
! Inventore, artista e scien-
ziato. Leonardo Da Vinci non
eccellevain qualcosa, eccelle-
va in tutto. Il suo ingegno,
con il quale ha scritto e dise-
gnato, scolpito e progettato,
sarà ricordato quest’anno - a
500 anni dalla morte - anche
dal Gruppo Brescia Mobilità
nel consueto appuntamento
con l’arte in metropolitana.
L’appuntamento si chiamerà
«MetroLeonardo», si svolge-
rà sabato 6 aprile e racconte-
rà, su palcoscenici inconsue-
ti, le diverse facce di Leonar-
do.

Metro luogo di cultura. «È il
quinto anno che portiamo ar-
te, musica e teatro in metro -
ha ricordato il direttore gene-
rale di Brescia Mobilità, Mar-
co Medeghini - e questa edi-
zione non potevamo non de-
dicarla a Leonardo, nel

500esimo anniversario della
sua morte. Celebriamo un ta-
lento tecnico, che natural-
mente abbiniamo idealmen-
te alla metropolitana, ma an-
che una spiccata vocazione
artistica e musicale. E confer-
miamo - ha concluso Mede-
ghini - che la metropolitana è
luogo di cultura e tecnologia,
aspettando tutti i cittadini
per le iniziative che si svolge-
ranno nelle varie stazioni».

Il ricchissimo programma,
ideato da Cieli Vibranti, coin-
volgerà l’intera città: «I prota-
gonisti sonomolti - ha spiega-
to il direttore artistico Fabio
Larovere -, ci sono le scuole
secondarie di secondo grado
Leonardo e Gambara, c’è il
conservatorio Marenzio. Mu-
sica, ma anche teatro grazie
agli attori del Centrouniversi-
tario teatrale "La Stanza"
dell’Università Cattolica del
Sacro Cuore, che porteranno
in scena, sulle varie carrozze,
le favole scritte da Leonardo.
Né mancherà l’arte figurativa
con l’Hdemia SantaGiulia. La
giornata si chiuderà con una
cenacheporterà atavola piat-
ti creati sulla base di ricette

ideate da Leonardo. Lo cele-
briamovolentieri perché rap-
presenta l’eccellenza italia-
na».

Il programma. In tutte le sta-
zionidella metropolitana,dal-
le 8 alle 20, gli interfoni tra-
smetterannoalcune dellemu-
siche del tempo di Leonardo,
mentre «Leonardo in fabula»,
ossia la drammatizzazione
ad opera del Cut «La Stanza»,
si svolgerà dalle 15 alle 18.

Cinque le stazioni che sa-
ranno teatro di vari spettaco-

li: San Faustino, Vittoria, Sta-
zione, Lamarmora e Brescia-
due.

Tra i vari appuntamenti in
programma, dalle 8 alle 13 a
San Faustino le videoproie-
zioni «L’uomo al centro» e «I
colori di Leonardo» dell’Hde-
miaSantaGiulia; ealle 10aLa-
marmora «Geni oltre il tem-
po: quando Leo incontrò
Freddie Mercury».

Il programma completo
della manifestazione può es-
serescaricato dal sito brescia-
mobilita.it //

I servizi del Cidaf
ad Obiettivo Salute

Sabato in metropolitana
si celebra il genio di Vinci
a 500 anni dalla morte
tra arte, musica e teatro

! Giunti alla scadenza del pro-
prio mandato, lasciano il Con-
siglio il Presidente dott. Pieran-
gelo Gramignola e il Vice Presi-
dente notaio Franco Bossoni.
Italo Folonari è quindi il nuovo
Presidente di Ubi Fondazione
Cab. Nato a Brescia nel 1972 si
è diplomato al Liceo Arnaldo e
laureato alla Statale di Milano.

Adoggiricopreincarichiope-
rativi nelle aziende di famiglia
oltre ad essere amministratore
di primarie società, tra le quali
èvicepresidente eaddi Mercu-
ry Spa, vicepresidente di Edito-
riale Bresciana Spa, consiglie-
rediamministrazionediUbiSi-

stemi e Servizi Scpa, consiglie-
re di amministrazione di «Tua
Assicurazioni» Spa.

Nelnuovo consigliosonosta-
te cooptate anche l’avv. Co-
stanza Bossoni Ambrosione
(vicepresidente) e la dott.ssa
Michela Lucchini. Ubi Fonda-
zione Cab nasce nel 1983 con
la denominazione «Istituto di
Cultura Banca Credito Agrario
Bresciano - Fondazione Gio-
vanni Folonari» in occasione
delcentesimo anniversario del-
la fondazione della Banca. Alla
presidenza si succedettero Do-
menico Bianchi, Alberto Folo-
nari, Pierangelo Gramignola
ed oggi Italo Folonari. Dalla na-
scita la Fondazione ha erogato
oltre 34 milioni in opere di alto
profilo culturale. //

! «IlconsultorioCidafoffreser-
viziditutela,prevenzioneepro-
mozione della salute». Così la
dottoressa Daniela Spagnoli,
coordinatrice Cidaf Poliambu-
lanza, ospite stasera ad Obietti-
vo Salute su Teletutto alle
20.45.Saràunapuntatadedica-
taallaconoscenzadeiserviziof-
ferti dal Consultorio presente a
Brescia e a Travagliato. Tra le
aree di competenza del Cidaf il
servizio ostetrico ginecologico,
losportello psicologicoequello
dedicatoaibambinicondistur-
bidi linguaggio,disturbispecifi-
cidell’apprendimento,degluti-

zione deviante e balbuzie. «So-
nooltre250milaibambinieira-
gazzi in età scolare che hanno
un disturbo specifico dell’ap-
prendimento.Riconoscereipri-
mi segnali di DSA è importante
perevitarechel’esperienzasco-
lastica diventi frustrante» spie-
ga Angela Ferrandi psicologa e
psicoterapeuta del Cidaf, ospi-
tediDanielaAffinitaassiemeal-
le colleghe: Eleonora Smocovi-
ch psicologa e psicoterapeuta,
aPatrizia Sbaraini pedagogista,
a Sonia Cozzolino ginecologa e
ad Alice Vernia logopedista.

Si può partecipare a Obietti-
vo Salute telefonando al nume-
ro verde 800293120, o scriven-
do via whatsApp al
3668322742. //
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