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L’EVENTO Inserito tra le manifestazioni promosse dalla Commissione europea coinvolge atenei, accademie, conservatorio e musei

La Notte dei ricercatori «invade» la città
Il maxi schermo in largo
Formentone proietterà
progetti e attività. Domani
ricco calendario di iniziative
Michela Bono

Sarà un faccia a faccia
••
con la ricerca MEETmeTO-

NIGHT l’evento che domani
si inserisce nella Notte europea dei ricercatori promossa
dalla commissione europea.
Organizzato da Università
Statale, Cattolica, Laba, Santa Giulia, conservatorio Marenzio e Fondazione Brescia

Musei con il Comune e l’Ufficio scolastico, permetterà ai
ricercatori di illustrare le proprie attività nel corso di un’intera giornata.

Novità di questa edizione sarà il maxi schermo allestito
in Largo Formentone, sul
quale verranno mandati per
una settimana contributi video su progetti e attività.
Spiega Federico Manzoni, assessore con delega all’università: «L’obiettivo è duplice:
divulgare fuori dalle aule i risultati della ricerca universitaria e valorizzare il lavoro
dei ricercatori».
La Statale, in mattinata,

proporrà 9 laboratori online
su temi diversi, dalle staminali alle nanotecnologie e l’acqua, dal riciclo all’economia
circolare alla robotica. «Nel
pomeriggio nell’aula magna
di Economia di via San Faustino andrà in scena lo spettacolo della scienza, in cui i protagonisti saranno 10 progetti
di ricerca in corso » annuncia
la prorettrice Marina Pizzi.
Da prenotare su unibs.it.
L’università Cattolica, come spiega il direttore Giovanni Panzeri, parteciperà dalle
9 alle 13 con tre topic per gli
studenti delle superiori:
Scienze della formazione e
Asa proporranno «In gioco

per il futuro», sfida a squadre
sui 17 obiettivi dell’Agenda
2030 per lo sviluppo sostenibile; Psicologia tratterà il tema della dipendenza da internet con test per tutti. Infine
Matematica e fisica, che ha
strutturato un viaggio nei laboratori della facoltà. Il tutto
a distanza su piattaforma Webex. Dalle 12 alle 13 i ricercatori si confronteranno con il
mondo delle imprese.
L’accademia di belle arti Laba aderirà con un percorso
nella sede di via Don Vender
alla scoperta del mondo della
fotografia, del design e del cinema sperimentale. «Saremo aperti per visite in presen-

za dalle 9 alle 17», ricorda il
direttore Marcello Menni.
Santa Giulia e il conservatorio Luca Marenzio si uniranno dalle 9 alle 13 proponendo eventi dedicati agli studenti delle superiori. Sono previste anche attività per docenti, annuncia Cristina Casaschi: il salone Da Cemmo del
conservatorio dalle 14.30 alle
17 riunirà direttori e research
project leader delle principali realtà formative lombarde
del settore per condividere lo
stato dell’arte della ricerca artistica. Il programma è sui siti delle due scuole.
Tra i protagonisti anche Brescia Musei. La fondazione,

TornalaNotte deiricercatori

ha spiegato il direttore Stefano Karadjov, propone tre momenti: un appuntamento nei
depositi della Pinacoteca alla
scoperta del mestiere del restauratore (ore 11.30, ritrovo
al museo di Santa Giulia),
una visita sulla ricerca archeologica attraverso le immagini di Alfred Seiland (ore
14:30) e, infine, alle 17 nella
white room un incontro sugli
strumenti fotografici al servizio dell’analisi architettonica
con le raccolte di Giacomo
Rossetti sulla Loggia e la chiesa dei Miracoli (prenotazioni
al cup: 0302977833).
« Di cultura si vive – ha concluso Federica Di Cosimo
dell’Ufficio scolastico -. Un
volano di opportunità per tutte le classi, che potranno collegarsi attraverso le lavagne
interattive». Il programma
completo su meetmetonight.it.

•
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IN LOGGIA Ieri vertice bilaterale Brescia-Bergamo: tra Del Bono, Gori, Castelletti e Baia Curioni L’ANTEPRIMA L’evento organizzato da Athesis e Bresciaoggi

Il Festival del futuro
sta scaldando i motori
Mercoledì l’anteprima alla Camera di Commercio:
i giovani e il lavoro tra trasformazione e innovazione
Prenderà il via alle 16 di
••
mercoledì 29 settembre

Iduesindaci GiorgioGori eEmilio DelBono alFestivaldelle luci. Iltitolo di«BergamoeBresciacapitale italianadella cultura»è«La cittàilluminata»

«Tra due capitali un solo
binario non è sufficiente»
Appello alle Fs: «Per il raddoppio
serve tempo ma la ricorrenza
del 2023 può essere uno stimolo»
Intanto un Cammino e 33 loghi
Eugenio Barboglio

eugenio.barboglio@bresciaoggi.it

Brescia e Bergamo sem••
pre più unite verso il 2023,

ma separate da un sistema di
collegamento ferroviario inadeguato. «Tra città come le
nostre non può esserci un solo binario. Ci rendiamo conto che il raddoppio le Ferrovie non possono realizzarlo
in un anno, ma l’essere capitali della cultura può stimolare
ad avviare il progetto», concordano i sindaci di Brescia e
Bergamo: Emilio Del Bono,
e Giorgio Gori ieri in Loggia
per fare il punto sulla sfida
del 2023.
Dopo la scelta del titolo, «La
città illuminata», ora toccherà al logo. Al bando hanno
partecipato 33 realtà. «La
scelta non tarderà, questione
di pochissime settimane», ha
sottolineato l’assessore alla
Cultura, Laura Castelletti, affrettando i tempi immaginati da Gori.
Titolo, logo, dialogo aperto
sui progetti, sollecitazioni al
mondo dell’impresa perchè

la capitale proietti i suoi effetti oltre il 2023: si tratta non
solo di rafforzare il rapporto
tra due città, ma di «far venir
fuori una nuova identità», dice Baia Curioni. Il 2023 chiarisce Del Bono - non è solo un traguardo, deve essere
un inizio. Ad esempio, dal
punto di vista dei collegamenti, si diceva. In attesa di Fs, le
due società municipali che si
occupano di mobilità stanno
studiando collegamenti specifici e c’è il progetto di un
percorso a piedi, un Cammino, oltre a quello della Ciclopedonale finanziata dalla Regione con 6 milioni di euro.
«A differenza di altri grandi
eventi, la Capitale della cultura non ha un tema. Il tema si
crea strada facendo, nasce
dai luoghi e dal territorio», dice Stefano Baia Curioni, che
con Ask Bocconi sta supportando i Comuni nella costruzione del palinsesto.
Non c’è un tema ma, come
abbiamo scritto una settimana fa, c’è un titolo: «La città
illuminata». «Ha tanti significati: l’illuminazione come
luce, ma anche come lume

ds: foppagroupit

dell’intelligenza, faro che permette di guardare lontano ed
insieme punto di riferimento», spiegano i sindaci.
E qui due cose vengono in
mente: in entrambe le città è
stato organizzato in passato
un festival delle luci che può
essere rilanciato, e Brescia e
Bergamo sono territori dove
l’elettricità è sinonimo di
A2A. Sarà protagonista la utility dell’anno della cultura?
C’è da scommettere.

Come lo deve essere in generale il tessuto economico delle due province, che i due sindaci stanno incontrando: ieri
Gori i costruttori bergamaschi, martedì Del Bono gli industriali di Confindustria
Brescia. Da questo mondo spiegano i due sindaci - sono
arrivati diversi progetti per il
2023, tra i 430 che hanno risposto alla manifestazione di
interesse promossa dalle due
amministrazioni. Del Bono è
convinto che le aziende possano fare di più, anche sostenendo
economicamente
quanto già messo in campo
dalla Loggia: dal corridoio
Unesco traverso il parco archeologico del Capitolium
all’ascensore per il castello.
Il giudizio generale dei sindaci sui 430 progetti è che
«sono buoni ma non esaustivi delle potenzialità dei territori». Per questo resta aperta
la possibilità di presentare
nuove idee, almeno fino a tutto il primo semestre dell’an-

no prossimo: «Il dossier che
dovrà essere presentato entro gennaio conterrà bozze
del palinsesto degli eventi
ma non il palinsesto definitivo», per il quale ci sarà ancora tempo. Non a caso sia Del
Bono sia Gori non si sbilanciano sull’evento di apertura
e su quello di chiusura, ancora tutti da decidere. Come noto, a giustificare l’ampio margine di incertezza è anche il
fattore-finanziamenti pubblici e privati: il milione di euro
del Ministero potrebbe raddoppiare e così i 5 milioni di
Banca Intesa.
Già perfetti i progetti consegnati il 15 settembre? Forse
qualcuno, ma i più sono perfettibili, e per migliorarli continua l’interlocuzione tra gli
assessorati alla Cultura dei
due Comuni, coadiuvati dal
gruppo di lavoro di Ask Bocconi, e i proponenti: le filarmoniche, i teatri, le associazioni culturali e enogastronomiche, quelle del terzo settore, le fondazioni... Con questo intento ad ottobre saranno organizzate quattro giornate di confronto sui progetti
per ciascuna delle macro-aree tematiche scelte dalla cabina di regia: la città che
inventa, la vulnerabilità e la
cura, la città e la natura e i
tesori nascosti. Il cantiere insomma non si è chiuso il 15
settembre, non si chiuderà il
31 gennaio con la consegna
del dossier ma è aperto e resterà aperto a lungo.

•
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«Aspettando il Festival del
Futuro» sul tema «Quale futuro per la next generation tra innovazione e trasformazione del lavoro» di cui il quotidiano Bresciaoggi è media
ufficiale. L’evento si terrà
al’auditorium della Camera
di Commercio di Brescia in
via Einaudi 23. In programma due tavole rotonde che affrontano il tema da due punti
di vista complementari: le
grandi trasformazioni del lavoro dopo la pandemia e le
trasformazioni e le opportunità che riguardano i giovani
in ambito lavorativo.
A confrontarsi saranno, nel
primo caso, Francesco Morace, sociologo; Paolo Lavatelli, partner di KPMG; Marco
Bentivogli, coordinatore di
Base Italia; Maurizio Zanella, fondatore e presidente di
Ca’ Del Bosco, Barbara Ulcelli, presidente di IMG Macchine, con la moderazione di
Maurizio Cattaneo, direttore
di Bresciaoggi e L’Arena. A
parlare di giovani e di mondo
del lavoro saranno invece Roberto Pancaldi, managing director di Mylia - The Adecco
Group; Gianluca Del Barba,
presidente di Acque Bresciane; Cristian Fracassi, presidente di Isinnova; Davide Felicioli, founder & head of sales di 19Adv; Francesco Castelli, prorettore vicario
dell’Università degli studi di
Brescia e Paolo Bettoni, Presidente Eseb - Ente Sistema
Edilizia Brescia. Piergiorgio
Chiarini, vicedirettore di Bresciaoggi, modererà la tavola
rotonda. Ad aprire l’incontro
sarà uno dei tre promotori
del Festival del Futuro: Luigi
Consiglio, presidente di GEA
consulenti di direzione e ceo
di Eccellenze d’Impresa che
organizza il Festival insieme
a Matteo Montan, amministratore delegato del Gruppo
editoriale Athesis e Enrico
Sassoon, direttore responsabile Harvard Business Review Italia, presidente di Eccellenze d’impresa e direttore scientifico del Festival. A
seguire interverranno Euge-

Mercoledì29 settembrel’anteprima del Festivaldel Futuro

nio Massetti, vice presidente
della Camera di Commercio
di Brescia e Franco Gussalli
Beretta, presidente di Confindustria Brescia. Chiuderà i saluti istituzionali Laura Castelletti, vicesindaco di Brescia.
L’evento, in presenza alla Camera di Commercio di Brescia, sarà condotto da Paola
Buizza, redattore di Bresciaoggi. Per partecipare
all’incontro è necessario avere il Green pass e prenotarsi
sul sito www.bresciaoggi.it
L’evento potrà essere seguito
inoltre in diretta streaming
sul sito www.bresciaoggi.it,
sulla pagina Facebook Bresciaoggi e al sito www.FestivaldelFuturo.eu.

Con questa anteprima si
apre la stagione dedicata al
Festival del Futuro , a Verona dal 18 al 20 novembre,
che avrà un’altra tappa intermedia il prossimo ottobre

Tra gli ospiti
Franco Beretta
presidente
di Confindustria Bs
e Marco Bentivogli
di Base Italia

con «Aspettando il festival di
Vicenza». Giunto alla terza
edizione, il Festival del Futuro proporrà tre giorni di incontri e dibattiti con oltre
100 esperti di fama internazionale. Il tema di questo anno è «La grande transizione:
dal new normal al never normal. La nuova onda di innovazione che cambierà il mondo».
L’evento è promosso da
Gruppo editoriale Athesis,
Eccellenze d’Impresa e Harvard Business Review, con il
patrocinio della Commissione Europea, del Comune di
Brescia e della Camera di
Commercio di Brescia. Partner istituzionale è Confindustria Brescia; main partner
dell’evento è Pastificio Rana.
Il platinum partner è Banca
Pictet, mentre i local main
partner sono Acque Bresciane, Ance Brescia (Associazione Nazionale Costruttori Edili) e Antonutti Opere Edili
Stradali. «Aspettando il Festival Brescia» è, inoltre, supportato dai local partner Banca Valsabbina e Camozzi
Group, dal local supporter
Gruppo Brescia Mobilità e
ANSA.it come media partner. Per ulteriori informazioni: media@festivaldelfuturo.eu.
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