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LARASSEGNA. Inaugurata lacollettivadedicata aivincitori dell’ottava edizionedel premiopromossodall’associazione Techne edalla FondazioneProvincia diBrescia

Il Nocivelli in mostra a palazzo Martinengo
Il Festival

ABiBook,quandoleggere
faaumentarelarealtà

Unmomentodell’inaugurazionedella mostraaPalazzo Martinengo

L’opera«Coral Garden» delvincitoredelconcorso,Marco Manzoni

Pittura,sculturae fotografia:54operedigiovani
prodigiresterannoin esposizionefinoal1ottobre
Maddalena Nocivelli: «Il confronto è fondamentale»
Jacopo Manessi

In fila 54 opere, divise tra pittura, scultura e fotografia:
piccoli prodigi giovani, calati
in un contenitore di prestigio. A Palazzo Martinengo
ha inaugurato ieri pomeriggio la mostra «Poetiche a confronto», collettiva dedicata ai
vincitori dell'ottava edizione
del Premio Nocivelli 2016,
promossa dall'associazione
culturale Techne e dalla Fondazione Provincia di Brescia
Eventi. Con il classico rituale
del vernissage: calici al vento, stuzzichini, soddisfazione

diffusa. E anche tanta pioggia, a bagnare di fortuna la
proposta, allestita sino al
prossimo 1 ottobre per presentare il lavoro e la ricerca
degli artisti coinvolti nel concorso.
DAL VINCITORE Marco Man-

zoni, con «Coral Garden»,
stampa fine art su carta cotonata, sino all'«Incognita metastorica» di Michela Zanini,
passando «Il banchetto di
nozze» di Michela Carrà e
l'«Omaggio a Steve McCurry» di Leonardo Rossi: un elogio all'ibridazione tra generi,
all'affinità tra gli oggetti e al-

la ricerca verso qualcosa di
nuovo. «Per il nono anno consecutivo cerchiamo di dare
sostegno ai giovani artisti:
sappiamo che senza un supporto iniziale è molto difficile per loro cominciare un percorso, anche se hanno tutte le
competenze per farlo – spiega Maddalena Nocivelli , presidente di Techne –. Non è
sufficiente fare un premio e
dare un riconoscimento una
volta all'anno: serve accompagnare i protagonisti con
una crescita costante. Il confronto è fondamentale: tra artisti e pubblico, ma anche
con le istituzioni. Un'occasio-

ne come questa consente di
realizzare tutti i nostri obiettivi, dandoci una grossa opportunità di visione sul futuro».
Parole a cui si sono aggiunte
quelle di Nicoletta Bontempi, per la Fondazione Provincia di Brescia Eventi: «Ospitiamo, per il terzo appuntamento di “Sei al Martinengo,
un evento che abbiamo accolto con entusiasmo: siamo di
fronte a una proposta che parla ai giovani attraverso i giovani, radicata sul territorio e
significativa. Come realtà territoriale, cerchiamo di connettere le istituzioni con il
mondo culturale e artistico».
La mostra è visitabile a ingresso libero il giovedì e venerdì 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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Lapresentazione delFestival,che prevede unricco cartellone
Irene Panighetti
Leggereaumenta la realtà:con
sintesiefficace questa frase
racchiudetuttauna visionedel
mondo,anzi deimondi «della
realtà,della magiae del
virtuale»,per usarele parole di
Luigi Paladin,direttore
artistico«FestivalABi Book»,
dedicatoalla lettura per la
primainfanzia,inprogramma
dal23 settembreall’8ottobre
prossimima con alcuni
appuntamentigià da domani.

OLTRE70 incontri, laboratori,
approfondimenti,visite
turistiche,disegni,letture,
giochipromossi dalle
cooperativeCo.librì e
Zeroventi,con ilcontributo di
FondazioneCariploe il
patrociniodel Comune di
Brescia.«È laterzatappa diun

percorsoverso la realizzazionedi
Bresciacittà deibambini, con
l’ideachela lettura puòessere,
oltre chefontedifelicità, uno
strumentocontro le povertà», ha
osservatoGherardoBortolotti,
presidentecooperativaCo.librì.
Ospited’onorediquesta edizione
saràJeanne Ashbé,illustratrice,
scrittrice,logopedista belga,
creatricedistorie cheraccontano
lavita quotidianadeibambini. A Bi
Bookcontribuiscea rendere la
nostracittà un luogo di
«contaminazionee un modello
internazionale»,hannoaggiuntoi
promotorisottolineando«le
decinedicollaborazioni attivate
perportare i libritra le mani dei
piùpiccoli»,attraverso tuttii
mezzichesa mettere incampo
solounafantasia senza confini.
«Conunlibrotra le mani: tocco,
sfoglio,leggo» è ilsottotitolo del
festival,perchéper ipiù piccolila
letturaè primaditutto

un’esperienzasensoriale: ecco
quindiche sivalorizzerà la fisicità
delvolume,poichèè dal suo
aspettoesterno(copertina,
pagine,colori)cheavvieneil primo
incontro,sia con riferimentoa
quellicartaceiche aquelli digitali.

MOLTI deilaboratoriproposti
lavorerannopropriosulle
modalitàsensoriali diapproccioal
libro:conle mani (tema del
convegnodel 23settembreal
Mo.Ca,maanchealla base dei
tantiworkshopdidisegno,
composizionee riciclo deilibri),
congli occhi (perleggere anchesu
supportodigitale,altra tematica
chesottende ilfestival), maanche
conla voce(mezzodei laboratoria
curadi«SiamoGatti»programma
radiofonicoper bambinidi
Radiondadurto).Protagonisti
anchei bambinidelmondo, con il
progettodella bibliotecaper
Lampedusa(sabato30
settembre)o con le «Tribùdal
Mondo»(associazione impegnata
inCongoche domenica24
presenteràil libro«Furaha»).
Spazio,dunque,al mondoreale e
digitale.Quasiimpossibile
elencaretuttigli eventi: ilrimando
d’obbligoè sul sito
www.festivalabibook.ite al
materialecartaceo già disponibile
inmoltiluoghidella città, in
particolarenellebiblioteche, tra le
realtàpiù impegnate
nell’organizzazionediquesti
festival.Saràreperibile anche
domaniall’anteprima incalendario
allaNuovaLibreria Rinascita dove
alle10,alla presenza degli
organizzatorie delleautorità,si
inaugura«MondoAbibook», un
nuovospazio per bambinie
ragazzi. •
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