
L’EVENTO. Inattesa del23 giugno quando la«sorellamaggiore»animerà Brescia etutta Italia

La«FestadellaMusica»
mettelescuolealcentro
Sabato12maggiogruppiecoriinBroletto,Mo.Ca
piazzettaBunoBonieSanFaustino.Leesibizioni
coinvolgeranno2000studentidiprimarieemedie

Michela Bono

È la prima in Italia intera-
mente organizzata dalle scuo-
le fuori dalle aule: la «Festa
della Musica - Scuole al cen-
tro» andrà in scena sabato 12
maggio in alcuni punti ne-
vralgici della città per dare vo-
ce ai gruppi, ai cori e alle
band degli istituti bresciani,
dalla primaria in su.

LA FESTA SARÀ un antipasto
della Festa della Musica che
ogni anno, da cinque edizio-
ni, riempie il cuore storico di
Brescia - e molte altre città -
con band giovanili, e che
quest’anno è in programma
il 23 giugno.

«Una data comune in tutta
Europa, che però non per-
mette mai alle nostre scuole
di partecipare in modo orga-
nico - ha spiegato il vicesinda-
co Laura Castelletti -. Per
questo abbiamo accolto vo-
lentieri l’idea di organizzarne
una che parta dagli istituti e
li coinvolga direttamente».
Promossa dall’omonima as-
sociazione, Festa della Musi-
ca Scuole al Centro vedrà la
partecipazione di circa 2mila
studenti, in prevalenza prove-
nienti dalle primarie e dalle
medie, dove è più frequente
l’abitudine di organizzare co-

ri. Si esibiranno in quattro zo-
ne della città dalle 9 alle 23:
nei cortili del Broletto e del
Mo.Ca, in piazzetta Bruno
Boni e sul sagrato della chie-
sa di San Faustino, quest’ulti-
mo dedicato ai gruppi rock.

«Quest’anno sarà il debut-
to, ma ci auguriamo che cre-
sca di anno in anno, proprio
come è successo alla Festa

della Musica di giugno - ha
spiegato Jean-Luc Stote, re-
sponsabile artistico dell’orga-
nizzazione -. Per i ragazzi è
molto importante mostrare
anche fuori dalle mura scola-
stiche ciò che imparano sui
banchi».

L’augurio dunque è che la fe-
sta mutui il successo della
«sorella maggiore», che a
Brescia è cresciuta esponen-
zialmente di anno in anno:
«L’anno scorso - ha spiegato
Stote - sono state 570 le locali-
tà che hanno aderito in tutta
Italia, e rispetto al numero di
gruppi partecipanti, Brescia
ha pesato per il 10 percento».

Come ha ricordato l’assesso-
re alla scuola Roberta Morel-
li, il Comune da tempo punta

sulla musica: «A Brescia le
scuole a indirizzo musicale
sono tre - ha spiegato -. Un
impegno dimostrato dalle
tante attività proposte, tra
cui ben sette concerti organiz-
zati in San Barnaba con oltre
2.800 bambini dalle scuole
dell’infanzia in su, senza con-
tare il concertone del 5 mag-
gio». Stesso entusiasmo da
parte dell’assessore alle politi-
che giovanili Felice Scalvini,
che ha ribadito come la musi-
ca sia un ottimo strumento di
crescita personale e sociale,
ma anche di inclusione.

L’IMPEGNOMUSICALEnei con-
fronti dei ragazzi under 18
continuerà anche più avanti:
altra novità annunciata
dall’associazione è la volontà
di avviare da settembre ulte-
riori iniziative che avranno
come obiettivo la collabora-
zione del mondo scolastico
con tutte le realtà che concor-
rono al fermento musicale
bresciano.

Tutti eventi che, come ha ri-
cordato Laura Castelletti, an-
drebbero a soddisfare piena-
mente le direttive del ministe-
ro dell’Istruzione che richie-
dono maggiore collaborazio-
ne fra la scuola e le realtà che
operano in ambito creativo e
culturale.

La festa conta sull’appoggio
volontario della Consulta de-
gli studenti e gode del patroci-
nio dell’Ufficio scolastico pro-
vinciale, che ha partecipato
alla diffusione dell’iniziati-
va.•
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L’INAUGURAZIONE. Dalle 11sarà possibileaccederealnuovo polmoneverde realizzatoa San Poloe parteciparea una giornatadi iniziative

ParcodelleCave,oggièilgiornodeldebutto
Unaspiaggiaattrezzata tra
dragonboat,canoe, aquiloni
Dalle 10 alle 20 bus navetta
concorse ogni30minuti

È arrivata l’attesa giornata di
festa per dare il benvenuto al
nuovo Parco delle cave a San
Polo, un piccolo angolo di pa-
radiso tra verde, silenzio e il
delicato fruscio dell’acqua.

A partire dalle 11 porte aper-
te a tutta la cittadinanza gra-
zie alle tante iniziative orga-

nizzate da Comune e Centro
Teatrale Bresciano in collabo-
razione con i Consigli di
Quartiere, le associazioni
aderenti alla Consulta per
l'Ambiente e associazioni di
Protezione Civile. Per l’intera
giornata si potrà navigare
con dragonboat, fare prove
gratuite di canoa e kayak, par-
tecipare a laboratori, lezioni
di nordicwalking e allena-
menti running. Non manche-
rà la spiaggia attrezzata con
lettini e gazebo e sarà presen-

te anche il bibliobus. E quan-
do il languore si farà sentire,
pronti gli stand enogastrono-
mici e i foodtruck. Mentre il
pomeriggio sarà allietato dal-
la musica.

Gli ingressi al parco saran-
no in via Bettole, via Brocchi,
via Canneto e via Cerca. Per
agevolare i cittadini sono sta-
ti predisposti bus navetta in
funzione dalle 10 alle 20 con
corse ogni 30 minuti che
avranno il seguente itinera-
rio: dal capolinea di via

Chiappa nei pressi della sta-
zione metro S. Eufemia, via
Chiappa, via Serenissima,
strada privata (Faustini-Pro-
facta), via Cerca, via Brocchi,
via Delle Bettole, via Serenis-
sima, via Chiappa (capoli-
nea).

LE FERMATE saranno in via
Chiappa, via Cerca e via Sere-
nissima. Sarà aperta al pub-
blico con senso unico di mar-
cia da est verso ovest la stra-
da privata che collega via Se-

renissima a via Cerca; alla sa-
turazione dei posti auto di-
sponibili la strada verrà chiu-
sa al traffico veicolare con ec-
cezione per i bus navetta, per
residenti e autorizzati. Sei po-
sti auto saranno riservati ai
veicoli a servizio delle perso-
ne invalide che espongono il
contrassegno sul lato sud del-
la strada privata, in prossimi-
tà dell’intersezione con via
Cerca. Quest’ultima sarà
chiusa al traffico nel tratto
tra via Alberti e la strada pri-
vata con eccezione per i velo-
cipedi, residenti e autorizza-
ti. Divieto di sosta con rimo-
zione forzata su ambo i lati di
via Cerca e via Brocchi.•

Jacopo Manessi

In un video di 7 minuti ci so-
no almeno una decina di seco-
li di storia, e forse anche di
più. Dal Medioevo ad oggi: il
lungo viaggio di San Bartolo-
meo. Mappe ricostruite, foto-
grafie aeree, animazioni tridi-
mensionali sintetizzate nella
video installazione «Trasfor-
mazioni», realizzata al Mu-
seo del Ferro di via del Mane-
stro, in città, dagli studenti
della classe 3C dell'Istituto
Tartaglia Olivieri. Sono stati
proprio i protagonisti, ieri
mattina, a tagliare il nastro al
lavoro, frutto della collabora-
zione con la Fondazione Mu-
sil, dividendosi onori e oneri
delle spiegazioni.

IL VIAGGIO DIGITALE racconta
a tappe la trasformazione ur-
bana del quartiere, muoven-
do dalla morfologia fluviale
del Mella e dai canali del Bo-
va e del Grande, bacini idrici
fondamentali per la vita agri-
cola e per le lavorazioni del
ferro e del rame, attraverso la
produzione di energia mecca-
nica. Quindi il passaggio nel
secondo Dopoguerra, con
l'avvicinamento di San Barto-
lomeo alla città, di cui diven-
ta parte integrante, con uno
sviluppo economico inarre-
stabile scandito dalla costru-
zione di un'ampia area resi-
denziale destinata agli esuli
istriani e dalla nascita di
un'industria moderna d'am-
pio respiro, ancora oggi atti-

va nella zona. Ad accompa-
gnare i giovani nel lavoro –
avviato nello scorso mese di
gennaio e concluso ad aprile
– sono stati i docenti Ema-
nuela Rolfi, Paolo Ferrero e
Salvatore Pancari, insieme a
Michela Capra, storica ed et-
noantropologa di Fondazio-
ne Civiltà Bresciana. «Si trat-
ta di un progetto concreto,
che ha stimolato nei ragazzi
lo sviluppo di qualità perso-
nali e competenze trasversa-
li. Hanno esaminato i docu-
menti d’archivio e gestito il
software che ha permesso la
realizzazioni delle animazio-
ni, la rielaborazione delle im-
magini, il montaggio del sot-
tofondo musicale e delle voci
narranti – spiegano i profes-
sori –: tutte caratteristiche es-
senziali per il loro futuro pro-
fessionale e una conoscenza
maggiormente approfondita

del territorio bresciano».

IL VIDEO SARÀ acquisito co-
me installazione del museo,
ed è attualmente visibile sino
alla prossima domenica 3 giu-
gno, venerdì, sabato e dome-
nica dalle 9.30 alle 18.30, ac-
canto alla mostra «Verso qua-
le casa?». Un progetto, que-
st'ultimo, frutto anch'esso
dell'alternanza scuola-lavo-
ro, e declinato in un viaggio
tra i ricordi e le speranze de-
gli esuli dalla Dalmazia,
Istria e Fiume, liberamente
reinterpretato dalla creativi-
tà e dalla sensibilità dei ragaz-
zi e delle ragazze della 4aFlaf
del Tartaglia Olivieri, con la
collaborazione della professo-
ressa Cecilia Guastaroba. In
vista una ventina di lavori tra
installazioni, fotografie e ope-
re pittoriche. •
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Gliassessori Castelletti, Morelli eScalvini con gli organizzatori

Unoscorciodelnuovo Parcodelle caveaSanPolo FOTOLIVE

ALMUSEO DELFERRO. Dal Medioevoad oggi:mappe, foto,animazioni

SanBartolomeo,ilvideo
cheraccontailquartiere
Viaggioneltempocreatodalla3CdelTartagliaOlivieri

Glistudenti chehanno realizzatola videoinstallazione sul quartiere

Annunciate
persettembre
ulterioriiniziative
percoinvolgere
scuolaerealtà
musicali bresciane
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