
! La storia che lo lega all’India,
ilnuovo progetto targato «7mi-
lamiglialontano». Ospite di ra-
dio BresciaSette «Magazine» di
Maddalena Damini su Radio
Bresciasette, il fotografo bre-
sciano Giuliano Radici ha par-
lato anche un po’ di sé e della
storia che lo lega all’India. Per
tornare all’origine di entram-
be le cose bisogna fare un bal-
zo temporale all’indietro,
quando nel 1986 Radici vola
per la prima volta in India con
dueamici, intrigato dai raccon-

ti di un cugino hippy.
«Siamo capitatinel sud da al-

cune suore, la "capa" era una
sarda e ci ha chiesto aiuto con i
bambini orfani». Detto fatto.
Una volta tornati a casa nasce
la onlus Jyothi Nilaya, che fi-
nanziamo vendendo ritratti fo-
tografici. Intanto,
dopo gli studi alla
scuola Bauer di Mi-
lano, Radici apre
prima un negozio
difotografia,poide-
cide di dedicarsi al-
le immagini di mo-
da, per approdare infine alla
sua passione definitiva, il viag-
gio.Nel 2009 iniziacosì unnuo-
vocapitolo con ilprimo proget-
to dell’associazione culturale
7milamiglialontano che racco-
glie giornalisti, fotografi e vi-
deo maker: 8 reporter, 4 moto-
ciclette Royal Enfield e 13mila

chilometri da Mysore (India) a
Brescia per raccogliere soldi
da destinare a Jyothi Nilaya.

Al primo viaggio, ne seguirà
un altro nel 2012, da Brescia a
Kathmandu con un pick-up da
consegnareall’ospedale di Ma-
leku in Nepal assieme all’alpi-
nista Silvio Mondinelli; e un al-
tro ancora nel 2015 con
«Around the world», il giro del
mondo diviso in 7 tappe per
aiutare 7 associazioni differen-
ti. L’anno scorso, con «Ritorno
alcentro» l’associazioneha rac-
colto- grazie a sponsor evendi-
ta di libri fotografici - 104mila
euro per costruire una scuola
delle arti in Kerala che dovreb-
be aprire a maggio 2019. E pro-
prio in primavera partirà an-
che il nuovo progetto, «H2o
Planet», dedicato all’ambien-
te: «Viaggeremo lungo tutte le
coste del mondo per sette an-
ni, cercheremo di raccontare
storie parlando con persone
normali e scienziati per docu-
mentare lo stato dei nostri ma-
ri e sensibilizzare le persone»
racconta Radici.

Nel 2019 diversi team gire-
ranno in Europa per sostenere
l’associazione «Niños que
esperan» e gli orfani sudameri-
cani: il primo partirà a marzo
viaggiando a piedi dal Mar Ne-
ro fino alle sorgenti del Danu-
bio; ad aprile poi in macchina
dall’Italia alla Francia, quindi
in Spagna, Portogallo, Regno
Unito, Norvegia, Russia, Tur-

chia e Balcani; a lu-
glio sul fiume Po
con le water bike,
biciclette galleg-
gianti; a fine luglio
sarà la volta
dell’Islanda in mo-
to mentre settem-

bre e ottobre tappa in Corsica,
Sardegna e Sicilia in mountain
bike. Poi Africa, Oceania, Ame-
rica del Nord, America del Sud,
Russia del nord e Asia. Per par-
tecipareo sponsorizzare il pro-
getto: www.7milamiglialonta-
no.com. //

 LAURA NESI

! Arte, scienza, lingue, lette-
ratura, salute e musica al mi-
croscopio: l’edizione 2018
della Notte europea dei ricer-
catori, in calendario dopodo-
mani, venerdì 28 settembre,
a Brescia assume forme e
contenuti trasversali.

Una giornata - dal mattino
fino alla sera - per dimostrare
che la ricerca e la divulgazio-
ne scientifica possono e de-
vono uscire dai confini tradi-
zionali: aquesto scopole uni-
versità cittadine fanno rete
insieme al Comune di Bre-
scia e a Fondazione Brescia
Musei per una proposta cul-
turale e ludica in grado di av-
vicinare e incuriosire al sape-
re anche i più scettici.

La presentazione. Il ricco pro-
gramma - presentato ieri a
palazzo Loggia dai rappre-
sentanti delle realtà coinvol-
te - parte dal primo mattino
(ore 9) nelle sedi degli atenei
bresciani (Università degli
Studi di Brescia, Università
Cattolica - sede di Brescia,
Hdemia di belle arti Santa
Giulia, Laba - Libera accade-
miadibelle artieConservato-

rio Luca Marenzio) con labo-
ratori e attività destinate alle
scuole che si concluderanno
entro le 13. Nel pomeriggio,
dalle14.30alle 18.30, cisi spo-
sta al Museo di Santa Giulia,
dove, a ingresso libero, stand
e laboratori verranno resi ac-
cessibili al pubblico, avvici-
nando adulti e bambini al
mondo della ricerca.

Le proposte. L’Università de-
gliStudi di Brescia, peresem-
pio, si presenta con diverse
areetematiche: scienza etec-
nologia, patrimonio cultura-
le,ambienteesalu-
te. Tra le proposte
più curiose, il test
per misurare il be-
nessere del siste-
ma nervoso, l’uti-
lizzo delle onde
acustiche per sti-
molareecontrolla-
re la crescita dei
tessuti biologici, le tecniche
non invasive per la stimola-
zione cerebrale e il racconto
muscolare attraverso l’elet-
tromiografia.Anche lapropo-
sta dell’Università Cattolica
si articola su diverse discipli-
ne, che spaziano dalla mate-
matica alla psicologia, dalla
pedagogia allo spettacolo, le
lingue straniere e la comuni-
cazione. Lo scultore olande-
se Rinus Roelofs, per esem-
pio, mostrerà il rapporto fra
arte e matematica, mentre i

ricercatori di fisica faranno
vedere come anche la scien-
za sia al servizio della cultu-
ra. Fake news scovate attra-
verso gli algoritmi, caccia al
tesoro tra matematica e arte
per le vie del centro e visita al
museo di Santa Giulia in di-
verse lingue straniere sono
solo alcune delle attività of-
ferte dall’ateneo di via Trie-
ste. Per il conservatorio di
musica Luca Marenzio spa-
zio invece alle sette note, con
interventi musicali e perfor-
mativiche avrannoluogonel-
la basilica di San Salvatore.
Nel corso della giornata sarà
inoltre possibile ascoltare
brevi concerti in formazione
cameristica e un allestimen-
to delle Nozze di Figaro mo-
zartiane in formato pocket.
Oltre agli stand informativi
di Hdemia Santa Giulia, La-
ba ed Eu, Brescia Musei pro-
pone due percorsi di appro-
fondimentogratuiti: uno sul-

laricerca diagno-
sticaapplicataal-
la Vittoria Alata
(ore 15) e l’altro
sulla ricerca do-
cumentaristica
e archivistica del
complesso di
Santa Giu-
lia-San Salvato-

re (ore 16.30).
Dalle 9 alle 21, nella White

room,animeràla seratal’ape-
ritivo scientifico, un parterre
di esperienze raccontate da
diversi ricercatori sui temi
del loro operato: dalla ricer-
ca medica per il Parkinson a
quella, sempre scientifica,
applicata all’arte. Alle 21.15,
infine, in piazzaVittoria chiu-
deràla manifestazione ilcon-
certo dell’ensemble di ottoni
del conservatorio Luca Ma-
renzio. //

! La Race for the Cure 2018
scalda i motori. La macchina
organizzativa infatti si sta pia-
nopiano muovendoperavvici-
narsia pieni giri al fine settima-
na del 5, 6, 7 ottobre quando la
«corsa rosa» entrerà nel vivo
per invadere Brescia.

Cuore dell’iniziativa saran-
no piazzale Arnaldo e piazza

Tebaldo Brusato: Komen offri-
rà, come ogni anno, prestazio-
ni gratuite di prevenzione
all’interno del Villaggio della
Salute. «L’invito a partecipare
è esteso a tutti, ci sono ancora
parecchi giorni davanti per
iscriversi, siamo fiduciosi che
la città risponderà, come ha
sempre fatto, in modo entusia-
sta», ha commentato Rossana
Serena, presidentedel Comita-
to Regionale Lombardia di Ko-
men Italia.

Il clou sarà ovviamente do-
menica 7 ottobre, quando la
«corsarosa»andrà in scenadal-
le 10 con partenza da via Spal-
to San Marco, potendo sceglie-
re tra la passeggiata di 2 km o la

corsa di 5 tra le vie del centro. Il
tutto accanto alle donne in ro-
sa, il vero motore dell’iniziati-
va.

I fondiraccoltisarannodesti-
natial finanziamentodiproget-
ti di prevenzione di associazio-
ni sul territorio o di progetti
Mission sviluppati dalle strut-
ture ospedaliere locali. Le iscri-
zioni possono essere effettua-
te sul sito www.racebrescia.it.
Novità di quest’anno l’ingres-
so gratuito nei musei statali il
5,6 e 7 ottobre. «È sempre una
questione di cuore, e descrive-
re l’emozione del cuore duran-
te la Race è impossibile, va vis-
suta. Così come va vissuto il
concetto di prevenzione, il mo-
do più semplice ed efficace per
combattere il tumore del se-
no», ha detto sempre Serena.
Certa che anche quest’anno il
cuore grande dei bresciani bat-
terà forte. //
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IL PROGRAMMA DI VENERDÌ

Ore 9-13

Laboratori scientifici e attività 

divulgative per i ragazzi delle 

scuole nelle sedi universitarie 

Università degli Studi di 

Brescia, Università Cattolica 

del Sacro Cuore sede di 

Brescia, Hdemia di belle arti 

Santa Giulia, Laba - Libera 

accademia di belle arti e 

Conservatorio Luca Marenzio.

Ore 14.30-18.30
Museo di Santa Giulia

Stand e laboratori interattivi 
di:

Università degli Studi
di Brescia.

- Scienza e tecnologia
- Patrimonio culturale

- Ambiente
- Salute

Università Cattolica
del Sacro Cuore.

- Matematica e fisica
- Psicologia
- Comunicazione
- Arte
- Lingue

Conservatorio
Luca Marenzio.

- Stand informativo
- Interventi musicali e
  performativi nella basilica
  di San Salvatore

Hdemia di Santa Giulia.

- Stand informativo.

Laba.

- Stand informativo

Dipartimento Servizi 
educativi di Fondazione 
Brescia Musei.

- “Tutti i segreti della
   Vittoria” (ore 15)
- “Indagini sul monastero”
   (ore 16.30)

Eu corner.
Punto informativo

Ore 19-21
White Room 
Museo di Santa Giulia.

“Aperitivo con la scienza”. 
Interventi di:
Federico Manzoni, Francesca 
Bazoli, Arianna Bellucci e 
Andrea Pilotto, Giovanna 
Grossi, Maria Chiesa, Marco 
Panteghini, Massimo 
Tantardini, Stefano Pasotti, 
Fabio Guidolin Franchi

Gli atenei cittadini fanno
rete con Brescia Musei
e Comune: un venerdì
tutto dedicato al sapere

Race for the Cure inizia
a scaldare i motori

Solidarietà

Appuntamento nel
fine settimana del 5, 6
e 7 ottobre con la
famosa corsa rosa

Duecentocinquanta
nuovi iscritti ai corsi di
laurea di Giurispruden-

za hanno partecipato ieri all'in-
controdibenvenutoconil rettore
Maurizio Tira, nell'Aula Magna
delDipartimentodiGiurispruden-
za. Il rettore ha esortato gli stu-
denti. «Sentitevi costruttori del
sapere.Nonabbiatepauradi fare
domandeoerrori,ma contribuite
a costruire una base culturale».

In studio. Maddalena Damini con Giuliano Radici

Il personaggio

Il fotografo ospite
del Magazine di radio
BresciaSette e di
Maddalena Damini
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