
/ A qualcuno potrà capitare,
nei prossimi mesi, di vedere
una troupe di giovani attori
in giro per la città. Ma quei ra-
gazzi non staranno recitan-
do,semplicemente racconte-
ranno se stessi.

Quando l’educazione in-
contra ilcinemanascono pro-
getti come LabOrathollywo-
od, un’iniziativa ideata

dall’associazione Curiosarte,
con il sostegno di Fondazio-
ne Asm e Fondazione Comu-
nità bresciana e il patrocinio
del Comune di Brescia. Han-
no tra i 12 e i 18 anni i quaran-
tapartecipanti che neiprossi-
mimesirealizzeranno uncor-
tometraggio per esprimere
con le immagini i loro vissuti,
gioie e disagi dell’essere ado-
lescenti nel 2016.

Un percorso espressivo e
formativo, in cui i ragazzi del-
le parrocchie di Urago Mella,
Villaggio Sereno, Badia e For-
naci,ognuna delle quali costi-
tuisce una piccola troupe, af-
fronteranno insieme a un

educatore,un regista edue at-
tori la sfida dell’auto-narra-
zione. Quattro le fasi operati-
ve: la prima, già in corso, vol-
taa instaurare legami profon-
di attraverso il confronto e il
dialogo; la seconda, in cuiver-
rà delineato il soggetto del
cortometraggio(saranno i ra-
gazzi a scegliere il tema) e si
procederà alla stesura dello
storyboard; la terza per le ri-
prese e il montaggio e infine
la restituzione finale, con un
appuntamento cinematogra-
fico aperto alla cittadinanza.

I risultati. Il filmato verrà pro-
iettato nel mese di giugno al
cinema Sereno. «I ragazzi -
spiega Felice Scalvini, asses-
sore alle Politiche giovanili
del Comune di Brescia -
avranno la possibilità di sim-
bolizzare i disagi e proporre
una soluzione ad essi. È un
progettoeducativo,primaan-
cora che artistico».

Igiovani attori, che ierisi so-
no incontrati per la presenta-
zione ufficiale di LabOrathol-
liwood,non vedono l’ora digi-
rare. Scuola e famiglia i temi
piùsentiti.Saranno i pomerig-
gi trascorsi con l’educatore
Giacomo Cameletti a far
emergere le emozioni da met-
tere in scena. La presenza de-
gli attori professionisti, Ales-
sandro Calabrese e Anna Tre-
scenco,permetterà ai parteci-
pantidiusare ilcanaledella re-
citazionecome strumento co-
noscitivo di sé e degli altri,
mentre il regista Christian Be-
naglio li aiuterà a sintetizzare
i vissuti nei simboli scenici. //

Lamagiadel cinema.Adolescenti coinvolti nella costruzione di un film ideato da loro. Nell’immagine Nuovo Cinema Paradiso

1. L'arte che educa.
Scopo dell’attività di Curiosarte
è educare ai valori cristiani.

2. L’associazione.
Nata come gruppo informale
nel 2004 diviene associazione di
promozione sociale nel 2006. A
fronte del servizio reso alla
comunità nei primi dieci anni
dalla sua creazione, nel 2014 la
Diocesi di Brescia l'ha
riconosciuta anche come
associazione privata di fedeli.

3. LabOrathollywood.
È solo uno dei tanti progetti
messi in campo da Curiosarte:
accanto a percorsi ludici ed
educativi per bambini e ragazzi
viene dedicato uno spazio
importante anche alla
formazione delle figure di
riferimento e sono attivi
sportelli di sostegno genitoriale.

/ Avrà inizio mercoledì prossi-
mo «Apriti al mondo: il volonta-
riato internazionale come in-
controconl’altro».Sitrattadiun
percorsodiformazionearticola-
to in sei incontri il 2, 9, 16, 24, 30
marzo e 6 aprile, dalle 17 alle 19
nellasalapolifunzionaledell’Isu
(via Valotti 3/b).

L’iniziativa è finanziata con il
contributo dell’Università degli
Studi di Brescia e organizzata
dai giovani dell’Associazione
Inoltre in collaborazione con
l’Associazione Punto Missione
Onlus.

Gli incontri, che si svolgeran-
nosottoformadiworkshopeat-
tività non formali, svilupperan-
noalcuniobiettivi fondamenta-
li: analizzare i tratti peculiari del
volontariato internazionale; in-
dividuare e valorizzare le com-
petenze e le attitudini dei parte-
cipanti;condividereleesperien-
ze di volontariato e di viaggi
all’estero; favorire una maggio-
re consapevolezza dei valori in
gioco attraverso esempi e testi-
monianze;promuovere ildialo-
go e l’apertura interculturale.

La conduzione del corso
«Apritialmondo»èaffidataare-
latori esperti e competenti negli

ambiti specifici.
Ecco alcune delle le temati-

chechesarannotrattatenelcor-
so degli appuntamenti: analisi
motivazionale, comunicazione
verbale e non verbale, intercul-
turalitàesuperamentodistereo-
tipi e pregiudizi, relazionalità e
scambio intergenerazionale e
interculturale,antropologiaein-
terpretazione della cultura.

La partecipazione è aperta in
formagratuitaaigiovanichevo-
lessero approfondire la cono-
scenza del mondo del volonta-
riato internazionale, anche nel-
la prospettiva di poter prender
parteaprogettinazionaliointer-
nazionali. Saranno perciò pre-
sentatele opportunità del il Ser-
vizio Civile Internazionale e del
Servizio Volontariato Europeo.
Agli iscritti sarà consegnato il
materiale didattico e informati-
vo e sarà rilasciato un attestato
di partecipazione.

Perricevereulterioriinforma-
zionièpossibileconsultarelapa-
gina Facebook Associazione
Inoltre e sul sito www.associa-
zioneinoltre.org dove ci si può
anche iscrivere online gratuita-
mente. //
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LabOrathollywood
giovani attori
in scena per la città

L’iniziativa di Curiosarte
è un percorso educativo
rivolto agli adolescenti
che diventerà un film

/ Riforma della sanità lombar-
da: che cosa è cambiato dal 1°
gennaio 2016 e quali saranno
gli effetti sul terzo settore? Do-
manialle 9,30nellaRsaLa Resi-
denza (via dei Mille41) un con-
vegno cercherà di dare rispo-
ste a questi quesiti. Lo organiz-
za il Forum Terzo Settore Bre-
scia,che sottolinea il ruolo fon-
damentale del non profit e del
sistemacooperativistico nelga-

rantire qualità ed economicità
deiservizialla persona,incenti-
vando dunque la partecipazio-
ne attiva delle associazioni
nell’economia nazionale. Tra i
relatoriche interverranno: Car-
melo Scarcella, direttore gene-
rale dell’Ats (ex Asl) di Brescia;
Ezio Belleri, direttore generale
dell’Asst Spedali Civili; Gian-
maria Giraudini, presidente
Conferenza dei sindaci e alcu-
ni rappresentanti del terzo set-
tore. Per le iscrizioni: segrete-
ria@forumterzosettorebs.it o
0302284900. //
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