
/ Si ricomincia anche se, in
realtà, l’Hdemia Santa Giulia,
come tutto il gruppo Foppa,
non si è mai fermata. «Abbia-
moaccompagnato i nostri ra-
gazzi anche durante il
lockdown - ricorda l’ammini-
stratore delegato del Gruppo,
Giovanni Lodrini - e devo di-
re che le famiglie ci hanno ri-

conosciuto l’ottimo suppor-
to che siamo riusciti ad offrire
agli studenti». Con questi pre-
supposti, quindi, l’Accade-
mia di Belle Arti si prepara
all’appuntamento con
l’orientamento: si chiamerà
«Open Your Future» e durerà
cinque giorni, dal 6 al 10 lu-
glio.

«Abbiamo pensato - spiega
la direttrice dell’Hdemia, Cri-
stinaCasaschi -che soprattut-
to in un momento come que-
sto fosse necessario dedicare
più tempo per farci conosce-
re. Abbiamo tanto da raccon-
tare, la cosa principale è che

abbiamo il78% dei laureatial-
la triennale che trovano subi-
to lavoro, il restante continua
a studiare. La chiave del no-
stro successo è che proponia-
mo percorsi culturalmente
elevati,ma dandogrande spa-
zio alla pratica». Ed è soprat-
tutto questa la peculiarità, ri-
conosciuta dagli studenti
stessi, oltre naturalmente alla
grandeprofessionalità dei do-
centi scelti: «Abbiamo 200 in-
segnanti - precisa Lodrini -,
circa 450 discipline. L’anno
scorso abbiamo avuto 400
matricole, quest’anno, visti i
numeri già raggiunti nel me-
se corrente, registreremo una
crescita. Siamo molto soddi-
sfatti».

Tanteopzioni.Da lunedìpros-
simo, quindi, gli interessati
potranno visitare sia online
sia fisicamente la scuola, ma
anche partecipare ad appun-
tamenti,virtuali e non, dei va-
ri corsi: «È sufficiente contat-
tare l’ufficio orientamento at-
traverso il nostro sito Inter-
net o scrivendo una mail o un
messaggio in Whatsapp
(orientamento@accademia-
santagiulia.it/whatsapp 337
1451551 ndr)- spiega la coor-
dinatricedel servizioAnnaAz-
zoni- .Risponderemo invian-
do un link con il quale sarà
possibile, accedendo all’area
riservata, prenotare i vari ap-
puntamenti».

Nove sono i corsi attivi di
triennale, dieci i biennali e un
master di primo livello in ma-
nagement delle risorseartisti-
co-culturali, turistiche e terri-
toriali.«Per noi-dichiara ladi-
rettrice Casaschi - lavorare in
presenzaèfondamentale. Ira-
gazzi imparano molto intera-
gendo fra loro sotto la guida
dei docenti. Siamo comun-
que pronti ad incrementare il
servizio di lezioni online».An-
che quest’anno nessun au-
mento della retta, anzi, la
scuola ha pensato a delle age-
volazioni: «Abbiamo stanzia-
to 50mila euro per 100 borse
distudio -conclude l’ammini-
stratore delegato Lodrini - e
150mila euro per ridurre la
retta di 750 euro a tutti coloro
che si iscrivono entro l’11 lu-
glio. Inoltre abbiamo siglato
un accordo con Banca Intesa
per l’istituzione del prestito
per merito». //

La proposta.
Dal 6 al 10 luglio con una serie di

appuntamenti online e di

persona tutti gli interessati

potranno conoscere l’offerta

didattica dell’Hdemia Santa

Giulia. Si tratta

complessivamente di nove corsi

triennali, dieci corsi magistrali e

di unmaster inmanagement

delle risorse artistico-culturali,

turistiche e territoriali.  

Come partecipare?  
Per tutte le informazioni

riguardo ai corsi è possibile

visitare il sito Internet

accademiasantagiulia.it Per

iscirversi agli appuntamenti

basta contattare l’ufficio

orientamento tramitemail

(orientamento@accademiasan-

tagiulia.it) oppure inviando un

messaggioWhatsapp al numero

337 1451551.

Lapresentazione.Da sinistra Cristina Casaschi, Giada Lombardi, Giovanni Lodrini e Anna Azzoni

Dal 6 al 10 luglio si presenta
in presenza e on line
la ricca offerta formativa
Con 100 borse di studio

/ Palazzo Feltrinelli di Gargna-
noha riapertoi battenti aglistu-
denti stranieri per i Corsi Inter-
nazionali di Lingua e Cultura
Italiani.Il primoturno ditreset-
timane della 63ª edizione è sta-
to inaugurato dal ciclo di lezio-
ni sul tema «Italiani brava gen-
te?» tenuto da Elena Pala, do-
cente di Storia Contemporanea
all’Università di Milano e colla-
boratrice del nostro giornale. E
il GdB, appunto, è stato per un
giornounodeglistrumentid’ap-
proccio alla realtà italiana per

glistudenti inarrivo davariPae-
sitracuiAlbania,Cina,Bielorus-
sia, Russia, Marocco e Brasile.

La villa fu donata dal conte
GiacomoFeltrinelliall’Universi-
tàdiMilano nel1949 col vincolo
diessere«sededicorsiedicultu-
ra per studenti stranieri». Oggi
l’ateneo, tramite il Centro lin-
guisticoSlam,direttodaMiche-
la Argenti, mette a disposizione
ognianno50 borsedi studioper
80 ore di didattica della lingua e
dellaculturaitaliana.Un’oppor-
tunità di studio che nella splen-
dida location di Gargnano di-
ventaancheun’importantepro-
mozione internazionale del
Garda. //

A Palazzo Feltrinelli
i corsi internazionali
di cultura italiana

Hdemia Santa Giulia,
cinque giornate
per aprirsi al futuro

L’iniziativa

FrancescaMarmaglio

GdB inaula.Alcuni degli studenti internazionali del corso a Villa Feltrinelli

Studenti esteri

In San Cristo
Si presenta il libro
diRobertoRossini
presidenteAcli

Si intitola «Più giusto. Cattoli-
ci e nuove questioni sociali» il
libro del presidente nazionale
Acli, il bresciano Roberto Ros-
sini, che verrà presentato oggi
alle 18 in San Cristo (via Pia-
marta 9). Con l’autore il sinda-
co Emilo Del Bono e don Fa-
bio Corazzina. L’incontro ver-
rà trasmesso in diretta strea-
ming sulla pagina Facebook e
sul canale YouTube delle Acli,
oltre che sul sito del Gdb.

Stasera a Gavardo
Il nuovogiallo
del giudice
Albertano

Questa sera alle 20.45, nel brolo
Noventa-parco Baronchelli (in
casodipioggiaalteatroSant’An-
tonio di Sopraponte) Enrico
Giustacchini presenta il nuovo
romanzo «Il giudice Albertano
eilcasodelsuonatorenellanot-
te». Conduce la serata Claudio
Baroni del Giornale di Brescia.
Letture di Andrea Giustacchini,
musiche dal vivo di Isabella
Condini ed Eleonora Zanetti.
Prenotazioni al 0365.377462.
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