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LA CITTÀ
CENTRO SERVIZI VOLONTARIATO

«SeialMartinengo»
tra cinque mostre,
due festival
e tante sorprese
Presentato il calendario
degli appuntamenti
che vedranno sotto
i riflettori città e provincia

la squadra. I protagonisti di «SeialMartinengo» // FOTO NEG

Appuntamenti
Paola Gregorio

Sei mesi di appuntamenti,
da luglio a dicembre, a Palazzo Martinengo in via Musei.
L'antica magione, con la regia della Fondazione Provincia di Brescia Eventi e del Broletto, ospiterà «SeialMartinengo. Dal territorio alla città e dalla città al territorio».
Nel giugno del 2019, tra l’altro, è in scadenza la convenzione dell’Associazione Amici di Palazzo Martinengo per
la gestione del palazzo: «È stata un’esperienza positiva ha detto il presidente della
!

Provincia, Pierluigi Mottinelli, a margine della conferenza stampa -. Stiamo valutando come procedere quando
la convenzione si chiuderà,
se con una manifestazione di
interesse aperta per raccogliere proposte culturali, oppure con una gestione diretta della Fondazione che poi
si occuperebbe di trovare la
soluzione gestionale e le proposte migliori».

In provincia. Ci sarà «Ch'él
Gli incontri. L’ossatura di «Se-

ialMartinengo», che l’anno
scorso ha allietato 16mila visitatori, saranno cinque mostre, due festival, un percorso di racconto itinerante, la
Giornata del Patrimonio e il
Cultural Day con appuntamenti tutti gratuiti, che da Palazzo Martinengo si irradie-

«Ti presento un’idea»:
match studenti-imprese
Scuola
Ateneo della Moda
Machina Lonati:
i ragazzi presentano
le loro idee
«Ti presento un’idea» replica. Dopo il successo dell’anno
scorso, l’Ateneo della Moda
Machina Lonati torna protagonista questo giovedì alle 17. In
«cattedra» gli studenti diplomandi del II anno dei tre corsi
!
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ranno a una sessantina di Comuni. Ad illustrare il palinsesto è stata Nicoletta Bontempi,presidente della Fondazione, affiancata dalla vicepresidente Michela Faustini, Ambrogio Paiardi, capo di gabinetto del Broletto e dai rappresentanti della realtà che
hanno contribuito al progetto.
Le mostre saranno dedicate ai vincitori del Premio Nocivelli 2017, curato dall'Associazione culturale Techne,
dal 14 al 29 luglio; quella fotografica,con le opere di Domenico Lusetti, ritratte da Virginio Gilberti, dall'11 agosto al
2settembre; «Un monumento per Padre Costantino Ruggeri», dal 14 al 30 settembre,
di Accademia di Belle Arti
SantaGiulia e Fondazione
Frate Sole di Pavia; «Brescia
sotto le bombe 1940 - 1945»,
dal 13 ottobre all'11 novembre, curata dal Centro studi
Rsi di Salò con le videoinstallazioni di testimonianze di
bresciani raccolte durante i
Collection Days organizzati
nella sede del Giornale di Brescia; e infine l'esposizione su
GabrieleSaleri, dal 17 novembre al 9 dicembre, con la regia della Fondazione Dolci.
Tra le iniziative anche la Giornata europea del Patrimonio, il 22 settembre, con la visita ai reperti archeologici
del palazzo che dal 2010 sono stati visitati da oltre 90 mila persone, dieci mila solo
nei primi sei mesi del 2018.

di Its - Stilista Tecnologico,
Fashion Designer e Marketing
e Comunicazione per le imprese di Moda - che presenteranno davanti alle commissioni le
loro innovative idee imprenditoriali.
«Ti presento un’idea» rappresenta un importante momento di incontro tra gli studenti e le aziende. Il progetto
nasce con diverse finalità: consentire agli studenti di mettersi in gioco e di confrontarsi con
il mondo del lavoro e dell’impresa,sviluppare quelle capacità comunicative e di presenta-

chì chèl lé. Storie e spifferi
bresciani», progetto iniziato
con i video, diffusi sui social,
di Roberto Capo ed Enrico
Fappani; i nove concerti dell'
anteprima della Festa dell'
Opera, promossi con il Teatro Grande; la terza edizione
di Etica Festival e il Cultural
Day. //

zione delle proprie idee indispensabili nel proprio futuro
professionale, mostrare agli
imprenditori le competenze e
gli strumenti acquisiti durante
il percorso formativo in Machina Lonati ricevendo un feed
back immediato sulla coerenza della didattica con le esigenze delle aziende e del mercato
in cui operano.
Riconfermato il format: 5
commissioni di imprenditori e
professionisti nel mondo della
moda ma non solo, che valuteranno i progetti di circa 60 studenti.I ragazzi avranno 5 minuti di tempo a disposizione per
presentare la propria idea imprenditoriale e a supporto della presentazione potranno utilizzare prototipi, fotografie,
schizzi, bozzetti e altro. //

Bando regionale
per il volontariato

La Regione Lombardia promuove il bando a sostegno del
volontariatolombardo,mettendoadisposizioneoltretremilionidieurocheandrannoafinanziare progetti territoriali promossi da organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale iscritte ai registri regionali.
Un bando che vuole sostenere attività che promuovano la
culturadelvolontariatoechediano un contributo al contrasto
alle fragilità, alla diffusione della
legalità e della cittadinanza attiva, all’accompagnamento al lavoroealcontrasto alle«solitudini involontarie».
Il bando di finanziamento ha
!

come obiettivo la promozione
della salute e del benessere di
tuttalapopolazione,unacrescitaeconomicaduraturaeinclusiva, e società giuste e pacifiche.
Per realizzare questi obiettivi
la Regione ha individuato otto
areeprioritariediintervento:svilupparelaculturadelvolontariato tra i giovani e nelle imprese;
sostenere l’inclusione sociale
delle persone con disabilità e
non autosufficienti; contrastare
condizionidifragilità,marginalitàedesclusionesocialeconparticolare riferimento a persone
senza dimora, che vivono situazionidipovertà omigranti; contrastare fenomeni di violenza e
valorizzareibenicomuni;soste-

Tra funghi e astri
il ricco calendario
dell’estate al museo
Natura
Proposte su botanica,
osservazione delle
stelle e laboratori
per i più piccoli
Con l’arrivo del caldo i funghi in collina sono un po’ spariti, mentre iniziano ad apparire
nelle nostre valli e montagne.
C’è un osservatorio, aperto tutte le settimane, dedicato alle
raccolte fungine. È il servizio di
determinazione dei funghi che
il Circolo micologico "Giovan!

ni Carini" garantisce tutto l’anno ogni lunedì sera presso il
Museo di Scienze Naturali. Nella sede di via Ozanam offre un
analogo servizio l’Associazione Botanica Bresciana che,
con i suoi esperti, attende i curiosi del mondo del piante
ogni martedì sera. Le attività
proseguiranno nelle prossime
settimane e verranno sospese
solo in agosto. Sono invece terminate le proiezioni a tema
che nel resto dell'anno variano
il calendario del museo.
Continuano invece quelle
che caratterizzano la prima
parte delle serate astronomiche, come quelle in program-

Bazoli e la sua barba
sul podio all’Europeo
La curiosità
Il bresciano
ha conquistato
il secondo posto
nella gara in Israele
La barba più «famosa» di Brescia? Ormai è quella di Diego
Bazoli, che proprio grazie alla
cura che mette nella sua barba
ha ottenuto un riconoscimento internazionale.
A Tel Aviv infatti si è svolto
!

Felicità. Il bresciano Diego Bazoli

nere attività di accompagnamento al lavoro per le fasce deboli;sviluppareformediwelfare
generativo di comunità che abbiano al centro la famiglia e sviluppare le reti del Terzo settore
rafforzandone la capacità di offrireservizidisupportoallacittadinanza.Iprogettidovrannoesserepresentatidaretidiorganizzazionidivolontariatoodiassociazione di promozione sociale
iscritteairegistriregionaliecompostedaalmenoquattrosoggetti.Oltreaipartnereffettivièconsentita la partecipazione alla retedisoggettiassociatinonbeneficiari del contributo. Le proposte progettuali dovranno avere
rilevanza locale e un budget
compreso tra i 25.000 euro e i
75.000 euro: le organizzazioni
potrannorichiedereunfinanziamento pari al 75% del valore
complessivodelprogetto.Leiniziative proposte dovranno iniziare entro il 30 settembre 2018
e terminare entro il 30 settembre 2019. Le organizzazioni
avranno tempo 30 giorni, dal 22
giugno 2018, per presentare i
progetti: tutte le informazioni e
la modulistica saranno disponibili a breve sul sito di Regione
Lombardia.IlCsvBresciaoffrea
tutte le associazioni provinciali
iscritte ai registri consulenza e
supporto progettuale. Il servizio
è su appuntamento. La referente è Francesca Fiini. Per richiederlo, bisogna telefonare al numero0302284900oscrivereaffiini@csvbs.it.Permaggioridettagli, consultare il sito www.
csvlombardia.it/brescia . //
ANNA TOMASONI

ma, alle ore 21, il venerdì alla
Specola del Castello e il sabato
all’Osservatorio Serafino Zani
del colle San Bernardo di Lumezzane. Tra gli appuntamenti di luglio segnaliamo la serata
del 6 luglio dedicata alla eclissi,
visto che il 27 luglio ci sarà una
eclisse totale di Luna e per l'occasione saranno aperte entrambe le specole. La Luna sarà nuovamente protagonista
in Castellola serata del 13 luglio, quando l'imminente ricorrenza della conquista della Luna sarà oggetto di una proiezione. Non mancano gli appuntamenti per i giovanissimi, come
quello tra rocce e fossili di domenica 1 luglio, alle ore 16.15,
con partenza dalla Specola e
con gli astrofili nelle serate del
7 e 14 luglio a Lumezzane. Per
chi non si accontenta dell’osservazioneal telescopio c’è infine l’occasione annuale di tre
lunghe notti (20-22 luglio), sotto la cupola della specola lumezzanese, dedicate alla fotografia astronomica. // LO.R.

l’Open European Beard Championship, una sorta di campionato europeo dedicato proprio alla barba. Bazoli, accompagnato da altri due bresciani
(Alberto Bresciani e Marco Bossoni) è salito sul secondo gradino del podio nella categoria
«barba naturale». Per lui, che
nel 2016 si era imposto come
numero uno in Italia, la soddisfazione di centrare un obiettivo prestigioso dopo le partecipazioni a competizioni sempre internazionali in Francia e
Olanda (qui aveva conquistato
il terzo posto).
Bazoli in Israele è stato giudicato da una giuria di esperti,
che oltre alla categoria del bresciano ha riservato premi anche per barba freestyle e altri
stili. //

