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IlNocivelli inmostraapalazzoMartinengo

Pittura,sculturaefotografia:54operedigiovani
prodigiresterannoinesposizionefinoal1ottobre
MaddalenaNocivelli: «Il confrontoè fondamentale»

IrenePanighetti

Leggereaumentalarealtà:con
sintesiefficacequestafrase
racchiudetuttaunavisionedel
mondo,anzideimondi«della
realtà,dellamagiaedel
virtuale»,perusareleparoledi
LuigiPaladin,direttore
artistico«FestivalABiBook»,
dedicatoalla letturaperla
primainfanzia, inprogramma
dal23settembreall’8ottobre
prossimimaconalcuni
appuntamentigiàdadomani.

OLTRE70 incontri, laboratori,
approfondimenti,visite
turistiche,disegni, letture,
giochipromossidalle
cooperativeCo.librìe
Zeroventi,conilcontributodi
FondazioneCariploeil
patrociniodelComunedi
Brescia.«Èlaterzatappadiun

percorsoversolarealizzazionedi
Bresciacittàdeibambini,con
l’ideachelaletturapuòessere,
oltrechefontedifelicità,uno
strumentocontrolepovertà»,ha
osservatoGherardoBortolotti,
presidentecooperativaCo.librì.
Ospited’onorediquestaedizione
saràJeanneAshbé,illustratrice,
scrittrice, logopedistabelga,
creatricedistoriecheraccontano
lavitaquotidianadeibambini.ABi
Bookcontribuiscearenderela
nostracittàunluogodi
«contaminazioneeunmodello
internazionale»,hannoaggiuntoi
promotorisottolineando«le
decinedicollaborazioniattivate
perportarei libritralemanidei
piùpiccoli»,attraversotutti i
mezzichesamettereincampo
solounafantasiasenzaconfini.
«Conunlibrotralemani:tocco,
sfoglio, leggo»èilsottotitolodel
festival,perchéperipiùpiccoli la
letturaèprimaditutto

un’esperienzasensoriale:ecco
quindichesivalorizzeràlafisicità
delvolume,poichèèdalsuo
aspettoesterno(copertina,
pagine,colori)cheavvieneilprimo
incontro,siaconriferimentoa
quellicartaceicheaquellidigitali.

MOLTIdeilaboratoriproposti
lavorerannopropriosulle
modalitàsensorialidiapproccioal
libro:conlemani(temadel
convegnodel23settembreal
Mo.Ca,maancheallabasedei
tantiworkshopdidisegno,
composizioneericiclodeilibri),
congliocchi(perleggereanchesu
supportodigitale,altratematica
chesottendeilfestival),maanche
conlavoce(mezzodei laboratoria
curadi«SiamoGatti»programma
radiofonicoperbambinidi
Radiondadurto).Protagonisti
ancheibambinidelmondo,conil
progettodellabibliotecaper
Lampedusa(sabato30
settembre)oconle«Tribùdal
Mondo»(associazioneimpegnata
inCongochedomenica24
presenteràil libro«Furaha»).
Spazio,dunque,almondorealee
digitale.Quasiimpossibile
elencaretuttiglieventi: ilrimando
d’obbligoèsulsito
www.festivalabibook.iteal
materialecartaceogiàdisponibile
inmolti luoghidellacittà, in
particolarenellebiblioteche,trale
realtàpiùimpegnate
nell’organizzazionediquesti
festival.Saràreperibileanche
domaniall’anteprimaincalendario
allaNuovaLibreriaRinascitadove
alle10,allapresenzadegli
organizzatoriedelleautorità,si
inaugura«MondoAbibook»,un
nuovospazioperbambinie
ragazzi.•
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ABiBook,quandoleggere
faaumentarelarealtà

Il Festival

LapresentazionedelFestival,cheprevedeunriccocartellone

JacopoManessi

In fila 54opere,divise trapit-
tura, scultura e fotografia:
piccoli prodigi giovani, calati
in un contenitore di presti-
gio. A Palazzo Martinengo
ha inaugurato ieri pomerig-
gio lamostra«Poeticheacon-
fronto», collettivadedicata ai
vincitori dell'ottava edizione
del Premio Nocivelli 2016,
promossa dall'associazione
culturaleTechne edallaFon-
dazione Provincia di Brescia
Eventi. Con il classico rituale
del vernissage: calici al ven-
to, stuzzichini, soddisfazione

diffusa. E anche tanta piog-
gia, a bagnare di fortuna la
proposta, allestita sino al
prossimo 1 ottobre per pre-
sentare il lavoro e la ricerca
degli artisti coinvolti nel con-
corso.

DAL VINCITOREMarco Man-
zoni, con «Coral Garden»,
stampa fine art su carta coto-
nata, sino all'«Incognita me-
tastorica» diMichela Zanini,
passando «Il banchetto di
nozze» di Michela Carrà e
l'«Omaggio a Steve McCur-
ry»diLeonardoRossi:unelo-
gio all'ibridazione tra generi,
all'affinità tra gli oggetti e al-

la ricerca verso qualcosa di
nuovo.«Per ilnonoannocon-
secutivo cerchiamo di dare
sostegno ai giovani artisti:
sappiamo che senza un sup-
porto iniziale è molto diffici-
leper lorocominciareunper-
corso, anche sehanno tutte le
competenze per farlo – spie-
gaMaddalenaNocivelli , pre-
sidente di Techne –. Non è
sufficiente fare un premio e
dare un riconoscimento una
volta all'anno: serve accom-
pagnare i protagonisti con
una crescita costante. Il con-
frontoè fondamentale: traar-
tisti e pubblico, ma anche
con le istituzioni.Un'occasio-

ne come questa consente di
realizzare tutti inostriobietti-
vi, dandociunagrossaoppor-
tunità di visione sul futuro».
Parole a cui si sono aggiunte
quelle di Nicoletta Bontem-
pi, per la FondazioneProvin-
cia di Brescia Eventi: «Ospi-
tiamo, per il terzo appunta-
mento di “Sei alMartinengo,
uneventocheabbiamoaccol-
to con entusiasmo: siamo di
fronteaunapropostachepar-
la ai giovani attraverso i gio-
vani, radicata sul territorio e
significativa.Comerealtà ter-
ritoriale, cerchiamo di con-
nettere le istituzioni con il
mondo culturale e artistico».
La mostra è visitabile a in-
gresso libero il giovedì e ve-
nerdì dalle 16.30 alle 19.30,
sabato e domenica dalle
10.30 alle 12.30 e dalle 14.30
alle 19.30.•
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Unmomentodell’inaugurazionedellamostraaPalazzoMartinengo L’opera«CoralGarden»delvincitoredelconcorso,MarcoManzoni
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