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PROGETTO SCUOLE a.s. 2022-2023
Proposta Collaborazione Istituto Scolastico Bernareggio

La finalità principale dell’Associazione Amici della Storia della Brianza è quella di far conoscere e
valorizzare il territorio della Brianza nelle sue componenti storiche e culturali: arte, letteratura,
tradizioni, storia e folclore.
E’ per questo che nel corso degli anni abbiamo collaborato con l’Istituto scolastico di Bernareggio
con iniziative, progetti e attività che avessero come scopo quello di sensibilizzare alla storia il futuro:
i nostri ragazzi.
Vorremmo sottoporre alla attenzione del Dirigente Scolastico e al Consiglio di Istituto un percorso di
collaborazione e formazione che coinvolge le varie classi affinché possano conoscere ed
apprezzare le tradizioni e il territorio, e più precisamente:
Progetto CLASSI PRIMARIA
1. Percorso guidato Bernareggio storica (a piedi) all’interno del paese con accompagnamento
di guida per conoscere gli angoli caratteristici ed importanti.
2. Percorso guidato sentieri storici (a piedi) che ripercorre gli antichi percorsi di collegamento
con la vicina Aicurzio e consente di visitare luoghi di notevole interesse storico quali Castel
Negrino, Chiesa della Madonna della Neve, Campegorino.
3. Le tradizioni contadine: visita guida al Museo del contadino presso l’Aia di Verderio.
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Progetto CLASSI SECONDARIA
1. Le tradizioni contadine: visita guida al Museo del contadino presso l’Aia di Verderio.
2. Percorso guidato Bernareggio nel ventennio fascista (a piedi) all’interno del paese con
accompagnamento di guida per conoscere gli edifici e gli episodi relativi al periodo 19241945.
Progetti DIDATTICI-FORMATIVI
3. Laura Solera Mantegazza e il Risorgimento Italiano: in occasione del 210 anniversario della
nascita (e 150 anniversario della morte) di questa importante figura bernareggese attiva
nell’ambito politica e civile dell’Italia risorgimentale, vorremmo coinvolgere le scuole nelle
manifestazioni di rievocazione che verranno organizzate dalla nostra Associazione in
collaborazione con la Associazione Mazziniana di Monza e che si svolgeranno tra
Bernareggio, Monza, Milano e Cannero ( Lago Maggiore).
4. Progetto Musica e Arte: Il maestro liutaio Michele Sangineto di Villasanta, conosciuto per
l’attività internazionale svolta in campo culturale e artistico, sarebbe lieto di dedicare il suo
tempo agli alunni delle scuole secondarie per avvicinarli all’arte della musica e della
realizzazione di strumenti musicali. Il maestro è noto per aver riprodotto ridisegnato e
realizzato strumenti musicali della tradizione storica europea ed è tra i più grandi divulgatori
italiani di musica antica.

Rimaniamo in attesa di vostro riscontro.
Bernareggio, 26 giugno 2022
Il Presidente – Silvio Brienza

Riferimenti:

Silvio Brienza – 335.7425108
Michela Bonfanti – 347.4969408
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Il Consigliere – Michela Bonfanti

