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Metropoli

Un flash mob “virale” e in sicurezza
Piazza Gramsci a Cinisello scelta per un video da diffonedere con 100 ragazzi che ballano a distanza

SESTO SAN GIOVANNI
di Laura Lana

Alex é un bambino curioso. Os-
serva, fa domande, rielabora le
risposte attraverso il gioco e in
un modo magico, rassicurato
da mamma e papà, che non
escono più e lavorano da casa,
e dagli adulti che si prendono
cura di lui. Anche lui non va più
al nido, può vedere le sue edu-
catrici solo dal cellulare, e non
può più giocare con i suoi ami-
ci. «Mamma, ma dov’è il Corona-
virus? Io non lo vedo. Ma è più
piccolo di una formica? Ha la co-
rona da principessa?».
Alessandra Fraccon, illustratri-
ce di libri per bambini ed educa-
trice dei nidi di Sesto, ha realiz-
zato una storia per raccontare
ai più piccoli il Covid. «Parlare ai
piccoli, in età da nido, di Coro-
navirus, potrebbe sembrare un
azzardo – ha spiegato -. Entra in
nostro aiuto la narrazione, im-
magini e parole che si avvicina-
no al loro mondo incantato. Ab-

biamo scelto di scrivere una sto-
ria per rispondere al diritto dei
bambini di essere informati,
coinvolti in qualcosa che li ri-
guarda, in una nuova quotidiani-
tà che anche a loro fa richieste,
prevede rinunce e impone cam-
biamenti». «Il potere della fanta-
sia» è un lavoro corale.
La voce della mamma nasce dal-
le parole della dottoressa Cateri-
na Viganò, che ha contribuito
con la sua competenza e profes-
sionalità a rendere la storia adat-
ta ai bambini e offre agli adulti
spunti di riflessione sulle loro
domande. Francesco Grande
della Biblioteca dei Ragazzi ha
confezionato il progetto a cui
hanno partecipato anche Ales-
sandro Porcheddu e l’equipe
psicopedagogica del Comune.
Così, Alex e gli altri piccoli san-
no che vedono che i genitori
stanno molto tempo al compu-
ter o al telefono senza poter es-
sere disturbati. Sanno anche
che tutti i bimbi devono stare a
casa e che l’asilo è chiuso. E tut-

to questo perché fuori c’è un vi-
rus, che viene raccontato dal lo-
ro punto di vista.
Oltre al libricino illustrato, scari-
cabile dal portale cittadino, è
stato realizzato anche un video,
sempre con i disegni di Frac-
con. «Qualcuno si chiederà se
non è il caso di tenere lontani i
bambini dalle preoccupazioni.
Da alcuni anni però psicologi,
pedagogisti ed educatori han-
no imparato quello che i genito-
ri sospettavano da sempre: i
bambini sanno molte più cose
di quello che possiamo immagi-
nare. E’ importante, però, che
non si sentano da soli di fronte
alle cose che possono fare pau-
ra. Questa storia è un modo per
dire che l’incertezza del momen-
to la possiamo affrontare insie-
me e che è questo che permet-
te di crescere bambini coraggio-
si e intelligenti».
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CINISELLO BALSAMO
dI Rosario Palazzolo

La chiamata è piuttosto insolita
per il periodo di emergenza e di-
stanziamento interpersonale.
Una adunata per 100 giovani
che canteranno e balleranno
nella stessa piazza, la piazza
principale della città, in una sor-
ta di flash mob musicale che in-
tende “contagiare” i giovani di
tutta Europa per diventare un fe-
nomeno e un modello di diverti-
mento sicuro. Si chiama What-
willhappen il progetto lanciato
pochi giorni fa da un gruppo di
imprenditori del settore musica-
le e che ha come protagonisti i
giovani di Cinisello e del Nord
Milano. La ricerca dei performer
è già cominciata a cura della
Proloco di Cinisello Balsamo
che sta curando gli aspetti tecni-
ci e organizzativi dell’evento.
«Abbiamo ricevuto l’incarico di
trovare 100 tra ragazze e ragaz-
zi dai 16 ai 25 anni ai quali piac-

cia cantare e ballare, niente pau-
ra, non servono professionisti,
ma giovani sorridenti,entusiasti
divertenti che amino la vita ed
abbiano sogni da condividere in-
sieme – spiegano dlala Proloco
– la data e l’ora dell’evento sa-
ranno comunicati solamente
agli interessati, per evitare as-
sembramenti. La piazza sarà

blindata e ai ragazzi verrà richie-
sta massima responsabilità».
Tutto avverrà in una giornata tra
il 15 e il 30 giugno, quando i 100
giovani saranno invitati a rag-
giungere piazza Gramsci per
prendere parte all’evento. Do-
vranno cantare e ballare alle no-
te di un celebre bran, ma do-
vranno farlo senza toccarsi e

mantenendo mascherine e di-
stanze di sicurezza. Il video ver-
rà diffuso in tutta Europa dove,
giurano gli operatori, ci sono
già tanti giovani pronti a repli-
carlo per farlo diventare un fe-
nomeno.
«Il messaggio che intendiamo
lanciare è che ci si può divertire
in una piazza, in una spiaggia, ri-
manendo in sicurezza, ma riu-
scendo a rendere forte la voce
dei giovani – spiega Marco Bodi-
ni, che sta organizzando l’inizia-
tiva con la Proloco di Cinisello
Balsamo – Il progetto vuole di-
mostrare che anche oggi è pos-
sibile divertirsi in modo norma-
le, pur rimanendo in piena sicu-
rezza. Siamo felici che i promo-
tori dell’iniziativa abbiano scel-
to Cinisello per proporlo». Tutti
i giovani interessati a prendervi
parte dovranno scrivere alla
email segreteria@prolococini-
sellobalsamo.it fornendo i dati
anagrafici e i riferimenti telefoni-
ci per poter ricevere la convoca-
zione.
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Sesto San Giovanni

I bambini e il Covid
in un libro illustrato
Scaricabile dal portale cittadino
il volume di Alessandra Fraccon
educatrice nei nidi
rivolto proprio ai più piccoli

Nella Fase 2 del Covid si sta cer-
cando da più parti d’incentivare
gli spostamenti in bicicletta.
Anche la sezione melegnanese
della Fiab (Federazione italiana
amici della bicicletta) sta facen-
do la sua parte per promuovere
l’uso delle due ruote e, in accor-
do col Comune di Cerro al Lam-
bro, mette a disposizione di tut-
ti gli interessati il numero
348/9752878 per dare consigli
e indicazioni.
Quale modello di bicicletta sce-
gliere? Quali percorsi preferire?
Come attrezzarsi per eventuali
imprevisti su strada?
Sono solo alcune delle doman-
de che si possono rivolgere agli
esperti. Il dibattito sulle due ruo-
te come strumento per ripensa-
re la mobilità dopo l’emergenza
da coronavirus è molto sentito
anche nel Sud Milano,

Prove di ripresa

Dopo due mesi di lavoro sulle
misure di emergenza, il tavolo
Covid si è arenato. L’opposizio-
ne incalzai. «Abbiamo portato al
tavolo, in cui abbiamo dialogato
settimanalmente con la giunta,
delle proposte concrete – spie-
ga Gian Falbo (Insieme per San
Donato) –, mettendo per iscritto
4 lettere e ben 12 bozze di mo-
zione, che abbiamo offerto
all’Amministrazione senza pro-
tocollarle per evitare che appa-
rissero come strumentalizzazio-
ni».
Dopo la distribuzione delle ma-
scherine e gli sgravi fiscali per
bar e ristoranti, è calato il silen-
zio. «Purtroppo, ancora oggi
non sappiamo nulla dei provve-
dimenti che l’Amministrazione
Comunale vuole assumere –
continua - e nessuna delle no-
stre molteplici proposte ha avu-
to modo di essere messa in pra-
tica».

Cerro al Lambro

Tutti in bicicletta
verso un nuovo inizio
Suggerimenti utili

San Donato

Il tavolo sull’emergenza
è fermo al palo
L’opposizione incalza

Alessandra Fraccon, illustratrice di libri per l’infanzia ed educatrice a Sesto

LINGUAGGIO

«Anche i bimbi
hanno diritto
di essere informati
nel modo giusto»

CINISELLO

Consigli e sorrisi
con l’attrice Pini

In queste settimane
Aurelia Pini, attrice
ospitata diverse volte al
Pertini, ha regalato un
vero e proprio
intrattenimento on line
sulla pagina Facebook del
centro culturale tra
videomessaggi per i
bambini, con qualche
utile e simpatico
suggerimento di Irene la
Fata dell’igiene, alla
nonna di Cappuccetto
Rosso con le sue storie
fino alle ricette da fare in
casa con mamma e papà.

Dopo commercianti e tassisti, ora tocca al popolo del divertimento scendere in piazza

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

27/05/2020
Pag. 6 Ed. Milano

diffusione:35402
tiratura:54856


