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LETTERA DA 
EUGENIO CORTI

Come spiega il vocabolario: Fondazione signifi ca 

Istituzione di carattere privato con personalità 

giuridica, dotata di fondi per l’assoluzione di 

determinati compiti. Dice il Cavallo Rosso: 

ebbene tali compiti io li espongo nel mio romanzo. 

Essi hanno caratterizzato la realtà quotidiana 

del mondo della Brianza nel secolo Ventesimo: 

si tratta di una realtà che, con l’aiuto di Dio, ha 

difeso questa gente dallo sfascio che ha invece 

colpito tante altre zone d’Italia e dell’intero 

Occidente. Vogliamo in breve ricordare tale realtà 

per quanto concerne i giovani ? Anzitutto una 

preparazione davvero solida alla vita, abituandoli 

fi n da principio ad agire sì con allegria, ma sempre 

in modo valido, cioè con serietà di fondo e con 

fi ducia nelle idee proprie e della propria gente. Poi 

il gusto del far bene ogni cosa in cui ci si impegna. 

Infi ne, al termine della giornata o dell’opera, la 

soddisfazione per il lavoro ben fatto, il sentirsene 

ripagati. Scusatemi, ma un Cavallo non può dire 

di più: guardate però che questo non è poco, 

si tratta di un patrimonio di vita veramente 

invidiabile che, senza presunzione, la Brianza 

deve preservare e possibilmente sviluppare. 

Eugenio Corti
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Lo sguardo rivela l’apertura del cuore.
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IL CAVALLO ROSSO
FONDAZIONE

INSIEME PER COSTRUIRE

A fi ne Maggio 2009 un gruppo di persone si è 

riunito per dar vita alla Fondazione Il Cavallo 

Rosso. Queste persone, vivendo e lavorando sul 

territorio della provincia di Monza e Brianza, 

desideravano poter offrire opportunità di crescita 

e di educazione ai giovani attraverso il sostegno 

all’Istituto Culturale Don Carlo Gnocchi, una 

realtà già operativa con questi obiettivi.

Ciò che accomuna queste persone è la 

consapevolezza del valore dell’istruzione e 

della formazione per i giovani e il desiderio che 

possano trovare opportunità, luoghi e persone 

per formarsi e crescere secondo le loro molteplici 

esigenze e attitudini, per diventare gli uomini 

di domani. È così che nasce la Fondazione, 

per promuovere e sostenere attività educative, 

ricreative ed assistenziali, perché i ragazzi 

possano partecipare ad un positivo approccio 

alla vita e al suo signifi cato.
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I laboratori scientifi ci per imparare a cercare ciò che 
non appare a prima vista.
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FONDAZIONE
IL CAVALLO ROSSO

IL SINGOLO, LE FAMIGLIE, 

IL PRIVATO, IL PUBBLICO, 

IL TERRITORIO, L’AZIENDA, 

LO STUDENTE, I DOCENTI: 

UNA RESPONSABILITÀ DI TUTTI

Per partecipare alla realizzazione di questo 

progetto, la Fondazione intende coinvolgere Enti, 

Istituzioni, privati, famiglie, ex alunni, ed anche 

imprese.

Il servizio reso dall’Istituto Scolastico Don 

Gnocchi è infatti pubblico e di utilità sociale; 

di conseguenza tutto il contesto territoriale è 

interessato e corresponsabile allo sviluppo di 

opportunità di crescita per i giovani.

Tutti i maggiori esperti di questioni sociali, 

insieme all’opinione pubblica più avveduta, 

condividono la convinzione che le gravi 

contraddizioni presenti nella nostra società 

possono essere affrontate solo a partire dalle 

risorse umane.

Lo sviluppo economico ed il rispetto diffuso 

delle leggi, la salvaguardia dell’ambiente come 

la solidarietà sociale e l’integrazione fra diversi 

possono essere perseguiti solo a condizione di 

curare l’educazione dei giovani.

L’obiettivo della Fondazione Il Cavallo Rosso 

è dunque un obiettivo di tutti.
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Studiare insieme, una straordinaria opportunità per 
combattere l’individualismo imperante.

I laboratori informatici per imparare a rapportarsi,
da protagonisti, allo strumento operativo.
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IL CAVALLO ROSSO
FONDAZIONE

della vita, simbolo di speranza. Lo stile del 

disegno dell’albero della vita richiama l’omonimo 

albero dipinto da Klimt, e il tronco dell’albero 

cresce dalla schiena del cavallo come se fossero 

delle ali. 

Questo simbolo identifi ca quindi l’inizio e 

l’epilogo del libro di Corti; mentre la sua forma 

circolare richiama un simbolo antico, un fregio, 

un logo istituzionale, in modo da creare un 

legame con l’ambito formativo e culturale della 

fondazione.

 

La Fondazione prende il nome dall’opera più 

importante dello scrittore Eugenio Corti che da 

sempre è stato ispiratore culturale dell’Istituzione 

Don Carlo Gnocchi ed ora anche sostenitore di 

questa iniziativa. 

Il concept del logo della Fondazione Il Cavallo 

Rosso richiama il libro di Eugenio Corti. I tre 

volumi che compongono l’opera sono ispirati 

all’antica e perenne saggezza dell’Apocalisse: 

il cavallo rosso, simbolo della guerra; il cavallo 

livido, simbolo della fame e dell’odio; l’albero 

della vita indica il fatto che dopo ogni umana 

tragedia c’è sempre una ripresa della vita. 

Il disegno di questo logo parte dal cavallo 

rosso, fi ero e possente, e si sviluppa nell’albero 

F O N DA Z I O N E
IL CAVALLO ROSSO

IL NOME E IL LOGO 
DELLA FONDAZIONE

Studio grafi co del logo.



L’attività sportiva, un’occasione privilegiata per stare 
da uomini di fronte alla realtà
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La Fondazione Il Cavallo Rosso nasce per 

favorire, attraverso la sua attività, la persona 

nel suo itinerario formativo, promuovendo, 

sostenendo e contribuendo alla realizzazione 

di attività educative, formative, ricreative 

ed assistenziali, fi nalizzate in particolar modo 

al sostegno dei minori in età evolutiva ed 

adolescenziale.

La Fondazione vuole in particolare essere sostegno 

nello sviluppo delle attività educative realizzate 

dall’Istituzione Culturale Don Gnocchi, nata nel 

1988. 

Sostenere l’Istituzione Culturale Don Carlo 

Gnocchi signifi ca sostenere un luogo dove gli 

uomini di domani possano crescere ed essere 

educati nel principio della libertà di fare, in 

maniera responsabile e adulta, in un contesto 

attento alle loro esigenze e al loro sviluppo in 

ambito famigliare, lavorativo e sociale. 

La Fondazione si impegna per permettere 

all’Istituzione di realizzare quanto descritto nel 

migliore dei modi, consentendole la possibilità 

di portare avanti la sua attività educativa ormai 

consolidata sul territorio, sostenendola in termini 

economici e strategici e garantendole gli strumenti 

necessari a sviluppare la sua missione.

IL CAVALLO ROSSO
FONDAZIONE:

LA NOSTRA MISSION

Il Presidente della Regione Lombardia inaugura 
la sede del nuovo Istituto Alberghiero
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I NOSTRI OBIETTIVI

Le azioni che la Fondazione Il Cavallo Rosso 

intende realizzare con la sua attività sono legate 

principalmente al raggiungimento di 3 obiettivi 

precisi:

offrire assegni di studio per gli studenti che non 

sono in grado di sostenere economicamente la 

retta ma che desiderano studiare presso l’Istituto 

Scolastico Don Carlo Gnocchi

1.

2.

3.

sostenere singoli progetti ed iniziative per lo 

sviluppo e la promozione delle attività educative 

dell’Istituto stesso

garantire la realizzazione, nel tempo, delle 

strutture necessarie allo sviluppo dell’attività 

scolastica

IL CAVALLO ROSSO
FONDAZIONE:
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L’ora di lezione, momento centrale dell’imparare 
insieme.

Il laboratorio teatrale, una modalità conoscitiva 
originale ed effi cace.
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  non amiamo le idee, 
amiamo gli uomini“

ISTITUZIONE CULTURALE 
DON CARLO GNOCCHI

L’Istituzione Culturale Don Carlo Gnocchi 

viene fondata, nella forma di una Società 

Cooperativa a r.l., nel mese di giugno del 1988. 

Il piccolo gruppo di imprenditori ed uomini 

di cultura del territorio che la costituiscono, 

intendono dar vita ad un Liceo non statale, di 

livello culturale e didattico elevato, capace di 

guidare i giovani alla riscoperta consapevole 

dei valori della tradizione locale, dalla stima 

LICEO
CLASSICO

Per la formazione 

della ragione: 

conoscere il passato 

per comprendere 

il presente e valutare 

il futuro. 

LICEO 
SCIENTIFICO

Per entrare nel mondo 

della ricerca e della 

progettualità. 

LICEO SOCIO- 
ECONOMICO

Per una conoscenza 

consapevole e critica 

delle dinamiche del 

mondo contemporaneo.

ISTITUTO 
ALBERGHIERO

Per una preparazione 

professionale curata 

nel dettaglio ed aperta 

al contesto.

per il lavoro alla passione imprenditoriale, dalla 

dimensione religiosa all’accoglienza del diverso, 

dall’amore alla propria terra al  guardare al futuro 

secondo le dimensioni del mondo. 

Attualmente la scuola comprende un corso di Liceo 

Classico, due di Liceo Scientifi co, uno di Liceo 

Socio – Economico e due di Istituto Professionale 

Alberghiero, per 600 studenti complessivi.
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ECCO QUI DI SEGUITO DESCRITTI 

IN CONCRETO I PROGETTI PER I QUALI 

LA FONDAZIONE OPERA.

DECIDI ANCHE TU CHE SOSTENITORE 

ESSERE E A CHE PROGETTO DESTINARE 

IL TUO CONTRIBUTO!

•  ALUMNI

   contributo a partire da 50 euro

•  SOCIO SOSTENITORE

   contributo a partire da 200 euro

•  SOCIO BENEMERITO

   contributo a partire da 500 euro

•  SOCIO FONDATORE

   contributo a partire da 1.000 euro

•  PARTNER ISTITUZIONALE

   contributo a partire da 5.000 euro

 ASSEGNI DI STUDIO

 GARANTISCI IL FUTURO

Aziende, privati, ex alunni, famiglie, tutti possono 

contribuire a sostenere il progetto ASSEGNI DI 

STUDIO. 

Grazie a questo progetto si intende garantire 

un contributo economico a quegli studenti che 

altrimenti non potrebbero frequentare la scuola, 

non essendo le loro famiglie in grado di sostenere 

l’onere della retta.

SOSTIENI IL PROGETTO SCEGLIENDO 

LA TUA MEMBERSHIP:

•  ALUMNI

•  SOCIO SOSTENITORE

•  SOCIO BENEMERITO

1.
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 SOSTEGNO AI PROGETTI EDUCATIVI

 COSTRUISCI IL FUTURO

Attraverso questi contributi sarà possibile 

soddisfare le esigenze dell’Istituto, garantendo 

la possibilità di acquistare strumenti necessari 

alle attività scolastiche come, per esempio, 

supporti informatici e strumenti per le cucine 

dell’Istituto Alberghiero. 

Un contributo signifi cativo per dotare di 

strumenti e strutture la scuola.  

SOSTIENI IL PROGETTO SCEGLIENDO 

LA TUA MEMBERSHIP:

•  SOCIO BENEMERITO

•  SOCIO FONDATORE

 

 

 LE STRUTTURE SCOLASTICHE

 LA NUOVA CASA DEL DON GNOCCHI

Il nuovo Istituto Alberghiero, recentemente 

nato grazie all’impegno della Fondazione, 

richiede considerevoli risorse economiche 

nel tempo. Inoltre il progetto di una nuova 

struttura per il Liceo è ormai pronto, l’impegno 

è quello di trovare le risorse per realizzarlo, con 

la collaborazione di tutti. Le Aziende possono 

contribuire sostenendo il progetto LA NUOVA 

CASA DEL DON GNOCCHI.  

Con il suo contributo l’Azienda adotterà un’aula 

che gli verrà intitolata e la sua donazione 

verrà destinata alle spese di costruzione e 

mantenimento dell’Istituto e delle strutture 

necessarie per realizzare le attività didattiche.

 

SOSTIENI IL PROGETTO SCEGLIENDO 

LA TUA MEMBERSHIP:

•  SOCIO FONDATORE

•  PARTNER ISTITUZIONALE 

2. 3.

IL CAVALLO ROSSO
FONDAZIONE

I NOSTRI PROGETTI DA 
SOSTENERE
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Una scuola degna di tal nome sa spronare il giovane 
a puntare in alto.

La conoscenza è un’avventura affascinante.
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COME SOSTENERE 
LA FONDAZIONE IL 
CAVALLO ROSSO

Decidi oggi di sostenere gli adulti di domani 

e contribuisci all’attività della Fondazione 

Il Cavallo Rosso.

 

É possibile contribuire alla realizzazione di 

uno dei progetti descritti compilando il modulo 

e inviandolo all’indirizzo indicato. 

Diventando membro della Fondazione Il Cavallo 

Rosso verrai coinvolto, secondo lo statuto, nelle 

attività di indirizzo della Fondazione e del suo 

Consiglio e verrai invitato a partecipare a tutte 

le attività che la Fondazione svolge.

Sarai inoltre costantemente informato di 

tutti i traguardi che anche grazie al tuo 

contributo raggiungeremo!

La “gita scolastica” per imparare a stimare il cammino 
degli uomini che ci hanno preceduto
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