
/ Ma che ne sanno a Roma
della «Musica Fuori Centro». Il
tema scelto per la Festa della
Musica 2019 viene declinato a
Brescia fin dalla prima edizio-
ne. Tanto che per celebrare la
sesta, in programma sabato 22
giugno, si è deciso di spinger-
si... ancora più fuori. Uno de-
gli eventi imperdibili di
quest’anno sarà infatti ospita-
tonellosplendidoscenario na-
turale dell’ex Polveriera, nel
cuore del Parco delle Colline.
Perquelche riguarda iquartie-
ri, invece, sicontano quest’an-

no addirittura venti appunta-
menticheanimeranno la peri-
feria.Peril restoBrescia si con-
ferma «regina» di una manife-
stazione che ha contribuito a
far crescere, anche grazie al
supporto di Fondazione Asm.

«Ci chiamano da tutta Italia
- confermail presi-
dente dell’associa-
zioneJeanLucSto-
te - per chiederci
consigli e suggeri-
menti. E anche se
l’esempio di Bre-
scia ha contagiato
addirittura altre
700 città, la nostra
resta la Festa dei record». E
nonpotrebbeessere altrimen-
ti, visti i numeri: gli iscritti so-
no 480, per un numero di per-
sonecoinvolte che si aggira in-
torno ai 4.050 musicisti di tut-

te le età. I quali animeranno
quasi 100 situazioni live. Nu-
mericomunque provvisori,vi-
sto che stanno ancora arrivan-
do adesioni.

Il filo rosso. I primi palchi si at-
tiveranno alle 10 e saranno ge-
stiti autonomamente da eser-
cizi commerciali, associazioni
e Consigli di Quartiere. «Se-
gno che la nostra Festa cresce
- sottolinea il vicesindaco Lau-
ra Castelletti - non solo nei nu-
meri, ma anche nel coinvolgi-
mento».

Fiore all’occhiello di
quest’anno è la collaborazio-
ne coi sei Centri Antiviolenza

bresciani e la rete
Non Una Di meno
che allestiranno
un palco in piazza
Vittoriapersensibi-
lizzare il pubblico
su questi temi. An-
che la divisa «uffi-
ciale» di centinaia
di volontari - pre-

senza preziosa della manife-
stazione - sarà dedicata alle
donne e uno speciale braccia-
letto consentirà di accedere
ad una razione di pastasciutta
«solidale»in viaMazzini. Frale

situazioni più attese si confer-
ma il Castello Elettronico, con
una grande festa dalle 16 alle 3
del mattino. Si balla anche al
parco La Rosa Blu in via Mila-
no e al Castelli, che offre il ve-
nerdì sera un piccolo assaggio
inchiaveAnni Novanta.Tripli-
cano i palchi dedicati al folk,
cheavràcomequartiergenera-
lela Pallata; mentredalle 14 al-
le 16 sarà «pausa buskers» per
esibirsi liberamente. «Lo stare
insieme - chiosa il sindaco De
Bono - abbatte i muri, mentali
e culturali. Mentre la creativi-
tà rende la città più bella». //

Ci sono almeno due
modi di vivere la Festa
dellaMusica. Il primo

è quello di lasciarsi trasportare
dalla folla, bazzicando da un
capo all’altro del centro,
inseguendo stimoli sonori, scie
di aperitivi o il ristoro di un
palco all’ombra o inmezzo al
verde. Il secondo, invece, è
quello di decidere con
coscienza dove andare e cosa

ascoltare, consultando la
nuova app che, quest’anno,
fornirà unamappa della Festa.
Si chiama «stradarteBrescia» e
sarà scaricabile a partire dai
prossimi giorni.
Infine, chi non potrà esserci
fisicamente potrà ascoltare la
diretta di Radio Bresciasette,
presente come sempre per
tutto il giorno con la
postazione in corso Zanardelli.

/ Lascuoladelfuturo èrealtàal
liceo internazionale d’impresa
Guido Carli, istituto d’istruzio-
ne superiore nato nel 2013 per

volontà di Aib per introdurre i
giovanial fareimpresaealsape-
re d’eccellenza.

Ieri, nella sede di via Stretta, è
statapresentatal’offertaforma-
tiva per il 2019/2020, con tante
novitàcheriguardanosiailicea-
li sia i ragazzi delle medie. «Ol-
tre ai percorsi quadriennali
scientifico e delle scienze uma-
ne (opzione economico-socia-
leeclassico),proponiamo unli-
ceo quinquennale a indirizzo
scientifico(opzionescienzeap-

plicate, concoding e robotica) -
ha spiegato la preside del Carli
Donatella Preti -. Si tratta di un
percorsoincuiglistudiscientifi-
co-tecnologici rappresentano
l’elemento caratterizzante, co-
sì da poter affrontare meglio le
sfide tecnologiche del futuro».

Necessità, quest’ultima, sot-
tolineata anche dal direttore di
Fondazione Aib Cinzia Pollio:
«Cometantericerchedimostra-
no, mancano laureati nelle
aree Stem (scienze, tecnologia,
ingegneria e matematica, ndr).
Questo è anche un problema
culturale, ancora più urgente
se si guarda al gender gap: le
donne sono il 30% degli iscritti
ai corsi di laurea in ingegneria e
tecnologia. Un buon orienta-
mento va realizzato fin dalla
preadolescenza, età in cui si
prendono le prime decisioni
per il futuro».

A questo proposito, ieri è sta-
taancheoccasioneperfarsperi-
mentare a una cinquantina di
ragazzi di seconda e terza me-
dia laboratori gratuiti di scien-
zenaturali,fisica,roboticaema-
tematica.

Agli studenti delle medie sa-
ranno indirizzati, da settem-
bre, i programmi «Steam», con
laboratori di scienze, tecnolo-
gia,ingegneria,arteematemati-
ca, e «Leader del futuro», con
hackatonsuigranditemideldo-
mani.Altracaratteristicasalien-
tedelGuidoCarlièl’internazio-
nalità, con la durata quadrien-
naleallineataconlescuoleeste-
re, un forte potenziamento del-
le lingue straniere e la proposta
di esperienze formative fuori
dall’Italia. // C.D.

/ Oggi alle 16, nel Salone Con-
ferenzadell’Emeroteca(in Bro-
letto, in cima allo scalone
dell’Anagrafeasinistra),Edoar-
do Bignetti e Corrado Avanzi,
terranno una conversazione
su «Leonardo tra scienzae poe-
sia -atto II- quale attualizzazio-

ne possibile?»: l’incontro è or-
ganizzatodall’Associazione Bi-
bliofili Bresciani «Bernardino
Misinta» in collaborazione
con USR Ufficio IV AT Brescia.

Dopo un primo incontro de-
dicato allo studio dell’idrauli-
ca nei disegni di Leonardo, i re-
latori risponderanno alla do-
manda: «Ma di tutto questo la-
voro progettuale, cosa è rima-
sto in essere di realizzato? e di
questo patrimonio di studi e ri-
lievi e grafico, che cosa oggi
possiamo ancora ammirare?».

La promessa è una risposta
che lascerà stupiti. // MI. MO.

/ Sorridere - è unanimemente
riconosciuto - rende più belli e
trasferisceun’immaginepiùpo-
sitiva di sé. Ma per chi vive nel
disagiosorriderea voltepuò es-
sere un problema.

È in questa particolare situa-
zionechesi inserisce ilprogetto
sociale«Tornaasorridere», ide-
atodaAndi(Associazionedenti-
sti italiani) e Cna Brescia (Con-
federazione dell’artigianato) su

sollecitazione di Ada (Associa-
zione diritti degli anziani). Tre
realtà che a Brescia sono impe-
gnate ciascuna per la propria
specificità:AdaeCnaPensiona-
ti a segnalare situazioni proble-
matiche di anziani che necessi-
tanodicureodontoiatriche,An-
dieCnaSno(Sindacatoodonto-
tecnici), con i loro associati, a
prendersi in carico i pazienti. I
pazientinondovrannospostar-
si:medicieodontotecniciutiliz-
zeranno la loro rete capillare in
tuttalaprovinciaperindividua-
re lo studio più vicino.

«Siamo tutti professionisti e
ci mettiamo la faccia - spiega il
presidenteAndiGiovanniRove-
glia -, pensiamo alla salute dei
nostripazientievogliamoanda-
re incontro agli anziani in diffi-
coltà economiche». Ad avere
l’idea è stata l’Ada: «Ci siamo
chiesti come aiutare gli ultimi -
chiosa il presidente Alberto De
Angeli - e abbiamo incontrato
Andi e Cna, che ci aiuteranno a
soddisfareildesideriodifartor-
nareasorriderechinonharisor-
se». Per Fausto Bruschi, presi-
dente Cna Sno, si tratta di
«un’opportunità per tutti: è la
prima volta che a Brescia si fa
un progetto così, sia per il valo-
resocialesiaperlacollaborazio-
ne che si stabilisce tra dentisti e
odontotecnici».

La sperimentazione a Bre-
scia è appena partita, ma già si
pensa a estenderla a livello na-
zionale. Info allo 030-2807847o
030-3519511. //

Torna il Castello
Elettronico,
mentre venerdì
al Castelli c’è
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Al liceo «Carli»
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