
! Giocano, si divertono, so-
cializzano e apprendono,
con le tante tracce suggerite
dal grande Leonardo da Vin-
ci. È un’estate davvero… ge-
niale, quella che stanno tra-
scorrendo i circa duemila
bambini e bambine brescia-
ni delle scuole d’infanzia e
delle primarie frequentanti i
Centri ricreativi estivi orga-
nizzati dal Comune, in colla-
borazione con le cooperative
«Tempo libero» e «La Vela». I
Cre sono approdati già al se-

condo turno (hanno preso il
via il 17 giugno) e si svolgono
indiversiplessi cittadini:Mel-
zi, Rinaldini, Valdadige, Co-
lombo,Collodi perleelemen-
tari; Abba, Rebuffone, Agaz-
zi, Leonessa per la scuola
d’infanzia.

Tempo per abbozzare un
primobilancio, dunque,e in-
fatti l’assessore alla Pubblica
istruzione Fabio Capra è in-
tervenuto alla scuola «Collo-
di», nel pieno dello svolgi-
mento delle attività dei cen-
tri, con tanti bambini festan-
ti e desiderosi di rivolgergli
domande. Le iscrizioni ai Cre
stanno «riprendendo», dopo
uncalo di qualche anno fa, ri-
ferisconola responsabileSer-
vizio amministrativo Diritto
allostudio perCre Scuola pri-

maria, Monica Terlenghi e
Michela Pluda, cordinatrice
per Cre Scuola d’infanzia.

Numeri. Il servizio, sottolinea
l’assessore, viene offerto an-
che a 96 bambini disabili per
le primarie e 45 per la scuola
d’infanzia. L’impegno
dell’Amministrazione è rile-
vante:850milaeuro (gli incas-
si per le iscrizioni sono di
207mila), finanziati dalle cas-
se comunali e dalla fiscabili-
tà. Ma «sono soldi spesi be-
ne», commenta l’assessore,
ed il giudizio dei familiari è
«molto positivo».

Ibambinisonoaicentri tut-
ti i giorni, dal lunedì al vener-
dì, in orario 8-17. Qui hanno
a disposizione spazi ludi-
co-creativi e sono seguiti da-
gli operatori, che hanno a
cuore alcuni obiettivi: la for-
mazione dell’identità perso-
nale, la relazione con i coeta-
neidi età e provenienze diffe-
renti, il confronto con le di-
versità individuali e cultura-
li. Altra finalità importante è
losviluppodelle capacitàcre-
ative e, nell’estate 2019, c’è
da sbizzarrirsi al riguardo, es-
sendo appunto dedicata al
poliedricopersonaggio di Le-
onardo.

Durante la stagione, i pic-
coli sono condotti ad effet-
tuare un «viaggio in tre turni»
(o cinque per le sedi Melzi e
Rinaldini) alla scoperta delle
diverse componenti del ge-
nio leonardesco, dalla pittu-
raalla natura,dalle grandi in-
venzioni alla scrittura. I Cre,
seppure occasione di svago,
comprendono anche attività
con carattere formativo, do-
ve rientrano i laboratori tea-
trali,del colore, grafico-pitto-
rici, interculturali. Laconclu-
sione è prevista come di con-
sueto alla fine di agosto, con
la novità che, quest’anno, è
stato introdotto per la prima
volta il quarto turno per la
scuola primaria. //

! Sulle pareti campeggiano le
immagini di tre iconiche scul-
tureitaliane,«Il ratto delle Sabi-
ne» del Giambologna, «Amore
e Psiche» di Canova a «la Vitto-
ria Alata, simbolo della nostra
città.Il talento elacreatività de-
glistudenti delcorsodiDecora-
zione dell’Accademia Santa-
Giulia hanno contribuito e la-
vorato al restyling della sala ci-
vica di via Baresani, a Folzano

cheora,con ledecorazioni mu-
rali,spicca conmaggioreperso-
nalità

Restyling, hanno ricordato il
sindaco,Emilio Del Bonoe l’as-
sessore comunale alla Parteci-
pazione, Alessan-
dro Cantoni, che si
inserisce in un per-
corso, iniziato nel
2015, in virtù del
quale la Loggia ha
sottoscritto un ac-
cordocon l’Accade-
mia SantaGiulia e
l’Accademia Laba
per realizzare progetti diriqua-
lificazione e decorazione delle
sale territoriali. Sale che, come
quella di Folzano, sono gestite
dagli Uffici di zona e utilizzate
dalle realtà associative.

«Abbiamo già rimessoa nuo-
vo una quindicina di sale terri-
toriali e ne mancano ancora
una decina» ha aggiunto Can-
toni. Del Bono ha rammentato
che «l’idea del percorso di ri-
qualificazione e della collabo-
razione con le accademie è na-
taqualcheanno faconl’obietti-
vodi dare a ognisala di quartie-
re una sua identità».

E Anna Maria Iannelli, presi-
dente del Consiglio di quartie-
re di Folzano ha ringraziato «i
ragazzi e gli artisti che hanno
riempito di colore questa sa-
la». Sono dodici gli studenti del
secondo anno del corso di De-
corazione della SantaGiulia,
coordinati dai docenti Elisa Pe-
dretti, Emanuele Massari e Mi-
rko Bolpagniche hannolavora-
to alla decorazione della sala.
«Abbiamo presentato alla Log-
gia dodici progetti tra i quali è
stato scelto quello di Luca Mel-
zani. E poi a questo progetto
ha lavorato tutto il gruppo di
studenti. Il loro coinvolgimen-
to è un contributo importante
alla valorizzazione delle loro
capacità e offre loro l’opportu-
nitàdimettersi ingioco»ha sot-
tolineato Riccardo Romagnoli,
direttore dell’Accademia San-
taGiulia.

E a proposito della Vittoria
Alata, il sindaco ha ricordato
«che la statua è stata affidata
all’Opificio delle Pietre dure di

Firenze per un im-
portante progetto
di restauro. Sarà re-
stituita alla città,
con il corredo di
unostudioscientifi-
cochepotrebbefor-
nirci elementi im-
portanti sull’origi-
ne della statua, e

collocata al Capitolium, in un
nuovo allestimento studiato
ad hoc, tra pochi messi, ovvero
entro le prossime festività di
Pasqua». //

PAOLA GREGORIO

! Chi non ha ancora avuto mo-
dodi vedere il capolavoro «Pre-
sentazionealtempio» delPeru-
gino non si disperi: la Fonda-
zione Brescia Musei e la Galle-
ria nazionale dell’Umbria di
Perugiahanno deciso diproro-
gare il prestito. L’opera sarà
quindi eccezionalmente am-
mirabile alla Pinacoteca Tosio
Martinego fino a domenica 28
luglio. Un’opportunità irripeti-
bile per poter osservare il capo-

lavoro di Pietro Vannucci, alias
Perugino, uno dei maestri più
noti del Rinascimento, assolu-
to protagonista del rinnova-
mento artistico manifestatosi
in Italia tra la fine del XV e l’ini-
zio del XVI secolo.

Domani l’incontro.Complice la
proroga, domani alle 18, nella
salaconferenze dellaPinacote-
ca Tosio Martinego, Roberta
D’Adda, conservatrice di Fon-
dazione Brescia Musei, intro-
durrà uno speciale incontro
traVeruskaPicchiarelli,conser-
vatrice della Galleria nazionale

dell’Umbria, e Emanuela Daf-
fra, direttrice del Polo museale
della Lombardia e membro del
comitato scientifico di Fonda-
zione Brescia Musei.

L’incontro rappresenta
un’occasione per ripercorrere
e approfondire la storia del ca-
polavoro e i contorni del rap-
porto tra Perugino e Raffaello.
A seguire le relatrici accompa-
gneranno il pubblico in una
speciale visita esclusiva alla
scoperta dell’opera esposta.
L’appuntamentoèaingressoli-
bero fino ad esaurimento dei
posti disponibili.

Ecco gli orari di apertura del-
la Pinacoteca: da martedì a ve-
nerdì 10-18; sabato, domenica
e festivi 10-19; chiusa tutti i lu-
nedì non festivi. Informazioni
sul sito:bresciamusei.com. //

! Scegliere cosa mangiare con
le dita? Si può. Con il nuovo
menù per ciechi e ipovedenti
delristorante «Futura». È l’idea
nata da Claudia Medini, titola-
re del locale, dopo un incontro
casuale avvenuto negli studi di
Teletuttodurantela trasmissio-
ne «Punti di vista» con Sandra
Inverardi, presidente della se-
zione di Brescia dell’«Unione
Italiana Ciechi e Ipoveden-
ti».«Volevo che le persone nel

mio ristorante fossero tutte ac-
colte e tutte allo stesso livello»
haspiegato Clauida.La difficol-
tà iniziale è stata quella di tro-
vare chi potesse realizzare la
stampa in Braille. Da qui la col-
laborazione con l’«Unione Ita-
liana Ciechi e Ipovedenti» che
si è resa disponibile a stampa-
re gratuitamente il menù sud-
diviso in due parti: una scritta
in Braille appositamente per le
persone non vedenti e l’altra
con la scrittura convenzionale
ma a caratteri ingranditi per
consentirne la lettura alle per-
sone ipovedenti. «Un gesto
che non costa niente, per
un’iniziativa di un buon senso
civico - ha detto Sandra Inve-
rardi-. Abbiamovoluto presen-
tare questo atto di sensibilità
verso la nostra categoria per

far sì che altri possano seguire
questa idea».

La sezione di Brescia
dell’«Unione Italiana Ciechi e
Ipovedenti» conta 1200 iscritti
e dal 1924 si occupa di aiutare
chi ha una difficoltà visiva nel-
la compilazione delle pratiche
burocratiche, oppure nello
svolgere corsi di informatica o
attività ludiche ricreative.

«Si tratta di un’iniziativa im-
portante e positiva, che speria-
mo venga emulata» ha com-
mentato la consigliera provin-
ciale di Parità Anna Gandolfi .

Per chi volesse seguire
l’esempio diClaudia, l’associa-
zione rinnova la propria dispo-
nibilità: «Basta farci avere il
menù in formato elettronico
su file e poi noi provvederemo
a stamparlo». // F. A.

! Continua il viaggio alla sco-
perta dalla vita degli oratori
bresciani durante il Novecen-
to. Un viaggio affascinante fat-
to di quaderni(nelle scorse set-
timane è stato pubblicato il se-
sto dal titolo «Giovani e oratori
a Brescia negli anni ‘70») e in-
contri. Domani alle 17.30 al
Centro Mater Divinae Gratiae
(in via Sant’Emiliano, 30 in cit-
tà) si terrà appunto il quarto se-
minario di questo percorso di

ricerca.Il titolo:«Quandoc’era-
nolesuore…Ilcarisma ela pre-
senza delle congregazioni reli-
giose negli oratori bresciani
del Novecento».

Sarà un’occasione per riflet-
tere, appunto, sul ruolo delle
congregazioni femminili nelle
comunità ecclesiali del ’900.
L’intervento di suor Grazia Lo-
parco, docente di storia eccle-
siastica presso la Pontificia Fa-
coltà di Scienze dell’Educazio-
ne Auxiulim offrirà una lettura
dicome equalisonostatele for-
me ele esperienze delle religio-
se nella Chiesa Italiana. //
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