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GRANDEanch’IO
SERATA DI PRESENTAZIONE

PER UN INNOVATIVO PROGETTO EDUTAINMENT PER RAGAZZI DELLE SCUOLE MEDIE

Lunedì 2 febbraio alle 20.30
Pisacco restaurant & bar, via Solferino 48
Per divulgare la medicina e la scienza attraverso un approccio interdisciplinare.
Per trasmettere passione e competenze offrendo modelli positivi d’ispirazione e nuove opportunità d’interesse
e di studio.
Per offrire strumenti per affrontare in maniera consapevole il proprio percorso di studio e formazione e
contrastare la dispersione scolastica.
Per diffondere di educazione alla salute e strumenti di prevenzione primaria.
Ispirato alle Christmas Lectures del Royal College of London, DA GRANDE ANCH’IO si svolge in tre fasi complementari:
Una lezione-spettacolo che ha come protagonista un grande nome della medicina italiana di prestigio
internazionale, con il coinvolgimento di personaggi del mondo dell’arte, dello sport, e dello spettacolo.
L’originalità del format è un fattore decisivo per il successo dell’esperienza didattica proposta: un mix d’informazione
e spettacolo, grazie all’intervento di performer, filmati, musiche e effetti speciali, tutti linguaggi espressivi e artistici
della generazione dei 11-14 anni.
Kit-didattici a supporto del programma scolastico, che sedimentano l’esperienza vissuta a teatro offrendo
a docenti e ragazzi percorsi di riflessione e approfondimento dei temi trattati.
Workshop tenuti da medici-ricercatori nelle scuole per approfondire la conoscenza del corpo umano,
esplorare le nuove frontiere della medicina e trattare temi di educazione alla salute e prevenzione primaria.
DA GRANDE ANCH’IO ha una forte valenza formativa e sociale perché incide sull’orientamento agli studi e
contrasta un fenomeno che sta assumendo connotazioni drammatiche per molte strutture scolastiche: l’abbandono
precoce dello studio da parte non solo delle frange sociali più deboli ma anche di ragazzi provenienti da ceti
medio-alti, rispondendo a domande reali in tema di Politiche Sociali ed Educative.
Per questo motivo DA GRANDE ANCH’IO ha ricevuto il sostegno dell’Assessorato all’Educazione e Istruzione del
Comune di Milano e godrà della partnership scientifica di un importante ente di ricerca milanese.
DA GRANDE ANCH’IO è sostenuto da molti dei maggiori esponenti della medicina e della ricerca scientifica italiana,
tra cui: Franca Fossati Bellani (pioniere dell’oncologia pediatrica italiana e Presidente della Sezione provinciale di
Milano della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori dal 2010 al 2014), Enrica Morra (Responsabile scientifico
della Rete Ematologica Lombarda e Presidente dell’Associazione Malattie del Sangue, Onlus), Carlo Alberto Redi
(Accademico dei Lincei - European Center for Law, Science and New Technologies), Giuseppe Remuzzi (Primario
dell’unità operativa di nefrologia e dialisi degli Ospedali Riuniti di Bergamo). Inoltre da persone di mondi diversi,
come l’arte, la vela e la musica, accomunate dalla determinazione e dal talento, che li hanno portati a fare delle
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passioni il proprio cammino di vita. Tra questi Gian Andrea Noseda (direttore d’orchestra)
e Giovanni Soldini
(velista). Alla serata parteciperà anche Luisa Vinci (Direttrice Accademia Teatro alla Scala).
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L’Associazione Mercurio è stata fondata dai soci Bernardo Attolico, Giovanni Battistini, Matilde Battistini, Massimo
Caprino, Giacomo Carissimi, Mila Marchitelli, Paolo Nucci, Caroline Tavenas, Maria Stella Wirz, Maurizio Zucca.
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“Quando sono stato coinvolto in DA GRANDE ANCH’IO, un progetto filantropico rivolto alla crescita
civica dei ragazzi e all’educazione, nella sua accezione anglo-sassone, mi ha entusiasmato l’idea di un confronto
generazionale tra chi aveva lottato per raggiungere traguardi importanti nel campo della ricerca e i giovani. Ho
sognato, e spero il sogno sia oggi condiviso da molti, che questo dialogo sia un segnale decisivo perché etica,
generosità e abnegazione rappresentino i valori fondanti della società di domani.”
PAOLO NUCCI
Presidente Associazione Mercurio e Prof. Malattie Apparato Visivo Università degli Studi Milano

“DA GRANDE ANCH’IO: un progetto concreto pensato per trasmettere, comunicare e rendere partecipi
i giovani a storie di vita e di lavoro esemplari, facendo emergere in ciascuno di loro capacità o talenti non ancora
evidenti. Premessa alla realizzazione di ogni desiderio progettuale, così come verrà testimoniato, oltre alla tenacia
e alla responsabilità individuale, verrà sottolineata la bellezza e la grandezza della conoscenza. Poter ricordare di
aver avuto nel proprio percorso formativo un vero “ maestro” o un modello da seguire è una “fortuna “ che vorrei
augurare a tutti.”
FRANCA FOSSATI BELLANI
Pioniere dell’oncologia pediatrica italiana e Presidente della Sezione provinciale di Milano della LILT dal 2010 al 2014

“DA GRANDE ANCH’IO opportunità unica per raccontare ai giovani della scuola media cos’è la ricerca
scientifica in medicina, con semplicità e con l’entusiasmo di chi vi ha partecipato in prima persona ed ha potuto
toccare con mano gli straordinari effetti benefici sulla vita dell’uomo.”
ENRICA MORRA
Responsabile scientifico della Rete Ematologica Lombarda e Presidente dell’Associazione Malattie del Sangue, Onlus

“Il progetto DA GRANDE ANCH’IO è di estremo rilievo poiché si prefigge, tra gli altri, un obiettivo
cruciale per le società occidentali che sono oggi basate sulla promozione della ricerca scientifica e sull’utilizzo dei
suoi risultati: dare informazioni che aiutino a stimolare riflessioni su aspetti fondamentali del nostro vivere capaci
di tradursi in scelte responsabili elaborate in autonomia. Trasmettere ai giovani il piacere della ricerca scientifica,
stimolare curiosità per le discipline scientifiche, accrescere la consapevolezza dell’importanza della scienza per
l’Uomo permette lo sviluppo di società realmente democratiche basate su principi etici orientati al dialogo sociale
e rispettosi della pluralità di valori espressi dalle tante culture in cui viviamo. Promuovere la ‘cittadinanza’ scientifica
è promuovere la democrazia poiché, in tal modo, le scelte critiche ed autonome dei cittadini ridisegnano le
dinamiche produttivo-economiche, ridefiniscono il rapporto stato-cittadini-welfare e permettono di sviluppare
efficaci politiche che garantiscano a tutti l’accesso ai benefici delle nuove tecnologie delle bioscienze.”
CARLO ALBERTO REDI
Accademico dei Lincei - European Center for Law, Science and New Technologies

“La passione per la vela è nata da bambino, quando andavo con mio padre in barca sul Lago Maggiore.
Lui mi ha trasmesso il dono di credere in me stesso e di lottare con determinazione per realizzare le mie capacità.
Questo mi è servito molto quando, a sedici anni, ho deciso di scegliere il mare e di cominciare a imparare a diventare
quello che so e sono oggi. Ho lavorato sodo, cominciando da zero in un mondo che non era il mio. Ho imparato a
conoscere le barche costruendole di persona pezzo per pezzo e adattandole a rispondere a sollecitazioni sempre
più sfidanti. Ai ragazzi voglio dire: Credete in voi stessi e impegnatevi fino in fondo per realizzare i vostri talenti,
qualunque essi siano. Ma, soprattutto, non smettete mai di imparare e di avere uno sguardo aperto sul mondo”.
GIOVANNI SOLDINI
Velista
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“Da otto anni ho il privilegio di dirigere una scuola di eccellenza
nel panorama
formativo italiano. Ci
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occupiamo di cercare e aiutare giovani talenti da formare per le professioni
del mondo
dello spettacolo, più in
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ammissione ai corsi, che credo sia già connaturata la grande motivazione che anima questi ragazzi: da grandi loro
già sanno cosa faranno!
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Però nella vita nulla è scontato, soprattutto nelle discipline dove non è sufficiente la sola volontà. Ad essa va
unito il talento, sia esso manuale, fisico o artistico. Mi capita spesso di essere presente alle selezioni e di notare da
subito chi ha talento e sperare, poi, che quella loro “unicità” sia poi accompagnata da intelligenza, lungimiranza e
resistenza alla fatica, fattori obbligatori per chi si cimenta in queste professioni.
Comunque ci si affeziona a molti di loro, e la gioia di poterli poi vedere in teatro, sia il Teatro alla Scala piuttosto che
in giro per il mondo, ti chiarisce la ragione del nostro impegno per un lavoro così particolare e faticoso. Nella mia
mente ci sono tanti sguardi: sono i “da grande anch’io” e restano nei miei ricordi perché, tramite la loro energia,
impegno e dedizione “pura” ho imparato molto anch’io.”
LUISA VINCI

Direttrice Accademia Teatro alla Scala

“Questo il messaggio che vorrei trasmettere ai ragazzi attraverso DA GRANDE ANCH’IO: Fai bene quello
che devi fare, al meglio delle tue possibilità e non prestare attenzione a coloro che ti sussurreranno subdolamente
all’orecchio: Ma chi telo fa fare? Perché complicarti la vita? Non smettere di sorprenderti, non accettare di essere
inglobato in sistemi che mortificano i tuoi talenti, le tue possibilità, la tua personalità.
Scopri i tuoi limiti e fai in modo di superarli. Chiedi aiuto a chi può dartene e offri aiuto a chi te lo chiede. Poniti
degli obiettivi e perseguili. Non avere paura di essere solo, ma cerca compagni di viaggio”.
GIANANDREA NOSEDA
Direttore d’orchestra

Per informazioni:
ASSOCIAZIONE MERCURIO
Via Olmetto, 1 20123 Milano
info@associazione-mercurio.org
Matilde Battistini 335/8314697
Caroline Tavenas 338/5099882

La serata è stata realizzata in collaborazione con Pisacco restaurant & bar.
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