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I SABATO 22 SETTEMBRE 2018 I IL CITTADINO DI MONZA E BRIANZA

Un sabato “Sottocopertura”,
affacciandosi sulle tinte fosche
dello spaccio per apprendere “una
storia vera per sconfiggere il nar-
cotraffico”. L’incontro organizzato
dall’associazione culturale Scibi-
lis in collaborazione con La Sor-
gente è fissato per oggi allo spazio
Sorgente, in piazza San Michele 5
a Oreno (ore 16.30, con ingresso
libero). Interverrà Giancarlo Ra-
pone, comandate dei carabinieri
ed ex agente infiltrato che ha tra-
scorso 10 anni della propria vita
sotto falsi nomi e personalità: Fal-
co, un maresciallo del reparto spe-
ciale dell’Arma tra il 1990 e il 2000,
è stato compratore o venditore di
stupefacenti, intermediario o ma-
fioso, doganiere corrotto. 

La sua sfaccettata esistenza
ha ruotato attorno a un unico

obiettivo, quello di smobilitare
l’imponente e radicata rete dei
narcos e lo scambio internaziona-
le di droga, che crescono e si muo-
vono sotto gli occhi di tutti, spes-
so in luoghi e locali dai tratti fami-
liari. Una lotta alla criminalità in
cui ci si gioca tutto, in primis la
propria vita privata, causa un pe-
ricolosissimo e inevitabile sdop-
piamento di personalità. Lungo il

Yogafest Vimercate è la tre giorni dedicata alla

pratica di meditazione orientale che andrà in scena

con un ricco programma in differenti location, tutte

in centro storico, nel prossimo fine settimana, da

venerdì 28 a domenica 30 settembre. A curare la

manifestazione è l’Ayib, associazione italiana yoga

per bambini, presieduta da Lorena Pajalunga, con

sede in via Madonna a Oreno e con una vasta attività

di formazione promossa nelle principali città italia-

ne. La filosofia dell’associazione poggia sull’assunto

che la pratica yoga, trasmessa durante l’età evoluti-

va, costituisca una proposta di educazione globale

che arricchisce e valorizza le potenzialità dei bambi-

ni durante la crescita. 

Per sabato 28, dalle 18 alle 20, all’auditorium

della biblioteca comunale, Karma Cocktail: presen-

che sono le dinamiche migratorie
in Italia e nel mondo. 

«Questo è un viaggio, che at-
traverso un linguaggio semplice
e spontaneo, comprensibile sia ai
bambini che agli adulti, racconta
come il tema delle migrazioni sia
in grado di unire adulti e ragazzi,
dalla scuola alla vita quotidiana»
ha concluso Biella. 

“Con altri occhi” sarà presen-
tato ufficialmente domani (do-
menica) alle 16 alla cascina “La
Lodovica” di Vimercate. Agli au-
tori che racconteranno la crea-
zione di quest’opera si alterne-
ranno performance artistiche,
letture, interventi dei protagoni-
sti, animazione e musica, per
coinvolgere i partecipanti con
parole, immagini e suoni: poetry
slam, lettura di brani del libro, in-
terviste ai curatori, incursioni ra-
diofoniche. n 

ranno la loro idea e il loro pensie-
ro». 

Niente di più semplice e di più
concreto di quanto i piccoli e gio-
vani studenti hanno discusso in
aula cercando di capire quelle

SCUOLA Il volume “Con altri occhi” sarà presentato domani alla Lodovica

Come i ragazzi vedono i migranti
Dopo due anni di incontri, il libro
di Michele Boni

Parlare di flussi migratori
nelle scuole elementari e medie
genera sempre un dialogo tra
bambini, ragazzi e richiedenti
asilo. Partendo proprio da qui
nelle classi delle aree del Vimer-
catese e del Trezzese sono nati
un progetto e un libro, entrambi
intitolati “Con altri occhi”. Il libro
è un’opera corale scritta a più
mani. L’autore principale del libro
è Daniele Biella, giornalista, scrit-
tore e socio lavoratore di Aeris
per cui è coordinatore dello stes-
so progetto. Alla stesura hanno
inoltre collaborato tre persone
che hanno richiesto asilo politico
in Italia e che assieme a Biella
hanno incontrato gli studenti, in
particolare durante l’anno scola-
stico 2016-2017; Sergio Saccavi-
no, direttore commerciale Aeris,
Laura Saudelli, vicedirettore
commerciale Aeris, e Cristina Ro-
manelli, coordinatrice Aeris Area
migranti. 

Alla base di questo libro c’è un
grande lavoro di incontro e con-
fronto con le scuole. «L’idea del
libro nasce dalla volontà di non
disperdere la ricchezza di quanto
generato nel dialogo con gli stu-
denti che, dall’ottobre 2016, Aeris
sta promuovendo nelle scuole
primarie e secondarie inferiori
del Vimercatese e Trezzese. In
due anni di attività sono stati
raggiunti più di 7mila studenti di
340 classi, con la collaborazione
di almeno 800 docenti di 15 isti-
tuti comprensivi» ha spiegato
Biella. 

Come spesso accade, quando
questo autore e giornalista arco-
rese si mette alla tastiera per
scrivere un libro di un’esperienza

vissuta in prima persona (ad
esempio “L’isola dei giusti”) o at-
traverso altri, l’obiettivo è chiaro:
«Voglio dare elementi e fare chia-
rezza sul fenomeno della migra-
zione ai lettori, che poi si forme-

Uno degli autori, il giornalista Daniele Biella

PER TUTTI

Tre giorni a tutto yoga, dal 28:
seminari, giochi, meditazioni

tazione dei libri editi da Marsilio “Kalidasa. La storia

di Siva e Parvati”, a cura di Giuliano Boccali, e “Min-

dfulness per gatti e i loro padroni” con Lorena Paja-

lunga. Sabato 29, dalle 9.45 alle 13.30, sempre in

auditorium, “Educare nell’era digitale: Yoga 2.0”

convegno nazionale dell’associazione che conclude

di norma i master annuali e che quest’anno si tiene

in città; alle 15, lectio magistralis “Il sapere del corpo

e la sua pedagogia” con Ivano Gamelli. Alle 16, in

piazza Santo Stefano, “Namastè. Il gioco dello yoga”,

per bambini dai 3 ai 10 anni. Dalle 17.30 alle 18.30 nel

cortile di Palazzo Trotti, “MitIndia-danzano i miti:

danza classica indiana per bambini”. Alle 20, presso

Igea in via Borromeo 13 a Oreno “Vibrazioni: musi-

che, danze e poesie dal mondo. Spettacolo di danza

classica indiana stile Bharatha Natyam”. A chiudere,

domenica 30, in piazza Santo Stefano, dimostrazio-

ne di pratiche yoga per adulti e mandala di sale per

adulti e bambini. Alle 10, in biblioteca, Karma Cock-

tail. Ulteriori info sul sito www.aiyb.it. n A.Pra.

OGGI Il maresciallo dei carabinieri racconterà la sua esperienza da agente infiltrato allo Spazio Sorgente 

Sotto copertura 10 anni contro i narcos
Incontro con Giancarlo Rapone

proprio cammino, l’infiltrato ha
interagito con killer e trafficanti,
malavitosi e ambigui confidenti.
Soggetti considerati maledetti e
dannati, senza famiglia e senza
patria, soggiogati al dio denaro e
disposti a tutto in suo nome; in re-
altà solo persone tremendamente
sole, fragili e bisognose d’affetto.

Il racconto, imperdibile, è fatto
direttamente dal coraggioso e al
tempo stesso sensibile Giancarlo
Rapone, oggi tornato ad essere se
stesso (ha scritto: «Ho avuto pau-
ra di lasciarci la pelle. Più ero ter-
rorizzato e più mi sentivo a casa.
Adesso è passata. Finisco qui e
torno alla mia famiglia: al diavolo
tutto e tutti!»). Introdurranno Al-
fredo Luìs Somoza, antropologo e
giornalista, e Luca Scarpetta,
giornalista de il Cittadino e scrit-

tore. Quest’ultimo ha pubblicato
due libri in collaborazione con Ra-
pone: il primo dedicato al narco-
traffico sudamericano (“L’ultimo
confidente”, Acar Edizioni, 2015) e
il secondo dal titolo “Il cartello dei
Balcani” (Acar Edizioni, 2017).
L’iniziativa è realizzata con il sup-
porto di Rotary club Monza Nord e
Lissone. Per info: info@scibi-
lis.it. n F.Sig.

Giancarlo Rapone

OGGI Dalle 16

La Notte
medioevale:
rievocazioni
e mercatini

Nel cuore di Vimercate torna
il fascino dell’era di mezzo, tra
bancarelle, cibo e sfide d’altri
tempi. È oggi il giorno de “La notte
medievale”, giunta alla sua ottava
edizione. Dalle 16 la kermesse as-
sicura vetrine aperte e un ricchis-
simo programma di iniziative.
Non solo rievocazioni grazie a
spettacoli itineranti, ma anche
una mostra mercato a tema e go-
losi punti ristoro lungo le vie del
centro, sbandieratori con le loro
spettacolari coreografie, falconie-
ri, scultori del legno, esperti del
tombolo e dei pizzi, un tour dei
misteri. 

Immancabile, poi, è l’ambito
torneo per la conquista dello scu-
do di Vicus Mercati (curato da Ma-
de Sport), in partenza alle 19.30 in
piazza Castellana con 5 sfide av-
vincenti non solo per le squadre
in gara, ma anche per il pubblico
presente. I partecipanti dovranno
misurarsi con il palo della cucca-
gna, la corsa dei sacchi, il tiro alla
fune, la carriolata e la sfida del
cucchiaio di legno (iscrizione
squadra: 40 euro; per info su
eventuali posti residui: notteme-
dievalevimercate@gmail.com).
L’evento è confezionato da Con-
fcommercio in collaborazione
con l’associazione “La Presento-
sa” e con il patrocinio del Comune.

Scopo dell’iniziativa è rendere
attrattivo il centro, avvicinando
quello che si prospetta un foltissi-
mo pubblico (stando ai numeri
delle scorse edizioni) ai negozi di
vicinato vimercatese. D’altra par-
te, la manifestazione promette di
essere un’autentica occasione di
festa per tutta la famiglia: dai pic-
coli fino ai ragazzi, agli adulti e a
quanti hanno qualche primavera
sulle spalle. n F.Sig.

Scienza in primo piano. Alla
libreria Il Gabbiano di piazza Gio-
vanni Paolo II tornano gli incon-
tri con l’autore dedicati ai temi
scientifici. Oggi, 22 settembre, al-
le 17, Cristiano Galbiati, docente
di Fisica a Princeton e di Fisica
delle particelle al Gran Sasso In-
stitute dell’Aquila, presenta il suo
ultimo libro “Le entità oscure
(viaggio ai limiti dell’universo)”,
Feltrinelli. Sabato 29, sempre alle
17, incontro con Elena Rausa e il
suo nuovo romanzo “Ognuno ri-
conosce i suoi”, edito da Neri Poz-
za. A giorni sarà disponibile la
programmazione degli eventi or-
ganizzati dalla libreria per il me-
se di ottobre, con particolare at-
tenzione rivolta alla psicologica e
agli appuntamenti dedicati ai
bambini. n A.Pra. 

OGGI E IL 29 Con autori

Libri scientifici
al Gabbiano:
presentazioni

«
Tra il 1990 e il 2000 

è stato compratore 

o venditore di droga,

intermediario o mafioso,

doganiere corrotto




