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Arteetecnologiaunite
inuna«mostraevento»
Leoperecuratedastudenti
dellascuoladiNuove
tecnologiedell'arteedalla
scuoladiDidatticadell'arte

L’INAUGURAZIONE.ApertaaMompianolasedefinanziatadaProvinciaeComunediBrescia

IlCentrononvedenti
trovaunanuovacasa
Incittàsonoseguiti151utenti:108accedono
aiservizidiconsulenza,peraltri43sonostati
attivatidaglieducatoriinterventinellescuole

MartaGiansanti

Sensibilizzare sull'utilizzo
delle nuove tecnologie nel
mondodell'arte edella creati-
vità. Livellare lo scetticismo,
piuttostocomune, suunnuo-
vo tipo di arte che cerca di
porre sullo stessopiano il rea-
le e il virtuale.Ma, soprattut-
to, rendere comprensibili e
interessanti le nuove opere
d'arte, dettate dalla tecnolo-
gia, così come le opere tradi-
zionali.

ÈCONQUESTIobiettivi chena-
sce la mostra «Stanze di vita
digitale», inaugurataapalaz-
zo Averoldi di contrada di
Santa Croce 38, ideata, cura-
taeallestitadaalcuni studen-
ti che frequentano la scuola
di Nuove tecnologie dell'arte
e la scuoladiDidatticadell'ar-
te per i musei all'Accademia
di belle arti Santa Giulia, con
il supporto dei docenti Mar-
coCadioli,AlessandroCapoz-

zo e Paolo Sacchini, del do-
cente Stefano Mazzanti per
l'allestimento luci e di Camil-
la Gagliardi per l'allestimen-
to scenografico.
«Eventi di questo tipo ti

danno la forza di andare
avanti. Vedere gli studenti
impegnarsi e credere in un
progetto ci incoraggia a fare
sempre di più e ad essere un
aiutoconcretoper il loro futu-
ro»,hadettoRiccardoRoma-
gnoli, direttore dell'Accade-
mia.
Un pensiero condiviso dal

docente, Marco Cadioli, nel
sottolineare «la fortuna e il
privilegioche, conquestamo-
stra, hanno i giovanissimi ar-
tisti di poter vedere esposte
le proprie creazioni». Le ven-

tisei opere, create da 36 stu-
dentidelprimoe secondoan-
no dei corsi net-art e proget-
tazione multimediale, parla-
no della vita reale di tutti i
giorni: della quotidianità,
che è accompagnata sempre
più spesso dall'utilizzo della
tecnologia, dei socialmedia e
delmondodigitale ingenera-
le soprattutto, nei ragazzi di
oggi, nati sotto una «cy-
ber-stella».

LEOPEREche all'internodelle
stanze di palazzo Averoldi,
concesse dalla Fondazione
Casa di Dio Onlus, intendo-
no far ragionare sulle poten-
zialità creative delle nuove
tecnologie.
Ma, proprio per la loro ec-

cessiva contemporaneità,
hanno bisogno di essere lette
in una chiave virtuale che
non tutti dispongono.
È stato quindi richiesto l'in-

tervento di dieci studenti del
terzo annodel corso di didat-
ticadei linguaggi artistici che
si alterneranno nelle visite
guidate della mostra vesten-
do i panni dimediatori, spie-
gandone il significato e la più
opportuna lettura didattica.
Lamostrarimarràaccessibi-

le e potrà essere visitata gra-
tuitamente oggi e domani al-
le ore 17 emercoledì e vener-
dì alle 16.30 prenotando la
propriapartecipazioneall'in-
dirizzodipostaelettronica se-
greteria@accademiasanta-
giulia.it. •
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FedericaPizzuto

Cambiasede ilCentrononve-
denti.Dopomoltevicissitudi-
ni e tante speranze è stata
inaugurata ieri la nuova di-
moradelCentrononvedenti,
da ora ospitata nella struttu-
ra di via Sant’Antonio 16 a
Mompiano.
Finanziato da provincia e

comune di Brescia, il nuovo
Centro opererà con l’obietti-
vodi favorire l’inclusione sco-
lastica dei bambini e dei ra-
gazzinonvedenti e ipoveden-
ti, fornendo loro un supporto
attivocheandràad interveni-
readiversi livelli.Gli educato-
ri e i dipendenti del Centro
potranno infatti offrireunso-
stegno metodologico ai do-
centi di bambini non veden-
ti, ma potranno anche agire
in modo diretto nelle classi.
Il Centro sarà promotore di
formazione tiflodidattica,
cioè dedicata alle persone
condisabilità visiva, edi adat-
tamento all’uso di strumenti
specifici, tiflotecnici e tifloin-
formatici. Inoltre, proporrà
l’insegnamento del sistema
di letturaBraille, forniràma-
teriali sensoriali, un servizio
di trascrizione testi e realizze-
rà un’attività di ricerca tiflo-
pedagogica per l’elaborazio-
ne e la progettazione di per-
corsi didattici adeguati alle
problematiche dei bambini
ipovedenti e non vedenti. «Si
trattadiun’iniziativaall’avan-

guardia, di grande valore,
che sottolinea come la bre-
scianitànonsi identifichi sol-
tanto con il tondino e l’indu-
stria,ma sia anche promotri-
ce di iniziative sociali che ri-
spondono alle esigenze delle
persone» spiega Pietro Bisi-
nella, presidente del Centro.

ATTUALMENTE il Centro non
vedenti ha in carico 151 uten-
ti: per 108 di questi si sta in-
tervenendo attraverso servizi
di consulenza, mentre per i
restanti 43 sono stati attivati
interventi diretti in classe
con una figura specializzata.
«I nostri educatori – chiari-
sce Bisinella – fanno consu-
lenza in tutte le scuole della
provincia di Brescia, occu-
pandosidi integrazione scola-
stica e piena realizzazione
del bambino non vedente».
La struttura, così come ricor-
dato dall’assessore alla scuo-
laRobertaMorelli,hadatem-
po attirato l’attenzione di al-
tre città e la sua nuova sede
consentiràdi farenuoveedef-
ficaci iniziative a sostegno di
tutti i bambini non vedenti.
«Da questomomento il Cen-
tro, che è comunque stato
sempre molto vitale, acqui-
steràunanuova spinta eque-
sta nuova casa fa prevedere
nuovi traguardi importanti»
ha detto l’assessore all’inau-
gurazione di un Centro che
dà un aiuto concreto alle fa-
miglie. L’esperienza del Cen-
tro saràdunque«un’eccellen-
za da tutelare» e magari an-
che da esportare in altre pro-
vince, per dirla ricalcando
l’opinione espressa dal presi-
dentedella provinciaPierlui-
giMottinelli. •
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L’EVENTO.OrganizzataconCorrixBrescia

FaiYogaxBrescia:
incittàlacultura
èalleatadellosport

Lasecondaedizione
prevedesessionitenute
dallaEsseAccademia
incinqueluoghisimbolo

Mottinelli,Cominelli,BisinellaeMorellialtagliodelnastro

L’esternodellanuovasededelCentrononvedentidiBrescia

Tappetino, calze antiscivolo
e repellente per zanzare, un
esercitodi appassionatidi yo-
gaparteciperà a«FAIYogax-
Brescia»,manifestazione na-
ta per coniugare sport, cultu-
ra e solidarietà.
Organizzata con il supporto

di CorrixBrescia, la seconda
edizione prevede sessioni te-
nute dalle insegnanti di Ess-
se Accademia in cinque luo-
ghi simbolo della città, intro-
dotte dalle ore 19,15 da una
breve spiegazione storico-ar-
tisticadella location: il 15giu-
gno inpiazzaVittoria, il 22 in
piazza Loggia e, chicca del
programma, il 29 nel chio-
stro dei Santi Cosma e Da-
miano in via dei Mille 41
all’interno della Rsa Casa di
Dio, solitamente chiuso al
pubblico.
Due sono gli appuntamenti

in luglio: il 6 al Viridarium
del complesso di Santa Giu-
lia e il 13 in Castello. « Il pri-
mo anno hanno partecipato
300persone - ha fatto sapere

Fabrizio Benzoni del Comu-
ne -: la seconda edizione sarà
un successo ancora maggio-
re».

ALPIACEREdi fareyoga in luo-
ghi incantevoli, ha fattonota-
re il patron della CorrixBre-
scia Mario Visentini, si uni-
sce uno scopo nobile, aiutare
il FAI: il costo delle lezioni (5
euro) sarà interamente im-
piegato per il restauro
dell’oratorio di Santa Maria
delSole adArquatadelTron-
to. «Un luogo non eclatante,
ma di grande pregio sia per il
valorearchitettonicoche sim-
bolico: un messaggio di spe-
ranza per quella piccola co-
munità» ha spiegato la re-
sponsabile del FAI di Brescia
FedericaMartinelli.
«Un connubio perfetto - ha

sottolineato Sabrina Olivieri
di Essse Accademia -: esiste
l’arte monumentale, ma esi-
ste anche l’arte corporea, co-
me lo yoga». Per prenotare
uno dei 50 posti disponibili
per ogni serata ci si può reca-
re i sette giorni precedenti
l'evento in accademia in viale
S.Eufemia48/b,oppurechia-
mare lo 030 3367310. •MI.BO.
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Lapresentazionedellamanifestazione«FAIYogaxBrescia»

AMBIENTE
«INCHEARIASIAMO?»
INCONTROALMUSEO
DIVIAOZANAM
Dalle 9 al museo di Scien-
ze Naturali il Comitato e il
GruppoAl lavoro con Bre-
scia organizzano l’incon-
tro «In che aria siamo?
Quali politiche per l’aria a
Brescia»per riflettere invi-
stadelle decisioni dapren-
dere in autunno. Oltre alle
consigliere Francesca Par-
migiani e Donatella Albi-
ni, interverranno Guido
Lanzani di Arpa Lombar-
dia,CelestinoPanizza,me-
dico di Isde, Carmine Tre-
croci di Legambiente. Sa-
ràpoi lavoltadegli assesso-
ri all’Ambiente, Gianluigi
Fondra, e allaMobilitàFe-
derico Manzoni, seguiti
dalla consigliera regionale
ChiaraCremonesi.Chiude-
rà l’appuntamento l’asses-
sore alla Partecipazione
Marco Fenaroli.

Brevi

INVIACREMOMA
ILBUSSIGUASTAIN
STRADA:IRESIDENTI
REGOLANOILTRAFFICO
Un guasto improvviso,
con l’autobus che si è fer-
mato in mezzo a via Cre-
mona senza una apparen-
te ragione, ha rischiato di
mandare in tilt il traffico
intorno alla zona, imbotti-
gliando entrambi i sensi di
marcia della via. Fortuna-
tamente l’autista del mez-
zo rimasto inpanneha tro-
vato la collaborazione di
due bravi volontari, Da-
niel della pizzeria Conchi-
gliadelMareeunavvento-
re del bar dei Tigri, che
hanno deviato il traffico
prima del blocco evitando
ulteriori problemi. La si-
tuazioneè tornataallanor-
malità solo intorno alle
20, un’ora dopo il blocco
dell’autobus che è stato ri-
parato in strada.

Unmomentodell’inaugurazionedellamostraapalazzoAveroldi

L’ideaèdirendere
comprensibilie
interessantile
nuoveopere
d'artedettate
dallatecnologia

Glistudentihanno
livellatoidubbi
sultipodiarte
cheponesullo
stessopianoil
realeeilvirtuale
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