
Lettura A Darfo da domani
tre incontri con gli autori

■ La scuola elementareMuzio Cali-
nirinnova anche perquest’annol’an-
tica tradizione del «rogo della vec-
chia», nel giovedì grasso di metà qua-
resima.Conunpomeriggioincompa-
gnia - promosso in collaborazione
con Circoscrizione Centro, Carmen
Street, Auser, i «Gnari de noalter e
aperto a tutta cittadinanza - che, dal-

le 15 di domani, animerà la festa nel
cortile dell’istituto di via Nino Bixio.
Fino al momento clou, fissato alle
15.30, quando musica e canzoni ac-
compagnerannobambini e bambine
nel magico momento del «rogo della
vecchia», seguito da una merenda, in
cui non mancheranno le più classi-
che frittelle, offerta dai genitori della

scuola. Il «rogo della vecchia» assu-
meperglialunniunavalenzasimboli-
ca: il fuoco è l’elemento purificatore
chebruciaiproblemi,idisagielepau-
re. Per l’occasione saranno messe in
venditadelleuovadiPasqua.Il ricava-
to andrà interamente devoluto al fi-
nanziamento della scuola. All’evento
è stato invitato anche il sindaco.

Concorso Educazione al risparmio
Ing Direct propone «Coltiva il tuo sogno» contro gli sprechi

Musica L’orchestra
della media Mompiani
al «Concorso nazionale
per l’Ensemble»

Calini Il «rogo
della vecchia»
e... delle paure

L’
Istituto comprensivo
Darfo 1 propone nuovi
incontri con gli autori:
Chiara Carminati, Gio-

vanna Pezzetta, Gianluca Magna-
ni, da domani a sabato 17. Da anni
l’istituto promuove «Il piacere del
leggere» con la convinzione che la
lettura e la promozione del libro
debbanoessere unimpegno fonda-
mentale per studenti e genitori. Si-
gnificativa la collaborazione attiva
dei genitori che sono invitati a con-
frontarsi con i ragazzi su contenuti
e tematiche trattate. È importante

condividereinsiemela bellezza del-
la parola scritta e del contenuto dei
testi. Le autrici Chiara Carminati e
Giovanna Pezzetta incontreranno
i lettori alla libreria Merello di Dar-
fo domani dalle 16 alle 18; venerdì
16 alle 20.30, genitori, docenti, edu-
catori e ragazzi sono attesi nell’au-
la magna Margherita Biondi della
scuola media Ungaretti di Darfo
ove sarà tenuto l’incontro su poe-
sia, musiche e ragazzi, con esecu-
zione, tra l’altro, di brani musicali
deglialunni dellascuolamedia mu-
sicalediretti daimaestri ClaudiaLe-
one e Oscar Taboni.

L’
orchestra delle classi secon-
de dell’indirizzo musicale
della scuola media Mompia-
ni parteciperà alla seconda

edizione del «Concorso Nazionale per
Ensemble», che si terrà a Catania da ve-
nerdì13 adomenica15 aprile,manifesta-
zionepromossa, col patrocinio del Mini-
stero, dall’Istituto statale D’Annunzio di
Motta Sant’Anastasia.
Insieme ad altre nove scuole italiane è
stata selezionata per dare vita a tre inten-
se giornate di musica, durante le quali i
ragazzi bresciani si confronteranno con
i loro coetanei provenienti un po’ da tut-
ta la penisola.
Per non far gravare sui bilanci familiari
tutta la spesa del viaggio (in sostanza il
volo e il pernottamento per due sere in
un ostello), imusicisti in erbadella Mom-
piani stanno cercando sponsor e bene-
fattori che con le loro donazioni consen-
tano loro di poter realizzare questo pro-
getto.
A tale fine hanno addirittura creato una
pagina web (http://www.kapipal.com)
dove è possibile versare con carta di cre-
dito una quota libera di sostegno all’ini-
ziativa.
Sul sito della scuola diretta dalla preside
Angela Battagliola, http://rsb.provincia.
brescia.it/comprensivo2/indirizzo_mu-
sicale.htm, si può invece scoprire il talen-
to di questi appassionati studenti, ascol-
tandone il repertorio.
Adaccompagnare la giovanissimaorche-
stra saranno le insegnanti Marina Mac-
cabiani (flauto), Cetti Schinocca (piano-
forte) e Ombretta Ghidini (chitarra), che
in questi mesi hanno lavorato al proget-
to insieme con i colleghi Anna Compa-
gnoni (chitarra), Annabella Palleri (ar-
pa), Gabriele Miglioli ed Eva Feudo (vio-
loncello).
«Ilnostro ensemble - racconta la direttri-
ce Maccabiani - è formato da una trenti-
na di ragazzi. Grande in questeore è l’im-
pegno non solo degli studenti che stan-
no provando il programma da eseguire
alla tre giorni di Catania, ma anche dei
comitati dei genitori dei tre plessi del-
l’Istituto - Mompiani, Calini e Manzoni -
per consentire il positivo svolgimento
della iniziativa».
Le selezioni si terranno il 13 e il 14 aprile
alTeatro Sangiorgi, mentre la premiazio-
ne si terrà al Teatro Bellini il 15 aprile alle
15. Una tre giorni significativa quindi
per la giovane orchestra bresciana alle
prese con vere esibizioni in pubblico e
soprattutto in un’altra città.

P
iccolirestauratoricresco-
no, forse. Intanto speri-
mentano. Sono i nove
alunnidi quintadellapri-

maria «Emiliano Rinaldini» di
San Gallo (frazione di Botticino)
mpegnati in un progetto, in colla-
borazione con la Scuola regiona-
le per la valorizzazione dei beni
culturali di Botticino dell’Enaip,
che li vede alle prese con fiori, ta-
volozze, pennelli, pigmenti e le-
ganti. «I bambini, un po’, come i
nostri allievi - spiega Laura Riva-
li, docente di Restauro di dipinti
su tela e murali - si avvicinano al-
l’operascoprendoneprimale tec-
nicheartistiche ed esecutive. Sul-
l’esempio degli artisti del passa-
to, dei quali leggiamo insieme gli
antichi ricettari, recuperano dal-
la natura i materiali necessari a
produrrecolori eleganti, li lavora-
no e ne imparano l’utilizzo».
E il loro gradimento è notevole.
Seduti attorno al tavolo, al centro
del laboratorio che loro chiama-
no «la bottega di Giotto», con i ca-
mici da lavoro coperti da sbuffi di
colore, seguono le spiegazioni
conla massima attenzione e l’en-
tusiasmo li guida nelle varie fasi

dell’attività. «Questa esperienza
è molto bella - esclamano quasi
in coro Alessandro e Mattia da-
vanti ad un bicchiere contenente
legante ottenuto con il tuorlo
d’uovo - si imparano cose nuove
e si maneggiano i colori». E Nico-
le, intenta a tracciare le linee del
suo disegno dopo aver applicato
la tecnica dello spolvero, si dice
contenta quando osserva, a lavo-
ro concluso, il risultato di tanto
impegno.
«Il trasporto e la curiosità che ani-
mano questi allievi sono spiccati
- prosegue Elisabetta Arrighetti,
coordinatrice deicorsi - e qualcu-
no mostra una certa predisposi-
zione per questo tipo di studi. È
importanteche tutti comprenda-
no quanto si può ricavare dalla
natura, quali opere si possono re-
alizzare grazie a ciò, e anche il de-
grado cui queste possono andare
incontro, così da poter guardare
con occhio diverso al tutto e svi-
luppare una maggiore sensibilità
nell’approccio con il reale».
Il primo passo compiuto in que-
sto percorso ha portato i piccoli a
raccogliere i crochi - la scelta del
calendario delle attività non è ca-

suale, madipende dalla loro fiori-
tura - e ad estrarre poi dagli stessi
gli stami da immergere in una so-
luzione ottenuta con la cenere,
così da ricavarne il colore giallo.
Sempre alla natura hanno attin-
to per produrre diversi tipi di le-
gante: gomma di ciliegio, albu-
me e tuorli d’uovo, sperimentan-
done l’applicazione e i differenti
esiti. Il laboratorio, che rientra
nel programma «Lombardia ec-
cellente» finanziato dalla Regio-
ne, persegue un obiettivo ben
preciso, sottolineato dalla diret-
triceMariaTeresa Previdi:educa-
re al patrimonio e coinvolgere e
sensibilizzare le varie realtà alla
tutela dello stesso. Come ha os-
servato l’insegnante della prima-
ria Olga Calvetti, si tratta di una
proposta, fortemente sostenuta
dall’assessore alla Cultura Clara
Benedetti,che arricchisce l’offer-
taformativa e consente ai bambi-
ni di misurarsi con tecniche nuo-
ve e materiali sconosciuti, lungo
unpercorsoche,grazie allarealiz-
zazione di elaborati unici e pre-
ziosi, appassiona, coinvolge, e
gratifica.

Nadia Lonati

Arte «La bottega di Giotto»
trova adepti a San Gallo
Gli alunni di quinta della primaria Rinaldini partecipano
ad un laboratorio di restauro in collaborazione con l’Enaip

Dai fiori ai colori
■ Gli alunni hanno raccolto i crochi,
quindi hanno estratto gli stami e li
hanno immersi in una soluzione
ottenuta con la cenere. Da qui il
colore giallo usato per dipingere

I
mparare il senso del risparmio
per ottimizzare al meglio le ri-
sorse disponibili e ridurre al mi-
nimo gli sprechi. Torna in 50

scuole bresciane. «Coltiva il tuo so-
gno», la quarta edizione del progetto
ludico-didattico promosso da «Ing
Direct», dedicato a insegnanti e alun-
ni delle elementari. Per il 2012 l’ini-
ziativa, centrata sull’educazione dei
più piccoli al risparmio, si presenta
con alcunenovità:a fianco del kitgra-
tuitodi giochi eattività (di cui lescuo-
le possono fare richiesta telefonan-
do al numero verde 800.42.88 o visi-

tando www.scuola.net), utilizzato in
classe dai maestri per la preparazio-
ne dei moduli didattici del percorso
interattivo, quest’anno ci sarà anche
il racconto gioco «Le avventure del
folletto Seminasogni - La scala per la
luna» di Annalisa Strada. Il sito inter-
net www.coltivandoiltuosogno.it,
coninformazioni dettagliate del pro-
getto,è stata inoltre attivata lafunzio-
ne «NavigaBimbo», il safe browser,
gratuito, che consente anche ai più
piccoli di navigare online in assoluta
sicurezza, permettendo ai genitori di
scegliere siti e durata di connessio-

ne.Insiemeall’iniziativaIng Direct ri-
propone «I Narrastorie di rispar-
mio», concorso attraverso cui le clas-
si, chiamate a comporre il miglior
racconto sul risparmio, sosterranno
l’iniziativa benefica di Ing Chances
for Children, promossa in collabora-
zione con Unicef, in sostegno alla
scolarizzazione in Etiopia, India e
Zambia. Per ogni classe partecipante
Ing Direct verserà al progetto la cifra
di 30 euro, quanto necessario per da-
re la possibilità a un bambino di que-
sti tre Paesi in via di sviluppo di fre-
quentare un anno di scuola.  a. c.
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