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Caleidoscopio

Variegato percorso di iniziative che includono il sapere, le credenze,
l’arte, la morale, il diritto, il costume e altre competenze e abitudini
acquisite dall’uomo in quanto membro della società.
Caleidoscopio, alla sua seconda edizione, è un percorso di eventi che affonda le sue radici nella
“Settimana della Cultura” e che si differenzia da quest’ultima nella durata: invece di concentrare le
proposte in periodo ristretto si propone, con una certa dose di malcelata ambizione, di animare
un’intera stagione.
Quest’anno, grazie al patrocinio e alla fattiva collaborazione di Enti e Associazioni quali la Provincia
di Milano, la Fondazione Per Leggere, l’Associazione Culturale Altrovequi, il Distretto Commerciale
del Fiume Azzurro, l’Associazione Musicale Jubilate, l’Associazione di Promozione Sociale Il Punto,
l’Associazione Amici del Quadrato, l’Associazione Labirinto dell’Arte e i Pubblici Esercizi di Motta
Visconti, il calendario degli eventi risulta veramente abbondante e multiforme, comprendendo
manifestazioni culturali e sportive, incontri di educazione alimentare e di medicina preventiva,
rappresentazioni teatrali e cinematografiche e molto altro ancora.
Il variegato percorso di iniziative prenderà il via il 6 maggio con un programma di educazione
alimentare, realizzato con il patrocinio della Provincia di Milano, dal titolo “Ma sarà vero?
Credenze e significati dell’alimentazione” e si pone l’obiettivo di trattare il tema
dell’alimentazione rivolgendo particolare attenzione al rapporto tra la persona e il cibo dal punto
di vista culturale, sociale e psicologico. Il primo incontro, “Falsi miti dell’alimentazione e
indicazioni nutrizionali” si svolgerà venerdì 6 maggio alle ore 20.30, sarà tenuto dalla dr.ssa
Monica Ferlin e affronterà i miti alimentari, credenze veicolate a livello popolare e dai mass media
sul cibo e la nutrizione, chiarendone i fondamenti di verità. Il secondo incontro, “La persona e il
cibo: un altro modo di fare educazione alimentare” si svolgerà giovedì 12 maggio alle ore 20.30,
sarà tenuto dalla dr.ssa Anna Galeotti e allargherà la tematica dell’alimentazione agli aspetti
psicologici e sociali che possono influenzare lo stile e il comportamento alimentare del bambino e
dell’adulto. Entrambi gli incontri si svolgeranno presso la refezione del polo scolastico di via don
Milani.
Per venerdì 13 maggio è previsto il primo appuntamento del cineforum “Road Movies”, realizzato
in collaborazione con l’associazione culturale Altrovequi e col Distretto commerciale del Fiume
Azzurro: alle ore 21.00, presso il cineteatro Arcobaleno, sarà proiettato “Into the wild”, film
basato sul romanzo di Jon Krakauer Nelle terre estreme, in cui viene raccontata la storia vera di
Christopher McCandless, giovane proveniente dal West Virginia che, subito dopo la laurea,
abbandona la famiglia e intraprende un lungo viaggio di due anni attraverso gli Stati Uniti, fino a
raggiungere le terre sconfinate dell'Alaska. Il secondo appuntamento del cineforum è previsto per
venerdì 24 giugno presso il Parco della Memoria di via del Cavo, dove, alle ore 22.00, sarà
proiettato “I diari della motocicletta”, film che ripercorre il lungo e avventuroso viaggio intrapreso
dal giovane Ernesto “Che” Guevara e dal suo amico Alberto Granado attraverso l'America Latina,
inizialmente in sella alla motocicletta di quest'ultimo (una Norton 500 M18 del 1939
soprannominata "Poderosa II") e successivamente a piedi o con i più disparati mezzi di fortuna.
A partire da sabato 14 maggio, e per tre sabati consecutivi (21 e 28 maggio), dalle ore 10.00 nelle
sale della biblioteca comunale, situate presso i locali del Vecchio Torchio, saranno offerti dei

laboratori di lettura e di manualità creativa: “Topo di biblioteca”, “Gatti matti” e “Zoo di carta”
saranno proposti ai bimbi della scuola primaria con l’obiettivo di far loro scoprire o riscoprire una
manualità di tipo artistico/creativa attraverso l’uso di semplici materiali quali carta, cartoncino,
forbici, colla e…. tanta fantasia.
Per sabato 21 maggio, alle ore 21.00, presso la Chiesa di San Giovanni Battista, è previsto un
appuntamento del VII Festival Organistico “La Fabbrica del Canto”, organizzato dall’Associazione
Musicale Jubilate: il M° Mario Duella eseguirà all’organo Prestinari delle composizioni di Mozart,
Savini e Boyce.
Domenica 29 maggio, a partire dalle 08.30, la piazzetta Sant’Ambrogio sarà animata dalla presenza
delle moto iscritte al “5° Moto Raduno d’Epoca”; la manifestazione prevede la premiazione dei
migliori esemplari esposti e un giro dimostrativo per le vie del paese.
Sempre domenica 29 maggio, alle ore 21.00, presso il salone polifunzionale del Centro Civico
“Cinzia Rambaldi”, sarà la volta di un evento dedicato alla canzone e alla risata: la compagnia
teatrale Favolafolle propone “Ho visto un re!”, un incontro musicale con canzoni e monologhi sul
cabaret musicale della scuola milanese, caratterizzato da letture e canzoni recitate e cantate da
Giorgio Gaber, Enzo Jannacci, Cochi e Renato, Walter Waldi, Dario Fo, Nanni Svampa, ecc.
Nell’edizione di quest’anno del Caleidoscopio, una particolare attenzione è stata posta alla
ricorrenza del 150° Anniversario dell’Unità d’Italia: il primo di questi appuntamenti celebrativi è da
individuare nella proiezione di “Viva l’Italia”, film di Roberto Rossellini, qualificato da una rara e
pregevole ricostruzione storica d’immagine, che si svolgerà presso il cineteatro Arcobaleno nella
mattinata di martedì 31 maggio e sarà dedicata ai ragazzi della scuola secondaria.
Il giorno successivo, il 1° giugno, alle ore 20.30, presso il salone polifunzionale del Centro Civico
“Cinzia Rambaldi” sarà proiettato “Noi credevamo”, film a episodi di Mario Martone che racconta
le vite di tre giovani del sud Italia che, in seguito alla feroce repressione borbonica dei moti che nel
1828 vedono coinvolte le loro famiglie, maturano la decisione di affiliarsi alla Giovine Italia di
Giuseppe Mazzini. Il film ha ottenuto 13 candidature ai David di Donatello 2011.
La mattinata di giovedì 2 giugno, giornata dedicata alla Festa della Repubblica Italiana, sarà
caratterizzata dal “Corteo dell’Unità d’Italia”, manifestazione condivisa con la Dirigenza Scolastica
dell’Istituto Comprensivo “Ada Negri”: assieme ai ragazzi della scuola primaria, i cittadini di Motta
Visconti sono invitati a percorrere le vie del nostro comune che simboleggiano e ricordano i luoghi
e i personaggi del Risorgimento italiano. Al termine del corteo, intorno alle 11.30, il gruppo
Cantosociale eseguirà il concerto “Risorgimenti”, uno spettacolo costituito da monologhi tratti da
testimonianze dei diretti protagonisti alternati a canti, canzoni e musiche, un racconto sull’800 e
dintorni ben inserito nel contesto storico.
La giornata del 2 giugno si concluderà nella Sala del Consiglio Comunale, alle ore 21.00, dove si
svolgerà la manifestazione “Dalla bottega alla barricata”, proposta in collaborazione con
l’Associazione di Promozione Sociale Il Punto: Paolo Migliavacca e Maurizia Bruno, studiosi di storia
locale, relazioneranno sul Risorgimento nazionale, sulle Cinque Giornate di Milano e, in modo
particolare, sui protagonisti locali, pubblici amministratori, personalità, esercenti e artigiani che
hanno contraddistinto un periodo storico fondamentale per la nascita dell’Unità d’Italia.
Domenica 5 giugno, alle ore 21.30, nella piazzetta Sant’Ambrogio, la compagnia teatrale Piano C
propone “…Senza che???”, spettacolo tragicomico di circo‐teatro, inserito nella rassegna di Teatro
di Strada organizzata dal Polo Culturale dei Navigli: i protagonisti, Giovanna Bolzan e Luca Tresoldi,
racchiusi dentro a quadri poetici e dinamici, attraverso equilibrismi su corda molle, acrobazie su
pertica cinese, sorprendenti trasformismi e originalissime manipolazioni, daranno vita a situazioni
bizzarre e paradossali che trasmettono, tramite una risata, spunti per riflessioni più profonde. Uno
spettacolo poetico, tragicomico, che ha l’ambizione di stupire…

Venerdì 17 giugno, alle ore 21.00, presso l’auditorium del polo scolastico di via don Milani, si
svolgerà un incontro di medicina preventiva sul tumore alla prostata: considerato che il tumore
alla prostata è la prima malattia tumorale maschile, con un’incidenza del 12%, superiore anche a
quella del tumore polmonare, che si ferma al 10%, riteniamo importante informare, specialmente
gli uomini sopra i 50 anni, sull’importanza di una corretta alimentazione e, soprattutto, sulla
necessità di una visita urologica periodica.
Infine, domenica 26 giugno, nell’ambito dei festeggiamenti per la ricorrenza del Santo Patrono, è
prevista “Colori per le strade”, una mostra di pittura a cielo aperto: oltre alle tradizionali
bancarelle, sarà possibile incontrare, passeggiando per le vie del nostro paese, un nutrito numero
di pittori che esporranno le loro opere alla visione degli astanti.
Rinnovando i ringraziamenti agli Enti e alle Associazione che hanno collaborato e che
contribuiranno alla buona riuscita degli eventi, ricordando che, ad eccezione degli appuntamenti
del “Road Movies”, per i quali è previsto un contributo di €3.00, l’ingresso alle varie manifestazioni
è rigorosamente gratuito, con la speranza di aver suscitato un curioso interesse, invitiamo
calorosamente i cittadini a partecipare numerosi.
Assessore Pubblica Istruzione, Cultura e Politiche Giovanili
Ferruccio Torriani

