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IDiesFastigiungonoallama-
turità. L’appuntamento an-
nuale del liceo Calini in via
Monte Suello spegne le 18
candeline con un’edizione
speciale dedicata alla natura,
conun titolomutuatodaAri-
stotele: «In tutte le cose della
natura esiste qualcosa dime-
raviglioso». Come ha sottoli-
neato il vicesindacoLauraCa-
stelletti, si tratta di preziose
occasionidi stimolo eapertu-
ra della mente, quest’anno
ben 50, a partire da un flash
mob che si snoderà domani
dalle 15 alle 16.30 tra piazza
Vittoria, largo Formentone e
corso Zanardelli. I Dies Fasti
entreranno poi nel vivo mer-
coledì e giovedì con incontri,
conferenze, esposizioni, tea-
tro emusica, dopouna serata
di anteprima martedì dalle
20.Comeda tradizione, le le-
zioni saranno sospese, ma
nessuno se ne approfitta per
rimanere a casa a poltrire.
L’afflussodegli studenti edel-
le famiglie che vi prendono
parte volontariamentedimo-
stra il successodell’iniziativa,

così come lapresenzadiospi-
ti esterni e sostenitori, in co-
stante crescita.

«UNPROGETTOche funziona -
ha spiegato il preside Marco
Tarolli -, cheha l’onoree l’am-
bizione di far parte delle pro-
poste culturali della città».
Un evento i cui protagonisti
sono sempre i ragazzi che,
guidati da docenti e genitori,
si esprimonoalmeglio. Il pro-
gramma, come sempre, è di
grandequalità.Comehaspie-
gato la responsabile Silvia
Mattioli, ci sarà un’ampia se-
zione dedicata alla scienza e
alla tecnica, con contributi di
studiosi di caratura come il
neuroscienziato Giorgio Val-
lortigara.Lanaturasarà inda-
gata in tutte le sue pieghe,
dal punto di vista dellamedi-
cina, dell’architettura (con
Ennio Rigamonti di Emer-
gency)edell’attualità,maan-
che dell’arte e della letteratu-
ra. Non mancheranno gli
aspetti filosofici, economici e
psicologici, così come quelli
sportivi.Perquest’ultimoam-
bito interverranno sportivi
«estremi», che fannodel rap-
portoconglielementinatura-

li la loro sfidaquotidiana (Sa-
brinaPedron,nuotatrice soli-
taria in mare, o i viaggiatori
Stefano Miglietti e Guido
Bonvicini). Ci saranno poi
momenti dedicati alla foto-
grafia, al cinema e alla musi-
ca, da sempre elemento di-
stintivo deiDies Fasti.
Numerosi gli spettacoli in

programma, ad esempio la
performancedimercoledì al-

le 21.30«Stagioni del Tempo
e dell’Anima» del Bazzini
ConsortdirettodaAramKha-
cheh.Molte anche le collabo-
razioni con enti esterni: Mu-
seo di Scienze, Cai, Centro
bresciano Down, Accademia
Santa Giulia e altri. Per sco-
prire le iniziative, tuttegratui-
te, è possibile consultare le
pagine social del Calini.•
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ALLICEOCALINI.Scattal’edizionenumerodiciotto:sonobencinquantaglieventi inseritinelcartellone
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Esifidanzanoconlanatura
Aristoteledettailtemadel2019:
scienza,sport,arteecultura
Unflashmobperl’apertura
domanipomeriggioincentro

LapistaciclabilediviaMonte
Suello,oggettonellescorse
settimanedinumerose
segnalazionieconsiderata
pocosicuradagliutentidelle
dueruote,èstatamessain
sicurezzagrazieadun
interventodiridisegnodelle
geometriestradali.

LAPRINCIPALEcriticità
segnalatadellapistaciclabile
riguardaval’occupazione
abusivadapartedelle
autovettureinsosta,
soprattuttoneglioraridi
ingressoeduscitadal liceo
Calini.L'intervento,cheha
riguardatoiltrattodiviaMonte
Suellocompresotravia
FoscoloeviaChiassi,hainfatti
previstolospostamentodegli
stallidisostadal latoovestal
latoestdellacarreggiata,con

l'obiettivodiutilizzarepropriola
sostadelleautomobilicome
elementodiprotezionedel
percorsociclabile,mantenendo
inalteratiilnumerodicorsiedi
marciaeilnumerodeglistallidi
sosta.

LOSCHEMAviabilistico,che
prevedel’accostamentodella
sostaalpercorsociclabile,ha
consentitounariqualificazionein
terminidisicurezzaedifruibilità
dellaciclabilestessa
esclusivamenteconilrifacimento
dellasegnaleticastradale.La
soluzionecheèstataadottatain
viaMonteSuello,seincontrerà
successo,potràessere
successivamenteriproposta
ancheinaltritrattidellaviabilità
cittadinachesonocaratterizzati
dallamedesimaproblematica.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Evicinoallascuola
cambiaillatoparcheggi
Protettalaciclabile

UnadelleiniziativeproposteneglianniscorsialCaliniduranteiDiesFasti

“ Ilprogetto
hal’ambizione
difarparte
delleproposte
culturalidellacittà
MARCOTAROLLI
PRESIDELICEOCALINI

Lanuova«geometriastradale»inviaMonteSuello

L’intervento
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