
! Come ricorda il parroco del-
la Cattedrale monsignor Alfre-
do Scaratti, «le donne sono sta-
te le prime a ricevere notizie
del Cristo Risorto».

Ed è proprio partendo da
questa riflessione che l’ambi-
to cultura dell’Unità pastorale
del centro storico e la parroc-
chia della Cattedrale di Bre-
scia promuove la prima edizio-
ne del Festival «Resurrexit.

Le donne della Pasqua», che
si snoderà da domani, sabato
7 aprile, sino al 20 maggio, in

diversi luoghi della città.
L’iniziativa è organizzata in

sinergia con «Hdemia di Belle
Arti Santa Giulia» e altre realtà
tra cui la Collezione Paolo VI -
Arte Contemporanea di Con-
cesio, Pastorale universitaria
della Diocesi e i Cori Usci.

Il tema, ha pre-
messo monsignor
Scaratti, affiancato
dal direttore
dell’Hdemia Santa
Giulia Massimo
Tantardini, Riccar-
do Romagnoli, do-
cente dell’omonoma accade-
mia e Paolo Sacchini, diretto-
re della Collezione Paolo VI -
Arte Contemporanea, «mette
al centro le figure femminili
protagoniste della Resurrezio-
ne di Gesù». Incontri, confe-
renze, concerti, spettacoli e vi-
site guidate comporranno il

tessuto della rassegna. Ouver-
ture domani, sabato 7 aprile,
con l’apertura, alle 16.30, del-
la mostra «La luce della Risur-
rezione», a San Zenone all’Ar-
co.

Tra gli appuntamenti, l’ap-
profondimento biblico del 14
aprile nella sala Piamarta di
via San Faustino, «Le donne al
sepolcro», con la biblista Ro-
sanna Virgili. E ancora, il 13
maggio, i concerti dei cori
Usci in alcune chiese cittadi-
ne alla Casa Circondariale «Ne-
rio Fischione» e l’esibizione di
tutti i cori in Duomo Vecchio.
Il 13 maggio alle 20.45 lo stes-
so Duomo sarà il proscenio
della lettura teatrale di Lucilla
Giagnoni tratta da «Resurre-
zione» di Tolstoj.

A contribuire al Festival an-
che gli studenti dell’Hdemia,
che hanno contributo alla rea-
lizzazione dell’allestimento
«Resurgit» in Duomo Vecchio.
A curare il logo dell’allestimen-
to, infatti, sono state due stu-
dentesse, Sara Gulli e Miriam
Scussel, coordinate da Tantar-
dini.

Tra gli altri allestimenti per-
manenti in calendario, anche
la mostra «Passaggi», in pro-
gramma da sabato fino all’11
giugno alla Collezione Paolo
VI - Arte Contemporanea di
Concesio che conclude la pri-
ma fase del «Premio Paolo VI».
La collezione che contribui-
sce al Festival pure con la mo-

stra (in program-
ma dal 20 maggio
sino al 24 giugno)
di Valentino Vago
in Duomo Vec-
chio.

E «Resurrexit» (il
calendariocomple-

to è sulla pagina Facebook del
Festival, eventi gratuiti ad ec-
cezione di visite guidate, su
prenotazione e ingressi ai mu-
sei) con «Visite a Brescia sa-
cra» offrirà pure l’opportunità
di tour guidati nelle chiese cit-
tadine e al Duomo Vecchio. //

PAOLA GREGORIO

! Diciamocelo: sei già gran-
de, adesso. E già adesso, an-
che se stai andando ancora a
scuola, puoi scegliere per te.
E, a chi ti pone la fatidica do-
manda «che cosa farai da
grande?» non serve declinare
i verbi al futuro.

Non esiste quel tempo do-
ve improvvisamentetutto sa-
rà chiaro e definito, ma esite
il momento in cui si possono
prendere delle buone deci-
sioni.Come quella di parteci-
pare alla Smart Future Aca-
demy.

Come e dove. Domani al
Brixia Forum (raggiungibile
anche con un servizio navet-
ta messo a disposizione da
Brescia Mobilità in partenza
dalla Stazione cittadina) la
chiamata è per tutti coloro
che- studenti, insegnanti, ge-
nitori - hanno voglia di farsi
spettinare le idee dal raccon-
to di persone che hanno co-
struitola propriaidentitàpro-
fessionale, tanto da diventa-
re figure di riferimento per il
proprio settore. La registra-

zionealla giornata - che pren-
de avvio alle 8 - può avvenire
anche direttamente in loco,
per chi non avesse ancora
provveduto, sul sito www.
smartfutureacademy.it.

Gli ingredienti sono tanti e
variegati e, ricordiamo che le
ore di frequenza sono total-
mente gratuite e valide ai fini
dei programmi di Alternanza
Scuola Lavoro. Dicevamo de-
gli ingredienti: ci saranno
workshop con ritmi, spazi e
scenografie de-
gni di un palco te-
atrale, case hi-
story aziendali,
webinar e attività
di edutaiment.
Tutto concorrerà
allo scambio, al
circolo di idee e al
confronto, com-
preso il fatto di condividere
indirettafotoevideosullapa-
gina Fb e Instagram della
Smart Future Academy.

Sotto i riflettori. Sul palco, si
alterneranno, tre per volta,
rendendosi disponibili alle
domande del pubblico, gli
ospiti dell’edizione 2018 che
qui presentiamo in ordine
non di apparizione: il dj Ma-
rio Fargetta, Teo Luzi, co-
mandante della Legione Ca-
rabinieri «Lombardia», Wal-
ter Klinkon, illusionista for-

matore, Enrico Alleva (Presi-
denteFisna, etologo, accade-
mico dei Lincei, Giuseppe
Ambrosi, presidente Camera
di Commercio di Brescia,
Giovanni Bazoli, presidente
onorario BancaIntesa, Ludo-
vico Bussolati, ad del Grup-
po Same, Paola Cavallero, di-
rettore Generale Microsoft
Italia, Lorenzo Maternini, vi-
ce-presidente Talent Gar-
den, Massimo Costa, mana-
ger Wpp, Luigi Franceschet-
ti, co founder Eli Wms, Giu-
seppe Pasini, presidente Aib,
Nunzia Vallini, direttore del
Giornale di Brescia, Giovan-
ni Valotti, presidente A2A.

Tutti loro porteranno la
propria storia, fatta anche di
errori, i propri consigli, mo-
strando ai ragazzi come sia
possibile raggiungere la rea-
lizzazionepersonale. L’obiet-

tivo è contrastare
la sensazione di
inadeguatezza
che molti giovani
vivono, dimo-
strando che tutti
possono realizza-
re i propri sogni a
condizione di se-
guire con impe-

gno ciò che li muove.

Quanti grazie. La giornata -
che ha ilsostegno istituziona-
le tra gli altri di Regione, Co-
mune, Camera di Commer-
cio di Brescia - ha raccolto
l’adesionedi centinaia di stu-
denti dai diversi istituti di cit-
tà e provincia, compresa
una rappresentanza di una
scuola di Mantova, si realiz-
za grazie al sostegno di nu-
merose aziende che hanno
aderito al programma Borse
di studio. //

La voce di Leali
unisce detenuti
e musicisti

Europa Sporting Club:
domenica c’è l’open day

Donne e Pasqua:
arriva Resurrexit,
festival itinerante

! Musicisti e detenuti, uniti al-
la città grazie alla forza della
musica. L’emozionante incon-
tro avverrà mercoledì prossi-
mo quando le porte della casa
circondarialedi Brescia si apri-
ranno ad un concerto di straor-
dinario interesse artistico e so-
ciale, grazie alla sensibilità di
Fausto Leali coinvolto dall’as-

sociazione Fili onlus e da Ro-
lando Giambelli, presidente
dei Beatlesiani d’Italia.

Con loro Elisabetta Gozio,
giovanebresciana chesta lavo-
randoconAlbertoFortis. Ador-
ganizzare e presentare l’even-
to, Flaminio Valseriati che al-
ternaalla suaattività professio-
nale, lezioni di chitarra ai dete-
nuti del carcere cittadino.

L’accesso ai partecipanti
esterni sarà consentito dalle
ore 18 previa prenotazione, al

numero 0303772848, dopo il
pagamento del ticket di 25 eu-
ro. «I fondi raccolti - ha spiega-
tola direttricedella casacircon-
dariale, Francesca Gioieni -
consentiranno di attrezzarci di
una postazione skype, prevista
dal nostro regolamento, per
consentire i rapporti dei dete-
nuti con le famiglie». «Lo sfor-
zo compiuto, grazie alla gene-
rosità di Fausto Leali - ha ag-
giunto Danila Biglino, presi-
dente di Fili onlus - vuole rida-
re rilievo e dignità all’istituto
penitenziarioeallarisocializza-
zione dei detenuti». «È espe-
rienza importante come pun-
to di unione tra l’interno e
l’esterno del carcere - ha con-
cluso il sindaco Del Bono -, per
alleviare un percorso detenti-
vo e per far capire che la socie-
tà non è estranea a quanto av-
viene tra le sue mura». // W. N.

! Il benessere fisico è sempre
piùun argomento didiscussio-
ne, con il corpo in salute e toni-
co che è tornato ad essere una
priorità per molti. Anche sulla
spinta di questo, leggendo cioè
i segni dei tempi, dopodoma-
ni, domenica 8 aprile, l’Europa
SportingClub- consede nelpa-

lazzetto del San Filippo di via
Bazoli -, presenta il quinto Fe-
stival del Fitness. Si tratta di un
open day all’insegna di sport,
salute e divertimento.

La proposta è presto presen-
tata. Dalle 8.30 si susseguiran-
nolezioni diognitipoda prova-
re gratuitamente, in acqua ed a
terra. Verranno offerte «fine-
stre» su fitness metabolico, ac-
quafitness, crossfit, zumba,
esercizi con il personal trainer

e su tanto altro.
Molte le attività previste an-

che per i bambini, dal tennis
all’educazione motoria.

Perrenderepiù fruibile lado-
menica «sportiva» anche alle
famiglie più giovani, gli orga-
nizzatori hanno pensato di
completare il tutto con un ser-
vizio di baby sitting per i più
piccoli. Non mancherannopu-
re le esibizioni di tessuti aerei
ed un buffet. I nuovi iscritti po-
tranno usufruire di una sconti-
stica pensata ad hoc.

Il programma intero della
giornataèsuwww.europaspor-
tingclub.com. //

Sul palco anche dj
Fargetta, il mago
motivatore
Walter Klinkon
e Luigi Di
Benedetto
studente Castelli

La prima edizione
dell’evento
è curata
dalla parrocchia
della Cattedrale

Il futuro è ora
e passa dalla
Smart Future
Academy

Ospiteasorpresa.Anche il «dj» Mario Fargetta prenderà parte alla giornata dedicata all’orientamento

Occasioni

Cecilia Bertolazzi
c.bertolazzi@giornaledibrescia.it

Domani al Brixia Forum
giornata dell’orientamento
per chi deve scegliere
che fare dopo le superiori

L’incontro

Benessere

Lapresentazione. La «prima» della kermesse in vista dell’inaugurazione

L’iniziativa

A partire da domani
fino al 20 maggio
convegni, concerti
e visite guidate
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