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Calini, Dies Fasti in versione green
L’iniziativa del liceo alla 18esima edizione: cinquanta proposte culturali aperte anche al pubblico

Diciotto edizioni: entrano
nella maggiore età i Dies Fasti
del liceo Calini, due giorni 
densi di iniziative in program-
ma mercoledì e giovedì della
prossima settimana. Cinquan-
ta proposte culturali, incontri,
film, mostre, laboratori, per-
formance teatrali. Al lavoro ci
sono tutti: i docenti, il perso-
nale tecnico amministrativo, il
dirigente scolastico, i genitori
e, ovviamente, soprattutto gli
studenti. Una festa a suo mo-
do, aperta alla città e al territo-
rio, nel segno delle cultura e 
del crescere insieme. Il tema 
di quest’anno è la natura. Si ci-
ta Aristotele e la sua «In tutte
le cose della natura esiste 
qualcosa di meraviglioso». Si 
ricorda Leopardi (Giacomo)
nel bicentenario dell’Infinito:
gli interminati spazi, i sovru-
mani silenzi, la profondissima
quiete. Tema di forte attualità
il rapporto con la natura e la 
salvaguardia della unica Terra
che abbiamo a disposizione.
Per Venezia piangiamo ma fra
ottant’anni, dicono diversi 
studi, serviranno i muri per
non annegare la città, altro 
che il Mose. Recupero sosteni-
bile nelle nostre città, effetti 
dei cambiamenti climatici sul
corpo umano, la potenza di-
struttiva della Natura, le rifles-
sioni filosofiche sulla triade 
Dio, uomo e natura o, ancora, i
laboratori di scrittura per
«raccontarsi con naturalez-
za». Diversi gli ospiti di rilievo:
tra questi il neuroscienziato
Giorgio Vallortigara, Enrico
Maria Corsini dell’Università

di Padova sul rapporto tra 
astronomia e arti e Giorgio
Vacchiano (uno degli 11 scien-
ziati emergenti secondo “Na-
ture”) sulla crisi climatica. 
Spazio allo sport, quello da fa-
re tutti i giorni, e ai testimo-
nial che amano quelli estremi,
in mezzo ai ghiacci o nei de-
serti, come Stefano Miglietti e
Giulia Scovoli, che a fine mese
attraverseranno il Sahara ma-
rocchino a piedi e in carroz-
zella. Ampio spazio, in una
edizione dedicata alla natura,
avrà anche la fotografia: An-
drea Zampatti, fotografo spe-
cializzato nella fotografia della
natura del freddo, e Matteo 

Zubani, esperto che ha guida-
to gli studenti del laboratorio
di story-telling, presenteran-
no immagini uniche e affasci-
nanti. Il Club Alpino Italiano
proporrà invece una mostra
sui ghiacciai. Numerosi gli
spazi tematici, da quello sulla
«natura bresciana si mette in
mostra» curato dal Museo di 
Scienze naturali alle aule sul
volontariato di Manitese ed
Emergency. Anche quest’anno
i «Dies Pasti» daranno la pos-
sibilità di mangiare insieme,
grazie alla collaborazione con
la Cooperativa Anemone e il
Centro bresciano Down. Nel
cortile centrale ci sarà un alle-

stimento particolare, realizza-
to dagli studenti sotto la guida
dei docenti dell’Accademia
Santa Giulia. «Un programma
impegnativo — ricorda il diri-
gente Marco Tarolli — reso
possibile dalla generosa di-
sponibilità degli ospiti, dal-
l’impegno di docenti, alunni, 
genitori, collaboratori scola-
stici e personale di segreteria,
oltre che, naturalmente, dal
contributo di vari sponsor». 
Martedì 19 (ore 20) l’antepri-
ma in aula magna, il program-
ma completo su www.liceo-
calini.edu.it 

Thomas Bendinelli
© RIPRODUZIONE RISERVATAUna foto di Andrea Zampatti Al Calini una mostra del noto fotografo

di Alessandra Stoppini

l Sostenibilità

Foreste urbane
A piedi in Maddalena
e 200 nuovi alberi
al Parco delle Cave

I cittadini lombardi abbracciano
i loro boschi, polmoni verdi 
indispensabili per conservare la 
biodiversità e contrastare i 
cambiamenti climatici. Torna 
anche quest’anno da oggi per 15 
giorni CamminaForeste Urbane, 
grazie alla collaborazione tra 
Regione Lombardia, Legambiente, 
Ersaf (Ente Regionale per i Servizi 
all’Agricoltura e alle Foreste) e 31 
Comuni, a cui si uniscono 
associazioni e privati cittadini. 
Sono 2.500 (per ora) le persone 
iscritte alle 31 iniziative lombarde. 
Capofila per la nostra Provincia è il 
Comune di Brescia: sabato 30 
novembre viene proposta alla 
cittadinanza un’escursione in 
Maddalena, foresta urbana della 
Leonessa. «È l’occasione per dare 
appuntamento a tutti e non solo 
agli appassionati di trekking, per 
conoscere meglio i sentieri più 

inesplorati in compagnia di 
esperti camminatori» ha spiegato 
Miriam Cominelli, assessore 
all’Ambiente, al verde e ai parchi 
sovra comunali. Il ritrovo è fissato 
il 30 a 9.30 al piazzale in località 
Cavrelle. I bresciani scopriranno il 
Sentiero delle Pozze, percorso ad 
anello di circa 2,5 ore, 
accompagnati da esperti 
agronomi e naturalisti del Parco 
delle Colline e del Museo di 
Scienze Naturali, che 
racconteranno gli ambienti 
attraversati, le azioni di 
salvaguardia e citizen science 
attivate. Sarà donato materiale 
divulgativo e, al termine, seguirà 
un rinfresco curato dal Gruppo 
Amici della Montagna 1976 nella 
sala sotto la chiesetta di S. Maria 
Maddalena. Durante l’escursione – 
aperta gratuitamente a tutti, info e 
iscrizioni su (ersaf.lombardia.it) – 

saranno raccolte firme per un 
appello al sindaco affinché la città 
aderisca al programma Tree Cities 
of the World della Fao: si richiede 
impegno a garantire che foreste e 
alberi urbani siano mantenuti in 
modo sostenibile e celebrati. 
CamminaForeste si colloca 
peraltro nei giorni vicini alla 
Giornata Nazionale degli Alberi, 21 
novembre. «Duecento alberi 
saranno piantumati domenica 17 
al Parco delle Cave, mentre il 
Consolato Indiano – ha rivelato 
Cominelli – donerà piante 
pregiate per celebrare 150 anni 
dalla nascita di Gandhi». E in 
questo senso Brescia spicca nella 
geografia lombarda – ha messo in 
luce Paolo Nastasio di Ersaf – 
«dotata naturalmente di boschi 
con connotazione urbana». Dove 
l’albero è espressione di vita bella 
e salubre. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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