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A Caslino d’Erba una «Settimana di Cultura»
Ne l l’era digitale riemerge la scrittura a mano
CASLINO D’ERBA (imu) Dalla scrittura
a mano alla pedagogia passando per
un seminario con divertenti prove

psico-grafologiche. E ancora, dalla
fotografia degli Anni Trenta e Qua-
ranta alle incredibili sculture rea-

lizzate da chi non può vedere.
Caslino d’Erba ospita sei giorni

dedicata alla cultura.
Dopo l’i ni ziati va

che con un apposito
bando ha coinvolto
nel 2017 oltre 5 mila
istituti scolastici lom-
bardi, anche nel 2018
la Fondazione Gen-
nari punta sul tema
della scrittura a ma-
no con il «Concorso
di Prosa e Poesia»
che vedrà a fine esta-
te una mostra e una
tavola rotonda dedi-
cate e la cerimonia
delle premiazioni al
Forum Francisca-
num di Caslino.

Una grande anti-
cipazione sul tema
dello scrivere ama-
nuense, volutamente
provocatorio rispetto
a l l’innovation tecno-
logy, si terrà già da
domenica 22 a ve-
nerdì 27 aprile al
Centro Polifunziona-
le «La Curt» con il
patrocinio del Co-
mune. «Nell’era del
digitale in cui vivia-
mo, che sembra aver
d  e  f  i  n  i  t  i  v a  m  e  n t e
eclissato l’impor tan-
za dello scrivere a

mano con penna, carta e calamaio, il
semplice fatto di riparlarne desta
stupore - sottolinea Benito Gennari,

presidente dell’omonima Fondazio-
ne - Significa andare controcorrente,
vincere le tendenze divulgative di-
laganti e della stessa cultura ca-
pitalistica di mercato. E noi di Fon-
dazione lo facciamo volentieri e più
che convinti, stimolati soprattutto
dai giovani studenti. Nella scrittura
vivono valori imprescindibili per lo
sviluppo socio-culturale anche dei
giovani, ai quali Fondazione Gennari
indirizza da sempre un’atte n z i o n e
spe ciale».

Un tema importante, quello della
scrittura, come evidenzia Olivia Ca-
ron e, la responsabile dell’A mb i e nte
della Fondazione Gennari nonché
presidente del Labgrade, il progetto
italiano legato al concetto della so-
stenibilità. «Una riflessione, poi, con-
tinua a imporsi dato che le nuove
generazioni, per la straordinaria dif-
fusione delle nuove tecniche e degli
strumenti di comunicazione, sem-
brano non ricevere un’adeguata pre-
parazione alla meditazione, alla ri-
flessione, alla consapevolezza di sé
che la posa di una penna su un foglio
bianco impone, sviluppando in que-
sto capacità introspettive e analitiche
che un messaggio elettronico, che si
esaurisce in pochi secondi, gene-
ralmente non stimola».

Qui a fianco trovate il programma
completo degli eventi stilati dalla
Fondazione Gennari nell’ambito del-
la settimana della cultura in pro-
gramma a Caslino d’Erba dal 22 al 27
aprile. Tutte le iniziative sono state
organizzate dalla Fondazione con il
patrocinio del Comune.
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FORUM FRANCISCANUM

L’EVENTO Da domenica 22 a venerdì 27 aprile ci saranno mostre e seminari al Centro Polifunzionale La Curt

CARRELLATA DI IMMAGINI DI LUIGI GENNARI E OPERE DI LUIGI TURATI

Foto e sculture d’autore in mostra

CASLINO D’ERBA (imu) Du ra nte
la «Settimana di Cultura» ci
sarà una piacevole carrellata
di immagini in bianco e nero
degli Anni Trenta e Quaranta è
la «Mostra Antologica Foto-
grafica», a firma di Luigi Gen-
na r i . Nato a Milano nel 1907,

aveva fondato nel 1947 il «Fo-
rum Franciscanum, cenacolo
di artisti, scrittori», poi diven-
tato Fondazione Gennari, oggi
presieduta dal figlio B enito.
Immagini che parlano del pas-
sato per assaporare meglio il
presente. Stati d’animo di altri

tempi, ancora incredibilmente
attu a l i .

La mostra dedicata alla scul-
tura, invece, vede esposte 40
opere in legno, marmo e bron-
zo, dello scultore non vedente
Luigi Turati. E’ una sua opera
la scultura «Il dono», assunta

da anni dalla Fondazione Gen-
nari quale premio da assegna-
re al vincitore assoluto del
«Concorso annuale di Prosa e
Poesia» e staffetta di prestigio
al Concorso «Presepi a Casli-
no, la luce dopo il tramonto».
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Sopra lo scultore non vedente Luigi Turati. A destra Luigi Gennari, fon-
datore del Forum Franciscanum

INCONTRI Tre esperti - Daniela Caprioli, Olivia Carone e Manlio Siani - parleranno di carta, grafia e pedagogia

Partecipano anche gli studenti delle scuole
CASLINO D’ERBA (imu) Alla «Set-
timana di Cultura» di Caslino par-
teciperanno anche i giovani. Lu-
nedì 23 aprile i bambini della
scuola dell’infanzia, martedì 24
aprile gli alunni di prima e seconda
della scuola primaria, giovedì 26
aprile gli studenti di terza, quarta e
quinta della primaria e infine ve-
nerdì 27 aprile i ragazzi della se-
condaria di primo grado. Tutti,
diligentemente seduti a tavolino,
daranno libero sfogo a scaraboc-

chi, disegni, firme e righe di scrit-
tura, insieme alla psico-grafologa
Daniela Caprioli.

Direttamente coinvolte, dunque,
le nuove leve. Particolare rilievo ha
rivestito l’interesse della dirigente,
la professoressa Silvia Magnaghi,
che ha dimostrato da subito il suo
fattivo apprezzamento per l’i n i z ia-
tiva. In effetti si tratta di procedere,
in maniera giocosa, ma assolu-
tamente scientifica, all’analisi di
scarabocchi, disegni, pittogrammi,

firme e scritti in corsivo, eseguiti
secondo precise direttive date ai
partecipanti dalla psico-grafologa
Caprioli che, una volta realizzati,
possono rivelare con una certa
sicurezza inclinazioni, stati d’a n i-
mo, sentimenti e altri aspetti della
sfera personale. «Scarabocchi: at-
tività funzionali allo sviluppo del
controllo oculo-manuale, pre-re-
quisito per l’apprendimento della
scrittura. Prescrittura: gesti grafici
frutto di un complesso lavoro ce-

rebrale. Scrittura: abilità motoria,
personale e dinamica. Firma:
espressione dell’identità persona-
le. Sono questi i passaggi fon-
damentali dell’ap pre nd ime nto »,
precisa Daniela Caprioli. La par-
tecipazione agli incontri è aperta
anche a insegnanti e genitori.

Sempre al Centro Polifunzionale
La Curt, mercoledì 25 aprile alle
15.30 ci sarà il seminario dal titolo
«La carta, la grafia, la pedagogia». I
relatori saranno Daniela Caprioli

(psico-grafologa e perito grafotec-
nico) sul tema «La firma, libera
espressione dell’io»; Olivia Carone
(architetto, responsabile Ambiente
della Fondazione Gennari e pre-
sidente Labgrade) sul vasto ar-
gomento «La carta, la sostenibilità
del nostro quotidiano: un materiale
vecchio e nuovo»; il professor Ma -
nlio Siani (responsabile della co-
municazione e dell’istruzione di
Fondazione Gennari) su «Peda-
gogia, innovazioni didattiche e
nuovi orientamenti della scuola
att i va » .

Al termine dei lavori, infine, ci
sarà spazio per il dibattito e sim-
patiche prove psico-grafologiche.
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