
! Brescia diventerà ancora
una volta la città dei bambi-
ni, grazie ad Abi Book, Festi-
val della lettura per la prima
infanzia, alla terza edizione,
da sabato 23 settembre fino
all’8 ottobre. Due settimane
nel corso delle quali il fanta-
stico mondo dei libri e della
lettura declinata per i picco-
lissimi, «fascia chiave in pro-
spettivadella cultura»,saran-
no al centrodei circa 70even-
ti fra convegni, mostre tema-
tiche, laboratori, tour, atelier
e moltissimo altro.

Ideatori.Ad organizzare il fe-
stival che si terrà nelle vie e
piazze centrali della città, so-
no le cooperative Zeroventi e
Colibrì, con il contributo di
Fondazione Cari-
plo. Il program-
maèstatopresen-
tatoieridallavice-
sindacoLauraCa-
stelletti, con l’as-
sessore Roberta
Morelli, Gherar-
do Bortolotti (Co-
librì),Andrea Tor-
tella(Zeroventi),GiovanniPe-
li (Fondazione Cariplo),Die-
go Peli (Provincia) e Luigi Pa-
ladin appassionato direttore
artistico di Abi Book.

«Un progetto che mette ra-
diciecreauna naturalepredi-
sposizione alla lettura, con
importanti collaborazioni

con la rete bibliotecaria, così
come con Brescia Musei e
Santa Giulia» ha sottolineato
la vicesindaco. «Un evento
straordinario che promuove
tutte le annuali attività di let-
tura» lo ha definito Roberta
Morelli,mentre Giovanni Pe-
li ha spiegato che «la Fonda-
zione Cariplo, sostenendo
l’iniziativa, svolge un’azione
filantropicainnovativa, inve-
stendo sui bambini».

Programma. Moltissime le
iniziative (l'intero program-
maè scaricabiledai sitidel fe-
stival www.festivalabibook.
it e del nostro giornale www.
giornaledibrescia.it), tutte di
grande interesse, come le
due giornate (6 e 7 ottobre),
con l'ospite d’onore Jeanne
Ashbè, logopedista, educatri-
ce e illustratrice belga, crea-
trice dei personaggi di Michi
e Meo, tra incontri e
workshop. Oppure l’appun-
tamento sul rapporto tra tat-
to e manipolazione del bam-
bino, nel volume «Con un li-
bro tra le mani: tocco, sfo-
glio, leggo» del 23 ottobre.

Non manca lo sguardo al
mondo tecnologico con il
convegno «Libri e app digita-
li per i più piccoli» il 7 otto-
bre. Il 24 settembre la ribalta
è tutta per «The Big Draw» fe-
stival internazionale del dise-
gno, con 12 laboratori artisti-
ci nelle vie cittadine, il cui te-
ma è il cielo visto con gli oc-
chi di un bambino.

Il 30 settembre con «L’asta
silenziosa» entra
in campo una fi-
nalità benefica:
vengono messe
all’asta le opere di
alcuni illustrato-
ri, il cui ricavato
sarà devoluto per
una nuova biblio-
teca a Lampedu-

sa. Dal 30 settembre all’8 ot-
tobre in Piazza Mercato sarà
presente il Bibliobus, biblio-
teca a quattro ruote con 400
libri donati dai cittadini. Sa-
bato16 alle10, saràinaugura-
to nella Nuova libreria Rina-
scita, lo spazio «Mondo Abi-
book». //

! Si è aperta in un clima di fe-
sta la stagione autunnale del
Moica Brescia Leonessa. Ieri
pomeriggio, nella sala dei Giu-
dici di Palazzo Loggia, alla pre-

senza della presidente nazio-
nale Tina Leonzi, della presi-
dente Moica Brescia Leonessa
Augusta Amolini, dell’assesso-
re alle Pari opportunità Rober-
ta Morelli e della presidente
del consiglio comunale Laura
Parenza, è stato presentato il
programma degli appunta-
menti culturali dei prossimi
tre mesi, che si svolgeranno
sempre alle 15.30 nella sala
Sant’Agostino di Palazzo Bro-
letto.

Siparte mercoledì 27settem-
bre con «L’impegno delle don-
ne bresciane nella storia della
città», a cura della storica Elisa-
betta Conti. Il 6, 7 e 8 ottobre
Moica Brescia Leonessa sarà
presente alla Race for the cure
SusanKomen Italia 2017, men-
tre l’11 ottobre la presidente
dellaCommissione Pari oppor-
tunità del Comune di Brescia
Adriana Apostoli rifletterà sul-
la parità fra donne e il 25 otto-

bre il critico d’arte Andrea Bar-
rettatratterà labellezza femmi-
nilenell’arte.Novembresi apri-
rà parlando di design per la ca-
sa con l’interior designer Leni-
se Alves de Castro (mercoledì
8) e si chiuderà (il 22) con un
dibattito sui maltrattamenti in
famigliaelo stalking, con il pre-
sidentedella prima sezionepe-
naledel tribunale Roberto Spa-
nò. Farà eccezione, venerdì 10
novembre, l’incontro dal titolo
«Social: mai così vicini, mai co-
sì lontani», che si svolgerà alle
18 nella sala libretti del Giorna-
le di Brescia, con l’ex direttrice
di Ats Brescia Mariagrazia Fa-
soli e con lo psicologo Mario
Oreficini. L’ultimo appunta-
mento è il 6 dicembre, con Ti-
na Leonzi, Adriana Pontoglio e
Augusta Amolini sulla storia
del Moica.

Ieri sono state anche conse-
gnati gli attestati di riconosci-
mento a 16 socie che si sono di-
stinteper il lorocontributo: Pa-
ola Moroni, Angela Peroni,
Agnese Radici, Antonietta
Chiappi, Cinzia Grasso, Sara
Squassina, Carla Soave, Oria
Ducoli, Umberta Delmenico,
Patrizia Gazzani, Adriana Pon-
toglio, Augusta Amolini, Lina
MalaficoGorlani, Alma Betton-
celliSpazzini, MeropeRomani-
ni e Germana Morandi. // C.D.

! Longeva, l’associazione Idea
Salute lo è: 25 anni di attività
da festeggiare, nell’anno socia-
le che si apre, proprio puntan-
do sul tema dell’invecchiare
bene. «Longevità: strategie per
ingannare il tempo» è infatti il

tema portante delle conferen-
ze (una trentina) che da lunedì
2 ottobre porteranno il pubbli-
co (l’ingresso è libero, l’orario
sempre alle 20,30 nella sede di
viaBertoli 12,a San Polo) a con-
frontarsi con medici, psicolo-
gi,esperti divarie materie.Stes-
so titoloper il convegno che sa-
bato 14 ottobre, alla facoltà di
Medicina dell’Università di
Brescia, metterà a confronto
medicinaallopaticaoccidenta-
le,omeopatica, ayurvedica,tra-
dizionale cinese e psicologia.
«Ospite d’onore del convegno,
nonché relatore di uno dei no-

stri incontri, sarà il prof. Erne-
stoBonera, già primario di Me-
dicina in Poliambulanza, che
mertterà a disposizione la pro-
pria lunga esperienza di inter-
nista - spiega il responsabile
del Centro, il dott. Cosimo Ca-
lavita -. Gli incontri sono aperti
a tutti, il convegno è rivolto in
particolare agli studenti di Me-
dicina, che potranno ottenere
crediti formativi».

Gli appuntamenti culturali,
come quelli di presentazione
dei corsi promossi dal Centro
(dallo yoga per grandi e piccini
allabiodanza,dal massaggioal-
la meditazione, dalla maglia e
uncinettoallacucina ayurvedi-
ca) saranno presentati al pub-
blico domani dalle 15,30 alle
20 in sede. Info: 030-2302840 e
www.ideasalute.org. //

Castelletti:
«Importante
la collaborazione
con la rete
bibliotecaria,
Brescia Musei
e Santa Giulia»

Ad A.Bi.Book ci sarà
la Ashbè, «mamma»
di Michi e Meo

Lacollana. La copertina di uno dei libri della collana di Michi e Meo

Educazione

Francesca Zani

Il festival della letteratura
per l’infanzia, prevede
70 appuntamenti in città
da sabato 23 all’8 ottobre

Da Idea Salute «strategie»
culturali per la longevità

Appuntamenti

L’associazione compie
25 anni e presenta al
pubblico incontri,
corsi e un convegno

L’autunno ricco
di appuntamenti
per il Moica Brescia

! Che cosa sta cambiando
nell’ordine politico mondiale?
Quali interpretazioni possono
esseredate ai fenomeni che go-
vernanolerelazioni internazio-
nali? A queste domande cer-
cherà di dare risposta il ciclo di
seminari «Il mondo in disordi-
ne», in programma nell’aula
magna dell’Università Cattoli-
ca da ottobre fino ad aprile.

Dieci incontri per leggere la
politica globale odierna ma
con un’ampia riflessione che
guardaal futuro, alle grandi po-
tenze e alla trasformazione ra-
dicale dell’ordine internazio-
nale così come lo conosciamo
ora. Gli appuntamenti, che sa-
ranno introdotti dai docenti

della facoltà di Scienze politi-
che Damiano Palano e Andrea
Plebani,vedrannola partecipa-
zione di studiosi ed esperti per
approfondireal megliola cono-
scenza dei principali nodi del-
la politica contemporanea.

Il primo incontro sarà quello
di mercoledì 11 ottobre, con la
conferenza tenuta dai docenti
Luigi Bonante, Antonio Calore
e Francesco Tede-
schi, che partirà dal
bombardamento
di Guernica fino ad
arrivare alla guerra
civile globale.

Secondo appun-
tamento il 24 otto-
breconEmidioDio-
dato,MarioTaccoli-
ni e il nostro giornalista Carlo
Muzzi per un approfondimen-
to sulla politica estera italiana.

Ad affrontare la superpoten-
za degli USA e le trasformazio-
ni della geopolitica americana
saranno Gianluca Pastori e Mi-
reno Berrettini il 31 ottobre,
Corrado Stefanachi e Andrea

Locatelli l’8 novembre. Pace e
alternativeeconomiche ai con-
flitti saranno invece al centro
del quarto dibattito, curato da
Raul Caruso, il 14 novembre.

E non si può parlare di futu-
ro senza guardare all’Oriente,
alla sua forte espansione e al
nazionalismo nell’area islami-
ca. Di religione e Isis, fra pro-
spettive e minacce, parleran-
norispettivamente Paolo Mag-
giolini, Alessia Melcangi eAles-
sandroQuarenghi il 22 novem-
bre,MassimilianoTrentineMi-
chele Brunelli il 29 novembre.

Dopo la pausa natalizia ri-
prenderanno gli ultimi tre in-
contri con Massimiliano Pana-
rarieilvicedirettoredel Giorna-
le di Brescia Gabriele Colleoni
sul delicato tema della guerra

dell’informazione
e il potere della ma-
nipolazione, il 27
febbraio.

Il 20 marzo Enri-
co Fassi ripercorre-
rà le politiche este-
re dell’Unione Eu-
ropea nel Mediter-
raneo e, a conclu-

sione, il 20 aprile, VittorioEma-
nuele Parsi e Nicola Pasini fa-
ranno il punto della situazione
sulle grandi sfide internaziona-
li. La partecipazione è libera e
agli incontri èpossibile iscriver-
si online. Il programma sul sito
brescia.unicatt.it. //

AMEDEA ZILIANI

Gli esperti
affronteranno
alcuni dei nodi
della geopolitica
contemporanea,
dall’Isis all’Ue
ai media

Lapresidente.Tina Leonzi

L’associazione

A palazzo Martinengo è
stata inaugurata la mo-
stradedicata ai vincitori

dell’ottava edizione del premio
Nocivelli. La collettiva, che pren-
de forma grazie alla partnership
tra l'Associazione Culturale Tech-
ne e la Fondazione Provincia di
BresciaEventi,èlasintesidellavo-
ro e della ricerca degli artisti. Le
opere esposte sono 54, suddivise
nelle categorie pittura, scultura,
fotografia. La collettiva rimarrà
apertaaingressolibero, inviaMu-
sei 30, fino all’1 ottobre giovedì e
venerdì dalle 16.30 alle 19.30, sa-
bato e domenica dalle 10.30 alle
12.30 e dalle 14.30 alle 19.30.

Palazzo Martinengo
PremioNocivelli:
le opere inmostra

In Università

Dieci conferenze
organizzate
dalla Cattolica
tra storia e futuro

Mondo in disordine,
incontri per leggere
il cambiamento
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