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All’Hdemia nuovo
corso che guarda
al mondo del lavoro
La valorizzazione
del patrimonio artistico
al centro del percorso
che inizierà in ottobre

alla valorizzazione. «Una visione - spiega il diretto di
Hdemia - che senza retorica
incontra l’enciclica "Laudato sì" di Papa Francesco, focalizzandosi sulla cura dell’ambiente che prende atto della
storia passata, per riportarla
nella quotidianità, in una veduta d’insieme che coglie il
pensiero dell’uomo ed è in
grado di tradurlo».
Per il docente Sacchini
«questo triennio servirà a creare 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».

Sanpolino vive
sabato la sua
«notte bianca»

Presentazione. Argetta e Muchetti con la locandina della notte bianca

Divertimento
In campo sempre
l’associazione
«Viaggiare nel tempo»
che ha animato l’estate

Gli obiettivi. La nuova disci-

plina è infatti indirizzata soprattutto verso una gestione
delle competenze di comunicazione, ma anche di metodologia progettuale visiva, o
nella complessa gestione di
archivi per enti che gestiscono patrimoni importanti, relazioni pubbliche e marketing culturale. Il percorso richiede la maturazione di 180
crediti e prevede 1.700 ore di
attività fra teoriche e pratiche. Il primo anno riguarderà la comprensione del bene,
I dirigenti. Manzoni, Sacchini, Romagnoli e Lodrini
il secondo la sua gestione e il
terzo sarà di attività mirate alnonché docente del corso, le discipline studiate.
«Molto importante è l’atPaolo Sacchini.
Cultura
tenzione alla lingua inglese Ambito vasto. «È un triennio evidenzia la vicepreside ManFrancesca Zani
moltoimportante e particola- zoni - che sarà usata in modo
re - ha sottolineato Lodrini -, massiccio e riguarderà in parperché offre una concreta ticolare la comunicazione artistica e la conpossibilità di ope! Nuovo nato in casa Hdeversazione,menrare in un ambito Si tratta
tre già dal primo
mia di belle arti Santa Giulia. lavorativo decisa- della decima
anno gli studenti
Si tratta del corso trienna- mente vasto. Il pa- offerta triennale
le, il decimo proposto trimonio italiano della Santa Giulia potrannobeneficiare di stage
dall’istituto con sede in via abbraccia infatti
con attività finaCremona, di «Comunicazio- gli aspetti paesag- e sarà aperto
lizzatealloro perne e valorizzazione del patri- gistici, naturalisti- a massimo
corso scolastimonio artistico» presentato ci e culturali oltre 30 studenti
co». Le iscrizioni
ieri dall’amministratore dele- ovviamentea quelsono già aperte e chiudono il
gato del gruppo Foppa Gio- li artistici e architettonici».
Per Romagnoli invece il 6 ottobre, mentre il numero
vanni Lodrini, dal direttore
dell’accademia Riccardo Ro- nuovo corso rappresenta massimo di partecipanti è di
magnoli, dalla sua vice Ilaria una sorta di quadratura del 30 studenti, tutte le informaManzoni e dal coordinatore cerchio, fornendo ai futuri zioni sono disponibili sul sidel dipartimento di comuni- partecipanti una preparazio- to www.accademiasantagiucazione e didattica dell’arte, ne specificatamente rivolta lia.it. //

«Amici di Scuola»
torna con Esselunga
La proposta
Nelle tre precedenti
edizioni donati oltre
300mila euro a più
di 500 istituti
Da oggi, giovedì 6 settembre, parte la quarta edizione di
«Amici di Scuola”, iniziativa
diEsselunga che ha donato finora oltre 52 milioni di euro in
materiale didattico e digitale a
10.000 scuole italiane. Per
!
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quanto riguarda Brescia, in città 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 personaggi della serie di film di animazione «Cattivissimo me».
Fino al 3 ottobre ogni 25 euro di spesa e/o 50 Punti Fragola presentando la Carta Fìdaty,
si otterrà una bustina contenente un buono Amici di Scuola e uno dei 18 protagonisti dei

film come Gru, Dave, Stuart,
Carl, Lucy da custodire nell’apposito collector e con cui giocare.
Le scuole, grazie a un catalogo dedicato, potranno richiedere: Lim (lavagne interattive
multimediali) del valore di
2.700 euro ciascuna, videoproiettori, tablet, computer, ma
anche stampanti o materiale
di studio, carta fotocopie, pennarelli e libri didattici. Una scelta di prodotti, ordinabili attraverso il sito dedicato www.amicidiscuola.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». //

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 partire dalle 19. Il più giovane quartiere della città vedrà le sue vie
animarsi con spettacoli musicali, giochi per bambini e un’at!

mosfera di festa che andrà
avanti fino a tarda sera.
In corso Bazoli, sotto la stazione della metropolitana, i residenti potranno partecipare
ad una notte vivace e accattivante, simbolo di aggregazione e prologo a nuove iniziative.
Il merito è dell’associazione
«Viaggiare nel tempo» di Maurizio Argetta, che in collaborazione con il Comune di Brescia
ha dato vita all’iniziativa «Quartieri 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 Argetta. La Notte bianca sarà, infatti,
occasione per inaugurare nuovi punti vendita (alimentari,
bar-forneria, telefonia) e attività artigianali come l’acconciatore e il centro estetico, compreso uno studio veterinario e
tra breve anche una farmacia
privata.
«Credo siano questi i segnali
di vitalità importante di una zona che sta molto a cuore all’Amministrazione comunale», ha
rimarcato l’assessore alla Rigenerazione urbana, Valter Muchetti che ha ribadito anche come ci sarà l’inaugurazione,
sempre questo sabato, alle 17
del nuovo campo di calcio intitolato ad Azeglio Vicini, di via
Manziana, seguita alle 18 dalla
partenza della corsa podistica
Memorial Gabriele Paglia. Poi
tutti a godere del ristoro, suddiviso in vari punti, compreso il
Bar Project Bartending School,
vera e propria scuola di barman; i gonfiabili per i più piccoli e il varo della società rugbistica del quartiere faranno da corollario ad una giornata del tutto particolare.
In corso Bazoli saranno allestite grandi tavolate, dove poter gustare varie specialità; il
tutto, senza dimenticare i cani,
cui è riservato un «dog restaurant» con assaggi e area relax riservata agli amici a quattro
zampe.
L’ultimo appuntamento di
festa nei quartieri prelude al ritorno a Brescia della Giostra, rievocazione storica della visita
della regina Cornaro che, giunta alla ventesima edizione, promette per quest’anno grandi
novità. // W. N.

li della Associazione, la caccia
al tesoro e tanto altro, compresa la lotteria.
Come detto il via oggi alle 18
con l’aperitivo e la serata dedicata al karaoke prima e alla musica dal vivo poi grazie al gruppo The Kronks Band. Venerdì
dalle 20.30 spiedo solo su prenotazione (chiamare il numero 030/3511811) e dalle 21 acmusicale
tro serate di divertimento in- compagnamento
sieme ai militi dell’associazio- con il gruppo «Silvana». Sabane, che in questa occasione si to le note di intrattenimento
trasformano in cuochi e intrat- saranno affidate alla «Cristian
tenitori. Sotto la grande tenso- Villani Band», mentre dalle 22
struttura sarà possibile ogni se- è prevista l’esibizione della
ra cenare in compagnia soste- scuola di ballo «Zona Latina
nendo le innumerevoli attività Dance Group». Domenica infine la Messa alle 11,
della Croce Bianca,
il pranzo e un pograzie alla tradizio- Domenica
meriggio ricchissinale collaborazio- Messa e pranzo
mo tra caccia al tene con il Gruppo alspeciale, la sera
soroe torneo di burpini di San Polo. La
raco. Anna e Anfesta si protrarrà si chiude
drea Music allietetutte le sere fino a con la lotteria
ranno la serata, indomenica, ultinmo giorno che vedrà la Messa sieme alla Brixia Dance Schoalle 11 e il successivo pranzo ol. Poi il momento della lottecon gli amici diversamente abi- ria. //

Quattro giorni
di festa insieme
alla Croce Bianca
L’appuntamento
Da stasera a domenica
musica, buon cibo
e tanto altro nella
sede di via Maggia
A settembre è ormai un appuntamento classico, una tradizione che i bresciani aspettano e apprezzano. È la festa della Croce Bianca, che questa sera avrà inizio alle 18 nel parco
della sede di via Maggia con
un aperitivo. Un’occasione
per i bresciani di passare quat!

«Gold»: ecco la nuova
birra targata Wührer
Gusto
L’ultima nata sotto
l’etichetta WCesar
sarà presentata
questa sera dalle 20
La birra? Da oggi diventa anche «Gold». È questa infatti l’ultima nata sotto l'etichetta WCesar, marchio di birre artigianali
di Federico Wührer, che viene
presentata questa sera dalle 20
all'Antica Birreria Wührer di
!

Gustosa. La birra Gold

Brescia viale Bornata 46. Per il
debutto della WCesar Gold è
stata rispolverata una antica ricetta di famiglia: si tratta di
una «bionda» doppio malto artigianale a bassa fermentazione, non pastorizzata e non filtrata. Una birra dorata dalla
schiuma fine e persistente, unica per il suo gusto, una lager degna delle migliori bock tedesche.
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 produttore della WCesar Gold; Fabiano
Bonometti di Bonometti Bevande; Leo Ruocco, titolare
dell'Antica Birreria Wührer. //

