
! Nuovo nato in casa Hde-
mia di belle arti Santa Giulia.

Si tratta del corso trienna-
le, il decimo proposto
dall’istituto con sede in via
Cremona, di «Comunicazio-
ne e valorizzazione del patri-
monio artistico» presentato
ieridall’amministratore dele-
gato del gruppo Foppa Gio-
vanni Lodrini, dal direttore
dell’accademia Riccardo Ro-
magnoli, dalla sua vice Ilaria
Manzoni e dal coordinatore
del dipartimento di comuni-
cazione e didattica dell’arte,

nonché docente del corso,
Paolo Sacchini.

Ambito vasto. «È un triennio
moltoimportante eparticola-
re - ha sottolineato Lodrini -,
perché offre una concreta
possibilità di ope-
rare in un ambito
lavorativo decisa-
mente vasto. Il pa-
trimonio italiano
abbraccia infatti
gli aspetti paesag-
gistici, naturalisti-
ci e culturali oltre
ovviamentea quel-
li artistici e architettonici».

Per Romagnoli invece il
nuovo corso rappresenta
una sorta di quadratura del
cerchio, fornendo ai futuri
partecipanti una preparazio-
ne specificatamente rivolta

alla valorizzazione. «Una vi-
sione - spiega il diretto di
Hdemia - che senza retorica
incontra l’enciclica "Lauda-
tosì" diPapa Francesco, foca-
lizzandosisulla cura dell’am-
biente che prende atto della
storia passata, per riportarla
nella quotidianità, in una ve-
duta d’insieme che coglie il
pensiero dell’uomo ed è in
grado di tradurlo».

Per il docente Sacchini
«questotriennio servirà acre-
are un professionista con un
ruolo polivalente. Al termine
gli studenti saranno in grado
di operare sui territori, per
una formazione spendibile
sin da subito sul mercato del
lavoro».

Gli obiettivi. La nuova disci-
plina è infatti indirizzata so-
prattutto verso una gestione
dellecompetenze di comuni-
cazione, ma anche di meto-
dologia progettuale visiva, o
nella complessa gestione di
archivi per enti che gestisco-
no patrimoni importanti, re-
lazioni pubbliche e marke-
ting culturale. Il percorso ri-
chiede la maturazione di 180
crediti e prevede 1.700 ore di
attività fra teoriche e prati-
che. Il primo anno riguarde-
rà la comprensione del bene,
il secondo la sua gestione e il
terzosarà di attivitàmirate al-
le discipline studiate.

«Molto importante è l’at-
tenzione alla lingua inglese -
evidenzialavicepreside Man-
zoni - che sarà usata in modo
massiccioe riguarderàinpar-
ticolarela comunicazione ar-

tistica e la con-
versazione,men-
tre già dal primo
anno gli studenti
potrannobenefi-
ciare di stage
con attività fina-
lizzatealloroper-
corso scolasti-
co». Le iscrizioni

sono già aperte e chiudono il
6 ottobre, mentre il numero
massimo di partecipanti è di
30 studenti, tutte le informa-
zioni sono disponibili sul si-
to www.accademiasantagiu-
lia.it. //

! Una notte bianca speciale
per salutare l’estate che volge
al termine. Sanpolino è pronto
a rivivere la sua seconda Notte
bianca, questo sabato, a parti-
re dalle 19. Il più giovane quar-
tiere della città vedrà le sue vie
animarsi con spettacoli musi-
cali,giochi perbambini eun’at-

mosfera di festa che andrà
avanti fino a tarda sera.

In corso Bazoli, sotto la sta-
zione della metropolitana, i re-
sidenti potranno partecipare
ad una notte vivace e accatti-
vante, simbolo di aggregazio-
ne e prologo a nuove iniziative.
Il merito è dell’associazione
«Viaggiare nel tempo» di Mau-
rizio Argetta, che in collabora-
zione con il Comune di Brescia
hadatovitaall’iniziativa«Quar-
tieri in festa».

«Le realtà produttive di
Sanpolino hanno aderito con
grande entusiasmo a questa
iniziativa che segna un rilancio
in grande stile del commercio

locale», ha sottolineato Arget-
ta.La Notte bianca sarà, infatti,
occasione per inaugurare nuo-
vi punti vendita (alimentari,
bar-forneria, telefonia) e attivi-
tà artigianali come l’acconcia-
tore e il centro estetico, com-
preso uno studio veterinario e
tra breve anche una farmacia
privata.

«Credo siano questi i segnali
divitalità importantedi una zo-
nachestamoltoacuoreall’Am-
ministrazione comunale», ha
rimarcato l’assessore alla Rige-
nerazione urbana, Valter Mu-
chettiche haribaditoanche co-
me ci sarà l’inaugurazione,
sempre questo sabato, alle 17
del nuovo campo di calcio inti-
tolato ad Azeglio Vicini, di via
Manziana, seguita alle 18 dalla
partenza della corsa podistica
Memorial Gabriele Paglia. Poi
tuttiagodere delristoro, suddi-
viso in vari punti, compreso il
Bar Project Bartending School,
vera e propria scuola di bar-
man;igonfiabili peri piùpicco-
lie il varo della societàrugbisti-
ca del quartiere faranno da co-
rollario ad una giornata del tut-
to particolare.

In corso Bazoli saranno alle-
stite grandi tavolate, dove po-
ter gustare varie specialità; il
tutto, senza dimenticare i cani,
cui è riservato un «dog restau-
rant»con assaggi e arearelax ri-
servata agli amici a quattro
zampe.

L’ultimo appuntamento di
festa nei quartieri prelude al ri-
tornoa Brescia dellaGiostra, ri-
evocazione storica della visita
dellaregina Cornaro che, giun-
ta alla ventesima edizione,pro-
mette per quest’anno grandi
novità. // W. N.

! A settembre è ormai un ap-
puntamento classico, una tra-
dizione che i bresciani aspetta-
no e apprezzano. È la festa del-
la Croce Bianca, che questa se-
ra avrà inizio alle 18 nel parco
della sede di via Maggia con
un aperitivo. Un’occasione
per i bresciani di passare quat-

tro serate di divertimento in-
sieme ai militi dell’associazio-
ne, che in questa occasione si
trasformano in cuochi e intrat-
tenitori. Sotto la grande tenso-
struttura sarà possibile ogni se-
ra cenare in compagnia soste-
nendo le innumerevoli attività
della Croce Bianca,
grazie alla tradizio-
nale collaborazio-
ne con il Gruppo al-
pini di San Polo. La
festa si protrarrà
tutte le sere fino a
domenica, ultin-
mo giorno che vedrà la Messa
alle 11 e il successivo pranzo
congli amicidiversamente abi-

li della Associazione, la caccia
al tesoro e tanto altro, compre-
sa la lotteria.

Come detto il via oggi alle 18
con l’aperitivo e la serata dedi-
cata alkaraokeprima ealla mu-
sica dal vivo poi grazie al grup-
po The Kronks Band. Venerdì
dalle 20.30 spiedo solo su pre-
notazione (chiamare il nume-
ro 030/3511811) e dalle 21 ac-
compagnamento musicale
con il gruppo «Silvana». Saba-
to le note di intrattenimento
saranno affidate alla «Cristian
Villani Band», mentre dalle 22
è prevista l’esibizione della
scuola di ballo «Zona Latina
Dance Group». Domenica infi-

ne la Messa alle 11,
il pranzo e un po-
meriggio ricchissi-
mo tra caccia al te-
soroetorneodibur-
raco. Anna e An-
drea Music alliete-
ranno la serata, in-

sieme alla Brixia Dance Scho-
ol. Poi il momento della lotte-
ria. //

! La birra? Da oggi diventa an-
che«Gold».È questa infatti l’ul-
timanatasotto l'etichettaWCe-
sar, marchio di birre artigianali
di Federico Wührer, che viene
presentata questa sera dalle 20
all'Antica Birreria Wührer di

Brescia viale Bornata 46. Per il
debutto della WCesar Gold è
stata rispolverata una anticari-
cetta di famiglia: si tratta di
una «bionda» doppio malto ar-
tigianale a bassa fermentazio-
ne, non pastorizzata e non fil-
trata. Una birra dorata dalla
schiumafineepersistente, uni-
caper ilsuo gusto,una lager de-
gna delle migliori bock tede-
sche.

Per assaggiarla Gold è stato
pensato un menu dedicato dal
costo di 15 euro (prenotazioni
allo 030.3365126). Alla serata
interverranno Federico
Wührer, Francesco Chiappi,
tecnico della birra e produtto-
re della WCesar Gold; Fabiano
Bonometti di Bonometti Be-
vande; Leo Ruocco, titolare
dell'Antica Birreria Wührer. //

! Da oggi, giovedì 6 settem-
bre, parte la quarta edizione di
«Amici di Scuola”, iniziativa
diEsselunga che ha donato fi-
nora oltre 52 milioni di euro in
materiale didattico e digitale a
10.000 scuole italiane. Per

quanto riguarda Brescia, in cit-
tà e provincia sono stati donati
nelle tre precedenti edizioni
329.375,01 euro a oltre 500
scuole. Quest’anno, dopo il
successo delle collezioni dei
Rollinz Star Wars e dei Wizzis
Harry Potter, questa edizione è
dedicata ai Minions, i perso-
naggi della serie di film di ani-
mazione «Cattivissimo me».

Fino al 3 ottobre ogni 25 eu-
ro di spesa e/o 50 Punti Frago-
la presentando la Carta Fìdaty,
si otterrà una bustina conte-
nente un buono Amici di Scuo-
la e uno dei 18 protagonisti dei

film come Gru, Dave, Stuart,
Carl, Lucy da custodire nell’ap-
positocollectore concui gioca-
re.

Le scuole, grazie a un catalo-
go dedicato, potranno richie-
dere: Lim (lavagne interattive
multimediali) del valore di
2.700 euro ciascuna, videopro-
iettori, tablet, computer, ma
anche stampanti o materiale
di studio, carta fotocopie, pen-
narellie librididattici.Unascel-
ta di prodotti, ordinabili attra-
versoil sitodedicato www.ami-
cidiscuola.com.

Al di là del dato bresciano,
l’iniziativa voluta da Esselunga
ha portato in Lombardia 37,7
milioni di euro, donati a più di
5.700 scuole. Moltissime le
scuole che hanno aderito ad
«Amici di Scuola». //
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