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Lepiù viste
di ieri 1 2

Dergano in festa ieri pomeriggio:
le vie Davanzati, Guerzoni e
Ciaia, chiuse al traffico per
l’occasione, si sono trasformate
nel teatro di «Via Dolce via«, il
tradizionale appuntamento di
maggio organizzato da cittadini,
commercianti, artigiani e
associazioni del territorio. In
strada solo giochi per bambini,
artisti, artigiani, l’angolo di yoga
e bioenergetica, sfilate di
biciclette emonopattini, musica,
letture di libri ad alta voce e non
solo.

Invasione «pacifica»
nelle strade di Dergano
dove alle 15 alle 20
il quartiere si
è trasformato
in unmondo di fiaba
Le persone si sono
«impadronite» delle
strade per incontrarsi,
conoscersi, organizzare
eventi, favorire
gli scambi sociali
e la convivialità

Il quartiereDergano
tra artigianato, yoga
libri e sfilate di biciclette Pomeriggio dolce

Incontrarsi
è divertente

In occasione del 203/o anniversario della fondazione
dell’Arma dei Carabinieri, concerto della fanfara
del Terzo Reggimento Lombardia alla DeMarchi

RITRATTI di bambini, professori e perso-
nale della scuola Scialoia di Affori: 269 im-
magini in formato manifesto formano una
mostra sulle pareti esterne della palestra
dell’istituto. «Tutto il mondo in una scuola»,
così si chiama l’esposizione inaugurata ieri e
che si potrà ammirare fino al 31 luglio. Un
progetto di arte pubblica del CollettivoColli-
rio, gruppo milanese dell’Inside Out project
di JR, fotografo e artista francese, realizzato
col patrocinio del Municipio 9. I sette artisti
del CollettivoCollirio hanno voluto racconta-
re la realtàmulticolore dell’istituto compren-

sivo Scialoia, che fa parte del Circuito Une-
sco. «Le immagini sono quelle di una genera-
zione composta da ragazzi e bambini di tante
nazionalità, che vivono, studiano e giocano
insieme (il 60 per cento degli alunni è di ori-
gine straniera). Grazie a questa installazione
artistica vogliamo mostrare agli abitanti del
quartiere e alla città di Milano la loro bellez-
za senza confini». La dirigente della scuola,
Ida Morello, sottolinea che «In questa realtà
il progetto Inside Out è stato un vero percor-
so interculturale che ha visto il coinvolgi-
mento diretto di bambini».

L’INIZIATIVA LE FOTODEI 269 ALUNNI, ESEMPIO DI INTEGRAZIONE

Tutto il mondo in una scuola. Con gioia

LoStreaat Food Truck Festival
fa tappa al Carroponte

La Fanfaradell’Armaper l’anniversario

Supereroi e clown hanno
allietato la festa alla Clinica
pediatrica DeMarchi che ha
organizzato una giornata
all’insegna del divertimento
per i piccoli pazienti ricoverati
Al pezzo forte della Fanfara
dei Carabineri - all’interno del
programma per festeggiare
sul territorio i 203 anni della
fondazione dell’Arma - si sono
aggiunti momenti di
animazione per i bambini e le
loro famiglie

Un sorriso in corsia
Giochi e divertimento
alla clinicaDeMarchi

Fiori d’arancio
al Giorno


