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Primo Piano

Prima filiera coreutica d’Italia:
la scuola Carla Fracci è al debutto
Si danza dalle elementari, audizioni per la media che parte a settembre con i “fratelli maggiori“ dei Tito Livio

MILANO
di Simona Ballatore

Debutta a Milano, al suono del-
la campanella di inizio anno, la
prima “filiera coreutica“ d’Italia:
a dare il via alle danze, insieme
al liceo coreutico Tito Livio, è
l’istituto comprensivo Primo Le-
vi, che oltre a intitolare la prima-
ria “Zima-Garibaldi“ a Carla Frac-
ci, già da quest’anno avvierà la
sperimentazione alle elementa-
ri, per poi mettere le basi alla pri-
ma scuola media vocata al bal-
lo. Le iscrizioni - e selezioni -
scatteranno a gennaio.
«In otto anni si andrà a regime
– spiega la preside, Chiara Bo-
netti (nella foto col preside Gior-
gio Galanti) –. Alle medie sarà
una vera e propria scuola voca-
zionale, avremo una classe che
lavorerà come sul tempo pieno,
su 40 ore settimanali, e ci saran-
no prove di ammissione e un
percorso specifico. Alla scuola
elementare, invece, il progetto
è centrato su una diffusa sensi-
bilizzazione alle arti». E quindi,
già da quest’anno, farà capolino
un’ora di musica e di danza con

i maestri e con gli studenti del
quinto anno del coreutico, che
entreranno in aula a far lezione,
coordinati dalle loro insegnanti.
Risorse interne condivise, a sug-
gellare il patto ieri sono state le
esibizioni dei ballerini del Tito Li-

vio e del coro della Primo Levi,
che ha già avviato un progetto
musicale col coro della Scala.
«Siamo contenti di essere i fra-
telli maggiori di questi alunni –
sottolinea il preside Giorgio Ga-
lanti –, perché conosciamo il va-
lore e la potenza formativa della
danza. Lo sperimentiamo tutti i
giorni, non solo come forma di
“scioglimento“ del corpo e di-
vertimento ma, citando un libro
famoso, è fondamentale “Fare
danzare il cervello“, si sviluppa
danzando, potenzia la parte
dell’emotività». E se, nel giorno
del debutto dell’anno scolasti-

co, la Primo Levi è stata meta
delle autorità - dal governatore
della Lombardia Attilio Fontana
con gli assessori Melania Rizzoli
e Fabrizio Sala, all’assessore co-
munale all’Educazione Laura Ga-
limberti e alla direttrice dell’uffi-
cio scolastico regionale Augu-
sta Celada - Galanti non ha dub-
bi: «Ha il potere di unire anche
anime politiche diverse. Conti-
nuiamo a danzare insieme». An-
che perché un progetto nuovo
va sostenuto pure sotto il profi-
lo logistico e nell’organico.
A settembre del prossimo anno
la prima media coreutica conte-
rà 25 alunni. «Ma se la richiesta
fosse così tanta potrebbe esse-
re replicata la sperimentazione,
magari dal lato opposto della cit-
tà», incrocia le dita Bonetti.
«Questa realtà è l’antesignana
di un modello di scuola da pen-
sare dopo la pandemia – ha sot-
tolineato Augusta Celada –, una
scuola diffusa sul territorio, che
diventa patrimonio della colletti-
vità». «Siamo nani sulle spalle
dei giganti per vedere più lonta-
no – ha chiuso la preside Bonet-
ti, ringraziando il Tito Livio –. Sa-
rà un laboratorio di idee».

La prima campanella

MILANO

Nomine record. «L’anno è co-
minciato con effetti speciali»,
ha commentato anche il presi-
de del liceo Volta Domenico
Squillace: «Il 4 settembre è arri-
vato il personale mancante, ab-
biamo due rinunce ma entro la
prossima classe avremo tutti in
classe per davvero». Stesso co-
pione al Virgilio. Ma la situazio-
ne non è generalizzata e le “ri-
nunce“ stanno dando non pochi
grattacapi. È il caso, per esem-
pio, dell’istituto tecnico Catta-
neo: «Mi erano stati assegnati
trenta docenti e se ne sono pre-
sentati solo 15, la metà – scuote
la testa la preside, Maria Rizzuto
–. Gli altri hanno rinunciato o
non hanno mai risposto». Facen-
do perdere del tempo prezioso
e anche dei supplenti validi che
erano già stati al tecnico di piaz-
za Vetra e che ora sono stati
chiamati da altre scuole. «Alcu-
ni neanche sapevano di essere
stati nominati, altri hanno un la-
voro diverso – spiega Rizzuto –.
Il sistema va perfezionato. An-
che con deterrenti maggiori per
chi rinuncia». Che perde il po-
sto in graduatoria annuale ma
può restare nelle graduatorie di
istituto per supplenze brevi. «La
Lombardia non è il luogo più ap-
petibile per il costo alto della vi-
ta e la difficoltà a trovare allog-
gio – spiega la direttrice Augu-
sta Celada –, e c’è chi rinuncia a
un contratto annuale per accet-
tare una supplenza di maternità
vicino a casa. Oltre a situazioni
individuali».  Si.Ba.

Al Cattaneo

Trenta nominati
ma 15 rinunce
«Perso tempo»

LA NOVITÀ

Sensibilizzazione
alle arti con i liceali
di quinta di via Circo
Da settembre
una classe specifica
da 25 alunni

MILANO

Un quaderno «SOSpeso» da do-
nare a chi è in difficoltà econo-
mica. Chi desidera può lasciare
in diverse cartolerie dei quartie-
ri Baggio, Olmi, De Angeli, San
Siro e dintorni, un contributo
che verrà utilizzato per l’acqui-

sto di materiale scolastico de-
stinato a bambini e ragazzi me-
no fortunati. L’iniziativa ritorna
per la seconda edizione. A pro-
muoverla l’associazione Sorri-
diamo, affiancata da 13 cartole-
rie: Domo lingue e culture di
via Rasario 28/A, Il Piccolo Bor-
go di via Antonio Mosca 185/A,
Cartoleria Olmi di via Delle Be-

tulle 32/C, Cartoleria Edicola
Gadget di via Cusago 2, Carto-
leria Carla di via Novara 143, Il
Nuovo Firmamento di via Nova-
ra 4, Prandelli di via Parmigiani-
no 11, Cartoleria Rossella di via
Luigi Sacco 7, Ravizza-Service
di via Carlo Ravizza 26, Savelli
di via Buonarroti 16, Antica Car-
toleria Inganni di via Inganni

54, Il Punto blu di via Morganti-
ni 30 e Altomonte di via Para-
via 26. Supportano l’iniziativa
Tiziana Vecchio e Walter Moc-
cia, consiglieri del Municipio 7:
«Mai come in questo periodo è
fondamentale la solidarietà. Un
aiuto prezioso, alla ripresa del-
la scuola, che arriva da cittadi-
ni per altri cittadini».  M.V.

IL PROGETTO

Un quaderno “sospeso”
per chi è in difficoltà
L’appello a donare
dell’associazione “Sorridiamo“
con l’appoggio di 13 cartolerie


