
! Che giro di docenze, di «Tra-
punti e caffè» - come si chiama
l’iniziativa -, che pezzi di coper-
te cercate, trovate, puntate e
congiunte fino a formare un di-
segno. Che giro di nostri punti e
caffè per mettere insieme, co-
me pezzi di stoffa-notizia que-
sta bella storia, esposta da do-
mani (inaugurazione alle 18,30)
al 24 settembre (orario:
10-12,30,15-19),allaSala Recal-
dini di Buffalora, ex chiesa par-
rocchiale recuperata perfetta-
mentedaGiovannieGiuliaMo-

linari.Loro intercettano la mae-
stra Nicoletta Manganelli a Ca-
stenedolo,inunodeicorsiitine-
rantipercreareQuilt,noidirem-
mo «patchwork». Lei, la mae-
stradi37annidiclassi,viveaSa-
lò e lì ha la sua base di insegna-
mento. Arrivano cinque o sei
donne, ospitinella sua casa,do-
ve imparano a cucire i pezzi di
stoffe.«Storiadipezzeediamici-
zia»si intitolalamostra.«IlQuilt
- spiega la maestra Nicoletta
Manganelli - veniva fatto già dai
soldati romani. Nelle lunghe vi-
giliedellabattaglia,al fuocodel-
lanotteodellepochepausedal-
le marce, sistemavano i pezzi di
stoffe, si preparavano un "abiti-

no nuovo senza spese". Così i
crociatisottoquelleinsopporta-
bili corazze di rete metalliche, si
consolavano con questi Quilt.
Abbiamo ereditato questo eser-
cizio artigianal-artistico, e io -
aggiunge la maestra Nicoletta -
ne ho fatto tesoro in classe per
insegnare storia dell’arte, sto-
ria, geometria e costume».

Ora, tutto questo stare insie-
me tra «Trapunti e caffè», que-
sta femminile militanza dome-
stica di antica datazione, com-
paresulleparetichesannosem-
prediincensodellaSalaRecaldi-
ni. Spettacolo di genialità fem-
minile, composto da migliaia e
dacentocaffè,daconversazioni
cento volte grandi un talk show
televisivo, conversazioni in cui
l’auditel è misurato, in finale,
dalla bellezza di queste coperte
mischiate.Glistilisti internazio-
nali ci sono andati a nozze, le
donnediNicolettalehannosco-
perteeriscoperteaibordideilo-
ro salotti. Trapunti magistrali e
moka caffè. Spettacolo. //

TONINO ZANA

«Trapunti e caffè»
a Buffalora è arte
la sapienza del Quilt

! Settembre, si sa, è il mese
dei buoni propositi. Perché
allora non approfittare dei
corsi di promozione dell’atti-
vitàsportiva promossidalCo-
mune di Brescia? Con l’inizio
della scuola torna il tradizio-
naleappuntamento conicor-
si per bambini e ragazzi dai
sei ai 14 anni, un’iniziativa di
successo che nella stagione
2016/2017 ha portato 1.956
iscritti ad accostarsi al mon-
do dello sport, come stru-
mentodi formazione e di cre-
scita psico-fisica.

Lenovità.Sei lenuove specia-
lità: capoeira (lotta brasilia-
na simile a una danza), edu-
cazione motoria, hip hop ae-
reo street dance, karate wa-
doryu (stilegiapponese di ka-
rate;wadoryusignifica «scuo-
la della via della pace/armo-
nia»), gym boxe e vela. Attivi-

tà che portano in totale a 38
le discipline proposte (si va
dal canonico corso di calcio,
nuotoo tennis all’arrampica-
ta, equitazione, snowboard),
articolate in 210 corsi.

Sempre quest’anno sono
57le società sportive coinvol-
te, di cui quattro nuove: «non
possiamofare altroche soste-
nere e condividere le finalità
e i contenuti di questi corsi -
spiegaGuido Colombo,coor-
dinatore tecnico provinciale
Coni Brescia - sono tutte so-
cietà federate con noi. Inol-
tre un plauso al Comune di
Brescia che mette a disposi-
zione gli impianti sportivi
perché senza non si potreb-
be lavorare. Proprio la setti-
manaprossimasiamoconvo-
cati in Regione Lombardia
per un bando sulla ristruttu-
razionedegli impianti sporti-
vi».

Le iscrizioni. Per i corsi che
partonoad ottobreeperquel-
li annuali, le iscrizioni inizia-
no sabato 16 settembre - dal-
le ore 9 saranno aperte con-
temporaneamentesiale iscri-
zioni online, collegandosi

all’indirizzo http://corsi-
sport.comune.brescia.it, sia
allo sportello presso gli uffici
dell’Assessorato allo sport in
piazzale della Repubblica - e
si chiudono il 2 ottobre.

Per i corsi periodici, l’aper-
tura delle iscrizioni è previ-
sta 60 giorni prima dell’avvio
etermina, inassenza didiver-
se indicazioni, quattro giorni
precedenti l’inizio del corso.
I corsi osserveranno il calen-
dario scolastico e saranno at-
tivati solo in caso di raggiun-
gimento del numero mini-
mo di partecipanti previsto.
In esclusiva per chi risiede
nel Comune di Brescia sarà
possibile chiedere una ridu-
zione del costo d’iscrizione
inbasealreddito, «così dada-
re la possibilità di accedere
anche ai figli delle famiglie
numerose o in difficoltà», co-
me sottolinea Fabrizio Ben-
zoni, delegato del sindaco
per gli eventi sportivi: con un
Isee da 0 a 13.000 euro e con
la presenza nel nucleo fami-
liare di almeno quattro figli
minori la riduzione sarà del
40%; da 0 a 10.000 euro del
30%, da 10.001 a 13.000 euro
del 20% e da 13.001 a 17.500
del 10%. Per ottenere la ridu-
zione tariffaria, i residenti do-
vranno presentare l’attesta-
zione Isee in corso di validità
contestualmente all’iscrizio-
ne al corso. Per informazioni
030 2978941, serv.sport@co-
mune.brescia.it o www.co-
mune.brescia.it/servizi/
sport/corsisport/Pagine/de-
fault.aspx //

! Sarà sfida a colpi di click e di
touch domenica 17 settembre
incittà.Dopoletappedi Tosco-
lano Maderno e Iseo, partirà
dapiazzale Arnaldoalle11 ean-
drà avanti fino alle 17 la quarta
edizione della maratona foto-
grafica Brescia. L’iniziativa,
promossadall’associazione Of-
ficina Futuro in collaborazio-
ne con il Museo nazionale del-
la fotografia di Brescia, con la
partecipazione del blog foto-
graficoTickleFrameeilpatroci-
nio del Comune e di Fiaf, dal
2014 ha coinvolto oltre 600 ap-
passionati dell’obiettivo, pro-
fessionistienon. Perpartecipa-
re, infatti, non serve tanto la
preparazione tecnica quanto
lacapacità di scoprire, osserva-
re e mostrare luoghi noti o an-
goli sconosciuti della città.

«Come dimostrato dalla for-
te partecipazione al Brescia
Photo Festival,ai bresciani pia-

ce la fotografia - ha detto la vi-
cesindaco Laura Castelletti -,
sia da ammirare sia da scatta-
re, e negli ultimi anni il Cinefo-
toclub ha dato loro molte op-
portunità per sviluppare que-
sta passione».

Anche per l’edizione 2017 il
format della gara non cambia:
sei ore di tempo, quattro temi
rivelati il giorno stesso dalla
giuria e un massimo di quattro
fotografie (una per ogni tema)
chei partecipantipossono can-
didare. Si scatta per le vie della
città, in Castello e, grazie alla
collaborazione con Brescia
Musei, all’interno dei musei ci-
vici: «A essere premiate - ha ri-

cordato il presidente del Mu-
seo nazionale della fotografia
diBrescia Claudio Ceni- saran-
no l’istantaneità e la capacità
dicatturare punti di vista inedi-
ti sul territorio». Non a caso, tra
le novità di quest’anno c’è la
sponsorizzazione da parte di
Lomography Italia, che darà ai
partecipanti la possibilità di ci-
mentarsi in una sfida parallela
con le fotocamere istantanee
Lomo. In questo caso il tempo
a disposizione sarà di soli venti
minuti e si potranno realizzare
al massimo due scatti.

Altra innovazione della ma-
ratona 2017 sarà il rilievo dato
alla fotografia da smartphone,
che costituirà una categoria a
se stante. I concorrentipotran-
no quindi scegliere se scattare
con la reflex o con il cellulare,
entrando in competizione solo
con chi utilizza lo stesso mez-
zo.

«Ciò che differenzia questo
da altri concorsi - ha spiegato il
referente di Officina Futuro
GiuseppeVitrano-èche ilcrite-
rio fondamentale di valutazio-
ne non è la tecnica, ma la capa-
cità di valorizzare il territorio e
ilpatrimonio artistico della cit-
tà attraverso sguardi inediti».

Lefoto dovrannoessere cari-
cate sul sito www.maratonafo-
tograficabrescia.it entro le 12
del giorno successivo alla gara
e alla fine di ottobre una giuria
compostada esperti di fotogra-
fia premierà il migliore scatto
in reflex e smartphone per Bre-
scia e per le altre due tappe.

È possibile iscriversi online
(8 euro) o direttamente sul po-
sto domenica mattina (10 eu-
ro). //

CHIARA DAFFINI

! «Una finestra sulla femmini-
lità» è il titolo dell’incontro in
programma martedì 19 alle
20,30 al cinema Nuovo Eden di
via Bixio (ingresso libero), in
collaborazionecon Associazio-
ne Alchimia e con il patrocinio

del Comune di Brescia.
All’incontro porteranno le

proprie testimonianze la vice-
sindacoLauraCastelletti, Elisa-
bettaPittino giornalistapubbli-
cista e vicepresidente di Feder-
vitaLombardia, ladocente uni-
versitaria Elisabetta Selmi, la
ballerina e coreografa Augusta
Sisina Augusta, l'attrice Giada
Frisoniela cantautriceElisaBa-
ratti. L’appuntamento è voluto
dalle molte realtà, associazio-
ni, professionisti, studenti e
amici che hanno partecipato
alla realizzazione e alla diffu-
sione del film «Maddalena e le

altre», che sarà proiettato nel
corso della serata, diretto dal
regista Franco Bertan su sog-
getto e sceneggiatura di Maria
Antonietta Belotti, con Cateri-
na, Francesca e Maria Anto-
nietta Belotti, Matteo Bertuet-
ti, Giada Frisoni, Margherita
Maniscalco, Cesare Moscara,
Elena Alberti Nulli.

La storia si svolge su due pia-
ni paralleli, in due tempi stori-
ci diversi: quello dei monolo-
ghi interiori di alcune donne
delVangelo (Maddalena, Vero-
nica, Maria sorella di Marta, la
Samaritana, Salomè), e quello
del dialogo concreto e quoti-
diano di donne contempora-
nee che condividono e affron-
tano i problemi di questo tem-
po, evocando un maschile as-
sente. //

Il karate che
insegna la pace
tra gli sport
del Comune

Per crescere. Si chiama karate wadoryu, significa «scuola della via della pace»

Servizi

Laura Nesi

Presentata la stagione
di attività per i ragazzi
ormai tradizionale
ma non senza novità

Lamostra

«Maddalena e le altre»
dialoghi sul femminile

Al Nuovo Eden

Martedì testimonianze
di donne bresciane
e la proiezione del film
di Franco Bertan

Domenica in città
la maratona
a colpi di click

Passione.Un fotografo

Fotografia

L’iniziativa rivolta
a professionisti e non
chiede di «catturare»
luoghi noti e nascosti
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