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Botticino Enaip, il restauro fa scuola
Domenica a San Gallo la «Festa della Trinità» nell’ex monastero benedettino
dove ha sede l’istituto dedito alla valorizzazione dei beni culturali del paese
BOTTICINO L’impronta lasciata dai benedettini, l’operato di giovani mani che
curano e custodiscono il patrimonio artistico e culturale del paese, e l’attenzione
per la storia e le tradizioni locali. Sarà
questo e molto altro la Festa della Trinità
in programma domenica, sull’omonimo colle, a San Gallo di Botticino.
A partire dalle 10 e per tutta la giornata,
nell’ex monastero benedettino e nei
suoi romitaggi si alterneranno una serie
di iniziative utili a conoscere la scuola
per il restauro e la valorizzazione dei beni culturali Enaip che li trova sede e che,
un anno fa, è stata accreditata dalla Commissione tecnica Miur Mibac alla formazione del Restauratore di Beni culturali,
vedendo l’attivazione dei corsi quinquennali abilitanti alla professione equiparati alla laurea magistrale, oltre ai già
attivi corsi triennali.
«Quest’anno sono partiti due indirizzi spiega la direttrice, Maria Teresa Previdi
- e il prossimo intendiamo iniziare quello dedicato al restauro di arazzi e tessuti.
L’avvio è stato positivo nei numeri e per
quanto riguarda il conseguimento degli
obiettivi curricolari». A partire dalle 10 e
fino all’ora di pranzo, con restauratori e
studenti, vi saranno visite guidate tanto
al complesso monumentale, quanto alla
scuola e ai suoi laboratori (con replica
dalle 15.30 alle 17.30). Mentre nel pomeriggio dalle 15 alle 16 ci sarà «Giochiamo
a fare gli artisti», laboratorio dedicato ai
bambini e incentrato sulle tecniche artistiche. Qualche centinaio di metri più a
monte, invece, poggiato sul fianco di via
Maddalena, all’interno del Castelliere ai
Cap, i visitatori troveranno il museo etnografico, che domenica alle 16 verrà inaugurato al pubblico con percorso guidato:
«L’idea di creare uno spazio museale spiega la proprietaria Emilia Nicoli - è nata per salvaguardare l’identità del territorio, attraverso la conservazione del patrimonio materiale e immateriale». Non a
caso il visitatore, nei luoghi specifici, troverà tanto gli oggetti da lavoro, quanto i
detti e i proverbi dialettali ad essi legati, e
potrà avvicinare il mondo della viticoltura e della fienagione, dell’allevamento,
dell’agricoltura, e della bachicoltura.
Proprio di quest’ultima si parlerà con
«La Filandera», in programma a partire
dalle 19.45, che ripercorrerà le storie di
vita e di lavoro degli antenati del posto,
legate alla filanda e alla bachicoltura.
A fare da contorno all’intera manifestazione, sul colle, momenti di svago e musica: dalle 10.45 ci sarà quindi l’esibizione
di karate degli allievi dell’Asd Armacus di
Botticino, dopo pranzo, dalle 15 via alla
degustazione di vini con le Cantine Scarpari e alle camminate ecologiche, alla
scoperta della montagna carsica, a cura
dell’Ecomuseo del Botticino. Alle 17, la
scena sarà per le fisarmoniche di Davide
Bonetti e il gruppo Son en plain air, e infine, alle 20.45, il concerto con il gruppo
Stile Libero. Possibilità di pranzo (su prenotazione 030.2191112) e cena al punto
ristoro della scuola.
Nadia Lonati

Le scuole medie di Castenedolo
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CASTENEDOLO Saper leggere tra le righe, riuscire a decifrare il linguaggio dei
mass media per poterlo svelare quando si
faingannevole,diventareinsommaspettatoriconsapevoli.Èquantosiproponel'iniziativa «Nuovi occhi per i media» attivata
dalSistemaBibliotecarioBresciaEstincollaborazione con alcune realtà scolastiche
del territorio.
Si tratta di un corso di alfabetizzazione all'
uso dei media rivolto a insegnanti, genitori, educatori e bibliotecari che ha la finalità
ditrasmettereaipartecipantilecompetenze teoriche, tecniche e didattiche per insegnare ai più giovani come usare, in modo
critico, i sistemi multimediali diventando
cosìsoggettienonoggettidellacomunicazione.
L’iniziativa, che avrà la durata di otto ore
diluite tra mattina e pomeriggio
(8.30-12.30 e 14-18), si svolgerà in maniera
identica per sei volte in sei luoghi differenti. A Castenedolo la giornata prevista sarà
giovedì 4 settembre e il luogo scelto sarà la
scuola media. Seguiranno: 5 settembre a
Mazzano, 8 settembre al Liceo Leonardo
di Brescia, 9 settembre a Rezzato per concludere il 10 e il 13 dello stesso mese alla
Pavonianadi Brescia.Partecipareègratuito ma le iscrizioni si chiudono sabato 31
maggio.Percomunicarelapropriaadesione è necessario inviare un’e-mail all’indirizzo bib-best@comune.rezzato.bs.it.
Elisa Cavagnini

L’appuntamento
■ Domenica, a partire
dalle 10, nell’ex monastero
benedettino (a lato) si
alterneranno una serie di
iniziative utili a conoscere
la scuola per il restauro e la
valorizzazione dei beni
culturali Enaip, che trova
sede a San Gallo di
Botticino. Tale istituto è
stato accreditato dalla
Commissione tecnica Miur
Mibac alla formazione del
Restauratore di Beni
Culturali

Roncadelle Studenti a scuola di pace e solidarietà
Domani e venerdì va in scena la «Festa del sorriso» che coinvolge 400 bambini e ragazzi

L’edizione 2013 della festa

Borgosatollo Tarantella
e spiedo alla festa calabrese
BORGOSATOLLO A Borgosatollo sta per iniziare la terza
edizione di «Calabria in fest».
Venerdì e sabato il centro
sportivo polivalente «Benedetto Pola» ospiterà la manifestazione in onore della tradizione calabrese, organizzata in collaborazione con la Federcaccia di Borgosatollo.
Nella serata di venerdì è in
programma lo spiedo (su prenotazione); il menù prevede
capretto, lombi, maialino, polenta, patatine, acqua, dolce

Castenedolo
Biblioteche e scuole
aprono «Nuovi occhi
per i media»

e caffè. I presenti saranno allietati dalle note dell’orchestra «Monelli Romagnoli».
Sabato dalle 18 la festa proseguirà con intrattenimenti e
degustazioni di prodotti tipici. Alle 21 si terrà il concerto
del «Taranproject» con Mimmo Cavallaro e Cosima Papandrea, gli artisti del gruppo
inviteranno, poi, i partecipanti a ballare la tarantella.
Il ricavato sarà interamente
devoluto in beneficenza. Per
informazioni: 3394939581.

RONCADELLE A scuola di pace,
per imparare la solidarietà. Dopo il
successo dell’anno scorso, il Gruppo missionario onlus di Roncadelle ha riproposto il progetto «Educazione alla pace e alla solidarietà»,
in collaborazione con gli insegnati
dell’istituto comprensivo. E per celebrare al meglio e in allegria la conclusione del progetto, partito a gennaio, domani e venerdì andrà in
scena la «Festa del sorriso in maschera», alla quale parteciperanno
seicento alunni, a partire dalla materna, passando per le elementari e
arrivando alle medie.
La celebrazione avverrà al Palazzetto dello sport roncadellese in via Di

Vittorio: dalle 19 di domani si esibiranno 400 alunni, della scuola materna ed elementare, tutti in maschera. Venerdì, sempre alle 19, in
scena andranno invece i ragazzi
delle medie. Secondo il presidente
del Gruppo Missionario, Giovanni
Vespa, lo scopo è di coinvolgere
più bambini possibile: «Vogliamo
che i ragazzi sentano la Festa del
Sorriso come la loro festa, che capiscano l’importanza di partecipare
in maniera attiva ai nostri progetti,
che abbiano la possibilità di collaborare per realizzare qualcosa di
grande. Un grazie speciale va ovviamente agli insegnanti e ai genitori,
che si sono impegnati insieme a

Gussago Federconsumatori:
attenzione alle truffe
GUSSAGO «Buonasera siamo di Federconsumatori e le
proponiamo un vantaggioso
contratto». Poi, per le ignare
vittime, quell’irrinunciabile
offerta si rivela, in realtà, una
clamorosa bufala che sfocia
in contratti penalizzanti per i
sottoscrittori, in sconti inesistenti o nell’acquisto di prodotti inutili.
Il successo che sta avendo
questo sistema, rivelano testimoni, è l’esibizione da parte
dei truffatori - che, a Gussago

e nei dintorni, passano di casa in casa - di un cartellino
che porta l’ingannevole scritta Federconsumatori.
«È noto - dichiara Federconsumatori -, ma lo ribadiamo,
che la nostra associazione ha
lo scopo di difendere i consumatori e di tutelare i diritti.
Non ha nessun obiettivo commerciale e non delega nessuno a farlo con il nostro logo.
Da parte nostra segnaleremo
la situazione - dicono - alle autorità competenti».
fbc

noi». Nelle serate di festa non solo
sarà presente una grande mostra
fotografica, che avrà il compito di
illustrate le numerose attività del
Gruppo soprattutto in Africa e Sud
America, ma parallelamente saranno esposti anche i lavori dei ragazzi, realizzati da gennaio.
Ed è ancora Vespa a spiegare gli
obiettivi del progetto «Educazione
alla pace e alla solidarietà»: «Abbiamo presentato una serie di nostre
attività, per far conoscere ai ragazzi le condizioni di paesi molto lontani dal nostro, abbiamo cercato di
sensibilizzarli sui temi della pace,
della solidarietà tra i popoli».
Corrado Consolandi

Rezzato Con «le ali d’oro»
comunicare è più facile
REZZATO «Tico e le ali
d’oro». È il titolo della mostra
concerto in programma venerdì alle 20.30 nel teatro
Ctmdi via IV Novembre aRezzato.
La manifestazione con ingresso libero è stata organizzata
dall’Istituto
comprensivo
nell’ambito del progetto «Così leggo anch’io» sulla comunicazione aumentativa alternativa (strategie che possono
facilitare la comunicazione
di persone con difficoltà per-

manenti o temporanee). Verrà proiettata la storia liberamente ispirata al libro di Leo
Lionni da cui prende il nome
la manifestazione, tradotta in
simboli «caa» (comunicazione aumentativa alternativa)
da Francesca Drogo, l’insegnante che con Daniela Piccinelli ha seguito il progetto. Si
esibiranno l’orchestra della
scuola media «Perlasca» e il
coro delle classi quinte delle
elementari «Tito Speri» e «Caduti piazza Loggia».
f. z.

