltrinelli 
per la Scuola e Fondazione Giangiacomo Feltrinelli. Il progetto ha il pa-

trocinio della Regione Lombardia e del Comune di Milano ed è realizzato in 
collaborazione con Associazione Figli della Shoah, Bookcity per le Scuole, 
Centro Culturale di Milano, Fondazione Memoriale della Shoah, Fondazio-
ne 3M, Giunti Editore, Luni Editrice, Mediagraf, MIC Museo Interattivo del 
Cinema.
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Al via XII edizione del 'Premio Galdus' per
giovani creativi
15/09/2017 14:38
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Milano, 15 set. (Labitalia) - 'Dove troverai un maestro?' è il tema della nuova edizione
del Premio Galdus, il progetto culturale della scuola professionale Galdus che utilizza la
forza comunicativa della parola e l'incontro personale con autori, artisti e imprenditori
per stimolare i giovani a esprimere il loro potenziale creativo e affrontare al meglio le
sfide personali e professionali del futuro. Il progetto prevede un concorso letterario e
artistico nazionale e una rassegna culturale per le scuole, da settembre a marzo, con
alcuni incontri dedicati ai docenti. Nell'immagine della nuova edizione, il giovane poeta
di Bassano del Grappa, Francesco Guazzo vincitore del primo premio per la poesia del
Premio Galdus 2015, grazie a cui ha incontrato maestri come il poeta Franco Loi che lo

hanno accompagnato sino al suo recente esordio poetico. Presentano il tema della nuova edizione Lucia Tilde
Ingrosso, giornalista e scrittrice, e il regista Maurizio Nichetti. E' possibile partecipare al concorso inviando le
opere fino al 16 marzo 2018 a premio@galdus.it.Quest'anno l'iniziativa si svolge in partnership con Prima Effe
Feltrinelli per la Scuola e Fondazione Giangiacomo Feltrinelli. Il progetto ha il patrocinio della Regione Lombardia e
del Comune di Milano ed è realizzato in collaborazione con Associazione Figli della Shoah, Bookcity per le Scuole,
Centro Culturale di Milano, Fondazione Memoriale della Shoah, Fondazione 3M, Giunti Editore, Luni Editrice,
Mediagraf, MIC Museo Interattivo del Cinema.L'edizione 2017 invita gli studenti a riflettere sul tema 'Dove troverai
un maestro?', tratto dalle pagine del romanzo Fahrenheit 451 e ripreso dalla citazione di Alessandro Magno "A mio
padre devo la vita, al mio maestro una vita che vale la pena essere vissuta". Follower e amici sui principali social, i
giovani, ma chi seguono nella vita? A chi guardano nelle scelte quotidiane di vita personale e professionale? Sono
solo alcuni degli interrogativi a cui questo progetto potrebbe aiutare a rispondere.Diego Montrone, presidente di
Galdus, sostiene che "i giovani di Galdus, per trovare la loro strada, sono sollecitati a prendere le mosse da adulti
che rappresentino dei riferimenti per loro: imprenditori, docenti, tutor: questo sguardo, che da iniziale timida
imitazione diviene via via sempre più consapevole e indipendente, permette loro di affrontare rapidamente la strada
della vita e del lavoro".Come ricorda Lucia Tilde Ingrosso, giornalista e scrittrice, "fin da ragazzina, avevo il sogno
di trasformare la mia passione per la scrittura in un lavoro". "Se ci sono riuscita (oggi sono giornalista e scrittrice,
ma molti traguardi li devo ancora conquistare), è anche - ammette - grazie ai maestri che ho incontrato: la maestra
elementare, i genitori, il capo redattore. E i tanti scrittori che ho letto. Perché un segreto per imparare qualcosa è
proprio confrontarsi con chi ha fatto bene prima di noi"."I maestri - spiega - sono di due tipi, secondo me. Ci sono i
maestri di know how, quelli che ci danno le dritte pratiche. E ci sono i maestri di principi e ideali, cioè quelli che ci
indicano il fine più alto della nostra attività e della nostra stessa vita. Penso a persone come Paolo Borsellino per un
aspirante giudice o Anna Politkovskaja per un aspirante giornalista". Per il regista Maurizio Nichetti, "insegnare
oggi significa soprattutto aver voglia di dialogare e imparare dai ragazzi. Mai come di questi tempi un
insegnamento sterile di saperi acquisiti risulta inutile per generazioni che s'illudono di essere informate in tempo
reale su tutto".In occasione della XII edizione del Premio Galdus, l'Associazione Figli della Shoah e Gariwo
propongono un percorso di conoscenza della figura dei Giusti che durante la Shoah o in altri contesti storici
divennero esempi di altruismo e coraggio.La giuria è presieduta dal maestro Franco Loi e dal presidente onorario
Liliana Segre, è composta da giornalisti, scrittori, insegnanti e artisti a cui è affidata la valutazione delle opere
secondo la categoria di competenza.
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L’edizione 2017 invita gli 
studenti a riflettere sul tema 

‘Dove troverai un maestro?’, 
tratto dalle pagine del roman-
zo Fahrenheit 451 e ripreso 
dalla citazione di Alessandro 
Magno “A mio padre devo la 
vita, al mio maestro una vita 
che vale la pena essere vissu-
ta”. Follower e amici sui prin-
cipali social, i giovani, ma chi 
seguono nella vita? A chi guar-
dano nelle scelte quotidiane di 
vita personale e professionale? 
Sono solo alcuni degli inter-
rogativi a cui questo progetto 
potrebbe aiutare a rispondere.



DOVE TROVERAI UN MAESTRO?
DICONO DI NOI: LA STAMPA , IL WEB E LA RADIO

19

LINK: http://www.oggitreviso.it/al-xii-edizione-del-premio-galdus-giovani-creativi-170332

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

16/09/2017
Sito Web

LINK: http://www.oggitreviso.it/al-xii-edizione-del-premio-galdus-giovani-creativi-170332
La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam

pa è da intendersi per uso privato

16/09/2017
Sito Web

OGGITREVISO.IT
15/09/2017

Diego Montrone, presidente di Galdus, so-
stiene che “i giovani di Galdus, per trovare la 

loro strada, sono sollecitati a prendere le mosse 
da adulti che rappresentino dei riferimenti per 
loro: imprenditori, docenti, tutor: questo sguar-
do, che da iniziale timida imitazione diviene 
via via sempre più consapevole e indipendente, 
permette loro di affrontare rapidamente la 
strada della vita e del lavoro”
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Al via XII edizione del 'Premio Galdus' per
giovani creativi

Milano, 15 set. (Labitalia) - 'Dove troverai un maestro?' è il tema della nuova
edizione del Premio Galdus, il progetto culturale della scuola professionale
Galdus che utilizza la forza comunicativa della parola e l’incontro personale con
autori, artisti e imprenditori per stimolare i giovani a esprimere il loro potenziale
creativo e affrontare al meglio le sfide personali e professionali del futuro. Il
progetto prevede un concorso letterario e artistico nazionale e una rassegna
culturale per le scuole, da settembre a marzo, con alcuni incontri dedicati ai

docenti. Nell’immagine della nuova edizione, il giovane poeta di Bassano del Grappa, Francesco
Guazzo vincitore del primo premio per la poesia del Premio Galdus 2015, grazie a cui ha incontrato
maestri come il poeta Franco Loi che lo hanno accompagnato sino al suo recente esordio poetico.
Presentano il tema della nuova edizione Lucia Tilde Ingrosso, giornalista e scrittrice, e il regista
Maurizio Nichetti. E’ possibile partecipare al concorso inviando le opere fino al 16 marzo 2018 a
premio@galdus.it.Quest’anno l’iniziativa si svolge in partnership con Prima Effe Feltrinelli per la
Scuola e Fondazione Giangiacomo Feltrinelli. Il progetto ha il patrocinio della Regione Lombardia e
del Comune di Milano ed è realizzato in collaborazione con Associazione Figli della Shoah, Bookcity
per le Scuole, Centro Culturale di Milano, Fondazione Memoriale della Shoah, Fondazione 3M,
Giunti Editore, Luni Editrice, Mediagraf, MIC Museo Interattivo del Cinema.L’edizione 2017 invita gli
studenti a riflettere sul tema 'Dove troverai un maestro?', tratto dalle pagine del romanzo Fahrenheit
451 e ripreso dalla citazione di Alessandro Magno “A mio padre devo la vita, al mio maestro una vita
che vale la pena essere vissuta”. Follower e amici sui principali social, i giovani, ma chi seguono
nella vita? A chi guardano nelle scelte quotidiane di vita personale e professionale? Sono solo
alcuni degli interrogativi a cui questo progetto potrebbe aiutare a rispondere.Diego Montrone,
presidente di Galdus, sostiene che “i giovani di Galdus, per trovare la loro strada, sono sollecitati a
prendere le mosse da adulti che rappresentino dei riferimenti per loro: imprenditori, docenti, tutor:
questo sguardo, che da iniziale timida imitazione diviene via via sempre più consapevole e
indipendente, permette loro di affrontare rapidamente la strada della vita e del lavoro”.Come ricorda
Lucia Tilde Ingrosso, giornalista e scrittrice, "fin da ragazzina, avevo il sogno di trasformare la mia
passione per la scrittura in un lavoro". "Se ci sono riuscita (oggi sono giornalista e scrittrice, ma
molti traguardi li devo ancora conquistare), è anche - ammette - grazie ai maestri che ho incontrato:
la maestra elementare, i genitori, il capo redattore. E i tanti scrittori che ho letto. Perché un segreto
per imparare qualcosa è proprio confrontarsi con chi ha fatto bene prima di noi"."I maestri - spiega -
sono di due tipi, secondo me. Ci sono i maestri di know how, quelli che ci danno le dritte pratiche. E
ci sono i maestri di principi e ideali, cioè quelli che ci indicano il fine più alto della nostra attività e
della nostra stessa vita. Penso a persone come Paolo Borsellino per un aspirante giudice o Anna
Politkovskaja per un aspirante giornalista". Per il regista Maurizio Nichetti, "insegnare oggi significa
soprattutto aver voglia di dialogare e imparare dai ragazzi. Mai come di questi tempi un
insegnamento sterile di saperi acquisiti risulta inutile per generazioni che s'illudono di essere
informate in tempo reale su tutto".In occasione della XII edizione del Premio Galdus, l'Associazione
Figli della Shoah e Gariwo propongono un percorso di conoscenza della figura dei Giusti che
durante la Shoah o in altri contesti storici divennero esempi di altruismo e coraggio.La giuria è
presieduta dal maestro Franco Loi e dal presidente onorario Liliana Segre, è composta da
giornalisti, scrittori, insegnanti e artisti a cui è affidata la valutazione delle opere secondo la
categoria di competenza.
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“I maestri – spiega – sono di due 
tipi, secondo me. Ci sono i maestri di 
know how, quelli che ci danno le dritte 
pratiche. E ci sono i maestri di principi e 
ideali, cioe’ quelli che ci indicano il fine 
piu’ alto della nostra attivita’ e della 
nostra stessa vita. Penso a persone 
come Paolo Borsellino per un aspirante 
giudice o Anna Politkovskaja per un 
aspirante giornalista”. Per il regista 
Maurizio Nichetti, “insegnare oggi 
significa soprattutto aver voglia di 
dialogare e imparare dai ragazzi. Mai 
come di questi tempi un insegnamento 
sterile di saperi acquisiti risulta inutile 
per generazioni che s’illudono di essere 
informate in tempo reale su tutto”.
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Al via XII edizione del ‘Premio
Galdus’ per giovani creativi
Milano, 15 set. (Labitalia) – ‘Dove troverai un maestro?’ è il tema della nuova

edizione del Premio Galdus, il progetto culturale della scuola professionale Galdus

che utilizza la forza comunicativa della parola e l’incontro personale con autori,

artisti e imprenditori per stimolare i giovani […]

Milano, 15 set. (Labitalia) – ‘Dove troverai un maestro?’ è il tema della nuova

edizione del Premio Galdus, il progetto culturale della scuola professionale Galdus

che utilizza la forza comunicativa della parola e l’incontro personale con autori,

artisti e imprenditori per stimolare i giovani a esprimere il loro potenziale creativo

e affrontare al meglio le sfide personali e professionali del futuro. Il progetto

prevede un concorso letterario e artistico nazionale e una rassegna culturale per le

scuole, da settembre a marzo, con alcuni incontri dedicati ai docenti.

Nell’immagine della nuova edizione, il giovane poeta di Bassano del Grappa,

Francesco Guazzo vincitore del primo premio per la poesia del Premio Galdus 2015,

grazie a cui ha incontrato maestri come il poeta Franco Loi che lo hanno

accompagnato sino al suo recente esordio poetico. Presentano il tema della nuova

edizione Lucia Tilde Ingrosso, giornalista e scrittrice, e il regista Maurizio Nichetti.

E’ possibile partecipare al concorso inviando le opere fino al 16 marzo 2018 a

premio@galdus.it.

Quest’anno l’iniziativa si svolge in partnership con Prima Effe Feltrinelli per la

Scuola e Fondazione Giangiacomo Feltrinelli. Il progetto ha il patrocinio della

Share
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Se fosse stata magistrato…
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In occasione della XII edizione del Premio 
Galdus, l’Associazione Figli della Shoah e 

Gariwo propongono un percorso di conoscen-
za della figura dei Giusti che durante la Shoah 
o in altri contesti storici divennero esempi di 
altruismo e coraggio.
La giuria è presieduta dal maestro Franco 
Loi e dal presidente onorario Liliana Segre, è 
composta da giornalisti, scrittori, insegnanti 
e artisti a cui è affidata la valutazione delle 
opere secondo la categoria di competenza



DOVE TROVERAI UN MAESTRO?
DICONO DI NOI: LA STAMPA , IL WEB E LA RADIO

22

LINK: http://www.mentelocale.it/milano/eventi/56965-premio-galdus-2018-presentazione-concorso.htm

EVENTI CORRELATI
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Premio Galdus 2018, presentazione del concorso
 Venerdì 15 settembre 2017

 Ore 16:30

Cultura Milano Fondazione Giangiacomo Feltrinelli

Venerdì 15 settembre 2017, alle ore 16.30, pressoFondazione
Giangiacomo Feltrinelli di Milano è in programma la presentazione del
Premio Galdus 2018. Il tema di quest'anno Dove troverai un maestro?
nasce dal desiderio dei giovani di oggi di imparare da un maestro, di
cambiare il mondo, plasmare la materia per realizzare qualcosa di
proprio, realizzare il sogno di sé.

Dal 2006, la scuola professionale Galdus promuove l’omonimo Premio
per appassionare i giovani delle scuole medie e superiori alla lettura, alla
scrittura, all’arte come strumenti di scoperta del sé e dell'altro,
sviluppando proposte di laboratori e incontri culturali in collaborazione con imprese, Associazioni, Istituzioni e
territorio.

Il programma della presentazione prevede i saluti di benvenuto di Franco Loi (poeta e presidente di giuria del
Premio Galdus) e Diego Montrone (presidente di Galdus) e gli interventi di Lucia Tilde Ingrosso (giornalista e
scrittrice) e Maurizio Nichetti (regista). Ingresso libero fino a esaurimento posti.

Scopri cosa fare oggi a Milano consultando la nostra agenda eventi.
Hai programmi per il fine settimana? Scopri gli eventi del weekend.



Elpis: i corsi di canottaggio e Coastal
Rowing. Tutte le info

Sponsored

Carmen Consoli & Max Gazzè in concerto
Venerdì 15 settembre

Milano Experience Milano

Cinema sui Tetti della Galleria Vittorio Emanuele
Da sabato 6 maggio a sabato 30 settembre

Milano Highline Galleria

Musica occitana con Lo Cor de la
Plana

Sponsored

Tutti al Parco Durazzo Pallavicini di Pegli: è
un reato non visitarlo una volta nella vita

Lo spunto del mercoledì
di Laura Guglielmi

concerti teatro cultura libri food cinema mostre bambini outdoor viaggi attualità benessere shopping

oggi domani weekend altra data oggi al cinema oggi a teatro ristoranti locali
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Dal 2006, la scuola professionale Galdus pro-
muove l’omonimo Premio per appassionare i gio-

vani delle scuole medie e superiori alla lettura, alla 
scrittura, all’arte come strumenti di scoperta del 
sé e dell’altro, sviluppando proposte di laboratori 
e incontri culturali in collaborazione con imprese, 
Associazioni, Istituzioni e territorio.

MENTE LOCALE.IT
12/09/2017



DOVE TROVERAI UN MAESTRO?
DICONO DI NOI: LA STAMPA , IL WEB E LA RADIO

23

LUCIATILDEINGROSSO.OVERBLOG.COM
13/09/2017

A parlare di maestri...con un maestro
Ognuno ha i suoi miti. Uno dei miei è Maurizio Nichetti, attore e regista ge-

niale. Venerdì alle16 e 30 in Fondazione Feltrinelli (viale Pasubio 5, Milano) 
parlerò insieme a lui (ma vi rendete conto?!) alla presentazione del Premio 
Galdus, dedicato alla figura dei maestri. Entrata libera. Se condividete la 
mia passione per Nichetti veniteci a salutare (io sono
emozionata solo all’idea).

LINK: http://luciatildeingrosso.overblog.com/2017/09/a-parlare-di-maestri.con-un-maestro.html

A PARLARE DI MAESTRI... CON UN MAESTRO
13 Settembre 2017, 09:44am | Pubblicato da Lucia Tilde Ingrosso

Ognuno ha i suoi miti. Uno dei miei è Maurizio Nichetti, attore e regista geniale. Venerdì alle 
16 e 30 in Fondazione Feltrinelli (viale Pasubio 5, Milano) parlerò insieme a lui (ma vi rendete 
conto?!) alla presentazione del Premio Galdus, dedicato alla figura dei maestri.
Entrata libera. Se condividete la mia passione per Nichetti veniteci a salutare (io sono 
emozionata solo all'idea).

La scuola professionale Galdus è lieta di invitarLa alla
Presentazione del Premio Galdus 2018
XII edizione
Venerdì 15 settembre 2017, ore 16.30
presso Fondazione Giangiacomo Feltrinelli

Seguimi
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IL BEST SELLER

Milano, Kwame Alexander incontra studenti e milanesi
con il suo romanzo Crossover
Lo scrittore e poeta americano sarà mercoledì mattina alla scuola professionale Galdus e al
pomeriggio al Mondadori Megastore

 

Una giornata con Kwame Alexander.
Lo scrittore e poeta americano
incontra mercoledì 29 novembre
prima gli studenti e poi i milanesi,
assieme al musicista Randy Preston,
per presentare il romanzo hip hop
“Crossover”, il best seller che ha
commosso e conquistato i ragazzi
statunitensi. L’evento è organizzato
Da Giunti Editore e dalla scuola

professionale Galdus: è infatti inserito nella rassegna culturale del Premio 2018. Due
gli appuntamenti: alle ore 10.30 da Galdus in via Pompeo Leoni 2 , riservato agli
studenti con ingresso libero salvo prenotazione a premio@galdus.it, fino a
esaurimento posti; quindi alle 17 al Mondadori Megastore in piazza Duomo con
ingresso libero (assieme all’autore e a Randy Preston, anche il rapper Tommy Kuti»
. Kwame Alexander è poeta, educatore, autore bestselling del New York Times. È
profondamente convinto che la poesia e le forme di comunicazione a essa vicine
possano cambiare il mondo ispirando le nuove generazioni. Con Crossover (Giunti
editore) ha ricevuto la Newbery Medal, un prestigioso riconoscimento che sancisce
l’autorevole contributo alla Letteratura Americana di un’opera.

28 novembre 2017 | 15:57
© RIPRODUZIONE RISERVATA

CORRIERE.IT
MILANO ONLINE

28/11/2017

Il best seller
Milano, Kwame Alexander 
incontra studenti e milanesi
con il suo romanzo “Crossover”.
Lo scrittore e poeta americano 
sarà mercoledì mattina alla 
scuola professionale Galdus 
e al pomeriggio al Mondadori 
Megastore.

LA RASSEGNA CULTURALE DEL PREMIO GALDUS 2018:  
AUTORI, ARTISTI E IMPRENDITORI ENTRANO IN CLASSE E INCONTRANO GLI STUDENTI
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LA REPUBBLICA
ED. MILANO
29/11/2017
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Un libro che invita i giovani a inseguire i propri 
sogni … scritto da un autore che è pure un educa-

tore e un poeta. Doppio incontro per lui. 
La mattina alla scuola professionale Galdus.
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E proprio tra i ragazzi 
Alexander presenterà 

il suo libro a Milano il 29 
novembre, alla scuola 
professionale Galdus e al 
Mondadori megastore.



DOVE TROVERAI UN MAESTRO?
DICONO DI NOI: LA STAMPA , IL WEB E LA RADIO

27

MOONYWITCHER.COM
22/11/2017

LINK: http://www.moonywitcher.com/blog/proposte-di-lettura-crossover-un-romanzo-hip-hop-di-kwame-alexander
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CONTATTI

Proposte di lettura: Crossover, un romanzo
hip hop di Kwame Alexander

22 novembre 2017 Libri da leggere crescita personale, dai 12 anni in su, giunti,
incontra l'autore, Kwame Alexander, musica hip hop, romanzo basket, romanzo crescita, romanzo
musica, romanzo sport Azzurra

Crossover: Un
romanzo hip hop
Kwame Alexander

Editore: Giunti Link
Pagine 252
Età dai 12 anni in su
Prezzo 14,00 €

Josh Bell ha la testa
piena di dreadlock e
un talento naturale
per il basket. Lui e suo
fratello gemello
Jordan sono i principi
del campo. Ma oltre
al basketball, nelle

vene di Josh scorre anche il beat, con cui racconta –
in versi veloci e furiosi – la sua difficoltà ad attenersi
alle regole, in campo come nella vita. Ma chi sfida le
regole spesso non si rende conto che il prezzo da
pagare può essere altissimo, non solo per lui ma
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Incontra l’autore
Kwame Alexander, autore di Crossover,
bestseller che ha commosso e 
conquistato i ragazzi americani, a 
Milano.

Mercoledì 29 novembre 2017:
Ore 10.30 Scuola Professionale Galdus 
– Via Pompeo Leoni 2
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MILANO //  CRONACA
IL CONCORSO LETTERARIO E ARTISTICO

Milano, piccoli talenti crescono:
assegnato il premio «Galdus 2018»
Oltre 300 studenti delle scuole medie e superiori a Palazzo Lombardia per la cerimonia
in cui sono stati consegnati i premi del concorso letterario e artistico promosso dalla
scuola professionale Galdus alla presenza degli assessori Rizzoli e Del Corno

 Redazione Milano online



«Dove troverai un maestro?», è stato il tema della nuova edizione del
concorso letterario e artistico «Premio Galdus 2018» assegnato giovedì a
Palazzo Lombardia ai giovani talenti delle scuole medie e superiori e
promosso dalla scuola professionale «Galdus» in partnership con «Prima
Effe Feltrinelli per la Scuola» e «Fondazione Giangiacomo Feltrinelli».
L’iniziativa ha raggiunto oltre 3000 studenti con laboratori e incontri di
letteratura, poesia e arte permettendo un incontro personale con «i maestri
del mestiere» provenienti dal mondo culturale e professionale. Ad accogliere
nel giorno della proclamazione dei vincitori i 300 giovani lombardi presenti
sono stati l’assessore regionale all’Istruzione, formazione e lavoro, Melania De
Nichilo Rizzoli, l’assessore comunale alla Cultura, Filippo Del Corno, e Diego
Montrone, presidente di Galdus. Il premio speciale, «La chiave di lettura del
Premio Galdus», che dal 2015 viene attribuito all’autore più apprezzato dagli
studenti, lo ha ricevuto quest’anno Luigi Ballerini lo scrittore più incontrato,
letto e apprezzato dai partecipanti al premio.

I vincitori
Sono stati soprattutto milanesi, con una rappresentanza bergamasca e
comasca, i vincitori della XII edizione del Premio Galdus 2018, dedicata al

TORNA PIANO CITY
Tre giorni di musica dovunque:
nei luoghi tradizionali, ma anche
per strada, in tram, in bici,
all'alba...

PASSIONE FRITTO DI MARE
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HARRY POTTER, LA MOSTRA
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STATI UNITI

Stati Uniti: sparatoria in una
scuola superiore del Texas,
l'edificio in lockdown

MONZA
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Il premio speciale, «La chiave di lettura del Premio 
Galdus», che dal 2015 viene attribuito all’autore più 
apprezzato dagli studenti, lo ha ricevuto quest’anno 
Luigi Ballerini lo scrittore più incontrato, letto e 
apprezzato dai partecipanti al premio.
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IN FOLIO.IT
16/03/2018

“Questo libro è ispirato alla storia di mio 
nonno”Classe 1981, insegnante di italiano e 

latino in un liceo della provincia di Milano da 10 
anni, con “Fra me e e te” si è aggiudicato il premio 
Galdus e il premio Città di Cuneo come Primo 
Romanzo, Sezione Scuole. E ora è pronto per una 
nuova avventura.

LINK: http://www.giornale-infolio.it/it/articoli/cernusco/questo-libro-e-ispirato-dalla-storia-di-mio-nonno.html

Home  Articoli  Cernusco

È uscito in questi giorni il nuovo romanzo del cernuschese Marco Erba

«QUESTO LIBRO È ISPIRATO DALLA STORIA DI MIO NONNO»

HOME CONTATTI PDF INFOLIO PDF LIKE A MILAN, LM 6°C VENERDÌ, 16 MARZO 2018, 9:22:31 AM



SEGRATE CERNUSCO PESCHIERA PIOLTELLO COLOGNO VIMODRONE SPECIALE INFOLIO RUBRICHE
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LA RAPUNZEL DEI LIBRI.BLOGSPOT.COM
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LINK: http://larapunzeldeilibri.blogspot.com/2018/03/quando-mi-riconoscerai-di-marco-erba-1.html

HOME  LIBRI  BEAUTY  FASHION  LIFESTYLE  ME & CONTATTI

DOMENICA 25 MARZO 2018

Quando mi riconoscerai di Marco Erba | 1°tappa BlogTour: Presentazione BlogTour + Incipit

Buona domenica lettori, oggi il blog ospita la prima tappa del BlogTour del libro Quando mi riconoscerai di,Marco
Erba, edito da Rizzoli il 13 marzo.

In questo primo appuntamento non solo conoscerete la trama del romanzo ma soprattutto potrete leggere l’incipit, con il quale
vi invito alla lettura del libro. 

QUANDO MI RICONOSCERAI DI MARCO ERBA

Dicono che i gemelli siano uguali come gocce d'acqua, e Rodolfo e Italo non fanno

eccezione, tanto che a Castenate tutti li confondono. E come potrebbe essere altrimenti,

quando hanno persino la stessa voglia a forma di cuore sulla mano? Eppure, sotto la

superficie, i due fratelli sono molto diversi, ma anche uniti da un filo invisibile forte come

l'acciaio. Viola è la ragazza più bella del paese, e coi gemelli non ha molto a che spartire,

perché lei è la figlia di Giorgio Fontana, il capo dei fascisti, e i fascisti Rodolfo li odia. Ma

la Seconda guerra mondiale incombe, pronta a travolgere i loro destini. Quasi cinquant'anni

dopo, nello stesso paese, Enea e Camilla si incontrano in prima elementare. Enea è

composto, educato, sa già leggere, ma il mondo gli fa un po' paura. Camilla è invece tutta

sguardi taglienti e sfacciataggine. Strega, la chiamano alcuni, senza immaginare le ferite

Cerca

S E A R C H  O N . . .

         
Ciao, sono Rosalba, studentessa di giorno e divoratrice di
libri di notte.
Amante di viaggi ed appassionata di vestiti, accessori,
make up e cosmetici.
Il blog nasce il 31/12/2013 per condividere opinioni, consigli
e tanto altro sulle mie passioni. Il blog è un attimo di respiro
preso dalla vita reale, un diario per raccontarmi.
Per conoscermi meglio e ulteriori info, clicca qui.
Per info e collaborazioni, potete contattarmi al mio indirizzo
email: rosalba_ranieri@libero.it
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Ti Aspetto da Sempre
by Ava Dellaira

I N  L E T T U R A

Rosa lba ' s  bookshe l f

Rosalba has read 14 books toward
her goal of 80 books.

14 of 80 (17%)
view books

R E A D I N G  C H A L L E N G E

2018 Reading Challenge
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Marco Erba è nato nel 1981. Da dieci 
anni insegna italiano e latino in un liceo 

della provincia di Milano. “Fra me e te” si 
è aggiudicato il Premio Galdus e il Premio 
Città di Cuneo per il Primo Romanzo, 
Sezione Scuole.
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LUCIATILDEINGROSSO.OVERBLOG.COM
21/09/2018

LINK: http://luciatildeingrosso.overblog.com/2017/09/il-sogno-di-anna-in-tour-autunnale.html

IL SOGNO DI ANNA IN TOUR AUTUNNALE
20 Settembre 2017, 23:03pm | Pubblicato da Lucia Tilde Ingrosso
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Il sogno di Anna in tour autunnale
Dopo la pausa estiva, riprendono le 

presentazioni e gli incontri legati al mio 
romanzo per ragazzi “Il sogno di Anna”.
26 ottobre. Incontro alla scuola Galdus, 
Milano (evento Bookcity).
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Quest’anno la scuola ha vinto il primo premio 
arte, il terzo poesia ed una menzione speciale 

all’XI premio Galdus incentrato sull’Intelligenza 
del fare.

MI-TOMORROW
4/12/2017
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Oltre alle materie curriculari 
la secondaria organizza una 

notevole quantità di laboratori 
di arte, teatrali, musicali, 
partecipa al Premio letterario 
Galdus.



DOVE TROVERAI UN MAESTRO?
DICONO DI NOI: LA STAMPA , IL WEB E LA RADIO

34

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

18/05/2018
Pag. 2 Ed. Milano

diffusione:95136
tiratura:127587

AVVENIRE 
ED. MILANO
18/05/2018

Tremila studenti di medie e superiori scrivono 
tema sulla figura del maestro

LA PREMIAZIONE FINALE:  GIOVANI TALENTI CRESCONO
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La figura del maestro al centro di 
Galdus 2018 premio letterario degli 

studenti. L’evento giunto alla sua 12° 
edizione ha visto partecipare 3000 
ragazzi.

••13GIORNOENOTTEVENERDÌ 18 MAGGIO 2018

Lepiù viste
di ieri 1 2

PREMIMenzione speciale alla classe prima della scuola orafi (a sinistra), Ashley Joana Espina e un gruppo studenti e insegnanti della scuolamedia «Giovanni Verga» di Milano

L’EA7 espugna il PalaDesio
e vola in semifinale

Brescia in festa
per laMilleMiglia

IERIMATTINA, visita in reda-
zione degli alunni della 3^A
della scuolamedia «Beltrami» di
Milano. Una ventina di ragazzi,
accompagnati dai loro docenti,
FernandaVicelli eGiovannaBe-
duzzi, sono venuti nella sedemi-
lanese de IlGiorno per capire co-
me nasce il quotidiano e come si
articola il lavoro del giornalista.
Gli alunni hanno seguito con in-
teresse una lezione di giornali-
smo su come si cercano le noti-
zie, come nascono le pagine di
cronaca, come si imposta un’in-
tervista, quali sono le fonti di in-
formazione. Come nativi digita-
li, la loro attenzione massima è
andata all’utilizzo delle moder-
ne tecnologie nel lavoro giornali-
stico, alle tempistiche e alla ne-
cessaria capacità di sintesi per es-

sere in rete al momento giusto. I
ragazzi hanno partecipato alla
dodicesima edizione del «Cam-
pionato di Giornalismo», scri-
vendo una pagina di cronaca e,
ieri mattina, hanno seguito una
mini lezione , ponendo poi alcu-
ne domande di chiarimento su
unmestiere che ha un suo fasci-
no sui giovanissimi.

ANCHE il funzionamento della
rotativa ha attirato la loro atten-
zione. In particolare il meccani-
smo che consente la distribuzio-
ne delle copie di giornale alle
edicole in un tempo molto limi-
tato. Inevitabile la domanda su
scuole e studi necessari per di-
ventare giornalisti e anche sulla
situazione occupazionale nella
carta stampata.

CAMPIONATOGIORNALISMO LA MEDIA BELTRAMI

Studenti a caccia di notizie

All’auditoriumTestori di Palazzo
Lombardia, si è svolto il concorso
letterario «Galdus 2018», dedicato
agli studenti di medie e superiori
L’evento, giunto alla sua 12a edizione,
ha visto partecipare 3.000 ragazzi
Ad aprire la premiazione l’assessore
regionale a Istruzione, formazione e
lavoro, Melania Rizzoli

La figura delmaestro
al centrodi «Gandus 2018»
premio letterario degli studenti

I VOLTI
Da sinistra
Filippo
Giorgetti,
GretaMeroni,
Fabrizia
Andrecut
con Annarita
Briganti
Sotto
la scuolamedia
Giovanni
Pascoli

– GAMBOLÒ –

VISPI, allegri e pieni di curiosi-
tà. Sono circa una ventina gli
alunni della terza C della scuola
mediaMarconi diGambolò che,
accompagnati dai loro docenti,
Elisabetta Giuliano e Giovanna
Carnevale, sono venuti nella se-
de milanese de Il Giorno per ca-
pire come nasce il quotidiano e
come si articola il lavoro del gior-
nalista. Gli alunni hanno segui-
to con interesse una lezione di
giornalismo su come si cercano
le notizie, come nascono le pagi-
ne di cronaca, come si imposta
un’intervista, quali sono le fonti
di informazione. Comenativi di-
gitali, la loro attenzione massi-
ma è andata all’utilizzo dellemo-
derne tecnologie nel lavoro gior-

nalistico, alle tempistiche e alla
necessaria capacità di sintesi per
essere in rete al momento giu-
sto. I ragazzi hanno partecipato
alla dodicesima edizione del
CampionatodiGiornalismo scri-
vendo una pagina di cronaca e,
ieri mattina, hanno seguito una
mini lezione, ponendo poi alcu-
ne domande di chiarimento su
un mestiere che ha sempre un
suo fascino sui giovanissimi.
L’esperienza della partecipazio-
ne alCampionato ha creato in lo-
ro il desiderio di confezionare
un giornalino di classe che rega-
leranno ai loro genitori al termi-
ne dell’anno scolastico. E pro-
prio sul loro giornalino hanno
chiesto consigli e suggerimenti
per articolarlo secondo canoni
corretti.

GAMBOLÒGLI ALLIEVI DELLA MARCONI AL GIORNO

Baby cronisti in redazione
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Milano, piccoli talenti crescono:
assegnato il premio «Galdus 2018»
Oltre 300 studenti delle scuole medie e superiori a Palazzo Lombardia per la cerimonia
in cui sono stati consegnati i premi del concorso letterario e artistico promosso dalla
scuola professionale Galdus alla presenza degli assessori Rizzoli e Del Corno

 Redazione Milano online



«Dove troverai un maestro?», è stato il tema della nuova edizione del
concorso letterario e artistico «Premio Galdus 2018» assegnato giovedì a
Palazzo Lombardia ai giovani talenti delle scuole medie e superiori e
promosso dalla scuola professionale «Galdus» in partnership con «Prima
Effe Feltrinelli per la Scuola» e «Fondazione Giangiacomo Feltrinelli».
L’iniziativa ha raggiunto oltre 3000 studenti con laboratori e incontri di
letteratura, poesia e arte permettendo un incontro personale con «i maestri
del mestiere» provenienti dal mondo culturale e professionale. Ad accogliere
nel giorno della proclamazione dei vincitori i 300 giovani lombardi presenti
sono stati l’assessore regionale all’Istruzione, formazione e lavoro, Melania De
Nichilo Rizzoli, l’assessore comunale alla Cultura, Filippo Del Corno, e Diego
Montrone, presidente di Galdus. Il premio speciale, «La chiave di lettura del
Premio Galdus», che dal 2015 viene attribuito all’autore più apprezzato dagli
studenti, lo ha ricevuto quest’anno Luigi Ballerini lo scrittore più incontrato,
letto e apprezzato dai partecipanti al premio.

I vincitori
Sono stati soprattutto milanesi, con una rappresentanza bergamasca e
comasca, i vincitori della XII edizione del Premio Galdus 2018, dedicata al

TORNA PIANO CITY
Tre giorni di musica dovunque:
nei luoghi tradizionali, ma anche
per strada, in tram, in bici,
all'alba...

PASSIONE FRITTO DI MARE
Un piatto universale. Non
conosce l'usura delle mode.
Non tramonta mai. Ecco 10
mete per mangiare pesce fritto.

WEEKEND, SERATE AL TOP
Dal party di inaugurazione
dell'estate al Magnolia a Social
Music City, iniziano le feste
all'aperto (meteo permettendo)

HARRY POTTER, LA MOSTRA
Alla Fabbrica del Vapore esposti
centinaia di cimeli provenienti
dal set dei film della celebre
saga

STATI UNITI

Stati Uniti: sparatoria in una
scuola superiore del Texas,
l'edificio in lockdown

MONZA

L’imprenditore sotto
sfratto Arrivano gli
ufficiali giudiziari:
tensione Live

di Gianmarco Alari

ISLAMABAD

Presa a Verona e
portata a Islamabad.
La ragazza pakistana
è stata liberata
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Milano, piccoli talenti crescono:
assegnato il premio «Galdus 2018»

Oltre 300 studenti delle scuole medie e su-
periori a Palazzo Lombardia per la cerimo-
niain cui sono stati consegnati i premi del 
concorso letterario e artistico promosso 
dalla scuola professionale Galdus alla pre-
senza degli assessori Rizzoli e Del Corno.
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Cantù
Doppia Piazza d’onore al 

Premio Galdus.
La cerimonia giovedì  a Palazzo 
Lombardia
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C’è anche uno studente bergamasco tra i giovani che
hanno ricevuto il «Premio Galdus 2018», che promuove il 

binomio cultura e lavoro, organizzato dall’omonima
scuola professionale di Milano. Si chiama Carlo Saragozza, vive 
ad Antegnate, ha 18 anni e frequenta la IV E del liceo artistico 
«Simone Weil» di Treviglio: si è classificato al terzo posto nella 
categoria «Arte» riservato alle scuole superiori, grazie al suo 
disegno a gessetto su carta da titolo «Guardare lontano».
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Lombardia, Rizzoli: maestro figura
centrale in crescita giovani
Assessore all'Istruzione a premiazione concorso letterario
Galdus

Milano, 17 mag. (askanews) – “La figura del maestro ha una importanza
fondamentale negli anni della scuola, perché in una fase cruciale della vostra
crescita rappresenta la figura che capisce e si prende cura delle vostre qualità,
delle vostre caratteristiche e delle vostre aspirazioni”. Lo ha scritto in una nota
l’assessore a Istruzione, formazione e lavoro della Regione Lombardia, Melania
Rizzoli, che nell’auditorium Testori di Palazzo Lombardia ha aperto la
premiazione del concorso letterario Galdus 2018. Un’iniziativa dedicata alle
scuole medie e superiori, promossa dall’istituto di formazione professionale
Galdus e giunto alla 12esima edizione, quaest’anno con oltre 3mila
partecipanti.

“Il maestro non è solo qualcuno che vi comunica nozioni, è colui che vi insegna
a ‘mordere la vita’. Uno dei maggiori maestri della gioventù nella storia,
Socrate, aveva le idee chiare anche su chi insegna: ‘L’insegnante mediocre
racconta, il bravo insegnante spiega, l’insegnante eccellente dimostra. Il
maestro ispira’. Ecco, io spero che voi tutti cresciate ispirati” ha aggiunto. “È
importante che un concorso letterario dedicato agli studenti abbia come tema
la centralità del maestro – ha aggiunto poi l’assessore – ed è ancora più
significativo che a promuoverlo sia un istituto di formazione professionale”.

Una prova, ha continuato, “della caratura del modello di formazione
lombardo, che non si limita a preparare i giovani e a indirizzarli verso le

VIDEO

Il nuovo presidente catalano
non giura fedeltà alla
Costituzione

Migranti, Giro: il piano Ue per
portare in Africa le imprese
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Lombardia, Rizzoli: maestro figura
centrale in crescita giovani. Assessore 

all’Istruzione a premiazione concorso letterario 
Galdus:
“È importante che un concorso letterario dedicato 
agli studenti abbia come tema la centralità 
del maestro – ha aggiunto poi l’assessore – ed 
è ancora più significativo che a promuoverlo 
sia un istituto di formazione professionale”. 
Una prova, ha continuato, “della caratura del 
modello di formazione lombardo, che non si 
limita a preparare i giovani e a indirizzarli verso 
le opportunità di impiego, ma ne incoraggia una 
crescita più globale, che mentre passa per la 
conoscenza tecnica e professionale di metodi e 
strumenti, non prescinde dal coltivare l’amore per 
le arti, indispensabile in una persona completa”.
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Per la crescita dei giovani fondamentale la
figura del maestro
Lo ha detto l'assessore regionale lombardo dell'Istruzione,
Formazione e Lavoro Melania Rizzoli alla premiazione el
concorso letterario 'Galdus 2018'
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MILANO – “La figura del maestro ha una importanza fondamentale negli anni della scuola,
perché in una fase cruciale della vostra crescita rappresenta la figura che capisce e si
prende cura delle vostre qualità, delle vostre caratteristiche e delle vostre aspirazioni. Il
maestro non è solo qualcuno che vi comunica nozioni, è colui che vi insegna a ‘mordere la
vita’. Uno dei maggiori maestri della gioventù nella storia, Socrate, aveva le idee chiare
anche su chi insegna: ‘L’ insegnante mediocre racconta, i l  bravo insegnante
spiega, l’insegnante eccellente dimostra. Il maestro ispira’. Ecco, io spero che voi tutti
cresciate ispirati”. Così l’assessore regionale a Istruzione, formazione e lavoro, ha aperto
la premiazione del concorso letterario ‘Galdus 2018’, svoltosi oggi nell’auditorium Testori di
Palazzo Lombardia, dedicato alle scuole medie e superiori, promosso dall’istituto di
formazione professionale Galdus e giunto alla 12esima edizione, quest’anno con oltre 3
mila partecipanti.
“E’ importante che un concorso letterario dedicato agli studenti abbia come tema la
centralità del maestro – ha aggiunto poi l’assessore – ed è ancora più significativo che a
promuoverlo sia un istituto dei formazione professionale: a riprova della caratura del
modello di formazione lombardo, che non si limita a preparare i giovani e a indirizzarli verso
le opportunità di impiego, ma ne incoraggia una crescita più globale, che mentre passa per
la conoscenza tecnica e professionale di metodi e strumenti, non prescinde dal coltivare
l’amore per le arti, indispensabile in una persona completa”. 

LE MORMANDATE

MIX NEWS
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Assessore all’Istruzione a premiazione concorso letterario Galdus ‘L’insegnante 
mediocre racconta, il bravo insegnante spiega, l’insegnante eccellente dimostra. 

Il maestro ispira’. Ecco, io spero che voi tutti cresciate ispirati”. Così l’assessore 
regionale a Istruzione, formazione e lavoro, ha aperto la premiazione del concorso 
letterario ‘Galdus 2018’, svoltosi oggi nell’auditorium Testori di
Palazzo Lombardia, dedicato alle scuole medie e superiori, promosso dall’istituto 
di formazione professionale Galdus e giunto alla 12esima edizione, quest’anno con 
oltre 3 mila partecipanti.

GIORNALEMETROPOLITANO.IT
17/05/2018
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Pubblicata il 18/05/2018 alle 12:03:52 in Cultura

LOMBARDIA. ALL'AUDITORIUM GABER
PREMIAZIONE DEL CONCORSO
LETTERARIO GALDUS

ASSESSORE ISTRUZIONE: LA FIGURA DEL MAESTRO FONDAMENTALE NELLA
CRESCITA DEI GIOVANI

(mi-lorenteggio.com) Milano, 18 maggio
2018 -  "La figura del maestro ha una
importanza fondamentale negli anni
de l l a  scuo la ,  perche '  i n  una  fase
c r u c i a l e  d e l l a  v o s t r a  c r e s c i t a
rappresenta la figura che capisce e si
prende cura delle vostre qualita', delle
vostre caratteristiche e delle vostre
aspirazioni. I l  maestro non e' solo
qualcuno che vi comunica nozioni, e'
colui che vi insegna a 'mordere la vita'.
U n o  d e i  m a g g i o r i  m a e s t r i  d e l l a
gioventu' nella storia, Socrate, aveva le
idee ch iare anche su ch i  insegna:
'L' insegnante mediocre racconta, i l
bravo insegnante spiega, l'insegnante
eccellente dimostra. Il maestro ispira'.

Ecco, io spero che voi tutti cresciate ispirati". Cosi' l'assessore regionale a Istruzione,
formazione e lavoro, ha aperto ieri la premiazione del concorso letterario 'Galdus 2018',
svoltosi nell'auditorium Testori di Palazzo Lombardia, dedicato alle scuole medie e
superiori, promosso dall'istituto di formazione professionale Galdus e giunto alla
12esima edizione, quaest'anno con oltre 3mila partecipanti. "E' importante che un
concorso letterario dedicato agli studenti abbia come tema la centralita' del maestro - ha
aggiunto poi l'assessore - ed e' ancora piu' significativo che a promuoverlo sia un istituto
dei formazione professionale: a riprova della caratura del modello di formazione
lombardo, che non si limita a preparare i giovani e a indirizzarli verso le opportunita' di
impiego, ma ne incoraggia una crescita piu' globale, che mentre passa per la conoscenza
tecnica e professionale di metodi e strumenti, non prescinde dal coltivare l'amore per le
arti, indispensabile in una persona completa".
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Lombardia. All’Auditorium Gaber 
premiazione del concorso letterario 
Galdus
Assessore Istruzione: la figura del 
maestro fondamentale nella crescita 
dei giovani.
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DOVE TROVERAI UN MAESTRO?

UN CONCORSO SEMPRE PIÙ...SOCIAL

AUMENTANO LE OCCASIONI PER INCONTRARE ARTISTI, AUTORI E IMPRENDI-
TORI DEL PREMIO GALDUS …
UN CAFFÉ NEL LABORATORIO DI SALA BAR DI GALDUS PER RITIRARE LA 
PUBBLICAZIONE DELLE OPERE VINCITRICI

UN CONCORSO  SEMPRE PIÙ 
… SOCIAL

Il Presidente di Giuria Franco Loi, poeta, scrittore 
e gli altri membri Edoardo Brugnatelli, editor, 
editorial director e social reading at Mondadori, 
Antonietta Inga, docente, e Matteo Luteriani, 
founder di Luni Editrice, hanno consegnato 
personalmente ai vincitori della scorsa edizione 
del Premio Galdus la pubblicazione con le opere 
vincitrici del concorso.
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DOVE TROVERAI UN MAESTRO?

UN CAFFÉ NEL LABORATORIO DI SALA BAR DI GALDUS PER BRINDARE AL NUO-
VO ANNO CON GLI AMICI DEL PREMIO

UN CONCORSO SEMPRE PIÙ...SOCIAL
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DOVE TROVERAI UN MAESTRO?

INSTAGRAM
attività e promozione

UN CONCORSO SEMPRE PIÙ...SOCIAL
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DOVE TROVERAI UN MAESTRO?

FACEBOOK
attività e promozione

UN CONCORSO SEMPRE PIÙ...SOCIAL
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DOVE TROVERAI UN MAESTRO?

FACEBOOK
attività e promozione

UN CONCORSO SEMPRE PIÙ...SOCIAL
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DOVE TROVERAI UN MAESTRO?

Martedì 30 gennaio 2018 presso la scuola professio-
nale Galdus DI Milano, ore 11 

Incontro con Teo Musso: Fondatore del birrificio Bala-
din e mastro birraio Teo Musso incontra gli studenti per 
raccontare la sua storia, racchiusa nel libro“Baladin. La 
birra artigianale è tutta colpa di Teo (edito da Feltrinel-
li). Al centro la sua esperienza di vita e d imprenditore 
che ha aperto la strada alla birra artigianale in Italia 
sulle orme dei grandi maestri belgi.

UN CONCORSO SEMPRE PIÙ...SOCIAL



www.galdus.it

Via Pompeo Leoni, 2 20141 - Milano
Tel. 02/49516000


