COMUNICATO STAMPA
Davide Van De Sfroos - “Perdonato dalle Lucertole”
Evento di Chiusura della rassegna “MEET THE GURU”
Istituto Paolo Carcano Setificio

Si concluderà il 22 maggio al Setificio la rassegna di orientamento per i ragazzi di
quarta e quinta superiore “Meet the Guru” che ha visto la partecipazione di 30
relatori provenienti dai settori e le professioni più diverse, 6 istituti tra università,
accademie e corsi post-diploma e più di 1000 studenti partecipanti. MgT è un
format di orientamento tutto online, pensato e realizzato per dare supporto agli
studenti in uscita dall’Istituto Paolo Carcano; una risposta digitale alla situazione di
contingenza che la scuola ha dovuto affrontare per il coronavirus e che ha tenuto gli
studenti lontani dai banchi di scuola.
Per chiudere la rassegna sarà presente uno special guest che rappresenta un
importante “link” e anello di congiunzione tra i giovani e le preziose tradizioni dei
nostri territori, il cantautore Davide Van De Sfroos. Venerdì 22 maggio alle ore
15.00 infatti si collegherà con gli studenti sulla piattaforma Meet Hangout di Google
per raccontare la sua esperienza di artista partendo da uno spunto di riflessione
legato al suo libro “Perdonato dalle lucertole” pubblicato nel 1997.
La rassegna di Meet the Guru ha visto la partecipazione di diversi professionisti, solo
per citarne alcuni: Giorgio Sestili, Fisico, Science Communicator, noto per essere
l'ideatore e curatore della pagina Facebook Coronavirus - Dati e Analisi Scientifiche
e Communication Specialist presso KONICA Minolta; Davide Lasi, Project Manager
(strumenti per missioni spaziali), Stefano Parravicini, De Agostini Scuola; Nayara
Moretti, fisioterapista comasca; Emilio Molinari, direttore dell’Osservatorio
astronomico di Cagliari; Giuseppe Adduci del Teatro Gruppo Popolare di Como;
Tullio Rossini, Technical Manager Italia di Akzo Nobel; Maria Bondani, fisico,
Ricercatrice del CNR-Istituto di Fotonica e Nanotecnologie, Dipartimento di Scienza
e Alta Tecnologia dell’Úniversita'dell'Insubria; Alessio Giotto, Editor e Regista
presso Millennium82; Edoardo Pacia Avvocato e Presidente della Camera Penale
di Como e Lecco; Alberto Pedretti, geologo degli idrocarburi, settore Nuove
Iniziative Eni Milano. Alessandro Galli, archeologo e borsista, Università di Pisa
Non sono mancati anche diversi esponenti di aziende della filiera tessile comasca
Angelo Donati, Brand Manager DPL Fashion; Giovanna Baglio, CSR &
Sustainability Manager - Ostinelli Seta; Silvia Cantaluppi, Responsabile
commerciale abbigliamento donna Canepa; Andrea Ambrosini, Sale and Product
Manager e Paolo Tettamanti, Asia business relations-Limonta&sourcing manager
Asia fabrics-Trudel.
Sono stati presentati anche percorsi universitari nuovo come Management Pubblico
e della Sanità da Luca Venneri.
“Meet The Guru è un progetto a cura di alcuni membri del team di orientamento del
Setificio, guidato da Gabriella Bianchini con il supporto di Silvio Curti, Brunella

Tatafiore e Giuseppe Vigliotti.” commenta Il Dirigente Roberto Peverelli e
conclude: “Ringrazio i docenti che hanno ideato e organizzato il progetto, tutti i
partecipanti, i relatori e gli studenti.”

