16

6gagmsNsjYuJf8pMGrHieR36M5d2t6LixJtHZJEUQ+M=

Giovedì 27 aprile 2017 · GIORNALE DI BRESCIA

LA CITTÀ

Cosa fare da grandi?
Diciannove Vip
danno suggerimenti
Giovani
Sabato e domenica
al Museo Diocesano
debutta la Smart
Future Academy
Astronauta,
veterinaria,
pompiere, cantante: sono i desideri espressi dai bambini
all’inevitabile domanda «cosa
farai da grande?». Eppure con
gli anni il quadro si complica,
subentrano nuovi sogni e ambizioni, e quando è il momento di decidere che strada prendere dopo la maturità, il rischio è quello di sbagliare. A
questo proposito nasce Smart
Future Academy, l’iniziativa
dedicata agli studenti del triennio superiore con lo scopo di
aiutarli a capire proprio cosa
vorrebbero fare «da grandi»
grazie all’incontro con professionisti di alto livello le cui storie di vita e lavoro possono fungere da ispirazione. Sabato e
domenica si alterneranno sul
palco del Museo diocesano 19
speaker che, selezionati da un
Comitato scientifico, hanno
«accettato immediatamente di
partecipare», racconta Lilli
Adriana Franceschetti, presidente dell’omonima associazione Smart Future Academy:
Luca Alessandrini,Federica Ba!

Oltre le barriere. Il festival «Dostì» vuole promuovere il dialogo tra le arti e le culture religiose

Un festival
per facilitare
il dialogo
tra le religioni
Inizierà il 6 maggio «Dostì»
rassegna che punta
a esprimere sentimenti
di fratellanza tra i popoli
Culture
Wilda Nervi

Sulla scena mondiale assistiamo ogni giorno allo scontro tra religioni o, per meglio
dire, ad uno scontro d’interpretazione della propria religione rispetto alle altre, oscillando tra fondamentalismi e
indifferenza. Porre l’attenzione sul tema religioso, vero
ponte tra culture diverse, diventa di conseguenza una riflessione sull’attualità e sui te!

mi fondamentali che coinvolgono e appassionano ogni uomo.
Il ministero dell’Interno ha
scelto proprio Brescia come
laboratorio di un dialogo interreligioso che, chiamando
a raccolta istituzioni e comunità di fede, promuova la coesione sociale, il confronto e la
fratellanza. Brescia perché
già si è fatto molto in questo
senso, perché esiste la coscienza dell’integrazione e si
persegue l’obiettivo di far partire il dialogo tra confessioni
diverse.
La scelta. «Siamo all’anno ze-

ro - ha ricordato il prefetto Va-

ne sociale con i rappresentanti delle 52 confessioni che vivono in città, dopo l’introduzione del vescovo, monsignor Luciano Monari; la giornata continuerà alle 15 nel
cortile di Palazzo Broletto
con cori, musiche e danze delle fedi in dialogo, per concludersi alle 18 al Cinema Nuovo
Eden con la proiezione
dell’opera di Faiza Ambah
«Mariam».
Le aspettative. «Dietro que-

sta rassegna c’è l’idea di affrontare soprattutto la questione delle seconde e terze
generazioni di immigrati - ha
spiegato il prefetto Giovanna
Maria Iurato, direttore centrale degli Affari dei culti del Ministero dell’Interno -. I giovani, quindi, che vivono crisi di
lerio Valenti -. Non si tratta so- identità tra la loro cultura
lo di statistiche e dati sulle co- d’origine e quella nuova in
munità straniere, in gran par- cui si trovano a vivere. Crisi
te già bagaglio delle istituzio- che, come abbiamo visto reni, quanto proposte concrete centemente, sono alimento
che facilitino il dialogo, lo di radicalismi».
consolidino attraverso strutI giovani sino a 25 anni
ture e iniziative permanenti: d’età nella provincia bresciaquesto il piano programmati- na sono 163mila, pari al 25%,
co della nuova realtà affidata ovvero uno su quattro (gli
alla Prefettura».
stranieri musulmaPrefettura che Brescia
ni sono il 44,8%; catha coinvolto Co- è stata scelta
tolici 16,7; ortodosmune e Provin- dal Ministero
si 21; evangelici 2,7;
cia in un percorbuddisti 0,5; induicome laboratorio
soche vede il pristi 1,9; sikh 8,0).
mo appunta- per sviluppare
«Il nostro è un termento fissato nuovi approcci
ritorio con forte attiper sabato 6 sul tema
tudine al dialogo inmaggio nel saloterreligioso - hanno
ne Vanvitelliano di palazzo osservato il sindaco Emilio
Loggia, a partire dalle 9.30.
Del Bono e il consigliere provinciale, Diego Peli -. Ora siaLa rassegna. Sarà quello il pri- mo davanti ad un bivio: o siamo atto di «Dòsti - Festival mo capaci di consolidare il
delle arti e delle culture reli- dialogo o affrontiamLa religiose», manifestazione che gioo il conflitto. Certo dialogavuole esprimere con parole, re è molto più impegnativo e
oggetti, immagini e suoni la rigoroso: parliamo di uno
fratellanza a Brescia. Si parle- sforzo che comporta l’esercirà di religione come relazio- zio della maturità civile». //

lestrieri, Camilla Baresani,
Gianluca Brozzetti, Alessandro Cecchi Paone, Andrea Cecchini, Davide Dattoli, Giuseppe Di Piazza, Cosimo Finzi,
Giordano Bruno Guerri, Matteo Marzotto, Gherardo Liguori, Simone Paleari, Corrado
Passera, Sergio Pecorelli, Isabella Pratesi, Sarah Jane Ranieri, Vittorio Sgarbi e Slimdogs,
con tanto di festa finale animata da ScuolaZoo e speaker e DJ
di Radio DeeJay. Il workshop realizzato con la collaborazione di Talent Garden, Feduf
(fondazione di Abi per l’Educazione Finanziaria e il Risparmio), Oneday e il patrocinio
del Comune di Brescia, Fondazione Asm, Aib (Associazione
Industriale Bresciana) e Apindustria - è già sold out anche
grazie alla generosità di alcune
aziende che hanno deciso di
donare ai ragazzi delle borse di
studio per coprire il costo dei
due giorni. «Oggi è molto più
complicato ascoltarsi, c’è molto baccano attorno - spiega Federica Balestrieri, giornalista e
speaker, riferendosi ai social
media - ecco perché le nostre
storie possono servire ad accendere una lampadina» o,
«scintilla» come invece preferisce chiamarla l’ex rettore
dell’Università di Brescia Sergio Pecorelli, membro del Comitato Scientifico. //
LAURA NESI

Fashion Revolution Day,
il bello che fa rima con l’etica
Arte
A quattro anni da quel 24
aprile 2013 in cui a Dacca, Bangladesh, 1133 persone morirono schiacciate dal crollo del Rana Plaza, sede di alcune fabbriche che realizzavano abbigliamento per brand molto noti,
sabato 29 aprile è tempo di
Fashion Revolution Day, giorno scelto da ITS Machina Lonati e Fabrique Handmade per
chiudere in grande il progetto
Ethics&Aestethics.
Diversi gli appuntamenti in
programma: Brescia Eventi
presenterà la app «macchestrafi.com», poi una performance
itinerante (dalle 10 a So&So,
!

via Musei 3/B, dalle 16 da Fair
Made, corso Palestro 45) si concentrerà sul tema della bellezza ottenuta attraverso le tecnologie digitali; alle 16.30 l’Associazione artigiani incontrerà
gli studenti di ITS Machina Lonati per la consegna della tessera annuale Young Art. Alle 18
Fabrique Handmade premierà i migliori progetti che hanno
partecipato al Fashion Revolution Contest. Previsti poi
workshop e laboratori creativi
(info@itsmachinalonati.it o
www.itsmachinalonati.it) dedicati al design e alla moda,
per imparare a muovere i primi passi con ago e filo, scoprire
come si crea una scarpa su misura o creare tazze in ceramica
e gioielli in vetro. // LA. NE.

