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Il presidente Sassoli
al “Festival della Pace”
Da venerdì 15 a sabato 30 novembre torna per la terza edizione il 
“Festival della Pace”. Anche quest’anno la kermesse ospiterà figure 
di grande rilievo che, a livello internazionale, si sono esposte per 
difendere i diritti umani e l’armonia tra i popoli. Quest’anno ricorrono 
i trent’anni dalla caduta del muro di Berlino, un evento epocale nella 
storia contemporanea europea e mondiale. “Per questo - scrivono 
gli organizzatori - abbiamo voluto che la nuova edizione del Festival 
divenisse occasione per sviluppare una riflessione sull’Europa e il 
mondo di oggi. Sono ancora troppe le zone del pianeta che non hanno 
conosciuto un periodo di pace, negli ultimi anni. Dalla fine del secolo 
breve e della guerra fredda gli equilibri internazionali sono cambiati, 
tuttavia la logica della contrapposizione e dello scontro non è affatto 
superata. Persino a casa nostra, in Europa, in forme e modalità differenti 
i valori universali di giustizia, solidarietà, cooperazione e rispetto 
per l’altro, guadagnati a fatica, sono messi in discussione da ondate 
di intolleranza, xenofobia e sterile nazionalismo. I fatti della cronaca 
recente mostrano una crescente inquietudine anche tra i cittadini del 
Vecchio Continente. È allora utile che le pubbliche amministrazioni 
promuovano una riflessione che faccia crescere all’interno delle proprie 
comunità la cultura della pace”. Quest’anno verranno utilizzati linguaggi 
diversificati, per meglio rispondere alle esigenze di pubblici e sensibilità 
differenti, e con il Presidente del Parlamento Europeo, David Maria 
Sassoli, che ha voluto esprimere la sua piena condivisione, oltre che con 
la sua prestigiosa presenza all’inaugurazione di venerdì 15 novembre 
(ore 17 salone Vanvitelliano), assegnando al Festival l’alto patrocinio 
del Parlamento Europeo. Nel corso della prima serata, oltre a Sassoli, 
interverranno il sindaco di Brescia Emilio Del Bono, il presidente della 
Provincia Samuele Alghisi, il presidente del Consiglio Comunale Roberto 
Cammarata e il presidente dell’Ass. Comuni Bresciani Gabriele Zanni. Il 
tema centrale dell’appuntamento sarà una riflessione sull’Europa di oggi 
e sui “nuovi muri”. Il programma completo su www.comune.brescia.it.

Master in risorse
artistico culturali
Presentato all’Accademia di Belle Arti Santa Giulia la nuova offerta 
dedicata ai futuri manager nel campo della promozione del territorio

Trasferire competenze manageria-
li per la promozione integrata del 
territorio. È l’obiettivo del nuovo 
“Master in Management delle risor-
se artistico-culturali, turistiche e 
territoriali” promosso dall’Hdemia 
di Belle Arti Santa Giulia. L’offer-
ta, rivolta a studenti in possesso di 
Laurea triennale o Diploma accade-
mico di primo livello, è supportata 
da partnership rappresentative del 
territorio - Visit Brescia-Bresciatou-
rism, Brescia Musei, Teatro Grande, 
Museo diocesano, Collezione Paolo 
VI, Italy Destination by Paltours e 
Strada del Vino Franciacorta – che 
consentono di allargare le compe-
tenze in un’ottica sempre più tra-
sversale. 

Casi. “Aver messo a sistema tanti 
prestigiosi partner – spiega Claudia 
Tacchino, coordinatrice del Master 
– consentirà ai partecipanti di ap-
profondire casi di esemplarità di 
rilievo internazionale, applicandosi 
in prima persona nella progettazio-
ne di strategie e percorsi per il tu-
rismo culturale”. Il futuro manager 
dell’arte e della cultura, una volta 
acquisiti gli strumenti di manage-
ment e la capacità di comprendere 
gli asset del territorio, sarà in grado 
di creare e comunicare esperienze 
memorabili nei potenziali visitatori 
e contemporaneamente innalzare il 
senso identitario dei cittadini. Tra i 
mercati di sbocco ci sono Associa-
zioni, Fondazioni, Imprese cultura-
li e Consorzi per la valorizzazione 
del territorio. Il Master prevede un 
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afferma Giovanni Lodrini, ammini-
stratore delegato del Gruppo Fop-
pa – aggiunge un ulteriore tassello 
all’offerta formativa di Hdemia e 
ribadisce il legame con il territo-
rio bresciano, che merita di essere 
sempre più valorizzato”. 

Open day. Martedì 19 è prevista, 
nella sede di via Tommaseo, una 
giornata di Open Day, le selezioni 
iniziano la settimana successiva. 
Informazioni sul sito www.accade-
miasantagiulia.it.

“ Un progetto specifico 
e partecipato, con 
la concreta possibilità 
di creare nuovi posti 
di lavoro”

I PROMOTORI DEL MASTER

impegno complessivo di 1.500 ore, 
tra lezioni frontali, didattica inte-
rattiva, seminari, workshop, field 
projects, stage, visite didattiche e 
studio individuale. Le materie di 
studio spaziano dai beni culturali 
e ambientali alla sociologia dell’ar-
te, dall’economia al management, 
dal marketing alla comunicazione, 
dall’organizzazione di eventi alla 
lingua inglese. Un progetto speci-
fico e partecipato, con la concreta 
possibilità di creare nuovi posti di 
lavoro. Una proposta molto attuale 
a favore delle giovani generazioni. 

Tassello. “Questo nuovo Master – 

Anniversari
IV Novembre: le celebrazioni in città

Il 4 novembre 1918 con l’armistizio 
terminava vittoriosamente 
la sanguinosa guerra contro 
l’Impero Austro-Ungarico. Questo 
memorabile giorno, dedicato 
anche alle Forze Armate e all’Unità 
Nazionale, sarà ricordato domenica 
prossima a Brescia in Piazza della 
Loggia alle ore 10.30 con una 
austera cerimonia alla presenza 
delle maggiori autorità cittadine 
e alla rappresentanza di tutte le 
Associazioni Combattentistiche 
e d’Arma, le quali, prima raccolte 

in Corso Martiri della Libertà, 
raggiungeranno poi in corteo il luogo 
della manifestazione. Di fronte alla 
tribuna d’onore sarà schierata una 
compagnia d’onore con Bandiera 
di Guerra del 6° Stormo di Ghedi 
e formata da rappresentanze di 
tutti i reparti armati presenti nella 
nostra provincia, dei Vigili del Fuoco 
e del Corpo delle Crocerossine. La 
cerimonia, che inizierà con l’onore 
ai Caduti, terminerà con brevi 
interventi oratori celebrativi. 
(f.p.)

«Signore, accogli
nel regno dei beati
il tuo umile servo

Padre Ottorino Marcolini».
Per questo noi ti preghiamo

Pensieri dal diario di Padre Giulio Cittadini

«E Gesù gli disse: va’ e fa’» (Lc 10,37)

Ed egli fece e costruì
per i senza lavoro e i senza tetto,

con genialità e tenacia,
con allegria e coraggio,

con la sapiente follia del Vangelo,�
dispensandosi,

da cristiano, prete e oratoriano,
in un lavoro senza riserve,

che in lui era fede e preghiera
e nei fratelli speranza.

Padre Giulio Cittadini (Padri della Pace - Brescia)

Associazione Amici Padre Marcolini
Scopo dell’Associazione la raccolta di testi 

e la promozione di attività nello spirito 
di Padre Ottorino Marcolini.

Informazioni: 348 2280470

Un nuovo punto prelievi a Brescia 
nel quartiere di San Polo presso il 
Poliambulatorio Sant’Angela 
in via Antonio Allegri, 47. 
È così che Fondazione Poliambulanza 
intensifica la sua presenza sul 
territorio. “La nostra struttura 
– ha commentato Alessandro 
Triboldi, Direttore di Fondazione 
Poliambulanza – risponde ancora 
una volta a un’esigenza del territorio. 
Vogliamo agevolare tutti i cittadini, 
con attenzione particolare alle 
categorie più fragili”.

Poliambulanza
Nuovo punto prelievi


