PRESENTAZIONE

E d'un tratto incontri nella folla lo sguardo di qualcuno - uno sguardo
umano - ed è come se ti fossi accostato a un divino nascosto. E tutto diventa
improvvisamente più semplice. (Andrej Tarkovskij)
Tarkovskij, regista russo del Novecento, amava dire che la vita dell'uomo deve
essere tutta protesa al compiersi di un «miracolo»: il miracolo dell'incontro.
Organizzare la decima edizione della Fiera di San Pancrazio non significa
festeggiare un passato luminoso, ma costruire con convinzione sempre maggiore
un luogo d'incontro in cui il contributo di ciascuno sia valorizzato come un bene
che arricchisce tutti, dove la bellezza e la gratuità dei gesti possano davvero essere
segno della presenza di Dio fra gli uomini.
La Fiera di San Pancrazio vuole essere ancora una volta un'esperienza con la
pretesa di dare ragione della fede facendola diventare cultura.
Siamo tutti rimasti colpiti dai gesti apparentemente semplici di Papa Francesco
durante la visita pastorale a Milano e alle terre ambrosiane.
Eppure quei gesti semplici creano cultura, con una forza dirompente che sa
raggiungere anche chi non crede, perché contengono profondamente le ragioni che
li determinano.
Vogliamo imparare a stare di fronte alle questioni della vita come Papa Francesco,
imitando i gesti che ci propone, in tutte le loro implicazioni.
Abbiamo scelto l'immagine di copertina con Madre Teresa di Calcutta perché quello
sguardo profondo sapeva andare al cuore delle cose, all'essenziale per ogni uomo,
sapeva vedere oltre ogni apparenza ed era evidente segno di un Altro che continua a
venirci incontro.
Abbiamo tutti bisogno di essere raggiunti da uno sguardo pieno di misericordia e di
speranza per poter affrontare senza paura le sfide che la vita ci pone di fronte
quotidianamente.
Molti saranno gli appuntamenti che animeranno la settimana dal 6 al 14 maggio: tavole
rotonde, rappresentazioni teatrali, eventi musicali, stimolanti testimonianze su
molteplici tematiche di forte attualità (scienza, lavoro, giovani, migranti…). Sono
inoltre previsti laboratori e spettacoli per ragazzi e bambini, aperitivi letterari e
intrattenimenti di vario genere.
Non è però sufficiente proporre incontri e spettacoli, lo fanno in tanti... Noi desideriamo
trasformare queste occasioni in fatti di vita che ci rendano più uomini.
La Fiera di San Pancrazio aprirà i battenti con l'astrofisico Marco Bersanelli e il poeta
Davide Rondoni sul tema «Il grande spettacolo del cielo» e chiuderà con il concerto di W.
A. Mozart K581 per quartetto d'archi e clarinetto di bassetto eseguito da Fabrizio
Meloni e Danilo Rossi, rispettivamente primo clarinetto solista e prima viola solista
dell'Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, accompagnati da Marco Rizzi violino,
Laura Bortolotto violino, Giovanni Gnocchi violoncello.
Associazione Fiera di S. Pancrazio
Il presidente

Walter Cortellari

SALUTO delle AUTORITA’

“PRESTARE ATTENZIONE” ALL'ALTRO
Nel parlare comune il verbo “prestare” rimanda subito all'idea di un
possesso, a qualcosa che mi appartiene e che consegno temporaneamente a
qualcun altro perché mi venga poi restituito.
Il verbo deriva dal latino ed è composto da due parti, præ e stare, e significa
letteralmente “stare davanti”, infatti gli antichi lo intendevano come
“primeggiare”, “sorpassare”. Incredibile come nella storia dei significati delle
nostre parole ci sia sempre spazio per una scelta personale per il futuro.
Stare davanti diventa allora scegliere in che modo vivere una relazione.
Posso stare davanti all'altro sorpassandolo e dandogli le spalle, oppure posso
stargli davanti GUARDANDOLO NEGLI OCCHI, donandogli non più le spalle ma i
miei occhi, la mia bocca, le mie orecchie.
Ecco allora che i due significati, antico e moderno, si riconciliano e stare
davanti diventa un prestito: è prestare attenzione all'altro, accorgermi che
c'è.
E' un prestito di tempo e fiducia, che non mi assicura una restituzione ma che mi
rende più ricco; è mettere in gioco non qualcosa di mio ma tutto me stesso,
riconoscendo in chi mi sta di fronte, diverso da me, il mio stesso bisogno di sentirsi
accolto.
Mi piacerebbe che la X edizione della nostra “Fiera di san Pancrazio” fosse questo
incontro di sguardi. I testimoni e gli artisti che incontreremo ci racconteranno la
loro storia “fatta di sguardi che cambiano la vita” e noi “improvvisamente” ci
comprenderemo di più e più in profondità!
IL PARROCO

Don Daniele Gandini
Sono trascorsi dieci anni da quando la Fiera di San Pancrazio è apparsa nello
scenario vedanese affermandosi fin da subito per l'originalità dello stile e della
proposta culturale. È presto diventata l'evento più rilevante del nostro comune,
capace di andare ben oltre i suoi stretti confini. Negli anni ha sempre saputo
rinnovarsi mantenendo freschezza, entusiasmo e alto livello delle proposte,
riuscendo nel contempo a tradursi in un grande coinvolgimento di pubblico.
Uno sguardo verso il futuro, per riprendere il tema di quest'anno, che ha saputo
tendere un ponte tra le diverse anime della nostra complessa società
contemporanea senza pregiudizi e preclusioni. Uno sguardo pieno di umanità e
stupore che ha distillato per noi nelle diverse edizioni un florilegio di stimoli e ha
dato l'opportunità a tutti di ascoltare autorevoli personalità del nostro tempo che
ben difficilmente avremmo potuto avvicinare.
Un prodigio, questo, raggiunto grazie alla lungimiranza degli organizzatori
supportati dall'operato di centinaia di instancabili volontari che si sono sempre
adoperati con entusiasmo e che sono cresciuti tra le varie edizioni della Fiera.
Organizzatori e volontari che non ringrazieremo mai abbastanza per la loro
dedizione ma soprattutto per il sorriso e la gioia con cui hanno donato il loro
tempo, e continueranno a donare, alla nostra comunità.
IL SINDACO

Dott. Cristiano Citterio

PROGRAMMA FIERA
ASSOCIAZIONE
FIERA di
S.PANCRAZIO

SABATO 6 MAGGIO
Ÿ dalle ore 15.00 alle ore 18.00 al parco Spech

-Presentazione delle attività dell'Istituto Comprensivo Silvio
Pellico con l'intervento delle Autorità. Premiazioni (AVIS, gare di
lettura, gare matematiche, ecc.)
-«Con lo stesso passo» camminata tra le scuole e presentazione
storica del parco Spech e del monumento ai caduti a cura della
Prof.ssa Lischetti.
-Mercatini/mostra lavori presso le varie sedi scolastiche
-Concerto di violini.
Ÿ Dalle ore 15.30 «Avis per la scuola»
proiezioni, mostra, riconoscimenti ed altro ancora

ore 21.00 al parco Spech
«IL GRANDE SPETTACOLO DEL CIELO»
Prof. Marco Bersanelli
(Professore ordinario di Astronomia e Astrofisica e
direttore della Scuola di Dottorato in Fisica, Astrofisica
e Fisica Applicata presso l'Università degli Studi di
Milano, responsabile della missione Plank, satellite
lanciato dall'ESA - Ente Spaziale Europeo)
Prof. Davide Rondoni
Ha pubblicato diversi volumi di poesia, realizza e
collabora a programmi di poesia in tv (Rai, Sky,
San Marino rtv e tv2000) e ad alcuni quotidiani come
editorialista, ha diretto eventi e festival di poesia.
E' autore di teatro e di traduzioni da Baudelaire,
Rimbaud, Péguy e altri.
Ha partecipato a festival internazionali di poesia in
molti paesi. Tiene corsi di poesia presso alcune
Università e gruppi di vario genere.
Ÿ

Prof. Marco Bersanelli

Prof. Davide Rondoni

PROGRAMMA FIERA
ASSOCIAZIONE
FIERA di
S.PANCRAZIO

DOMENICA 7 MAGGIO
Ÿ ore 10.00 in Chiesa Parrocchiale

Messa solenne
Al termine consegna delle magliette della Fiera al parco Spech
Ÿ ore 15.30 al parco Spech
-Giochi e attività per ragazzi e bambini della primaria e della
secondaria
-GRANDE TORNEO DI CALCIO BALILLA UMANO (5 contro 5)
Ÿ ore 15.30 al parco Spech
«Ballando sotto il tendone»
Ballo liscio per tutte le età
Ÿ ore 18.00 in Chiesa Parrocchiale
Messa con anniversari di matrimonio (cena su prenotazione)

Ÿ ore 21.00 al parco Spech

TAVOLA ROTONDA
«Migranti, la sfida dell'incontro»
Prof. Giorgio Paolucci, curatore della mostra
Prof. Wael Farouq, docente Università Cattolica del
Sacro Cuore Milano

PROGRAMMA FIERA
ASSOCIAZIONE
FIERA di
S.PANCRAZIO

LUNEDÌ 8 MAGGIO

Ÿ Dalle ore 9.00 alle ore 13.00 al parco Spech

Attività a cura dell'Istituto Comprensivo Silvio Pellico
GIORNATA DELLO SPORT (Campestre e tornei)
Ÿ ore 19.15 Apericena
con tutti i ragazzi della scuola media

Ÿ ore 20.30 al parco Spech

«FISICA SOGNANTE»
Prof. Federico Benuzzi, docente di fisica
Spettacolo di giocoleria e magia per spiegare a grandi
e piccini i misteri della fisica

Prof. Federico Benuzzi

I menù della fiera

Sabato 6 Maggio
ore 19.00 al parco Spech apre la cucina
Piatto del giorno: Trippa
Domenica 7 Maggio
ore 12.00 al parco Spech apre la cucina
Piatto del giorno: Calamari fritti
ore 19.00 al parco Spech apre la cucina
Piatto del giorno: Trofie con le seppie - Spiedini di gamberoni
ore 19.15 Cena degli anniversari di matrimonio
La cucina durante la settimana apre tutti i giorni
dalle ore 12.00 con menù a sorpresa e
dalle ore 19.00 con il menù e il piatto del giorno.
Lunedì 8 Maggio
Piatto del giorno: Menù scuole - Pasta alla Norma
Martedì 9 Maggio
Piatto del giorno: Pizzoccheri (preparati a mano)
Bresaola, rucola e grana
Mercoledì 10 Maggio
Piatto del giorno: Polenta e brasato d’asino - Polenta e guancialini Polenta e zola
Giovedì 11 Maggio
Piatto del giorno: Gnocco fritto - Ravioloni
Venerdì 12 Maggio
Piatto del giorno: Paella e Sangria
Sabato 13 Maggio
Piatto del giorno: Spatzle - Stinco con patate
Domenica 14 Maggio
ore 12.00 al parco Spech apre la cucina
Piatto del giorno: Gnocchi (preparati a mano) al ragù e ai formaggi
ASSOCIAZIONE
FIERA di
S.PANCRAZIO

ore 19.00 apre la cucina fino alle 21.30

PROGRAMMA FIERA
ASSOCIAZIONE
FIERA di
S.PANCRAZIO

MARTEDÌ 9 MAGGIO
Dalle ore 9.00 alle ore 12.00 al parco Spech
Attività a cura dell'Istituto Comprensivo Silvio Pellico
-TEATRO scuola primaria
-PROGETTO AMICI INSIEME La Nostra Famiglia
Ÿ ore 18.30 al parco Spech
Aperitivo Letterario della Fiera
«Che sanza speme vivemo in disio» Inferno, IV, 42
Lettura e commento del canto IV dell'Inferno dantesco
a cura della Prof.ssa Giulia Adamoli
Ÿ

Ÿ ore 21.00 al parco Spech

Compagnia Teatrale Giovanile
presenta lo spettacolo:
La notte dell'Innominato
«E se c’è quest’altra vita..!»
Regia: Laura Massari

PROGRAMMA FIERA
ASSOCIAZIONE
FIERA di
S.PANCRAZIO

MERCOLEDÌ 10 MAGGIO
Ÿ Dalle ore 8.00 alle ore 14.00 al parco Spech

Attività a cura dell'Istituto Comprensivo Silvio Pellico
-CONTRASTO AL BULLISMO E AL CYBERBULLISMO
Interverranno funzionari della Squadra Mobile della Questura di
Varese e Vincenzo Vetere presidente associazione ACBS
a cura Associazione Insieme per la Scuola di Vedano Olona
-TEATRO scuola secondaria di primo grado
-FORUM Consiglio Comunale dei Ragazzi

Ÿ ore 21.00 al parco Spech

«NON C'E' AMORE PIU' GRANDE»
Interviene:
Don Claudio Burgio
Fondatore e presidente dell'Associazione Kayros
Accoglienza per minori e servizi educativi
Cappellano dell'Istituto penale minorile «C. Beccaria» di
Milano
Direttore della Cappella musicale del Duomo di Milano

Don Claudio Burgio

PROGRAMMA FIERA
ASSOCIAZIONE
FIERA di
S.PANCRAZIO

GIOVEDÌ 11 MAGGIO
Ÿ ore 10.00 al parco Spech

Attività a cura dell'Istituto Comprensivo Silvio Pellico
GRANDE SPETTACOLO: IO MI RIFIUTO!
Con la partecipazione di tutti gli alunni dell'Istituto Comprensivo
Ÿ ore 18.30 al parco Spech

Aperitivo Letterario della Fiera
Incontro con Paolo Cognetti
autore de «Le otto montagne», Einaudi, 2016
a cura dell’Associazione Fiera di San Pancrazio

Ÿ ore 21.00 al parco Spech

«LAVORO: TECNOLOGIA, RICERCA E SPAZIO AI
GIOVANI»
Tavola Rotonda
Dott. Rinaldo Ballerio, Elmec Informatica S.p.a,
Brunello – Varese
Ing. Luca Mascetti, ricercatore CERN - Ginevra
e in collegamento via Skipe dagli Stati Uniti :
Valerio Pagliarino, studente astigiano (16 anni)
vincitore del Concorso giovani scienziati della
Commissione Ue: «Sono un ragazzo normalissimo,
appassionato di scienza e di rock. E da grande vorrei
fare ricerca nel mio Paese: non è così brutto visto da
fuori»

PROGRAMMA FIERA

VENERDÌ 12 MAGGIO

Ÿ Durante la mattina al parco Spech

Attività a cura dell'Istituto Comprensivo Silvio Pellico
GIORNATA DELLA MUSICA

Ÿ ore 21.00 al parco Spech

SINTOMI DI FELICITA' - TOUR con Marco Voleri
Dall'amore per il canto il coraggio di vincere la malattia
CONCERTO CON TENORE, PIANOFORTE E TRIO
D'ARCHI
Al termine:
TESTIMONIANZA di Marco Voleri (Tenore) e della
moglie Giulia Aringhieri (Pallavolista - Nazionale
femminile di sitting volley) entrambi affetti da sclerosi
multipla.

Marco Voleri

ASSOCIAZIONE
FIERA di
S.PANCRAZIO

PROGRAMMA FIERA
ASSOCIAZIONE
FIERA di
S.PANCRAZIO

SABATO 13 MAGGIO

Ÿ ore 15.30 al parco Spech

Giochi, attività e laboratori per i bambini della scuola materna e
della scuola primaria.
«Piccoli alberi crescono» a cura della Tana delle Costruzioni

Ÿ ore 21.00 al parco Spech

Concerto FILARMONICA PONCHIELLI
Dirige Riccardo Chiesa

PROGRAMMA FIERA
ASSOCIAZIONE
FIERA di
S.PANCRAZIO

DOMENICA 14 MAGGIO
Ÿ ore 10.00 in Chiesa Parrocchiale

S. Messa solenne. Tutti i ragazzi con la maglietta della Fiera
Cammino verso il parco Spech e benedizione dei ragazzi
Ÿ ore 14.30 al parco Spech
Esibizione di un ensemble di sax e clarinetti a cura del maestro
Umberto Quartaroli
Ÿ ore 15.00 al parco Spech
Esibizione dell'orchestra giovanile scolastica «E. Veratelli» della
filarmonica Ponchielli
Ÿ ore 15.45 al parco Spech
Esibizione di un ensemble di flauti
a cura dell'insegnante Barbara Pinauda
Ÿ ore 18.00 in Chiesa Parrocchiale
S. Messa e processione con la statua di S. Pancrazio dalla chiesa
parrocchiale in S. Pancrazio

Ÿ ore 21.00 al parco Spech

CONCERTO FINALE
X EDIZIONE FIERA DI SAN PANCRAZIO
MUSICISTI DELL’ORCHESTRA DEL TEATRO ALLA SCALA
DI MILANO
-FABRIZIO MELONI - Primo clarinetto solista
dell’Orchestra del Teatro alla Scala e della Filarmonica
-DANILO ROSSI - Prima viola solista
dell’Orchestra del Teatro alla Scala e della Filarmonica
Programma:
-W.A.Mozart - Quintetto K581- Quartetto d'archi e clarinetto
di bassetto
-C.Von Weber - Gran quintetto - Quartetto d'archi e clarinetto
Fabrizio Meloni clarinetto di bassetto e clarinetto
Marco Rizzi violino - Laura Bortolotto violino
Danilo Rossi viola - Giovanni Gnocchi violoncello

