
! Ricerca come studio, evolu-
zione, progresso,ma soprattut-
to curiosità. Sarà una «Notte
europea dei ricercatori» all’in-
segna della contaminazione
quella che si terrà a Brescia (e
in altre 300 città europee) ve-
nerdì 29 settembre, grazie alla
cooperazionetra ilsistemauni-
versitario bresciano, i Giovani
imprenditori di Aib, il Comune
di Brescia e l’Ufficio scolastico
territoriale.

Una notte in senso figurato,
vistochele attivitàsi svolgeran-

no per lo più durante la giorna-
ta: laboratori, performance ar-
tistiche, stand scientifici e atti-
vità didattiche troveranno spa-
zio neiprincipali atenei cittadi-
ni. All’Università degli Studi,
per esempio, il dipartimento
di Giurisprudenza insegnerà il
diritto attraverso lo
sviluppodi casirea-
li, Economia pro-
porràuncorsodiin-
segnamento della
statisticaperdocen-
ti, Ingegneria labo-
ratori sulla gestio-
ne delle risorse limitate e sulla
meccatronica intelligente e
Medicina curiosi esperimenti
per acquisire conoscenza e
consapevolezza del proprio
stato di salute.

Al mattino le attività saran-
no dedicate alle scuole, men-
tre nel pomeriggio (dalle 14.30

alle 17.30): l’invito è esteso a
tutta la cittadinanza.

Iniziative. Ricchissima l’offer-
ta dell’Università Cattolica,
che quest’anno raddoppia le
proposte aprendo anche la se-
de di via Trieste, oltre a quella
di via Musei, dove si svolgeran-
no giochi fisico-matematici,
«assaggi» di psicologia, esperi-
menti musicali in inglese, labo-
ratori pedagogici e performan-
ce teatrali. Hdemia Santa Giu-
lia guiderà i partecipanti in
un’incursionenellaricercaarti-
stica che la caratterizza: net
art, stop motion e spazio urba-
no, mentre l’Ateneo della mo-
da Machina Lonati presenterà
Cocktail Bizarre, cioè «musica
da indossare».

Anche il conservatorio «Ma-
renzio» mostrerà al pubblico le
attività che ogni giorno si svol-
gono al suo interno, promuo-
vendo lo sviluppo della creati-
vitàmusicale:ci sarannoinstal-
lazioni di musica elettronica,
esperimenti di attualizzazione
del repertorio classico e incon-
tri/contaminazioni tra civiltà
musicali differenti.

Alle18, nell’Auditorium San-
ta Giulia, incontro col direttore
dell’osservatorio astronomico
di Capodimonte e dell’Istituto
nazionale di Astrofisica di Na-
poliMassimoDellaValle e l’im-
prenditoreDavid Avino(mode-
ra la giornalista Barabara Ga-
sperini). Il titolo dellaconferen-

za - a ingresso libe-
ro come tutti gli al-
tri appuntamenti -,
è «Quando le stelle
esplodono tra
scienza, musica e
impresa»; a seguire
ci sarà un interven-

to musicale del Conservatorio.
Soddisfazioneda parteditut-

te le realtà coinvolte, i cui rap-
presentanti, intervenuti ieri
nella conferenza di presenta-
zione, hanno espresso l’auspi-
cio di incrementare la ricerca e
di attirare l’attenzione di sog-
getti pubblici e privati. // C. D.

! Trenta incontri, spettacoli
e racconti di buone pratiche
per focalizzare l’attenzione,
soprattuttodelle nuovegene-
razioni,sui temidellarespon-
sabilità personale, della co-
struzione del bene comune e
della gestione della libertà
nel rispetto altrui.

EticaFestival, seconda edi-
zione, allarga i confini della
partecipazione. Una rasse-
gna, dunque, sui generis.
Non solo cartellone di eventi
e appuntamenti, bensì spazi
- disseminati in molte locali-
tà bresciane - di libertà e ade-
sione.

Due mesi. Dall’inizio di otto-
bre a metà dicembre, troverà
compimento il progetto for-
temente voluto da Fondazio-
ne Provincia di Brescia Even-
ti per i temi espressi, condivi-
sibili su più fronti anche nel-
la vita quotidiana.

Il tema dell’etica verrà de-
clinato in modo trasversale
toccando ambiti diversi: eti-
ca e responsabilità personale
(con il reverendo Fausto Tai-
ten Guareschi, Lucilla Gia-
gnoni, Marco Guzzi, Michela
Marzano, Paolo Crepet); eti-
ca e moda (con Lella Costa e

Roberta Valentini); etica e
ambiente(don Gabriele Scal-
mana e Piergiorgio Cinelli,
DellinoFarmer,LucaMercal-
li, Mario Tozzi); etica e legali-
tà (con il Procuratore Paolo
Savio, Raffaele Sardo, Nando
Della Chiesa e con i quattro
spettacoli teatrali «Una sto-
ria disegnata nell’aria»,
«Uparrinu. La storia di padre
PinoPuglisi»,«Nonc’è mai si-
lenzio»e«Io, Emanuela»);eti-
ca e informazione (con Mar-
cello Veneziani e Carlo Luca-
relli); etica e diritto (con Gia-
nantonio Stella,
Fritjof Capra e
Ugo Mattei).

In città e fuori.
Una trentina le
tappe di questa
edizione, in altret-
tanti punti della
provincia,dai terri-
tori della Bassa, alla Valle Ca-
monica al lago d’Iseo; dalla
Valtenesi alla Valle Trompia
finoalla Valle Sabbia,passan-
do per la città (programma
dettagliatosuwww.eticafesti-
val.eu).

Condivisione. Alle realtà che
hanno aderito a questa start
up - 20 Comuni, Fondazione
Asm, Comunità Montana
Valle Sabbia, Accademia di
Belle Arti SantaGiulia, l’Asso-

ciazione Libera, Nomi e Nu-
meri contro le mafie e il Ca-
stello di Padernello - è stato
chiestodicondividereunper-
corso con il racconto di una
buona pratica messa in atto,
concretizzata e replicabile.
«La scelta strategica, tesa a
far dialogare mondi e incro-
ciare esperienze, muove an-
che l’edizione 2017 di Etica
Festival- ha spiegato la presi-
dente della Fondazione pro-
vinciale, Nicoletta Bontempi
- con in più la consapevolez-
za che la partecipazione alla
riflessione collettiva e alla
condivisione di progetti so-
no elementi solo sopiti nella
"disponibilità" dei cittadini».

Siriportanoiconcetti dieti-
ca e legalità, oltre che nelle
scuole che seguiranno un ap-
posito itinerario, in posti e
luoghi tra i più belli del no-
stro territorio per restituire
socialità. Quasi a ricostruire

unamappadico-
munità.

«Il sentimento
che il festival vei-
cola - ha aggiun-
to il presidente
della Provincia,
Pierluigi Motti-
nelli - è espres-
sione del nostro

impegno nelle rispettive co-
munità. È il segno di una ma-
turazionecivica, dellarestitu-
zione di un unico tema, l’eti-
ca, meno astratta di quanto
si possa pensare».

Dopo l’anteprima musica-
le dei tamburi giapponesi dei
Fudendaiko, Etica Festival
partirà venerdì 6 ottobre dal
Castello di Padernello con il
reverendo Fausto Taiten
Guareschi sul tema «Corpus,
habitus, habitat». // W. N.

Zebra Run: di corsa
o a passo svelto
in aiuto dei bambini

Il venerdì
la voglia di sapere
fa... le ore piccole

! Il color arancio delle magliet-
te brillerà in centro domattina,
con l’obiettivo di facilitare dia-
gnosiecontrolliperipiccoli pa-
zientidellaRadiologia pediatri-
ca dell’ospedale dei nambini.
La Zebra Run - seconda edizio-
ne - scatterà alle 10 da piazzale
Arnaldo e dalle 8.30 sarà possi-
bile iscriversi.

Radio Bresciasette con Mad-
dalenaDamini seguirà in diret-
ta dalle 9 alle 12 la corsa/cam-
minata adatta a tutti con il per-
corso breve di 3,5 chilometri e
un po’ più impegnativa per chi
salendo al Castello arriva a cin-
que, con possibilità di raddop-
piare per i più allenati.

Musica e intrattenimento
con la presenza di tre inviati
delle Iene, per un evento che si
propone, a cura dell’associa-
zione onlus Le Zebre, di porta-

rea compimentounconsisten-
te progetto indue step: si conta
congli apporti della manifesta-
zione di quest’anno, uniti
all’investimento dell’azienda
ospedaliera, di creare una
strutturaidoneaalserviziodiri-
sonanza magnetica. Seguirà
l’impegno per acquistare l’ap-
parecchiaturadinuova genera-
zione.Sono stati2.500 i parteci-
pantiallacorsa dello scorso an-
no: quest’anno si punta a mi-
gliorarsi.

DaricordarecheoltreallaZe-
bra Run, proposta in ricordo di
Mauro Piccoli, viene abbinata
la manifestazione «Una mano-
vra per la vita» della Società di
Medicina di emergenza e ur-
genza pediatrica, per insegna-
re gli interventi necessari nel
caso di ostruzione delle vie re-
spiratorie. //

 ELISABETTA NICOLI

La presidente
Nicoletta
Bontempi: «La
scelta strategica
è far dialogare
mondi e diverse
esperienze»

Gli istituti
universitari
cittadini saranno
al centro di molti
appuntamenti

Crepet, Mercalli,
Tozzi, Savio
e pure Lucarelli:
è l’Etica Festival

Lo scrittore. Carlo Lucarelli parteciperà all’Etica Festival

Da ottobre a dicembre
trenta appuntamenti
fra incontri e spettacoli,
in città e in provincia

Cultura e società

Sport

Giovedì sera al locale
AreaDocks si è tenuta la
festachehachiusolaset-

timana di «Muoviamoci», raccol-
ta fondi per lamalattia di Alzhei-
mer. Un appuntamento voluto
fortemente da Millennium Sport
& Fitness che come sempre ha
coinvoltomigliaiadipersone.Alla
seratahapresoparteancheFran-
cesco Renga, qui nella fotografia
con (da sinistra) Ghidoni, Zanchi,
Capretti e Cima.

Solidarietà
«Muoviamoci»:
festa con Renga

Scienza amica. Una passata edizione della Notte dei ricercatori

Non solo scienza

Presentata ieri
la «Notte europea dei
ricercatori»: si terrà
il 29 settembre
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