LA CITTÀ

GIORNALE DI BRESCIA GIOVEDÌ 2 OTTOBRE 2014

S. Benedetto, incontro
sul papato di Paolo VI

DONO ALLE TRE TORRI

Domani in Cattolica l’iniziativa della Fondazione
Il saluto di Tarantini, gli interventi di Ferrara e Scanzi
■ «Paolo VI, un Papa nella
tempesta». Questo il titolo
dell’incontro in programma
domani sera, alle ore 20.45
nell’Aula Magna dell’Università Cattolica di via Trieste 17.
L’evento è organizzato dalla
Fondazione San Benedetto,
la cui mission è la formazione
culturale, politica, imprenditoriale e professionale, con attenzione soprattutto ai giovani del territorio.
Per questa ragione, ormai alla vigilia della proclamazione
di Paolo VI Beato, il prossimo
19 ottobre il Piazza San Pietro
a Roma, la Fondazione invita
la cittadinanza ad una serata
di approfondimento e riflessione. L’appuntamento è pure stato inserito nel calendario delle iniziative dell’Anno
Montiniano indetto dallaDiocesi.
Il compito di introdurre il tema della serata, che verterà
su «Paolo VI, un Papa nella
tempesta», è affidato al presidente della Fondazione, Graziano Tarantini. Protagonisti
del successivo dialogo saranno Giuliano Ferrara, direttore del Foglio, e Giacomo Scanzi, direttore del Giornale di
Brescia e autore del libro «Paolo VI, fedele a Dio, fedele
all’uomo», edito nella Collana Universale Studium ed in
uscita proprio in questi giorni.
Ferrara, fondatore del Foglio,
ha alle spalle un passato di militanza politica, nel Pci prima
e, successivamente, nel Psi.
In rappresentanza del quale
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venne eletto europarlamentare nel 1985. Alle spalle una
lunga carriera giornalistica,
dalla Rai e Mediaset, fino
all’approdo definitivo al Foglio, passando per la direzione di Panorama. Oggi Ferrara
è uno dei principali sostenitori del movimento Teocon italiano.
L’incontro di domani sera è
ad ingresso libero e gratuito e
sono già moltissime le adesioni raccolte. Per questa ragione i promotori consigliano di
confermare la partecipazione via mail a info@fondazionesanbenedetto.it.

La scultura in marmo di Daniele Boi,
simbolo di «Unione» fra arte e città

Papa Paolo VI sarà Beato

■ Tre edifici ultra moderni e, all’ingresso, una scultura in
marmo. Si chiama «Unione» ed è stata realizzata da Daniele
Boi, studente dell’Accademia Santa Giulia. La scultura è
stata donata a Riccardo Lonati, proprietario delle Tre Torri
di via Flero, nel segno di una promozione dell’arte. Un dono
che vuole essere il trampolino di lancio per iniziative simili
da proporsi in altri luoghi della città.

Arte e scienza in dialogo alla Collezione Paolo VI
Nella sede dell’istituto ospiti il prof. Marzocchi con Seccamani Mazzoli, Bolpagni e Valotti
■ Torna il consueto appuntamento
che la Collezione Paolo VI dedica, all’inizio dell’anno scolastico, ai docenti delle
scuole del territorio. Un’occasione importante per confrontarsi sul tema
dell’educare attraverso l’arte, e per condividere contenuti e metodologie.
L’appuntamento di quest’anno, previsto per oggi, giovedì 2 ottobre, alle 15, è
con il prof. Alfredo Marzocchi, preside
della Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali dell’Università Cattolica
del Sacro Cuore, invitato a tenere una
conferenza dal titolo «Armonie: dialoghi
tra arte e scienza».
L’iniziativa, a ingresso libero, intende offrire ai docenti, ma anche al pubblico
più vario, un modo nuovo di accostarsi

all’arte, soprattutto a quella non figurativa, sollecitando il confronto tra settori disciplinari, in una prospettiva di didattica
integrata che valorizzi il museo quale risorsa privilegiata del territorio.
La conferenza del prof. Marzocchi sarà
preceduta dai saluti e dagli interventi introduttivi di Giovannimaria Seccamani
Mazzoli, presidente della Collezione Paolo VI; Paolo Bolpagni, direttore della
Collezione Paolo VI; e Michela Valotti, responsabile dei Servizi educativi della Collezione Paolo VI.
Al termine della conferenza, per i docenti che lo desiderano, sarà possibile visitare il museo e ricevere informazioni dettagliate sull’offerta formativa per l’anno
scolastico 2014-2015.

È gradita la prenotazione alla conferenza e alla visita guidata.
Il prof. Marzocchi, ordinario di Fisica matematica all’Università Cattolica di Brescia, è preside della Facoltà di Scienze
matematiche, fisiche e naturali. Si è laureato in Matematica nel 1983 all’Università Cattolica del Sacro Cuore, dove ha
ricoperto il ruolo di ricercatore dal 1988
al 2000.
Nel 1990 ha conseguito il titolo di dottore di ricerca all’Università di Parigi. È tornato in Italia nel 2000 e fino al 2004 ha
insegnato in qualità di professore associato di Fisica matematica all’Università
degli Studi di Brescia.
Dal 2004 è ordinario di Fisica matematica nella sede bresciana della Cattolica.
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Festa dei nonni:
in città tante
proposte
di svago e cultura
■ I nonni. Oggi tutta Brescia li festeggia, con tantissime proposte. Si inizia alle
9.45 con il ritrovo in via Fratelli Bandiera, per un appuntamento artistico a Palazzo Gaifami, sede della Croce Bianca, solo per l’occasione aperta al pubblico (contributo di
partecipazione: 5 euro). Alle
10 si incontreranno anche
nonni e bambini della scuola
materna di Sant’Eufemia, divertendosi con i giochi di prestigio del mago Fabius e gustando insieme, nel primo pomeriggio, le torte preparate
dalle nonne. Alle 17.30, sempre a Sant’Eufemia, la presentazione del Centro diurno Eugenio Mantovani, in cui opera l’Associazione di volontariato Don Franco Benedini,
con gli interventi di Emilio
del Bono, Giovanna Bussolati, Valter Mucchetti e Roberta
Morelli.
Un pomeriggio all’insegna
dell’allegria nel giardino di
via Vittorio Veneto: dalle 15 alle 18 l’Associazione «Non solo pensionati», in collaborazione con diversi esercenti
del quartiere, organizza una
festa per nonni e nipoti con
animazione, trucco e attività
creative, oltre a una golosa
merenda. A Lamarmora, invece, ben due iniziative: dalle
15.30 l’associazione «6 in
compagnia» (via Lottieri 3)
propone rinfresco e tombola
per tutti, mentre Aler, insieme al Comitato di quartiere,
si fa artefice di una serata in
cui si alterneranno, a partire
dalle 16, tombolata, interventi della Polizia locale, incontri
tematici su truffe e ludopatia
e stand gastronomici.

