
! Con la presentazione del ca-
talogo ufficiale si è conclusa ie-
ri l’11ª edizione di «Meccani-
che della Meraviglia», la rasse-
gna espositiva nata quindici
anni fa in provincia grazie
all’impegno dell’artista bre-
sciano Albano Morandi in col-
laborazione con la Fondazio-

ne Leonesia di Puegnago (do-
ve è disponibile il volume, 80
pagg., 15€) con loscopo di por-
tare opere di artisti contempo-
ranei all’interno di siti di rile-
vanza storica.

«Un’iniziativava-
lida e longeva che
quest’anno, per la
prima volta, dalla
provincia è appro-
data in città con
l’obiettivo di aprire
al pubblico luoghi solitamente
non accessibili» ha ricordato la
vicensindaco Laura Castelletti
nel corso della presentazione
in Università Cattolica. Quat-
tro spazi - le absidi dell’audito-

rium San Barnaba, l’area ar-
cheologica di Palazzo Marti-
nengoCesaresco,unodeicorti-
li di Università Cattolica e
un’antica stanza di Palazzo
Martinengo Colleoni - per al-
trettante installazioni sonore
di artisti nazionalie internazio-
nali, unite dal fil rouge della re-
lazione tra arti visive e suono.

«Ogni opera - hanno com-
mentato i curatori delle sezio-
ni, i critici e docenti del corso
di laurea Stars della Cattolica
KevinMcManus,Elena DiRad-
doeMaria CristinaMaccarinel-

li - è site-specific,
pensata in stretta
relazione alla storia
e al luogo in cui è
ospitata. Un fattore
simbiotico che ha
permesso di rac-
contarelemicro-vi-

cende connesse a ogni sito».
L’edizione2017«si terrà nuova-
mente in città - anticipa Mo-
randi -, siamo alla ricerca di
nuovi spazi». //

BIANCAMARTINELLI

Svelare la città
con «Meccaniche
della Meraviglia»

! L’italiano contemporaneo
e la matematica dell’arcoba-
leno,ilcalcolodelleprobabili-
tàeilgenomaumano,ilmeta-
bolismo e i benefici della die-
ta mediterranea: argomenti
che impegnano la ricerca e
che meritano di essere porta-
ti con una didattica innovati-
va dentro le aule di scuola.
Fanno parte dei percorsi che
le due Università cittadine
propongono ai docenti di
scuola secondaria, di primo e
secondo grado, all’interno
dellaretenazionalecheimpe-
gna «I Lincei per una nuova
didattica nella scuola».

Il progetto. Il polo di Brescia
èuno tra ipiù vivaci, tra i 18in
cui si articola il progetto: l’ha
sottolineato per l’Accademia
nazionaledei Lincei il profes-
sor Renzo Piva inaugurando
ieri nell’aula multimediale

dell’Università Cattolica la
quartaedizionediunapropo-
sta che riscuote un successo
crescente, pensata per «resti-
tuire entusiasmo e riconosci-
mento» all’impegno degli in-
segnanti, contribuendo per
loro tramite alla diffusione
della cultura tra le giovani ge-
nerazioni. La pagina brescia-
na del sito www.linceiscuola.
it/brescia ha raccolto le iscri-
zioni fino al limite della ca-
pienza dei laboratori univer-
sitari in Cattolica per i due
corsi di italiano: 60 docenti
delle medie, altrettanti delle
superiori, rispetto a 84 e 73
domande. Tra le aule di via
MuseieviaAleardisonoripar-
tite le lezioni di matematica e
i corsisti di scienze saranno
inveceaccolti nella sede della
facoltà di Medicina e chirur-
gia. Ai tre percorsi gratuiti di
italiano, matematica e scien-
zeillustratidal professorMar-
co De Giovanni, coordinato-
redel progetto edai professo-
ri Michele Colombo e Rober-
to Bresciani, si aggiungerà un
approccio didattico ai temi
dell’economia, in modalità
interdisciplinare. Nel sito

vengono messi a disposizio-
ne i materiali didattici delle
edizioni passate, liberamen-
te scaricabili e sarà possibile
unoscambiodiesperienzedi-
dattichein rete. La Fondazio-
ne «I Lincei per la scuola» af-
fianca l’Accademia per il co-
ordinamento della rete, che
si avvale anche del supporto
della Fondazione Grazioli.

Collaborazione. Il prorettore
dell’Università Cattolica Ma-
rioTaccolini haespressol’ap-
prezzamento«per lafeliceop-
portunitàdi caratteresinergi-
co: tra i due atenei cittadini
cresce la collaborazione e la
continuità dell’iniziativa sta
a diredella bontà»dell’inizia-
tiva dei Lincei che, nella for-
mazionedeiformatori,sicon-
ferma come «una scelta stra-
tegica, con valenza civile». Il
professorFrancoDocchiode-
legato dell’Università degli
Studi si è soffermato sull’im-
portanza della collaborazio-
neconlescuole,permigliora-
relapreparazione inizialede-
gli studenti, nella condivisio-
ne degli obiettivi. «Il contatto
con il mondo della ricerca è
essenziale», ha confermato
perl’Ufficioscolastico territo-
riale la dottoressa Anna Bra-
ghini. Al tema «Immunità e
vaccini: falsità, sfide e salute
globale» ha dedicato la sua
lectio magistralis il professor
AlbertoMantovani, immuno-
logo di fama internazionale,
direttorescientifico diHuma-
nitas. //

! «L’obiettivo dell’Accademia
Santa Giulia è quello di portare
i ragazzi nel mondo del lavoro
vero, con qualcosa di concreto
in mano: i progetti rendono vi-
sibile l’invisibile, cioè le loro
idee. Per noi, il fatto di propor-

reloro progettiesterniè unmo-
do per aiutarli a crearsi un por-
tfolio».RiccardoRomagnoli, di-
rettore dell’istituto, è orgoglio-
so dei suoi studenti. Quando
propone loro collaborazioni
esterneaccorrono con entusia-
smo, ed è stato il caso anche
stavolta: la collaborazione con
Costa Arredamenti ha portato
allarealizzazione di bendue la-
vori,uno sul di grafica e uno re-
lativo al design d’interni.

«Abbiamopropostoall’Acca-
demia - ha spiegato ieri in con-
ferenza stampa Matteo Costa,
titolare dell’azienda - di rinno-

vare la nostra immagine attra-
verso un nuovo logo che cele-
brasse i quarantacinque anni
di vita della ditta, ma anche
con un progetto architettonico
che verrà esposto durante
Brixia Casa Expo alla Fiera di
Brescia, nei prossimi due
weekend».

Il risultato è un nuovo logo,
disegnato dalle studentesse
del terzo anno del corso di gra-
fica Elena Zanella, Roberta
Marzuillo e Alessia Rigon (gui-
date dal prof. Claudio Gobbi),
conundesignche faabbraccia-
re due stili differenti, «quello
classico della tradizione equel-
lo innovativo che guarda al fu-
turo», come loro stesse l’han-
no definito.

Ilsecondocompitoèstato in-
vece preso in mano da Rossella
Cornacchia ed Elizaveta Zav-
yalova (seguite dai docenti Ni-
cola Cherubini e Alberto Mez-
zana,contenti«didareuna pos-
sibilitàpratica agli studenti, co-
sì che possano confrontarsi
con il concreto»), al primo an-
no di specialistica del corso di
interior design: «Il pubblico
della fiera potrà visitare il no-
stro percorso multisensoriale
"Woodland", un ambiente cre-
ato a partire dal legno di Costa
Arredamenti, e finalizzato ad
esaltarne la natura.

«Lo spazio da noi creato siar-
ticola in due percorsi ludici de-
stinati ad essere visitati da per-
sone di tutte le età: all’interno
diquestipercorsi ivisitatori po-
tranno sperimentare profumi,
sensazioni tattili, impatti visivi
differenti e ascoltare il rumore
che il legno produce al passag-
gio». //

SARA POLOTTI

! Donne e motori un tempo
non eraun binomio molto pro-
mettente. E oggi, anche se tut-
to è cambiato, rinverdirlo sa di
sfida. Così le Donne del vino
della Lombardia, guidate dalla
bresciana Giovanna Prandini,

hanno immaginato di festeg-
giarel’8marzo(anticipatoa do-
mani) a base di donne, vino e
motori. Il vino è il loro (sono
quasitutte produttrici), i moto-
ri sono quelli delle moto stori-
che che sono custodite al mu-
seoMille Miglia in città. La pro-
posta delle donne del vino bre-
sciane si articola pressappoco
così: ritrovo alle 11 di domani
per una prima prova di guida
con l’aiuto di esperti (occorre
in ogni caso la patente), alle 13
pausa pranzo (dove sono am-
messi anche i signori uomini),
alle 14.30 si parte in sella alle

moto per i viottoli della Fran-
ciacorta o del Garda, esperien-
za che si ripeterà alle 16 per le
signore rimaste a terra dopo la
partenza del primo gruppo.

Perprenotarsici si deverivol-
gere alla cantina o al locale pre-
scelti. Nel Bresciano, dove le
Donne del vino sono molte,
partecipano alla particolare
giornata: Hostaria Uva Rara di
Monticelli Brusati, la Trattoria
CroceBiancadiVestone, azien-
da agricola Bersi Serlini di Pro-
vaglio d’Iseo, azienda agricola
Fratelli Berlucchi di Borgonato
di Cortefranca, Guido Berluc-
chi di Borgonato di Cortefran-
ca,aziendaagricolaLaBoscaio-
la di Cologne, azienda agricola
Mosnel di Camignone e azien-
da agricola Perla del Garda di
Lonato. //

La formula:
inserire opere
contemporanee
in spazi storici
poco conosciuti

Anche i prof
vanno a scuola
Le Università
alleate dei Lincei

InCattolica. La presentazione del progetto «I Lincei per una nuova didattica nella scuola» // FOTO NEG

Istruzione

Elisabetta Nicoli

Al via la quarta edizione
del progetto didattico
proposto da Cattolica
e Statale con l’Accademia

Arte

Presentato il catalogo
dell’edizione 2016,
la rassegna tornerà
a Brescia quest’anno

Le «Donne del vino»
tra motori e vigneti

L’iniziativa

Domani una giornata
particolare al museo
Mille Miglia, poi sul
Garda e in Franciacorta

Studenti designer
alla prova dello
spazio sensoriale

Progetti. Studenti, docenti e committente ieri all’accademia S. Giulia

Accademia S. Giulia

Collaborazione con
Costa Arredamenti
per la progettazione
di un logo e uno stand
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