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CAMPUS SCUOLA  
Progetto di Formazione Permanente per la Cultura Popolare 

Milano  e  Canzo (CO) dal 5 al 7 giugno 2015 

Com’è andata? 
 
 
Il viaggio italiano della Rete quest'anno ci ha condotto a Milano in Lombardia, dove nella sede della 
Fondazione Cariplo, sostenitrice del progetto, si è dato l'avvio alla prima "Antenna della Rete Lombarda alla 
presenza del dott. Andrea Rebaglio, Vice Direttore Area Arte e Cultura della Fondazione. Erano presenti 
sindaci e assessori della Comunità Montana del Triangolo Lariano insieme con  diversi rappresentanti delle 
associazioni culturali provenienti dall’area comense,  aderenti  al progetto, focalizzato sulla mappa di 
comunità della Valassina e dell’Alta Brianza, a cui ha collaborato il circuito scolastico locale. 
 
La buona riuscita del Campus è stato possibile anche grazie a Patrizia Mazza  Presidente della Comunità 
Montana Triangolo Lariano, a Fabrizio Turba, sindaco e  a Mariagiovanna Gerosa assessore alla cultura del 
Comune di Canzo, Giulia Caminada, insegnante e membro del comitato scientifico dell’Ecomuseo del 
distretto Monti e laghi Briantei,  Maria Serratore e Giacomo Rizzi, rispettivamente preside e docente dell’ 
I.C. “G. Segantini” di  Asso,  Claudio Bernardi, docente presso l’Universita Cattolica di Milano ed esperto di 
riti, miti e simboli delle organizzazioni,  Giuseppe Sormani  sindaco di Sormano,   Antonio Corti, presidente 
dell’associazione “La cumpagnia di nost “ di Canzo e a tutti i Nost, Alberico Guerzoni, docente dello IED 
Moda Milano, a Luigi Sara, presidente del gruppo folkloristico “Renzo e Lucia di Milano e i numerosi 
rappresentanti della comunità per l’accoglienza. 
 
Il programma del Campus si è svolto non solo  attraverso la presentazione di progettualità della Rete già 
consolidate, come “Indovina chi viene a cena”, proposta al territorio nella sua forma di integrazione  e 
scambio interculturale con le comunità migranti, ma anche con una serie di nuove inizative quali le 
Bibliomediateche dell’Oralità, come individuazione e promozione di titoli in dotazione al circuito delle 
biblioteche pubbliche locali e  “Dona la voce” con la lettura in diretta tramite la web radio della Rete 
“Tradiradio” di poesie in dialetto sia di autori canzesi che di  testi provenienti dalle differenti regioni 
italiane. 
 
L’evoluzione  delle tematiche affrontate durante la due giorni hanno rafforzato l’ipotesi  di nascita di 
un’antenna molisana,regione dalla qual provengono molti dei Comuni patrimoni della Rete,  da parte del 
consigliere di Jelsi (CB) e delegato regionale Michele Fratino e dei rappresentanti di  Corleone (PA) 
Marilena Bagarella e Liborio Grizzaffi, INTUS, per l’area palermitana, così come l’attivazione di un progetto  
sull’abbigliamento  tradizionale in uso per i matrimoni, con i vari aspetti ad esso collegati, dai canti ai 
piatti tradizionali,  avente come capofila l’area lariana in rete  con Comuni e regioni già in rapporti di 
collaborazione con la Rete Italiana di Cultura Popolare. 
 
La presentazione ufficiale ed il consolidamento di questi nuovi progetti potrebbero essere previsti in 
occasione  del prossimo Festival dell’Oralità Popolare di Torino in programma il 10 e 11 ottobre 2015. 
Grazie a tutti per l'accoglienza, l'amicizia è la voglia di condividere! 

 


