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DiesFasti, ormai è una tradi-
zione: giunta alla sua sedice-
simaedizionequesta iniziati-
va ideata e realizzatadal liceo
scientificoCalini oggi èpatri-
monioculturaledi tutta la cit-
tà, grazie alle sue proposte di
scuolaaperta, indialogo, fuo-
ri dalle aule, per una didatti-
ca diversa e partecipata.
«La caratteristica principa-

le dei Dies Fasti è proprio la
sospensione delle lezioni per
due giorni e la libertà per gli
studenti di andare o meno a
scuola»,hasottolineatoMar-
co Tarolli, dirigente scolasti-
co del Calini nel ricordare
che anno dopo anno «gli stu-
denti non sono affatto restati
a casa, anzi hanno dimostra-
todi volerparteciparealle ini-
ziative». Protagonismo stu-
dentesco sin dall’organizza-
zionedelladuegiorni, che ini-
ziaadessere immaginatame-
si e mesi prima della sua rea-
lizzazione: la progettazione
comincia inprimaveraperar-
rivare all’appuntamento di
metà novembre, periodo tra-
dizionale in cui si svolgono i

DiesFasti, cheognivoltahan-
no un tema specifico;
quest’anno è il futuro, o, me-
glio, «il domani», «domani
che non succede, si conqui-
sta».
Alla base della scelta «vi so-

no le due dimensioni: da un
lato quella dell’ignoto, rap-
presentato dal mare, e
dall’altroquelladelpunto fer-
mo, simboleggiato dal faro»,
ha spiegato Silvia Mattioli,
docente coordinatrice del
progetto. Nel motto dell’edi-
zione 2017 «è inclusa anche
l’idea di conquista, quindi di
lotta, che avviene con imezzi
migliori, cioèquelli dell’infor-
mazione, della cultura, della
partecipazione - ha aggiunto
la studentessaMarta Crema-
schi - . Il tema del domani è
stato sceltodaunagenerazio-
neche inmoltidefinisconovi-
ziata e passiva, invece c’è una
volontà di conquista del pro-
prio futuro».

CONILFLASHMOBdomanipo-
meriggio in centro città per
invitare alla partecipazione e
un’anteprimamusicalealCa-
linimartedì alle 20 con il Co-
ro Clandestino e le riflessioni

di don Fabio Corazzina, i
Dies Fasti entreranno nel vi-
vo il 15 e del 16 novembre,
quando il liceo resterà aperto
finoa sera, proponendoa tut-
ti «un’idea di scuola e di città
condivisa, perché il domani
si costruisce assieme», ha
commentato la vicesindaco
Laura Castelletti nell’elogia-
re l’iniziativa.
Cinquantasei proposte dal-

la scienza alla medicina,
dall’attualità alla letteratura,
dalla filosofia al diritto, dalla
storia all’arte, dal teatro ai
concerti,dalledanzealla foto-
grafia: il programmaèdavve-
roricco (per idettagliwww.li-
ceocalini.gov.it) e ripropone
alcune iniziative di successo
(come i dies pasti, ovvero la

possibilitàdipranzare a8eu-
ro grazie alla cooperativa
AnemoneealCentroBrescia-
no Down, la mostra di fisica,
gli stand delle associazioni di
solidarietà per educare alla
cultura del dono, lo scambio
di libri «al buio», i giochi co-
me il «raid cross» sul diritto
internazionale umanitario)
assieme ad alcune novità, tra
cui la presentazione di espe-
rienzedialternanza scuola la-
voro da parte degli studenti
coadiuvatidai tutordelle real-
tà che li hanno accolti. Novi-
tà anche il gemellaggio con il
liceo Leonardo: alcuni stu-
denti dell’indirizzo artistico
abbelliranno due corridoi
con le loro opere.•
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L’APPUNTAMENTO. Il15e16novembreladuegiornichedasedicianniporta ildialogoaldifuoridelleaulestudentesche

DiesFasti, ilCalinisiprepara
allaconquistadel«domani»
Dallascienzaall’artesaranno56
gliappuntamentiincalendario
Gemellaggioconil liceoLeonardo
eflashmobperinvitarelacittà

PresentazionedeiDiesFastiinLoggiaconilvicesindacoCastelletti, ilpresideTarolliealcunistudenti

Sono tutti under 35 gli artisti
della mostra «Chunk. Open
call for artists», da domani
nell’ex sala Santi Filippo e
Giacomo di via Battaglie 61
riconvertita nel Centro d’arti
multiculturali etnosociali
«Carme». Curata dal Team
Cäef formato da Valeria Ma-
gnoli e Federica Scolari, da
Claudia Capelli ed Emma
Taddei, l’esposizionepropor-
rà 15 opere tra installazioni,
fotografie e video.
«Un progetto nato sui ban-

chi dell’Accademia Santa
Giulia - ha ricordato Scolari
-: un’intuizione a seguito di
un esame». Dopo le prime
due edizioni, quest’anno le
candidature sono aumenta-
te,arrivandoaben120propo-
ste da tutto il mondo. Opere
fresche, di grande impatto,
chemostranocosa stia succe-
dendo nel sistema d’artemo-
derno e che le curatrici han-
no saputo legare con un filo
logico immaginario creando
una curiosa interazione con
il pubblico. Chunk, del resto,
èuntitolo conmolti significa-
ti:nello slangamericano indi-
ca un «ciccione», in inglese
vuole dire pezzo. Ma è anche
il nome di un personaggio de
I Goonies, un cocktail tipico

in Germania o, in informati-
ca, un blocco dimemoria.

INCARME, DUNQUE, si ammi-
rerà la selezionediautori scel-
ti in una miscellanea. L’ arti-
sta più giovane è del 1993 e
molti espositori arrivano da
altri paesi come l’Albania,
l’Irano laFrancia.Nella sele-
zione i bresciani sono tre:
Corrado Sajia, Giorgio Presti
e Giulio Tonincelli. I restanti
sonoGiulia Zabarella daPio-
ve di Sacco, Riccardo Schia-
von da Treviso, Camilla Ri-
scassi da Piacenza, LucaMa-
rianacciodaAgnone,Giovan-
ni Cangemini da Palermo,
Enrico Bernardis da Udine,
Antonella Ludovica Barba
da San Cataldo e Robberto
Atzori da Cagliari. «Un pro-
getto che ha aperto una im-
portante riflessione sull’arte

contemporanea - ha sottoli-
neato IlariaManzoni, vicedi-
rettore dell’accademia -.
Un’idea accolta dal Comune
da subito, mostrando come
ci sia attenzione al mondo
deigiovani artisti».L’iniziati-
va, come ha ricordato il vice-
sindaco Laura Castelletti, è
la terza che si svolge nel nuo-
vo spazio. «Un progetto che
nasce da una vera collabora-
zione partecipata – le ha fat-
to ecoAlbanoMorandi -, che
mette i giovani in primo pia-
no». L’inaugurazione della
mostra, a ingresso libero e in
programmafinoal 19novem-
bre, saràdomani alle 20. Il 16
novembre alle 18.30 si terrà
una performance sonora, sa-
bato 11 e sabato 18 alle 17.30
si potrà assistere ai talk con
Ilaria Bignotti.•MI.BO.
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INVIABATTAGLIE.Finoal19novembrelarassegna«under35»

AlCarmevainscena
«Chunk.Opencall»
Quindiciopererealizzate
daartistidituttoilmondo
proporrannounariflessione
sutecnichecontemporanee

Alessandro Amici, 35 anni,
insegnante di matematica,
sfoglia Bresciaoggi al bar
«Millenium» di via IV No-
vembre4ecommenta lenoti-
zie del giorno.

LaLoggiachiedeadA2Adiacce-
leraresulricicloesulprogettodi
recuperodelcaloredalleacciaie-
rienelteleriscaldamento...
«Èunprogettomolto interes-
santequellodi sfruttare l’atti-
vità di aziende già in funzio-
ne per produrre calore, ed è
importante anche puntare
sul riciclo, nonostante sia
convintoche la raccoltadiffe-
renziata nel centro cittadino
sia stata organizzata inmodo
pessimo. Non condivido il
porta a porta, antiestetico.
Dovrebbero mettere le cam-
pane anche per la raccolta
della plastica e della carta».

Il Consiglio regionaledella Lom-

bardiahaapprovato laproposta
di risoluzione per l’autonomia.
Leièfavorevole?
«Io sono andato a votare pur
sapendochenonavrebbepor-
tato a nulla essendo un refe-
rendum consultivo, ma è im-
portante che qualcosa si
smuova e che ci sia un segna-
le di cambiamento per dare
unasferzataaquesta situazio-
ne instabile».

ABrescia oltre 800 ultranovan-
tenniconlapatenteintasca…
«Anche mio nonno ha avuto
la patente fino a tardissima
età. Non sono più pericolosi
di tanti giovani e adulti che si
mettono alla guida alterati.
Possono essere lenti,mapro-
prio per questo sonopiù pru-
denti. Per loro il rinnovo del-
la patente può rappresentare
uno stimolo in più e, quindi,
perché no?». •MAR.GIAN.
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L'ombra di un attacco dime-
ningite fulminante si allunga
sull’improvvisa morte di uno
studentedi 22 anni residente
in città, deceduto nel tardo
pomeriggiodi ieri all’ospeda-
leCivileperuna sospetta sep-
simeningococcica.
Martedì pomeriggio - stan-

doallepoche informazioni fil-
trate -, era statoaccompagna-
to al pronto soccorso, lamen-
tando quelli che sembravano
i sintomi di un banale virus
influenzale. A insospettire i
medici era però stata la feb-
bremoltoaltae lo statoconfu-
sionale del paziente, che la-
mentava anche una forte ce-
faleaedolori allacolonnaver-
tebrale.Ricoveratoperaccer-
tamenti, il quadro clinico pe-
rò è rapidamente peggiorato
e, nonostante il prodigarsi
del personale sanitario, la si-
tuazione è precipitata fino al
decesso.
In attesadegli accertamenti

medico-legali che dovranno
fare luce suogni aspettodella
tragedia, è scattato lo stato di
allerta sanitaria per scongiu-
rare ogni più remoto rischio
di diffusione del batterio.
L’Ats ha immediatamente
predisposto il protocollo di
profilassi, iniziato già ieri se-
ra: le prime a essere sottopo-
stiaunaterapiaabasedianti-

biotici ad ampio spettro sono
state lepersoneentrateacon-
tatto diretto con la vittima
nelle ore precedenti il deces-
so. Già contattati anche gli
amici e i compagni di studi
del ragazzo.
La procedura standarizzata

di prevenzione coordinata
dalla Ats proseguirà fino a
quando gli esami stabiliran-
no se il decesso è stato effetti-
vamente provocato da una
sepsi meningococcica. In ca-
so affermativo sarà determi-
nante tipizzare il ceppo del
batterio.Aquelpunto sideci-
derà se continuare, ampliare
o sospendere la campagna di
profilassi.
Le misure anti-contagio,

hanno naturalmente mero
carattere precauzionale: allo
statoattuale - èbeneprecisar-
lo - non esistono pericoli di
epidemie.
Sullo sfondo resta invece il

doloreperunamorte improv-
visa che ha strappato ai suoi
affetti un ragazzo di soli 22
anni. •R.PR.
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ILDRAMMA.EraricoveratoalCiviledamartedì

Sospettameningite:
studentedi22anni
muoreall’improvviso
Inattesadegliaccertamenti
atitoloprecauzionale
èscattatalaprofilassi
controilrischiocontagio

Nelladuegiorni
glistudenti
sarannoliberi
dipartecipare
alleiniziative
chepreferiscono

Illiceoresterà
apertodamattina
aseraesarà
possibilepranzare
a8eurograzie
ai«diespasti»

Laprecedenteedizionedi«Chunk.Opencallforartists»
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«Rifiuti,percartaeplastica
moltomegliolecampane»

AlessandroAmici al bar «Millenium»di via IVNovembre4

IlrepartoinfettividelCivile

Favorire lo sviluppo dell’arte
nel territorio: con questo
obiettivo la coppia (nel lavo-
ro ma anche nella vita) Giu-
seppeGuarino eMariaSapo-
ritoorganizzauncorsodima-
nipolazione dell’argilla. I due
artisti terranno otto lezioni,
di due ore ciascuna che si ter-
ranno tutti i giovedì dalle 17
alle 19 presso la sala Acli di
via Cimabue 171 (quartiere
San Polo) a partire da oggi. Il
costo dell’iscrizione è di 90
euroutili ancheper acquista-
re ilmateriale.
Lo scopo del corso è svilup-

pare le capacitàmanuali fino
a riuscire a realizzare “ogget-
ti di pregevole gusto artisti-
co”. Da anni la coppia orga-
nizza corsi: dalle scuole alle
case di cura fino ad arrivare
nelle strutture che ospitano
disabili, anche i più gravi.
«Abbiamo organizzato corsi
anche per i non vedenti. C’è
chi pensa che senza vista sia
impossibile fare arte ma non
è così. E scoprire l’entusia-
smocon ilqualequesti ragaz-
zi hanno affrontato il corso è
stataunaconquista»,ha riba-
ditoGuarino con commozio-
ne. Il corsopartiràal raggiun-
gimento minimo di sette
iscrizioni; al termine le opere
realizzate verranno vendute
in beneficenza. Per iscrizioni
telefonare a Guarino ai nu-
meri 0302305133 o
3317536086. •MAR.GIAN.
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INVIACIMABUE

Manipolazione
dell’argilla:
aSanPolo
alviailcorso

Primoappuntamentooggial-
le 17.30per il ciclo «Di virtùe
bellezza», titolo dell’iniziati-
va annuale di Saef «Passio-
nèimpresa», aggiornamento
formativo e motivazionale
permanager che, grazie a ce-
lebri testimonial, raccontaco-
me si può riuscire.

UN«WECAN», un racconto del
successo in vari settori, non
solo imprenditoriali, per uno
sguardo a 360 gradi. Apre
EleonoraAbbagnato, laballe-
rina italiana inattivitàpiù co-
nosciuta al mondo, etoile
all’Opera di Parigi e direttri-
ce dell’Opera di Roma, em-
blema della perfezione nel
mondo della danza. L’incon-
troèallaCameradiCommer-
cio in via Einaudi, con regi-
strazioneun’oraprimae ape-
ritivoalle 19.Lamanifestazio-
ne è giunta alla terza edizio-
ne, curata da Davide Dotti.
Già molti sono gli iscritti:
«Siamo convinti più che mai
che sia necessario fermarci,
ascoltare esperienze emble-
matiche e ridisegnare assie-
me il modo di fare impresa
4.0» la spiegazione di Paolo
Carnazzi, amministratorede-
legato di Saef, servizi per le
aziende. Per aderire si può
tramite sito o chiamando lo
0303776990. Prossimi ospi-
ti l’imprenditore Francesco
Micheli e il calciatore Ales-
sandroDel Piero. •MA.BIG.
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INVIAEINAUDI

Abbagnato
apreoggi
«Divirtù
ebellezza»
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