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BRESCIA E PROVINCIA

Buffalora chiede
in prestito il medico
a Castenedolo
La proposta
L’idea del Cdq:
«Potrebbe venire
da noi una volta
la settimana»
Buffalora non si arrende e
gioca un’altra carta per trovare
un medico di base. Il Consiglio
di quartiere fa appello ai camici bianchi che lavorano nella vicina Castenedolo: l’idea è quella di chiedere a uno di loro se
sia interessato ad aprire, un
giorno la settimana, una sorta
di succursale del proprio studio a Buffalora. Il professionista potrebbe così andare a sopperire ad una mancanza che
sta creando non poche difficoltà tra i residenti, soprattutto
più anziani, del quartiere. «Di
questa idea - spiega Laura Giuffredi, presidente Cdq Bettole
Buffalora - ne abbiamo parlato
durante l’ultima riunione e abbiamo intenzione di procedere con Ats Brescia per capire
se, prima di raccogliere eventuali interessi da parte dei medici, la cosa sia fattibile».
È ormai dalla scorsa primavera che a Buffalora non c’è un
ambulatorio medico attivo.
Durante i primi mesi della pan/

Dolore e rinascita. La fiaba racconta in chiave fantastica il mistero e il dolore della morte prematura della piccola Nicole

Da bruco a farfalla
La piccola Nicole
rivive nella magia
dell’animazione
La creatività delle allieve
dell’Accademia S. Giulia
per la fiaba ispirata alla
bimba morta a soli 4 anni
La storia
Francesca Marmaglio

Il dolore non scompare,
nemmeno si attenua. Puoi
provare a conviverci e per farlo devi puntare alla bellezza.
Nasce dalla dolorosa esperienza di Alessandra e Mattia
il cartone animato «L’arcobaleno di Nicole» realizzato da
alcune studentesse dell’Accademia Santa Giulia di Brescia. Il dolore è quello della
perdita di un figlio: «Nicole è
/

morta a quattro anni - raccontano Alessandra e Mattia per le complicazioni di un’otite non diagnosticata. Abbiamo creato l’associazione
“L’arcobaleno di Nicole” per
superare un momento tremendo nel modo migliore.
Volevamo che da una tragedia nascesse la luce della speranza. Perciò raccogliamo
fondi per sensibilizzare sul tema soprattutto le scuole».
La fiaba. Nicole, che amava
tantissimo fiabe e cartoni,
nell’animazione è diventata
prima bruco poi farfalla:
«Molti suoi compagni d’asilo
ci chiedevano dove fosse an-

IN BREVE

Il cartone animato.
«L’arcobaleno di Nicole» nasce
dalla collaborazione fra
Accademia Santa Giulia,
associazione Avisco e
associazione «L’arcobaleno di
Nicole». A lavorarci, coordinate
dal professor Beschi, sette
studentesse Biennio
Specialistico di Comunicazione e
Didattica dell’arte. Le
studentesse hanno lavorato con
la tecnica di animazione in
«stop motion» nei laboratori di
Avisco, associazione che da
sempre si occupa di progetti
artistici con scopo sociale.
La vicenda.
Il cartone trasforma in
immagine la storia scritta da
Alessandra e Mattia, genitori di
Nicole morta a 4 anni per le
un’otite non diagnosticata.
La fiaba narra del piccolo bruco
che diventato farfalla deve
lasciare i suoi genitori.

data - racconta Mattia - e allora abbiamo pensato di scrivere una storia. Il bruco Nicole
che si perde nel bosco, i suoi
genitori la cercano senza trovarla. Disperati la riconoscono in una crisalide che sotto i
loro occhi diventa una farfalla.Nicole volerà via, ma rimarrà nei loro cuori». La toccante
storia, metafora di una dolorosa realtà, diventa immagine grazie alla collaborazione
con l’Accademia: le studentesse Melania Raimondi, Sabrina Favalli, Camilla Remondina, Lorenza Testa, Sara
Conte, Elena Zattoni e Emilia
Rombolà, coordinate dal
prof. Vinz Beschi hanno realizzato un piccolo corto con
la tecnica della stop motion:
«Abbiamo suddiviso la storia
in scene e poi ci siamo divise i
compiti - spiega Melania Raimondi -: personaggi, sfondi,
dettagli e storyboard. Una volta scritto il testo in rima abbiamo doppiato i personaggi
con l’aiuto dell’attore Roberto Capo. È stata una bellissima esperienza, siamo contente che il risultato sia piaciuto
ai genitori di Nicole».

La sua galleria di
Palazzolo, centro di
cultura, ospitò Carrà,
De Chirico, Vedova
Qualche giorno fa domandava di che specie fossero le due
arance scelte dal fruttivendolo, nella sua piazza Zamara, a
Palazzolo, dove vive da oltre 60
anni la sua Galleria d’Arte Studio F.22; sembrava a tutti che
stesse meglio, che un paio di
chili recuperati su un viso non
/

più smagrito, lui così alto e altero, gli portassero in dote una
nuova convalescenza. Invece
Franco Rossi se n’è andato a 80
anni piano piano, con un cuore forte e non bastevole di giorni, con la bellezza di un amore
integro insieme alla sua Renata e alla figlia Laura, all’amatissima nipotina Lisa, ai fratelli
Mario e Giuditta.
I funerali si terranno sabato
alle 10.30 nella parrocchiale di
Palazzolo, poi riposerà nel
camposanto di Cologne. Fino
all'ora delle Messa funebre, la
salma attenderà in Galleria il
saluto di chi lo ha conosciuto.
Franco Rossi era uno spirito

Gallerista. Franco Rossi

demia il dottore che da anni
operava in quartiere, Tahsin
Khrisat, è venuto a mancare
proprio a causa del Coronavirus. Da allora il posto è vacante: a fine estate un paio di medici hanno aperto lo studio a Buffalora, ma poi si sono trasferiti
altrove. «I residenti che li avevano scelti - commenta la presidente Giuffredi - sono così stati costretti a seguirli in altri ambulatori lontani dal quartiere:
è un peccato perché la nostra è
una zona dove abitano molti
anziani».
Ats Brescia non può costringere nessun medico di base a
trasferirsi a Buffalora, ma il
Cdq non si rassegna. //
SILVIA GHILARDI

LA RICORRENZA

Il progetto. La collaborazio-

ne è nata grazie all’associazione Avisco che da anni sviluppa progetti artistici per sensibilizzare su temi sociali:
«Quando mi è stato presentato il progetto da Avisco non
pensavo avremmo raggiunto
questo risultato - spiega Beschi -. Credevo fosse un argomento molto delicato da trattare: quando ho conosciuto
Alessandra e Mattia ho capito
che non potevamo non farlo.
Le ragazze sono state molto
brave, hanno avuto la giusta
sensibilità per trattare il tema». Il cartone è visibile sulla
pagina YouTube dell’Accademia Santa Giulia. //

Monsignor Foresti
per Sant’Angela Merici
Nel giorno della ricorrenza liturgica di Sant’Angela Merici,
nel santuario dedicato alla co-patrona della città sono state
celebrate diverse funzioni. Quella delle 9 è stata presieduta
dal vescovo emerito Bruno Foresti, che con i suoi 97 anni è il più
anziano vescovo italiano vivente. Nel pomeriggio, alle 16.30, la messa
celebrata dal vescovo monsignor Tremolada.

Addio a Franco Rossi, una vita per l’arte contemporanea
Il lutto

In attesa. Buffalora aspetta
da tempo un medico di base

libero, dotato di un'attrazione guardia. Aveva ospitato fra gli
per la pittura contemporanea altri De Chirico e Carrà, Munacresciuta nella casa calda del ri e Vedova, Dova e Guttuso,
padre fornaio, vicino allo stu- Bonalumi e Scanavino, Tadini,
dio di un pittore come Matteo Soulé, Garcia Rossi. Il mondo
Pedrali, espressiodell’arte internazionista, chiarista e in- La camera
nale contemporatimista fino a sor- ardente allestita
nea era entrato alla
seggiare
l'acqua
nella sua galleria, sua Galleria e lui
strana dellaBiennaaveva conosciuto,
le di Venezia. Fran- l’ultimo saluto
dando confidenza
co Rossi aveva scel- sabato mattina
fino all’amicizia, gli
to la contemporaautori da ogni parneità, il coraggio di vivere e in- te del mondo, da Tornquist ad
terpretare il suo tempo, il cam- Eielsson, da Keizo Morishita a
biamento dalla figurazione al- Costalonga, da Veronesi a Le
la composizione, la vista su un Parc. Una volta al mese un
futuro da decifrare, in una fase mondo si trovava in galleria da
di completa e mutevole avan- lui e discuteva d’arte, di nuove

tendenze, della vita culturale e
non. Franco Rossi è stato un
leader ambizioso di un tempo
ricco di risorse e magro di cultura artistica, resistendo e sfondando le pareti di una apatia
coriacea nei confronti dell’arte, e forse, più vicina di quanto
si sarebbe potuto immaginare
proprio grazie al valore della semina di tanti decenni suoi nelle nostre case.
La moglie Renata e la figlia
Lauracon Riccardo sono riusciti a salutarlo in un’estremità in
cui la scienza direbbe che non
c’è niente da ascoltare, perché
tutto è finito. Invece lui sorrideva e mutava il viso ad ogni amorevole carezza di Laura. Infine,
poco dopo mezzogiorno s’è
consegnato al mistero. //
TONINO ZANA

