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IUBILANTES IN COLLABORAZIONE CON IL GRUPPO FATA MORGANA

Monumenti da... rivivere

n nuovo approccio ai
luoghi e alla storia, in
grado di suscitare
amore e rispetto per le
opere del passato,

unendo divertimento e cultura.
È questo l’obiettivo dell’Asso-
ciazione di volontariato cultu-
rale Iubilantes in collaborazio-
ne con il Gruppo Fata Morgana,
con la proposta “Far rivivere i
monumenti”, finalizzato pro-
prio alla ricoperta emozionale,
ludica e creativa dei monumen-
ti del nostro territorio. L’anno
scolastico appena concluso ha
visto il successo di una folta se-
rie di iniziative nell’ambito di
questo progetto, in diversi luo-
ghi della provincia. Ci spiega
Ambra Garancini, presiden-
te Iubilantes: «Un primo filone
del progetto, denominato “L’ar-
te racconta”, già inaugurato due
anni fa, ha riguardato la scoper-
ta del territorio della Valle di
Livo, ricco di storia e di tradi-
zioni, attraverso la visita a due
suggestive chiese della valle, la
quattrocentesca S. Giacomo
“vecchia” di Livo e la
seicentesca S. Eusebio e Vittore
di Peglio. Con il sostegno della
Fondazione provinciale della
Comunità Comasca, quest’anno
abbiamo coinvolto oltre 700
alunni, dalle elementari alle su-
periori. I più piccoli hanno po-
tuto scoprire il fascino di que-
ste antiche chiese grazie a per-
corsi di animazione artistica, te-
atrale e musicale differenziati
a seconda dell’età, ed esprime-
re la propria creatività attra-
verso laboratori guidati. Il pro-
getto non si è ancora concluso.
Auspichiamo in autunno una
nuova e ancora più nutrita ade-
sione di scuole di ogni ordine e
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grado e, in particolare, di poter
coinvolgere gli alunni più gran-
di in attività di approfondimen-
to di tecniche artistiche speci-
fiche, sempre ispirate al patri-
monio delle chiese visitate». I
lavori dei ragazzi che hanno
partecipato alla prima fase del
progetto sono stati esposti a
Gravedona, presso Palazzo
Gallio, sede della Comunità
Montana Alto Lario Occidenta-
le. Ma c’è dell’altro. Continua
Garancini: “Forti dell’esperien-
za di Livo e Peglio, agli inizi di
febbraio abbiamo dato il via ad
un corso di formazione per “ani-
matori” dei monumenti, realiz-
zato presso il Polo comasco del
Politecnico di Milano in colla-
borazione con il Centro Servizi
per il Volontariato ed il Gruppo
Naturalistico della Brianza. I
monumenti oggetto del corso
sono stati la Basilica di S.
Abbondio e la sua antichissima
“area sacra”, luoghi fondamen-
tali per la loro ricchezza artisti-
ca e culturale e per il significa-
to storico e spirituale». Dal cor-
so è nato un interessante per-
corso di animazione incentrato
sulla Basilica, già sperimenta-

to dai corsisti su due classi
quinte elementari e su un folto
gruppo di famiglie. Ora
Iubilantes e Fata Morgana in-
tendono allargare la proposta
ad un primo gruppo pilota di
scuole nell’ambito cittadino.

Dagli stessi corsisti è scatu-
rita anche una nuova idea di
percorso animato: “Como in una
fiaba”, che coinvolge angoli poco
noti del centro storico della cit-
tà. Questa proposta é stata pre-
sentata lo scorso 6 giugno, du-
rante la manifestazione finale
di “PrimaVera Festa”. In “Como
in una fiaba”, storia vera ed in-
venzione si affiancano ed insie-
me inducono i partecipanti a
guardare con attenzione picco-
li particolari e a coglierne il si-
gnificato, ispirando momenti di
creatività. Anche per questa
nuova proposta Iubilantes pen-
sa ad una scuola o un gruppo
ristretto di scuole “pilota” che
accettino di partecipare al “gio-
co” e di “mettersi in gioco” esse
stesse. Il percorso, infatti, non
intende concludersi con la fine
dell’animazione, ma vuole costi-
tuire uno stimolo per nuove
idee, per nuove emozioni: «Sarà
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bellissimo - afferma infatti
Ambra Garancini – se le classi
coinvolte costruiranno a loro
volta una loro “Como in una fia-
ba” dando vita, tutte insieme, ad
un percorso concordato. La cit-
tà così potrà tornare a raccon-
tare le proprie storie, e lo farà
in un giorno speciale per mano
e per bocca dei bambini accom-
pagnati dai loro insegnanti.
Anche questo, pensiamo, è un
modo per fare conoscere i mo-
numenti, e quindi per farli ama-
re e rispettare. Invitiamo fin da
ora gli insegnanti interessati a
questi progetti a prendere con-
tatti con noi: potremo così
puntualizzare i percorsi sapen-
do già chi sono i “coraggiosi” che
intendono cimentarsi in queste
innovative iniziative di approc-
cio ai monumenti”.

I docenti interessati possono
rivolgersi a Iubilantes - Orga-
nizzazione di volontariato cul-
turale ONLUS, via Vittorio
Emanuele, 45 - 22100 COMO,
Tel. 031-27.96.84; e-mail:
iubilantes@iubilantes.it, chie-
dendo della Presidente oppure
consultare il sito
www.iubilantes.it. nelle sezioni
“Attività” e “Formazione”

FORESTE DA VIVERE TRA LUGLIO E AGOSTO

Incontri tra natura e cultura con l’ERSAF
opo il successo otte-
nuto nel 2003, l’Ente
Regionale per i Servi-
zi all’Agricoltura e
alle Foreste

(ERSAF) ripropone anche que-
st’anno la manifestazione “Fo-
reste da vivere”, un ricco ven-
taglio di iniziative concentra-
te nei mesi di luglio e agosto e
volte a valorizzare e promuo-
vere il sistema delle diciotto
Foreste di Lombardia, più note
come “Foreste Demaniali”. Am-
bizioso e impegnativo, il pro-
getto vede la stretta collabora-
zione tra la Presidenza della
Regione Lombardia e la Dire-
zione Generale Agricoltura. Se-
condo gli organizzatori, “Fore-
ste da vivere” è una festa per
tutti: un’opportunità di salva-
guardia della natura, di arric-
chimento culturale e di svilup-
po per il territorio montano
lombardo.Il programma si ri-
volge ai residenti e ai turisti,
invitandoli a partecipare ad un
fitto programma di escursioni,

D visite guidate, laboratori, mo-
stre, spettacoli, seminari, con-
ferenze, eventi sportivi, dimo-
strazioni di antichi lavori del
bosco e del monte. Particolar-
mente interessante è l’approc-
cio al bosco attraverso la mu-
sica, la pittura, la scultura, la
fotografia e il teatro, in un’ide-
ale fusione tra arte e natura.
Da non perdere per i buongu-
stai le degustazioni di prodot-
ti tipici, in particolare quelli di
montagna, ghiotta occasione
per apprezzare le più gustose
specialità locali. Quest’anno gli
eventi in cartellone riguarde-
ranno tutte le Foreste di Lom-
bardia, ma in particolare quel-
le nella nostra zona: in Provin-
cia di Como quella dei Corni di
Canzo, della Valle Intelvi, del
Monte Generoso, della
Valsolda; in Provincia di
Sondrio quella della Val
Gerola, della Val Lesina, della
Val Masino, dell’Alpe Boron
(Val di dentro). Qualche assag-
gio delle attività proposte:

giugno – settembre: Mostra
“Il paesaggio forestale lombar-
do”, presso il Centro Visitatori
di Prim’Alpe a Canzo;
luglio – agosto: mostra “I mi-
nerali del plutone” presso i
Bagni di Masino;
luglio – agosto: Mostra “In-
taglio ornamentale e intarsio”
presso i Bagni di Masino;
luglio – agosto: Mostra “I ri-
fugi alpini della Val Masino”
presso la Casa delle Guide di
Filorera;
luglio – agosto: Mostra
“Sopravvivenze” presso l’Alpe
Boron in Val di dentro;
1-3 luglio: Convegno annuale
sull’alpicoltura organizzato da
IREALP con ERSAF, presso
l’Albergo Terme Bagni di
Masino;
2 luglio: Concerto del Coro
CAI della Val Malenco, presso
i Bagni di Masino;
3 luglio: Festa d’alpeggio con
attività d’alpe presso l’Alpe
Culino, Bar Bianco, a Rasura
(Val Gerola);

3 – 4 luglio: Mostra “Artisti di
Montagna”, presso il Centro
Visitatori di Prim’Alpe a
Canzo;
10 luglio: Escursione guidata
al “Sentiero Geologico” della
Val Ravella (Canzo);
10 luglio: Laboratorio didat-
tico “Alla scoperta delle erbe
officinali” presso l’Alpe Culino,
Bar Bianco, a Rasura (Val
Gerola);
11 luglio: Escursione guidata
“Nel cuore del Bitto” presso
l’Alpe Culino a Rasura (Val
Gerola).

Per informazioni sulla mani-
festazione “Foreste da vivere
2004”: sito internet www.
forestedavivere.it, www.ersaf.
lombardia.it; e-mail foresteda
vivere@ersaf.lombardia.it; sede
ERSAF di Erba, numero tele-
fonico 031-6337451 (dal lune-
dì al venerdì ore 10-12; 14-16);
sede ERSAF di Morbegno, te-
lefono 0342-605581 (dal lune-
dì al venerdì ore 10-12; 14-16).

A Peglio, nella valle del Livo, dal
4 luglio fino al 5 settembre l’an-
tica emigrazione altolariana
verso la Sicilia diventa un per-
corso tattile e il viaggio degli
emigranti diventa un labirinto
di pietra. Le tappe dell’itinera-
rio e le loro suggestioni diven-
tano monoliti e sculture e il la-
voro dello scultore che li ha cre-
ati diventa calcografia. I visita-
tori potranno camminare nel
“Labirinto dell’Addio” e rivive-
re, con percorsi tattili e
sensoriali, le emozioni del viag-
gio. Troveranno altre installa-
zioni ed immagini evocative nel
centro storico del paese e po-
tranno visitare nella splendida
chiesa parrocchiale affrescata
dal Fiammenghino la mostra
“Meditazioni per Santa
Rosalia”, le cui calcografie, mes-
se a disposizione di possibili ac-
quirenti, potranno aiutare la
piccola comunità di locale a so-
stenere le ingenti spese neces-
sarie al restauro dell’antico or-
gano attribuito agli Antegnati.
Un’altra installazione artistica
sarà visitabile anche a
Gravedona, sul lungolago: chi
infatti lasciava il lago e i monti
per il mare di Sicilia forse por-
tava con sé, come ultima imma-
gine dei propri luoghi d’origine,
il ricordo dell’antica città
altolariana e dei suoi monu-
menti.
Tutto questo si chiamerà “Per
Santa Rosalia. Itinerari di ma-
teria sull’antica emigrazione
altolariana verso Palermo”. È
frutto di un progetto culturale
di Iubilantes ONLUS, realizza-
to concretamente dal Laborato-
rio Arthà di Orio Litta e creato
dallo scultore Abele Vadacca. Vi
collaborano le sezioni di Como
e di Milano dell’Unione Italia-
na Ciechi, che cureranno testi
e didascalie in Braille; inoltre
domenica 1 agosto, nell’ambito
degli appuntamenti collaterali
all’iniziativa, proporranno dei
percorsi tattili e sensoriali gui-
dati da non vedenti.
L’iniziativa è promossa e soste-
nuta dal Comune di Peglio, in
collaborazione con la parroc-
chia. Contribuiscono la Provin-
cia di Como – Assessorato alla
Cultura, la Regione Lombardia
– Direzione generale Culture,
Identità e Autonomie della
Lombardia, il Comune di
Gravedona e la Comunità Mon-
tana Alto Lario Occidentale.
Condividono l’iniziativa anche
il Comune e la Provincia di Pa-
lermo, con cui il Comune di
Peglio e l’Assessorato alla Cul-
tura della Provincia di Como
hanno avviato rapporti di scam-
bio culturale.

Per Santa Rosalia. Itinerari di
materia sull’antica emigrazio-
ne verso Palermo.
Mostra e installazioni artisti-
che, dal 4 luglio al 5 settembre
2004.
Peglio, Chiesa e piazzale SS.
Eusebio e Vittore, Centro stori-
co -  Gravedona, Lungolago.
Inaugurazione a Peglio dome-
nica 4 luglio alle ore 17, presso
la Chiesa dei SS. Eusebio e
Vittore.
Dalle ore 15.00, laboratorio di
materia per grandi e piccini, cu-
rati da Laboratorio Arthà e Fata
Morgana. Seguirà un rinfresco
siciliano e, dalle 18.30, a offer-
ta libera per i restauri organo,
polenta e formaggio di monta-
gna. La mostra “Meditazioni
per Santa Rosalia” (a Peglio,
Chiesa dei SS. Eusebio e
Vittore) sarà poi visitabile nei
giorni di sabato e nei giorni fe-
stivi dalle 15.00 alle 18.00.
Ingresso libero a tutte le mani-
festazioni.

PEGLIO
ITINERARIO
DI MATERIA

Peglio: l’arte raccontata...
ai più piccoli


