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ITGC Achille Mapelli

COMUNICATO STAMPA
NELLE MANI DELLA CREATIVITÀ
Gli studenti incontrano CONFINDUSTRIA a ritmo di tango.

Venerdì 18 p.v. dalle 10,15 alle 12,15 a Vimercate, presso l’Auditorium del
Centro Omnicomprensivo di via Adda, il Presidente di Confindustria dottor
Renato Cerioli e un delegato dei Giovani Industriali di Monza e Brianza incorreranno gli studenti dell’IIS Floriani, del Mapelli di Monza e di altri Istituti sul tema del lavoro, del futuro e dei rapporti scuola-mondo del lavoro.
Un incontro particolarmente sentito dagli studenti preoccupati del proprio futuro, ma
anche dalle imprese che si attendono giovani competenti e pronti ad affrontare la realtà
del lavoro.
Durante l’incontro saranno presentati i dati dell’indagine statistica condotta su circa 300
studenti del Floriani e del Mapelli, indagine che rivela cosa i giovani, prossimi al diploma,
pensano del loro futuro. Indagine che mette a fuoco le aspettative, i desideri, le ambizioni dei ragazzi che presto entreranno nel mondo del lavoro. Non solo. Gli studenti avranno la possibilità di raccontare la loro esperienza in fatto di stage e durante la fasi
previste dai programmi di alternanza scuola-lavoro e le stesse imprese daranno il loro feed back sull’inserimento degli studenti nelle proprie aziende.
Un evento che offre un’occasione per conoscere più da vicino le relazioni fra scuole e imprese, con le problematiche, i successi, le questioni ancora da migliorare. Non mancheranno le domande dei ragazzi a chi dirige la più importante associazione degli industriali
del nostro territorio.
Un confronto che non sarà fatto solo di parole ma che prevede il linguaggio artistico come non solo cornice dell’ evento,ma come parte integrante dei significati e degli obiettivi
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che l’incontro si prefigura. Due ballerini ed educatori creativi presso scuole ed aziende,
Raffaele Rufo e Valentina Vitolo (www.sperimentango.it) metteranno in scena il tango argentino come metafora dell’orientamento giovanile. La triplice relazione arte, mestiere, vita sarà al Centro di quest’incontro che terminerà con la presentazione
dell’’artista-artigiano Roberto Cipollone, detto Ciro, titolare della Bottega di Ciro,
www.labottegadiciro.it, la cui sede si trova a Loppiano in Toscana, laboratorio artistico
artigianale dal quale escono opere artistiche realizzate con manufatti di vario genere,
pezzi meccanici, frammenti di legno.. piccoli manufatti, tele, disegni, semplici incisioni.
Ecco il programma di massima:
10,20 Accoglienza e presentazione a cura dottor Enrico Danili dirigente IIS Floriani
Vimercate
10,25 Prolusione tango argentino a cura di Raffaele Rufo e Valentina Vitolo e
racconti degli studenti su esperienze di stage
10,45 “Cosa penso del mio futuro”: presentazione dei risultati dell’indagine statistica
e commenti degli studenti
11,10 “Giovani e adulti nel lavoro di oggi e di domani”: Fabrizio Annaro intervista
il Presidente di Confindustria dottor Renato Cerioli e il delegato dei Giovani Industriali
di Monza e Brianza. A seguire domande degli studenti
11,50 “I fiori dai rifiuti”: Roberto Cipollone in arte Ciro presenta le sue opere e la
sua vita di artista-artigiano
12,15 “Risvegliare la creatività del lavoro”: proposte a confronto
12,30 Conclusione tango argentino a cura di Raffaele Rufo e Valentina Vitolo
Il giorno successivo, sabato 19 gennaio l’artista Ciro seguirà un gruppo di ragazzi in un
laboratorio che mostrerà come nascono le opera dell’artista. Il laboratorio avrà luogo
come detto il 19 gennaio presso la sede dell’ITGC Achille Mapelli via Parmenide 18 Monza.
Il Dirigente IIS Floriani
Dottor Enrico Danili
enrico.danili@tini.it
339 531 22 01
I ballerini ed educatori creativi, Raffaele Rufo e Valentina Vitolo
Pratichiamo il metodo dell’educazione creativa presso scuole e aziende con l’obiettivo
di motivare e orientare al pieno sviluppo del potenziale che ci rende tutti unici. Siamo
convinti che l’utilità del fare e l’amore per ciò che si fa sono due lati della stessa medaglia, così come lo sono anche mente e corpo, cognizione ed emozione, riflessività ed
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espressività. Le arti sono un canale fondamentale per trovare il giusto equilibrio tra queste dimensioni. Il tango argentino ci aiuta a comunicare con efficacia la nostra filosofia.
Raffaele Rufo
raffaele.rufo@gmail.com
339 53 39 956
L’artista Ciro, Roberto Cipollone
<<L’arte di Ciro, - leggiamo sul suo sito- è un arte innocente, che corrisponde ad una realtà quotidiana poetica e stupefacente. Si tratta di un articolazione di idee che esprimono sensibili stati creativi tramite diverse combinazioni di frammenti lignei: elementi umili, essenziali, colorati delicatamente dal tempo, naturalmente o mediante interventi
partecipativi provocati da esigenze funzionali… Nato a Pescara nel 1947, Roberto Cipollone (Ciro) trascorre l'infanzia e la fanciullezza intorno alla fonderia artigianale del padre.
Guidato da un profondo amore per la natura e insieme da una forte tensione spirituale,
egli cerca di cogliere ogni occasione per esprimere questo suo essere, attraverso piccoli
manufatti, tele, disegni, semplici incisioni. Dopo un periodo di 6 anni trascorsi in Olanda,
nel 1977 approda a Loppiano, cittadella del Movimento dei Focolari nei pressi di Firenze.
È qui che Ciro ha la possibilità di dedicarsi full-time a quell'attività nella quale può e sa
esprimere la sua vena artistica con inesauribile fantasia. Il materiale utilizzato per le sue
composizioni è il più vario: legno, ferro, pietra, stoffa; comunque materiale di scarto, che
egli considera più ricco di vita.
Dal 1982 realizza numerose Personali in Italia, Germania, Svizzera, Belgio, Lussemburgo,
Austria. Dal 1991 gli vengono commissionati lavori di arredo sacro e interventi di recupero d'ambiente, sia in Italia che all'estero.
Tratto da www.labottegadiciro.it
Roberto Cippolloni
info@labottegadiciro.it
348 30 51 700
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