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L’INAUGURAZIONE. Apertaa Mompianolasedefinanziata da Provinciae Comune diBrescia

IlCentronon vedenti
trovaunanuova casa
In cittàsono seguiti 151utenti: 108accedono
aiservizi diconsulenza,per altri43 sonostati
attivatidagli educatori interventi nelle scuole
Federica Pizzuto

Cambia sede il Centro non vedenti. Dopo molte vicissitudini e tante speranze è stata
inaugurata ieri la nuova dimora del Centro non vedenti,
da ora ospitata nella struttura di via Sant’Antonio 16 a
Mompiano.
Finanziato da provincia e
comune di Brescia, il nuovo
Centro opererà con l’obiettivo di favorire l’inclusione scolastica dei bambini e dei ragazzi non vedenti e ipovedenti, fornendo loro un supporto
attivo che andrà ad intervenire a diversi livelli. Gli educatori e i dipendenti del Centro
potranno infatti offrire un sostegno metodologico ai docenti di bambini non vedenti, ma potranno anche agire
in modo diretto nelle classi.
Il Centro sarà promotore di
formazione
tiflodidattica,
cioè dedicata alle persone
con disabilità visiva, e di adattamento all’uso di strumenti
specifici, tiflotecnici e tifloinformatici. Inoltre, proporrà
l’insegnamento del sistema
di lettura Braille, fornirà materiali sensoriali, un servizio
di trascrizione testi e realizzerà un’attività di ricerca tiflopedagogica per l’elaborazione e la progettazione di percorsi didattici adeguati alle
problematiche dei bambini
ipovedenti e non vedenti. «Si
tratta di un’iniziativa all’avan-

guardia, di grande valore,
che sottolinea come la brescianità non si identifichi soltanto con il tondino e l’industria, ma sia anche promotrice di iniziative sociali che rispondono alle esigenze delle
persone» spiega Pietro Bisinella, presidente del Centro.
ATTUALMENTE il Centro non

Mottinelli,Cominelli, Bisinellae Morelli altaglio delnastro

L’esternodella nuova sededelCentronon vedentidi Brescia

vedenti ha in carico 151 utenti: per 108 di questi si sta intervenendo attraverso servizi
di consulenza, mentre per i
restanti 43 sono stati attivati
interventi diretti in classe
con una figura specializzata.
«I nostri educatori – chiarisce Bisinella – fanno consulenza in tutte le scuole della
provincia di Brescia, occupandosi di integrazione scolastica e piena realizzazione
del bambino non vedente».
La struttura, così come ricordato dall’assessore alla scuola Roberta Morelli, ha da tempo attirato l’attenzione di altre città e la sua nuova sede
consentirà di fare nuove ed efficaci iniziative a sostegno di
tutti i bambini non vedenti.
«Da questo momento il Centro, che è comunque stato
sempre molto vitale, acquisterà una nuova spinta e questa nuova casa fa prevedere
nuovi traguardi importanti»
ha detto l’assessore all’inaugurazione di un Centro che
dà un aiuto concreto alle famiglie. L’esperienza del Centro sarà dunque «un’eccellenza da tutelare» e magari anche da esportare in altre province, per dirla ricalcando
l’opinione espressa dal presidente della provincia Pierluigi Mottinelli. •
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L’INIZIATIATIVA. Aperta «Stanzedivita digitale»a palazzoAveroldi

Arteetecnologiaunite
inuna «mostra evento»
Le opere curate da studenti
dellascuoladi Nuove
tecnologiedell'arteedalla
scuoladi Didatticadell'arte

LEOPERE che all'interno delle

Marta Giansanti

Sensibilizzare sull'utilizzo
delle nuove tecnologie nel
mondo dell'arte e della creatività. Livellare lo scetticismo,
piuttosto comune, su un nuovo tipo di arte che cerca di
porre sullo stesso piano il reale e il virtuale. Ma, soprattutto, rendere comprensibili e
interessanti le nuove opere
d'arte, dettate dalla tecnologia, così come le opere tradizionali.
ÈCONQUESTI obiettivi che na-

sce la mostra «Stanze di vita
digitale», inaugurata a palazzo Averoldi di contrada di
Santa Croce 38, ideata, curata e allestita da alcuni studenti che frequentano la scuola
di Nuove tecnologie dell'arte
e la scuola di Didattica dell'arte per i musei all'Accademia
di belle arti Santa Giulia, con
il supporto dei docenti Marco Cadioli, Alessandro Capoz-

tisei opere, create da 36 studenti del primo e secondo anno dei corsi net-art e progettazione multimediale, parlano della vita reale di tutti i
giorni: della quotidianità,
che è accompagnata sempre
più spesso dall'utilizzo della
tecnologia, dei social media e
del mondo digitale in generale soprattutto, nei ragazzi di
oggi, nati sotto una «cyber-stella».

Unmomento dell’inaugurazionedellamostraapalazzo Averoldi

L’ideaèdirendere
comprensibilie
interessantile
nuoveopere
d'artedettate
dallatecnologia
Glistudentihanno
livellatoidubbi
sultipodiarte
cheponesullo
stessopianoil
realeeilvirtuale

zo e Paolo Sacchini, del docente Stefano Mazzanti per
l'allestimento luci e di Camilla Gagliardi per l'allestimento scenografico.
«Eventi di questo tipo ti
danno la forza di andare
avanti. Vedere gli studenti
impegnarsi e credere in un
progetto ci incoraggia a fare
sempre di più e ad essere un
aiuto concreto per il loro futuro», ha detto Riccardo Romagnoli, direttore dell'Accademia.
Un pensiero condiviso dal
docente, Marco Cadioli, nel
sottolineare «la fortuna e il
privilegio che, con questa mostra, hanno i giovanissimi artisti di poter vedere esposte
le proprie creazioni». Le ven-

stanze di palazzo Averoldi,
concesse dalla Fondazione
Casa di Dio Onlus, intendono far ragionare sulle potenzialità creative delle nuove
tecnologie.
Ma, proprio per la loro eccessiva
contemporaneità,
hanno bisogno di essere lette
in una chiave virtuale che
non tutti dispongono.
È stato quindi richiesto l'intervento di dieci studenti del
terzo anno del corso di didattica dei linguaggi artistici che
si alterneranno nelle visite
guidate della mostra vestendo i panni di mediatori, spiegandone il significato e la più
opportuna lettura didattica.
La mostra rimarrà accessibile e potrà essere visitata gratuitamente oggi e domani alle ore 17 e mercoledì e venerdì alle 16.30 prenotando la
propria partecipazione all'indirizzo di posta elettronica segreteria@accademiasantagiulia.it. •
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Brevi
AMBIENTE
«INCHE ARIA SIAMO?»
INCONTROALMUSEO
DIVIA OZANAM
Dalle 9 al museo di Scienze Naturali il Comitato e il
Gruppo Al lavoro con Brescia organizzano l’incontro «In che aria siamo?
Quali politiche per l’aria a
Brescia» per riflettere in vista delle decisioni da prendere in autunno. Oltre alle
consigliere Francesca Parmigiani e Donatella Albini, interverranno Guido
Lanzani di Arpa Lombardia, Celestino Panizza, medico di Isde, Carmine Trecroci di Legambiente. Sarà poi la volta degli assessori all’Ambiente, Gianluigi
Fondra, e alla Mobilità Federico Manzoni, seguiti
dalla consigliera regionale
Chiara Cremonesi. Chiuderà l’appuntamento l’assessore alla Partecipazione
Marco Fenaroli.
INVIA CREMOMA
ILBUS SIGUASTAIN
STRADA:IRESIDENTI
REGOLANOIL TRAFFICO
Un guasto improvviso,
con l’autobus che si è fermato in mezzo a via Cremona senza una apparente ragione, ha rischiato di
mandare in tilt il traffico
intorno alla zona, imbottigliando entrambi i sensi di
marcia della via. Fortunatamente l’autista del mezzo rimasto in panne ha trovato la collaborazione di
due bravi volontari, Daniel della pizzeria Conchiglia del Mare e un avventore del bar dei Tigri, che
hanno deviato il traffico
prima del blocco evitando
ulteriori problemi. La situazione è tornata alla normalità solo intorno alle
20, un’ora dopo il blocco
dell’autobus che è stato riparato in strada.

L’EVENTO. Organizzata conCorrixBrescia

FaiYogaxBrescia:
incittà la cultura
èalleata dellosport

Lapresentazione dellamanifestazione«FAIYogaxBrescia»

Laseconda edizione
prevedesessioni tenute
dalla EsseAccademia
incinqueluoghi simbolo

Fabrizio Benzoni del Comune -: la seconda edizione sarà
un successo ancora maggiore».

Tappetino, calze antiscivolo
e repellente per zanzare, un
esercito di appassionati di yoga parteciperà a «FAI YogaxBrescia», manifestazione nata per coniugare sport, cultura e solidarietà.
Organizzata con il supporto
di CorrixBrescia, la seconda
edizione prevede sessioni tenute dalle insegnanti di Essse Accademia in cinque luoghi simbolo della città, introdotte dalle ore 19,15 da una
breve spiegazione storico-artistica della location: il 15 giugno in piazza Vittoria, il 22 in
piazza Loggia e, chicca del
programma, il 29 nel chiostro dei Santi Cosma e Damiano in via dei Mille 41
all’interno della Rsa Casa di
Dio, solitamente chiuso al
pubblico.
Due sono gli appuntamenti
in luglio: il 6 al Viridarium
del complesso di Santa Giulia e il 13 in Castello. « Il primo anno hanno partecipato
300 persone - ha fatto sapere

ghi incantevoli, ha fatto notare il patron della CorrixBrescia Mario Visentini, si unisce uno scopo nobile, aiutare
il FAI: il costo delle lezioni (5
euro) sarà interamente impiegato per il restauro
dell’oratorio di Santa Maria
del Sole ad Arquata del Tronto. «Un luogo non eclatante,
ma di grande pregio sia per il
valore architettonico che simbolico: un messaggio di speranza per quella piccola comunità» ha spiegato la responsabile del FAI di Brescia
Federica Martinelli.
«Un connubio perfetto - ha
sottolineato Sabrina Olivieri
di Essse Accademia -: esiste
l’arte monumentale, ma esiste anche l’arte corporea, come lo yoga». Per prenotare
uno dei 50 posti disponibili
per ogni serata ci si può recare i sette giorni precedenti
l'evento in accademia in viale
S. Eufemia 48/b, oppure chiamare lo 030 3367310. • MI.BO.

ALPIACERE di fare yoga in luo-
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