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«Librixia,unprogrammadametropoli»

Pernovegiorni incontriconnominotidellacultura
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Tuttoinunanotte,facciaafacciaconlaricerca
Laboratori,dimostrazioni
eunacacciaaltesoro
Manzoni:«Culturaescienza
pertuttalacomunitàcivile»

BiancamariaMessineo

A volte bisogna metterci la
faccia, altre bisogna trovarsi
faccia a faccia con la realtà
che ci circonda per capire co-
sa sta realmente accadendo.
E chi meglio della scienza e
della ricerca può rivelarlo?
Anche quest’anno Brescia
non rinuncia ad aderire alla
NotteEuropeadeiRicercato-

ri, l’iniziativa promossa dalla
Commissione Europea per
valorizzare la culturadella ri-
cerca e favorire l’incontro tra
ricercatori e cittadini.

L’APPUNTAMENTOper questa
edizione, che prende proprio
il nome di «MEETme TO-
NIGHT - Faccia a faccia con
la ricerca», è per venerdì 27
settembre in diversi luoghi
cittadini, che faranno da cor-
nice a dimostrazioni prati-
che, concerti e visite gratuite.
«Sarà un momento impor-
tanteebelloper lacittà–assi-
cura l’assessore con delega ai
rapporti con l’università Fe-

derico Manzoni –, l’elabora-
zione culturale e scientifica
nondevono essere solo patri-
monio degli studenti, ma
dell’intera comunità civile».
Dalle 9 fino alle 12.30, le se-

di delle università e delle ac-
cademie bresciane (LABA e
Santa Giulia), proporranno
laboratori scientifici e attivi-
tà divulgative. «Rimettere al
centro la ricerca è importan-
tissimo – sottolinea il rettore
dell’Università degli Studi di
Brescia Maurizio Tira –, la
scienza è il fondamento sul
quale si basa ilmodellodi svi-
luppo che abbiamo per il no-
stro futuro». Dalle 14.30 alle

18.30 le attività si sposteran-
no al Museo di Santa Giulia,
con 25 stand dimostrativi,
dai sensori di movimento al-
le tecniche di analisi per i re-
pertimetallici antichi, fino al
test per sfatare le bufale sul
cibo e il viaggio dalla proget-
tazione all’analisi di un far-
maco.
LaCattolicapunterà l’atten-

zione sull’ambiente, sulla ce-
lebrazione dei 500 anni di
Leonardo e organizzerà la
caccia al tesoro della Mate-
maticanel centrocittà. «Rive-
laree svelare lapropriaattivi-
tà scientifica è fondamentale
– rimarca il prorettore della

Cattolica Mario Taccolini –,
e in questo ambito è dovero-
so l’impegno formativo, edu-
cativo, e l’offerta delle nostre
istituzioni».

ALL’INTERNOdi Santa Giulia,
che approfondirà il temadel-
la ricerca collegata al patri-
monioculturale, saràpresen-
te anche il conservatorio Lu-
ca Marenzio con una propo-
sta di sperimentazionemusi-
cale.
Dalle 19 alle 21, nellaWhite

Room, sarà la volta dell’Ape-
ritivo scientifico con racconti
dei ricercatori. Per il pro-
gramma completo è possibi-
le consultare il sito www.
meetmetonight.it e tenersi
aggiornati su tutti gli even-
ti.•
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MagdaBiglia

Settembre mese da sballo
per gli amanti della cultura.
Un calendario di eventi die-
tro l’altro. Di ieri la diffusio-
nedella ricca locandinadiLi-
brixia, dal 28 settembre al 6
ottobre. Una quinta edizione
rinnovata ma con radici nel
secolo scorso. «Quello che si
vedrà e ascolterà in città è un
programma da metropoli. È
così comunque tutto l’anno,
in una rinnovata e apprezza-
ta vivacità», ha sottolineato il
sindaco Emilio Del Bono in
Loggia alla presentazione di
quella che un tempo si chia-
mava «Fiera del libro».

INSIEME a lui l’assessore Fa-
bio Capra, i rappresentanti
dei partner fissi, Diletta Sca-
glia per la Provincia, Carlo
PiccinatodiAncosConfartia-
nato,MonicaFerratadelLeg-
gìodei librai,ValentinaStefa-
ni della Fondazione Asm,
GiulianoPellegrini, direttore
generale di Bcc nella cui ten-
sostruttura di piazza Vittoria
si terranno quasi tutti gli in-
contri.Con ilmattinodedica-
to alle scuole, il pomeriggio
ai libri, la sera agli spettacoli,
coinvolgendo anche i palazzi
pubblici del centro, la Log-
gia, l’auditorium San Barna-
ba, la Queriniana. Si è parla-

to di unamanifestazione che
cresce, con legiornate stracol-
me di nomi importanti e
grandi editrici, di nomi locali
epiccoli editori, di ampiecol-
laborazioni, e la richiesta dei
due atenei di partecipare il
prossimo anno. Sinergie so-
no già in atto con il carcere di
Verzianodacui escono idete-
nuti volontari, con la retedel-
le biblioteche, con la Fonda-
zioneCiviltàbresciana, laCa-
sa della Memoria, l’istituto
Einaudi di Chiari, l’Accade-
mia Laba, la Camera Penale,
l’OrdinedegliAvvocatiequel-
lo dei Giornalisti, la Fonda-
zione Poliambulanza, il Cen-
tro teatrale.E con i librai bre-
sciani, quelli della resilienza,
che tengono duro perché nel
loro lavoro ci credono.
Saranno nell’altro tendone

con le loro bancarelle, un
grandesforzoper il lungoora-
rio dalle 10 alle 20.30 che sa-
bato28diventerà9.30-22, sa-
bato 5 con la notte bianca
9.30-23. Veniamo ora agli il-
lustri ospiti. Per citare alcuni
scrittori, Michela Murgia,
Philippe Daverio, Piernicola
Silvis, Vittorio Messori, Lu-
ciano Violante, Edoardo Ne-
si,NandoPagnoncelli,Camil-
laBaresani,MaurizioDeGio-
vanni, MarcoMalvaldi, Raul
Montanari e lo svedese erede
diLarsson,DavidLagercran-
tz, più alcuni dello spettacolo

Lella Costa, Dori Ghezzi,
OmarPedrini, FabioCanino,
Daria Bignardi.

AUTORIdi casa nostra, fra gli
altri, Nicola Fiorin, Patrizio
Pacioni, Maria Zanolli, Ser-
gio Onger, Enrico Mirani.
Due omaggi andranno a Fa-
brizio De Andrè a vent’anni
dalla scomparsa: Dori Ghez-
zi lo ricorderà col suo libro,
MauroPagani col concerto li-
ve«CreuzadeMa».Ci saran-
no anche due presentatori
d’eccezione, il questore Leo-
poldo Laricchia, a intervista-
re il giallista Alessandro Ro-
becchi, il presidente della
Corte d’Appello Claudio Ca-
stelli a intervistare il giornali-
sta Mario Calabresi. Da se-
gnalare il simposio sui diritti
umani con Shirin Ebadi, No-
bel per la pace, il PremioGri-
fone d’Acciaio con Rangoni
&Affini, il corso per giornali-
sti rivolto agli studenti con
approfondimento sulla Stra-
ge di Stato, l’evento Bcc con
l’astrofisica Patrizia Caraveo
per il 50°anniversario dell’al-
lunaggio. La sezione Poesia
verrà curata da Alessandra
Giappi.All’inaugurazione, sa-
bato 28 alle 10, il gallerista,
ex presidente di Brescia Mu-
sei, Massimo Minini, con il
sindaco e Massimo Tedeschi
del Corriere Brescia. •
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