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Un pieno di cultura
fuori dalle classi

Due giorni
per il futuro
del «Parco
delle cave»

Il progetto del Comune prevede percorsi di arte,
teatro, scienze e storia studiati ad hoc per le scuole
■ Percorsi integrati tra arte,
teatro, tecnologia e scienza
perlescuole,daquelledell’infanziaallesuperiori.Èlafilosofia del progetto «La scuola
esce,laculturacresce», cheha
debuttato nello scorso anno
scolastico e torna per il
2014-2015, sempre con la regia dell’assessorato alla Pubblica Istruzione. Il quale coordina una rete di realtà territoriali: Fondazione Brescia Musei, Ambiente Parco, Museo
diScienzeNaturali,MusileTeatro Telaio.
Punto di forza dell’iniziativa,
illustrata dall’assessore alla
Pubblica Istruzione, Roberta
Morelli, con i rappresentanti
dei soggetti coinvolti, è il pacchetto di proposte culturali,
artistiche, storiche, teatrali e
scientifichechedàlapossibilità agli istituti scolastici, di città e provincia, di prenotare, al
numero 030361347 - info su
www.comune.brescia.it/lascuolaesce - due visite laboratorioascelta,inun’unicagiornata, al costo di 9 euro per
alunno.Inoltre,maquestaopzione vale solo per le scuole
dellacittàedei14 comunidella cintura (dagli altri comuni
gli istituti dovranno organizzarsi autonomamente), sarà
garantito il servizio trasporto
al prezzo di un euro per ogni
partecipante.
L’assessore Morelli e Monica
Terlenghi del servizio Amministrativo e Diritto allo Studio
spiegano: «Il progetto, quando è partito lo scorso anno, ha
ottenuto un contributo di
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75mila euro da Fondazione
Cariplo. Quest’anno non possiamopiùcontaresuquelcontributo ma siamo riusciti a
confermare il progetto attraversorisorserimastedallaprogrammazione 2013-2014. Per
questionedifondinonriusciamo però a mettere a disposizione il trasporto a 1 euro per
gliistitutidelterritorioprovinciale».
Ogni realtà della rete di «La
scuola esce la cultura cresce»
- che nell’anno scolastico
2013 - 2014 ha visto la partecipazione di 5.821 alunni - ha
studiato un’offerta ad hoc.

BresciaMuseihapensatopercorsi e laboratori didattici al
Museo di Santa Giulia, nella
sezione della Pinacoteca TosioMartinengochevièospitata, al Capitolium e ai Musei
del Risorgimento e delle Armi. Il Museo di Scienze Naturali che quest’anno aggiunge
lanovitàdellavisitaallaSpecola Cidnea e Ambiente Parco
organizzerannoanchelaboratori.IlTeatro Telaiocontribuirà con due rassegne teatrali, il
Musil lo farà con visite e laboratori al Museo del Ferro di
via San Bartolomeo, in città.
Paola Gregorio

Tra le visite in programma anche il Museo del Ferro

Casa Ronald è sempre più «Il posto giusto»
Presentato il volume per festeggiare i 15 anni di presenza della struttura

La copertina del libro

■ Un libro per festeggiare 15 anni di accoglienza, di amore, di
amicizia e di famiglia. «Il posto
giusto» scritto da Beatrice Masini, illustrato da Simona Mulazzani e edito da Carthusia è il risultato della collaborazione fra la casa
editrice e la Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald Italia,
che ospita in via Valbarbisona 9
in città le famiglie di piccoli pazienti ricoverati in ospedale.
Un volume illustrato di 36 pagine
attraverso le quali la scrittrice Masini racconta la storia di Scoiattolo. Il piccolo protagonista è alla ricerca del «posto giusto», sa che
esiste, ma non sa dov’è. Include

nella ricerca alcuni amici; grazie
a loro sceglierà «un grande albero con radici profonde e rami larghi e lunghi». Un albero che poi si
trasforma in casa. Quelle case,
cinque fino ad ora, che la Fondazione ha costruito in giro per l’Italia: «Il libro è una bellissima metafora- racconta Patrizia Zerbi editore di Carthusia-. Mulazzani
non parla mai di malattia palesemente, ma lo fa raccontando una
storia piena di poesia».
Così capita che molti si rivedano
nel cammino di Scoiattolo: «È un
progetto- spiega Tiziana Gagliardi, direttore generale della Fondazione Ronald- che ci ha subito ap-

passionato. Quell’albero, quel
posto giusto, è quello che cerchiamo di dare ai nostri ospiti». Ospiti che si ritrovano ad essere accolti nelle case della Fondazione in
momenti difficili della loro vita:
«Da quando siamo nati abbiamo
ospitato circa 24mila persone. Sono famiglie che hanno figli con
malattie rare e difficili da curare.
Li supportiamo sia offrendo loro
la possibilità di risiedere vicino
all’ospedale, sia psicologicamente». Il libro è in vendita nelle principali librerie e sul sito www.fondazioneronald.it al costo di 19,90
euro. L'intero ricavato sarà devoluto alla Fondazione.
f. m.

■ «Prendersi cura dei luoghi prendendosi cura delle relazioni». È il filo conduttore
del progetto triennale «Il
quartiere come bene comune», promosso da Auser, Uisp, Anffas, Acli, finanziato
con un bando della Fondazione Cariplo. Interessa San Polo e San Polino, 25mila abitanti. Alle quattro sigle originali
si è intrecciata una rete di altre realtà che ha portato a 35
il numero delle organizzazioni attive, oltre ad una miriade
di altre associazioni, in tutto
90. Tutti si ritroveranno domani e domenica, dalle 10 in
poi per far festa ma anche per
discutere di un altro bene comune, il futuro e futuribile
Parco delle cave. Luogo della
festa i laghetti Fipsas in via Serenissima raggiungibili dalla
fermata capolinea del metrò
di Sant’Eufemia.
Intitolata «Imparare sempre», l’iniziativa dimostra
che la connessione tra coesione sociale, territorio e ambiente è più che mai viva in
questa parte della città. Primo appuntamento di richiamo, domani alle 11.30 con lo
Speak corner cui interverranno il sindaco di Brescia Emilio Del Bono e l’assessore comunale all’Ambiente Gianluigi Fondra.
Ilpomeriggio sarà dedicato alle esperienze delle associazioni. La domenica, al centro della riflessione saranno poste le
esperienze di altri progetti di
cittadinanza attiva e, a seguire, si discuterà con gli assessori comunali Marco Fenaroli e
Felice Scalvini anche di come
stia cambiando il volto di Brescia.
w. n.

