21

GIORNALE DI BRESCIA · Giovedì 19 dicembre 2019

LA CITTÀ
TRADIZIONI

Booktrailer Film Festival
sempre più internazionale
Il concorso promosso
dal Liceo Calini è aperto
a studenti europei autori
di cortometraggi
L’iniziativa
Paola Gregorio

/ Un festival dall’anima sem-

pre più internazionale e con
una rete territoriale rafforzata. Nuove sinergie europee e
un logo completamente rinnovato. L’edizione 2020 del
Booktrailer Film Festival, organizzato dal Liceo scientifico Calini, imperniato sulla realizzazione di booktrailer,
cortometraggi che ricreano libri attraverso il linguaggio cinematografico, torna per il
tredicesimo anno tra conferme e novità. Protagonisti, nelle vesti di autori dei corti, gli
studenti delle superiori, di
tutta Europa, ma anche, con
la versione junior, i ragazzi
delle medie.
La manifestazione è stata
presentata in Loggia dal vicesindaco Laura Castelletti, al
cui fianco c’erano, tra gli altri,
Marco Tarolli, dirigente scolastico del Calini, Ilaria Copeta,

responsabile del Festival,
Alessandra Tedeschi, cui fa
capo la sezione junior, Cristina Casaschi e Ilaria Manzoni,
direttore e vicedirettore
dell’Accademia SantaGiulia.
Sarà un Festival sempre internazionale, si accennava, perché ai partner scolastici storici, Polonia e Bulgaria, si sono
aggiunte Croazia e Romania,
mentrela Spagna ha già manifestato il suo interesse. Anche
il network territoriale si è ampliato, grazie alla collaborazione con l’Accademia SantaGiulia, che, con studenti e docenti, affianca il festival per la
parte comunicativa e ha ideato il nuovo logo della rassegna: degli oltre cento loghi
prodotti, è stato selezionato
quello della studentessa Sara
Boninsegna.
Quattro giurie. Dal 1° genna-

io al 1° marzo gli studenti potranno caricare il link Youtube del loro booktrailer, che
quest’anno dovrà avere la durata massima di un minuto e
mezzo, sulla piattaforma
www.booktrailerfilmfestival.
eu. Sono quattro le giurie del

Software avanzati
svelano i «segreti»
della geomatica

L’accordo. Un momento dell’incontro di ieri al Rettorato

Università
Siglato un accordo
tra Statale e Geomax
per dotare l’ateneo di
nuove apparecchiature
Scienza e industria vanno
sempre più a braccetto anche
a Brescia. Grazie a un accordo
firmato tra l’università degli
Studi e la Geomax, società svizzera leader internazionale nella produzione e commercializzazione di apparecchiature to/
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pografiche, il dipartimento di
Ingegneria civile, architettura,
territorio, ambiente e matematica (Dicatam) potrà utilizzare
«per didattica e ricerca quanto
di meglio il mercato della geomatica (disciplina che si occupa della gestione automatizzata dell’informazione relativa al
territorio,ndr)» sottolinea il rettore Maurizio Tira.
L’azienda parte del gruppo
Hexagon ha infatti messo a disposizione in comodato d’uso
gratuito strumentazione software per un valore di 50mila
euro, «non una donazione una
tantum - spiega il professore

In posa. Gli alunni della «Manzoni» ieri in piazza Loggia

Alunni in musica in centro storico

Protagonisti. Gli organizzatori col vicesindaco Laura Castelletti

LA «MANZONI»
CANTA GLI AUGURI
Francesca Marmaglio

I
All’opera. Gli studenti dovranno realizzare corti da un minuto e mezzo

concorso: quella italiana, che
selezionerà i 20 booktrailer
protagonisti della serata finale; quella speciale, formata
da componenti ipovedenti e
ciechi, supportata dall’Unione italiana ciechi, che conferirà il Premio accessibilità;
quella internazionale per il
premio europeo; quella popolare che assegna il premio del
pubblico. La premiazione del
festival, che tra l’altro è sostenuto dalla società Fingenium, è in programma il 7
maggio, alle 20.30 al Teatro

Giorgio Vassena -, bensì un sostegno strutturato, dato che sono compresi anche tutti gli upgrade e gli aggiornamenti».
L’accordo avrà la durata di
cinque anni accademici (cominciando da quello corrente)
e andrà a vantaggio in modo
specifico dei 50 iscritti alla nuovo corso di laurea professionalizzante in Tecniche dell’edilizia. «Topografia e gestione del
territorio sono cambiate molto negli ultimi tempi grazie alle
nuove tecnologie digitali - evidenzia Vassena -. Aver la possibilità, sia gli studenti sia i ricercatori, di lavorare con apparecchiature all’avanguardia, dal
Gps a stazioni totali top level,
garantiscenon solo risultati migliorima formazione di competenze più elevate». Un aspetto
fondamentale anche per la
stessa Geomax «che da un panorama lavorativo fatto di professionisti di alta caratura ha
tutto da guadagnarci - conferma l’amministratore delegato
della società Andrea Cabrucci
-. Inoltre l’applicazione pratica dei nostri prodotti rappresenta per noi il miglior modo
per testarli e al contempo per
capirne eventuali limiti».
La partnership tra istruzione
accademica e industria è quindi un processo dove a vincere
sono entrambi «ma a giovarsene sarà soprattutto il territorio
- aggiunge Cabrucci -, sia indirettamente sia direttamente,
visto che in Italia c’è estremo
bisogno di gestire e di controllare il territorio date le criticità
morfologiche». //
STEFANO MARTINELLI

sociale, mentre quella della
sezione junior - che si è aperta a sua volta all’Europa e ha
la scuola Carducci nelle vesti
di capofila - sarà sempre il 7
maggio, alle 9.30 al Teatro
Sant’Afra.
La Castelletti ha sottolineato: «Il Booktrailer Film Festival ha sottoscritto il Patto per
la lettura che coinvolge tutta
la città. Patto che darà il suo
contributo alla costruzione
del dossier per candidatura
di Brescia a capitale della cultura nel 2022». //

mpossibile non rimanere incantati.
I 160 studenti della primaria «Manzoni» fanno
rallentare il passo anche ai più affaccendati. Dalla
Pallata fino a piazza Loggia, per il quarto anno
consecutivo, tutti i piccoli alunni hanno cantato,
ciascuno con un bel cappello di Babbo Natale sulla
testa, canzoni natalizie per augurare buone feste a tutta
la città.
«Fanno commuovere» dice un passante che applaude
alle performance canore dei piccoli cantanti: «Buon
Natale in allegria», «La notte di Natale», «Natale che
bello», «Natale è festa» e «Happy Christmas» i canti
intonati per le vie del centro storico.
«È il quarto anno consecutivo che i nostri bambini si
preparano a questo momento - ha detto il vicepreside
della «Manzoni» Riccardo Visini - . La musica è
inclusione, per questo per noi è molto importante».
La primaria, infatti, è a maggioranza frequentata da
bambini di origine straniera: «È una risorsa, non
nascondiamo che la scuola si è formata e sa affrontare
questa particolare situazione. Puntiamo sulle risorse e
su alcuni progetti come il Clil, ossia l’integrazione di
una lingua straniera nell’insegnamento di un’altra
discipline e la robotica per l’internazionalizzazione della
scuola».
Dall’anno prossimo le prime studieranno scienze in
lingua inglese: «Dobbiamo sfruttare questa possibilità e
farla diventare una ricchezza - ha concluso Visini - .
Ogni diversità, anche quella linguistica può essere
compresa e conosciuta. Noi lo facciamo principalmente
attraverso la musica».

