
! Diciassette chiostri, solita-
mente silenziosi, spalanche-
ranno questa mattina i propri
battenti a una folla festante di
milleseicentobambini e ragaz-
zidellescuole dell’infanzia,pri-
marie e secondarie della città,
che si sono dati appuntamen-
to alle 9 in piazza Loggia con i
loro docenti per la settima edi-
zione della maratona di lettu-
ra. Igiovani maratoneti invade-
ranno le vie e le piazze per rag-
giungere i più bei chiostri di
conventi e monasteri e regala-

re a visitatori e compagni di
viaggio brani letti ad alta voce,
oltre a segnalibri manufatti,
trattidai volumi preferiti, attor-
no al tema di quest’anno,
«In-chiostri: colori, forme,
emozioni».

I trenta gruppi delle diverse
scuole, contraddistinti ciascu-
noda uno stendardo,si sposte-
rannovia via nellezone loro as-
segnate, dotati di una mappa
preziosa che descrive chiostri
e palazzi: dal conosciutissimo
San Francesco a «La Residen-
za» di via dei Mille, fino a San
Francesco di Paola in via Bena-
cense. «La finalità è portare la
lettura fuori dalle aule scolasti-

che- haspiegatoLaura Pasinet-
ti, referente della rete bibliote-
caria Liberilibri che organizza
la maratona - perché la città ci
riconosca e condivida il nostro
intento di stimolare la lettura
critica nei giovanissimi, pro-
muovendone le abilità di lettu-
ra espressiva e la collaborazio-
ne tra studenti di diversi istitu-
ti». All’iniziativa parteciperan-
no la scuola dell’infanzia Diaz,
le primarie Ungaretti, Diaz,
Speri, Collodi, Boifava, Marco-
ni, Casazza, Rinaldini, Manzo-
ni,Melzi,Corridoni,Bellini, Ali-
ghieri, 28 Maggio e la primaria
di SanGallo di Botticino; lame-
dia di Caionvico e l’istituto su-
periore Sraffa, capofila del pro-
getto,come ricordatoildirigen-
te Giorgio Becilli.

«La proposta è cresciuta nei
numeri e nelle adesioni - han-
no sottolineato Luigi Paladin
direttore di AB Book, festival
che collabora ogni anno, e l’as-
sessoreallaScuolaRoberta Mo-
relli - al punto che in molti at-
tendono di condividere il pia-
cere della lettura». // W. N.

Oggi la maratona
della lettura
arriva nei chiostri

! Quanto scritto su un libro,
nella società della tecnologia
e dell’innovazione, rischia di
sembrare vecchio nel giro di
breve tempo. Così, nella sede
diBresciadell’UniversitàCat-
tolica del Sacro Cuore, per al-
cune lezioni i volumi sono ri-
masti chiusi e gli studenti
hanno incontrato diretta-
mente in azienda, o ascolta-
toin cattedra, gli imprendito-
ri,chehanno raccontatole lo-
ro attività, carriere e casi di
successo.

Esattamente com’è avve-
nuto ieri, in occasione del
«Career day»,quando il mon-
do del lavoro - ovvero ciò che
aspetta gli studenti dopo che
avranno conseguito la laurea
-èentratonelleaulediviaTri-
este.

Manager inaulamagna.Men-
tre in alcuni ambienti gli stu-

denti hannoavuto l’opportu-
nità d’incontrare manager e
recruiterper candidarsidiret-
tamente negli stand delle
aziende o di partecipare ad
attività formative su temi
quali digital reputation e soft
skills, in aula magnadieci ma-
nager si sono «messi a nudo»
con il coordinamento di Al-
berto Albertini. Con fran-
chezza ed entusiasmo han-
no parlato dei loro esordi e di
cosa fanno oggi, prospettan-
do agli studenti gli scenari
delle loro professioni. Senza
lesinare consigli trasversali
partendo dalle loro esperien-
ze che vanno dall’industria
manifatturiera all’editoria,
dalle multinazionali
all’azienda famigliare, dal
gruppo all’impresa di servizi.

Tutti i consigli. A rompere il
ghiaccio e dare subito una
ventata di motivazione è sta-
to Stefano Scarpa, partner di
EgonZehnder, societàdicon-
sulenzaeselezione delperso-
nale, che ha dispensato tre
«perle»: non ci sono scorcia-
toie,ogni giornosidevetrova-
re la scintilla che fa sognare

quanto si vuole diventare e
poi crederci, senza mai smet-
tere di sognare.

Andrea Busato, sales ope-
rations director del gruppo
Safilo (secondo produttore
mondiale di occhialeria), ha
dimostrato comesi può cam-
biare lavoro a 20, 30, 40 anni
e anche oltre. Dopo una car-
riera sempre in crescita
nell’ambito finanza, Busato
hacapito che la sua vera aspi-
razione era il business e, gra-
zie a un cambio di manage-
ment in azienda, si è buttato:
«Il consiglio è di tenere la
mente aperta: intraprenden-
zae fortunapossono farcam-
biare a qualsiasi età».

Il più giovane del gruppo,
Lorenzo Dornetti, ceo di Agf
Group, «psicologo clinico
prestato alle vendite» come
si è definito, ha parlato di sé
attraverso cinque domande
e ha concluso: «Non ha im-
portanza come si entra in
azienda e quello che si fa,
contaquantosiete disponibi-
lia cambiare e ascoltare la re-
altà».

Tra le eccellenze bresciane
presenti ieri al Career day
c’erano Gianpiero Giuliano,
export manager di Univet
(passatodal lavoro da McDo-
nald’s a oggi, con un’incredi-
biledeterminazioneefocaliz-
zazione: «Accettate tutte le
sfide e il confronto» è il suo
consiglio), e Paolo Groff, ceo
di Gnutti Carlo, che ha con-
cluso: «Dobbiamo essere più
agili, svelti e flessibili». //

! La star è il tedesco Julius Van
de Laar, alto e dinoccolato, che
appena può si slaccia la cravat-
ta, consulente di successo di
entrambe le campagne eletto-
rali di Barack Obama sui social
network. Ma non sarà l’unico
gurudella comunicazione digi-
tale a salire in cattedra: gli terrà

compagnia il bresciano Paolo
Zanzottera, uno dei massimi
esperti della gestione dei dati,
con laurea in economia alla
Bocconi e interessi legati al
mondo del digitale, che spazia-
no dall’innovazione alla spe-
cializzazione sulle app. Sono
gli ospiti attesissimi della gior-
nata organizzata per l’11 mag-
gio da Provincia, Giovani Im-
prenditoridiAibeHdemiaSan-
ta Giulia, e intitolata «Political-
ly Connect». L’appuntamento
tratta della comunicazione di-
gitale e della sua profonda in-
terconnessione con le scelte di
tutti i giorni, dai «mi piace» sui
social agli acquisti, fino alla co-

municazione imprenditoriale
e politica.

L’incontro si terrà alle 14.30
nella sede dell’Hdemia di Belle
Arti Santa Giulia, riservato a
studenti e docenti. Fra gli altri
relatori interverrà Julius Van
de Laar, consulente di digital
strategy, mente ideatrice dello
straordinario consenso online
ottenuto dall’ex presidente de-
gli Stati Uniti e uno dei politi-
cal e digital media strategist
più richiesti al mondo non so-
lo da politici e organizzazioni
governative, anche da ong co-
me Amnesty International,
Greenpeace, Wwf, Chan-
ge-org. Concluderà l’interven-
to Paolo Zanzottera, moderato
da Carlo Muzzi del Giornale di
Brescia, che avrà il compito di
stimolare i giovani al dibattito.

Aseguireci saràl’incontro te-
matico #WEBMOCRACY, nella
sede di Aib alle 16.45, in conco-
mitanzacon l’assemblea eletti-
va del nuovo presidente dei
Giovani imprenditori, cui pre-
senzieranno il presidente
uscente di Aib Marco Bono-
metti, il presidente della Pro-
vincia Pier Luigi Mottinelli e il
neopresidente nazionale dei
Giovani, Alessio Rossi, ieri in
Broletto alla presentazione
dell’iniziativa. «Ci sono i vinci-
tori e i vinti nel digitale - ha al-
lertato da parte sua Zanzotte-
ra,al fiancodell’amministrato-
re delegato del Gruppo Foppa,
Giovanni Lodrini -. Da un lato
permette forme di socializza-
zione estreme, dall’altro crea
delle forme di asocialità. Il digi-
tale è quindi positivo e negati-
vo al tempo stesso: bisogna
sempre cercare di canalizzarlo
in termini positivi». //

WILDA NERVI

Scuola

Gli stand.Studenti nell’atrio della sede di via Trieste, dove sono stati allestiti numerosi stand

Dieci manager
tra gli studenti:
«Servono sogni
e apertura»

Imanager.Alcuni dei relatori che hanno partecipato alla tavola rotonda in aula magna

Università

GiulianaMossoni

Tavola rotonda e stand
nella sede bresciana
della Cattolica
per il «Career Day»

Via Galilei
«Finis vitae»,
incontro
al SanGiorgio

Domani, alle 20.30, al Convit-
to vescovile San Giorgio di via
Galilei 67, si terrà un incontro
dal titolo «Finis vitae, profili
medico-giuridici attuali e sce-
nari futuri». Dopo l’introdu-
zione del rettore del collegio,
don AndreaDotti, interverran-
no il dottor Giovanni Zaninet-
ta e l’avvocato Luigi Maione.
L’appuntamento rientra nel
progetto formativo del convit-
to che, per l’anno accademico
2016/2017, approfondisce
«Lo spirito della Costituzio-
ne».

A Brescia il guru
delle campagne
social di Obama

InBroletto.Un momento della presentazione di ieri

Comunicazione

Giovedì, tra HDemia
Santa Giulia e Aib,
si terrà «Politically
Connect»
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