
■ Il futuro? È una pagina bianca.
Mai metafora è stata più utilizzata
per descrivere ciò che ci attende. Il
foglio candido, intonso, a simbo-
leggiare il domani. E allora quale
poteva essere, se non il progetto
«Pagina Bianca» dell’artista Ivan
Tresoldi, l’installazione principe di
Supernova,il FestivaldellaCreativi-
tà e dell’Innovazione Made in Bre-
scia, in programmanella nostra cit-
tà il 3 e il 4 di ottobre.
L’attesakermesse sta pian pianodi-
svelando il suo programma, ricco
di incontri tematici e conferenze,
laboratori digitali per adulti e bam-
bini, workshop coi maker e un pre-
stigioso spazio espositivo per le
aziende. Ma l’evento non si esauri-
sce qui.
Il cartellone di Supernova, infatti,
comprende una serie di iniziative
strettamente collegate al mondo
dell’arte. Si va da peculiari mostre
ad installazioni, fino ad esibizioni
di live painting. Con un preciso de-
nominatore comune: il coinvolgi-
mento attivo del pubblico.
Nell’ottica di quei «collaborative
commons», che sono è il filo con-
duttore del Festival, gli spettatori e
i semplici passanti diventeranno
protagonisti di ciò che accadrà nel
centro della città.
E se Creatività e Innovazione guar-
dano al futuro, una «Pagina Bian-
ca» da scrivere è il punto di parten-
zaideale per farsi trasportare da Su-
pernova. Sabato 4 ottobre, grazie
all'intervento dell’artista di fama
internazionale Ivan Tresoldi, piaz-
za Loggia si trasformerà in un gran-
de foglio bianco, a disposizione dei
passanti, che potranno lasciare il
loro pensiero e diventare così parte
della più grande performance d’ar-

tepubblica mairealizzata per lapo-
esiavisivaeconcreta. Contempora-
neamente, alcuni street artist sa-
ranno fautori di una intera giorna-
ta di live painting lungo le strade
del centro.
Nel corso della due giorni, poi, gli
studentidell’AccademiaSanta Giu-
lia trasformeranno gli spazi del Ci-
nema Eden in un eccezionale spa-
zio-opera che prenderà il nome di
«Gates of Eden». In mostra le video
installazioni realizzate dagli stu-
denti che si esibiranno nel corso
del Festival, offrendo agli spettato-
ri l’opportunità di assistere a in di-
retta aciò che accade. La maggior
parte delle opere verranno infatti
ultimate durante la giornata, in
una sorta di «action-art-movie».
Fotografie e tecniche sperimentali,
invece, nella mostra «A testa in
giù», curata dagli studenti del cor-
so di Fotografia Digitale, guidati da
Alessandro Mancassola e Domeni-
co Quaranta. Una serie di immagi-
ni di luoghi abitati e disabitati, in
cui i giovani artisti sperimentano
tecniche che vanno dal disegno al-
la scrittura, passando per la grafi-
ca.
Infine, in programma, pure la mo-
stra-installazione diiTown Art, mo-
vimento artistico nato a Desenza-
no dal maestro d’arte Walter Xau-
sa, fra i fondatori di iTown Lab. I vi-
sitatori avranno la possibilità di
condividere e amplificarele perfor-
mance degli artisti, tramite un sup-
porto tecnologico per smartphone
che consente di animare e aggiun-
gere dati a ciò che viene visualizza-
to, stimolando una nuova intera-
zionefra persona e realtà. Se il futu-
ro è da scrivere, l’innovazione si
può toccare con mano.  i.ro.

Pagina
bianca
■ Nella foto qui
in alto l’artista
internazionale
Ivan Tresoldi,
che allestirà in
piazza Loggia
una enorme
«Pagina Bianca»
a disposizione
dei passanti; a
destra un’opera
realizzata dagli
studenti
dell’Accademia
Santa Giulia

■ Partirà lunedì prossimo
la sedicesima edizione della
Summer University, promos-
sa ed organizzata dai ragazzi
di Aegee, una delle più grandi
associazionistudentescheeu-
ropee, che dal 1997 hauna se-
de anche a Brescia. Il tema
portante della Summer Uni-
versity sarà «The heart of the
Lioness: finding out the hid-
den jewel», un viaggio alla
scoperta delle bellezze della
nostra città e dintorni. L’ob-
biettivo è far conoscere, agli

occhi di studenti europei, le
meraviglie, la storia e le pecu-
liarità di Brescia, la Leonessa
d’Italia.
Durante questo soggiorno,
gli studenti avranno l’oppor-
tunità non solo di visitare cit-
tàvicinecome Veronae Vene-
zia, ma soprattutto potranno
apprezzare la nostra Provin-
cia: la sponda «nostrana» del
Lago di Garda e il suggestivo
Lago d’Iseo, i monti e le valli
bresciane. Infine, verranno
guidatialla scoperta delpatri-

monio storico e artistico del
nostro centro cittadino.
Saranno trenta i ragazzi stra-
nieri che fino al dieci agosto
avranno la possibilità di vive-
re questa esperienza, studen-
ti provenienti da tutta Euro-
pa: Spagna, Germania, Ucrai-
na, Bulgaria, Gran Bretagna,
Portogallo, Austria, Polonia,
Repubblica Ceca, Bielorus-
sia, Ungheria, Turchia, Rus-
siae Grecia. I giovani condivi-
deranno con gli studenti bre-
sciani attività in tutta la no-

straprovincia, sempre a prez-
zi contenuti, grazie all’impe-
gno e al lavoro svolto dai ra-
gazzi di Aegee.
La Summer University è resa
possibileanche dallacollabo-
razione con il Convitto San
Giorgio, che ospiterà gli stu-
denti stranieri. Importante
anche il contributo dell’Uni-
versità degli studi di Brescia
che ha finanziato l'iniziativa
grazie al bando delle «Attività
culturali promosse dagli stu-
denti per l’anno 2013/2014».

Summer University, alla scoperta del bello
Trenta ragazzi stranieri, grazie al progetto di Aegee, ospiti del Convitto San Giorgio

Supernova, il futuro si fa scrivere
Arte al centro del Festival dell’Innovazione in programma il 3 e 4 ottobre in città
Il pubblico diventa protagonista di mostre, installazioni e sessioni di live painting

BOTTICINO
«Larepubblica
dellepere indivise»
■ Alla festa democratica
Valverde, in corso a
Botticino, via Del Marmo,
alle 20.30 confronto «Si
stava meglio quando si
stava peggio?».
Presentazione del libro «La
repubblica delle pere
indivise». Intervengono
Pierangelo Ferrari, Paolo
Corsini, Gianni Cuperlo,
Guido Galperti e Lorenzo
Guerini. Modera il
giornalista Massimo
Lanzini.

OSSERVATORIO ZANI
Tre lunghenotti
cercandolestelle
■ L’Osservatorio «Serafino
Zani» propone uno stage
astronomico: tre notti di
lezioni riservate a un
gruppo di non più di 15
persone. Si inizia oggi; le
lezioni riprendono nei
pomeriggi di domani e
domenica. La prenotazione
è obbligatoria: scrivere a
osservatorio@serafinozani.
it. La sede dell’Osservatorio
si trova a Lumezzane Pieve.

GRUPPO DI SOSTEGNO
Alzheimer, incontro
per i familiari
■ Il gruppo di sostegno dei
familiari dei malati di
Alzheimer si riunisce oggi
nella sede di via del Gallo
22/24 per un incontro con
uno psicologo
psicoterapeuta.
L’appuntamento è alle
15.15. Info: 030.5311483.

ALLA COIN
Rubaunprofumo
Arrestato26enne
■ Mercoledì un uomo di
26 anni nato in Burkina
Faso è stato pizzicato
mentre rubava un flacone di
profumo (costo: 70 euro)
alla Coin di corso Magenta.
L’uomo è stato arrestato.
Processato per direttissima,
l’uomo è stato condannato
per tentato furto alla pena
di due mesi e a 60 euro di
ammenda. Pena sospesa
con obbligo di dimora a
Vobarno. L’operazione è
stata eseguita dalla Polizia.

CULTURA
FrancescaBarracciu
oggi invisitaa Brescia
■ Oggi il sottosegretario al
Ministero dei Beni culturali
Francesca Barracciu sarà in
visita a Brescia per
approfondire le potenzialità
di sviluppo legate al turismo
e alla valorizzazione del
patrimonio culturale.

■ Solidarietà e divertimento, que-
sto fine settimana al Centro sportivo
di Polpenazze, con «Bimbo for India
2014», la tradizionale festa estiva
dell’associazione onlus Jyothi Nilaya.
Domani e domenica, per due intere
giornate, gli spazi all’aperto che ospi-
tano la manifestazione saranno ani-
mati dai concerti di musica dal vivo e
dagliappetitosibanchettiabasedicu-
cinabresciana.Saràapertoancheilri-
storanteindiano,dovegustarespecia-
lità esotiche e si potrà curiosare tra gli
oggetti del mercatino dell’artigianato
pure indiani.
Sarannoaccontentati grandiepiccini
(aquestiultimièdedicataunaapposi-
ta area dove potranno sbizzarrirsi

con giochi e attività varie); è previsto
addirittura uno spazio per sperimen-
tare i massaggi shiatsu.
Non mancherà, naturalmente, lo
stand informativo dell’associazione, i
cui operatori saranno ben lieti di illu-
strare i loro programmi a favore della
scolarizzazione e dell’accoglienza di
bambini orfani o provenienti da vil-
laggi poveri in tre comunità situate
nel Sud dell’India. «Jyothi», oltre ad
occuparsi abitualmente di adozioni a
distanza, ha già contribuito alla co-
struzione e ampliamento di tre strut-
ture scolastiche e due orfanatrofi si-
tuati a Mysore, Kannur e Kedamullo-
re.
Ilricavato della festasarà devolutoin-

teramente,comediconsueto,alleini-
ziativeumanitarie,cheperil2014pre-
vedono quali obiettivi l’avvio di quat-
tro corsi della durata di nove mesi in
un villaggio estremamente povero
nel suddell’India: due di taglio e cuci-
to, uno di prima assistenza sanitaria
ed uno per educatrici nella scuola
dell’infanzia, seguendo il metodo
Montessori. L’associazione punta a
coprire tutte le spese degli insegnan-
ti,delmaterialenecessario edell’affit-
to dei locali in cui si terranno i corsi.
«La frequenza di questi corsi - affer-
mano i responsabili di Jyothi Nilaya -
porrà le basi per trovare un’occupa-
zione ed un futuro dignitoso».
 Anita Loriana Ronchi

Jyothi Nilaya, divertimento solidale
Domani e domenica la Onlus ripropone a Polpenazze «Bimbo for India»

Torna in scena «Bimbo for India»
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