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L’incertezza legata allo svolgi-
mento o meno dell’edizione
2020 di CidneOn non frena
l’attività del Comitato Amici
del Cidneo. Nell’attesa di ag-
giornamenti sulla situazione,
prende corpo il progetto Cid-
neo Creativo, un centro d’ar-
ti, scienze e tecnologia ideato
con l’obiettivo di creare in Ca-
stello un polo ludico-formati-
vo permanente. Il consesso
presieduto da Giovanni Bron-
di ha deliberato di avviare
una fase propedeutica all’am-
bizioso programma, attuazio-
ne resa concreta da una stret-
ta collaborazione con Fonda-
zione Brescia Musei.

NEILOCALIattualmente utiliz-
zabili della ex Palazzina Uffi-
ciali sono stati allestiti tre la-
boratori interdisciplinari ri-
volti alla scuola primaria e se-
condaria di primo grado, spa-
zi dove «il sapere viene com-
binato con il fare». Spiega
Maria Gallarotti, coordinatri-
ce del gruppo di lavoro per il
polo (ne fanno parte anche
Tino Bino, Sergio Onger,

Pier Paolo Poggio, Paolo
Schirolli, Marco Vitale, l’e-
sperta di didattica museale
Angela Bersotti e, da giugno
2019, Federica Novali e Stefa-
no Papi, entrambi nominati
da FBM): «Il progetto è foca-
lizzato sui bambini e sui ra-
gazzi e ha l’ambizione di uti-
lizzare le risorse che il luogo
offre per sviluppare cono-
scenza e creatività».

I laboratori, in funzione dal-
lo scorso 9 ottobre, indagano
sul rapporto tra arte e botani-
ca, tra arte e zoologia e sulla
luce, intesa come materia, e
sono condotti da operatori
dei servizi educativi di Fbm
specificatamente formati dal
Comitato Amici del Cidneo,
il quale si è fatto caricodell’ac-
quisto delle strumentazioni
necessarie per l’allestimento
dei laboratori stessi. La quo-
ta di partecipazione delle pri-
me 20 classi iscritte è stata co-
perta dal Comitato. Inoltre,
in abbinamento, viene propo-
sto un tour auto guidato, «Ca-
stello in Tour», in cui gli inse-
gnanti possono autonoma-
mente esplorare alcuni inedi-
ti aspetti del colle e della for-
tezza attraverso l’utilizzo di

speciali carte di mediazione
che illustrano l’itinerario di
visita. Il Comitato ha anche
realizzato un fumetto per
bambini e ragazzi, «Un’av-
ventura al Castello», ideato
in condivisione con l’Accade-
mia di Belle Arti di Santa Giu-
lia. Il volumetto (Matteo Pi-
goli, Cecilia Zenari e Maude
Guatteri ne hanno curato co-
lorazione, grafica e impagina-

zione), stampate in diecimila
copie, sono consegnate gra-
tuitamente e fino ad esauri-
mento scorte ai docenti che
frequentano con le loro classi
musei e offerte del servizio
educativo di Fbm. Il fumetto
è già disponibile negli Info-
Point della città. Le classi che
desiderano avere più copie
possono scrivere ad amicidel-
cidneoonlus@gmail.com. •

CULTURA.Promossodall’Arnaldoda Brescia

Caffèechiacchiere
ripartedaoggi
conPaoloVIel’arte
AllaRsaVittoriaseiconferenze
suitantivoltidellastorialocale

ILPROGETTO. Inattesadi sviluppi sulFestivaldelleluci, il Cidneo pololudico-formativoperlescuole primariee medie

Castello, l’expalazzinadiventa
unlaboratoriopermanente
Centrod’arti,scienza,tecnologia
percoinvolgerebimbieragazzi
Nellapropostaancheuntour
guidatoeil fumettoavventuroso

Fotodi gruppo perpromotori e relatoridi Caffè& chiacchiere

GliAmicidelCidneo mostrano lalocandina delfumettodiavventure rivoltoagli studentibresciani

Atenerelelezioni
sonooperatori
deiservizi
educatividiFbm
formati
dalComitato

Ritorna il «caleidoscopio di
storie bresciane, un po’ di nic-
chia ma tutte intriganti», co-
me Sandra Morelli, presiden-
tessa dell’associazione Arnal-
do da Brescia, definisce il ci-
clo «Caffè & Chiacchiere».

Sei conferenze «che illustra-
no le tante sfaccettature della
storia locale», ha aggiunto il
presidente del consiglio co-
munale Roberto Cammarata
e che si svolgono alla residen-
za Rsa Vittoria di via Calatafi-
mi 1 con inizio alle 17.30.
L’appuntamento di oggi è de-
dicato a «Paolo VI e l’arte del
suo tempo», curato da Paolo
Sacchini, direttore della colle-

zione Paolo VI di Concesio,
mentre il secondo sarà il 18
dicembre con il ricordo del
cinquantesimo dell’allunag-
gio, affidato al docente Anto-
nio Mazzucca.

Non mancherà (22 aprile)
la presentazione di un libro,
quello di Guido De Santis dal
titolo «Corso Zanardelli 30
rosso», che descrive «tante
particolarità di quella zona, a
partire dalla numerazione
che un tempo indicava con il
rosso i negozi e in nero le abi-
tazioni», ha anticipato l’auto-
re. Programma su www.ar-
naldodabrescia.it. • IR.PA.
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TAGLIANDO SPECIALE

I COMMESSI DELL’ANNO

Troverai il tagliando speciale nella prima pagina del quotidiano. Vota anche tu!

30 PUNTI

Compila, ritaglia, consegna o spedisci il tagliando a Bresciaoggi “I COMMESSI DELL’ANNO 2019”, via Eritrea, 20/a-b,
25126 Brescia e segui le classifiche provvisorie all’interno del quotidiano.

NUOVO

Il mio voto va a:
Nome commesso/a

Negozio

CAP Città

I COMMESSI
DELL’ANNO

30
punti

EDIZIONE 2019
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