
/ I biglietti sono andati esauriti
inmenodiunminuto.C’ègran-
de attesa per il primo TEDxBre-
scia e la velocità con cui cento
fortunati si sono accaparrati un
posto per l’evento di domani al
cinema Nuovo Eden ne è la di-
mostrazione. TEDxBrescia è
un evento indipendente, lega-

to alla no profit americana TED
-natanel1984perfavorirelacir-
colazionedi«ideechevalelape-
na diffondere» - con un format
unico: 10 relatori e massimo 18
minuti a testa per
parlarediunatema-
tica cardine per la
giornata, in questo
caso «Take care: co-
sa conta davvero
nella nostra vita?».

Luca Barcellona,
Alessandro Ercolani, Alessan-
dra Marini, Francesco Pezzuo-
li, Dario Sorgato, Marco Preti,
MartaGhiglioni,FilomenaPuc-
ci, Giuseppina Turra, Barbara
Riccardi: toccherà agli speaker

portare un punto di vista inedi-
to sull’argomento, grazie al lo-
robackgroundpersonaleepro-
fessionale, per coinvolgere il
pubblico e fornire spunti di ri-
flessione.

Idee nuove «come stimolo
per il futuro della nostra comu-
nità locale», si augura Carol
Frer licenziataria TED (e orga-
nizzatrice assieme ad un team
di giovani volontari), «su cui
confrontarsi per poter cresce-
re, a partire dalla cultura stes-
sa»prosegueLuigiDiCorato,di-
rettore della fondazione Bre-

scia Musei. Chi non
fosse in possesso
del biglietto potrà
comunque seguire
l’evento in diretta
streaming gratuita
all’auditorium San-
taGiulia(per condi-

videre impressioni e instaurare
un dialogo con gli altri parteci-
panti in sala) oppure sul canale
ufficiale YouTube di TEDxBre-
scia direttamente da casa o dal
lavoro. // L. N.

«TEDxBrescia»,
subito esauriti
i cento biglietti

/ Multiculturalità, condivi-
sione e innovazione sono le
parole chiave del progetto
«Fare scuola», realizzato da
EnelCuoreOnluseFondazio-
ne Reggio Children all’inter-
no della scuola dell’infanzia
statale Chizzolini.

L’iniziativa, nata nel 2015,
si pone come obiettivo prin-
cipalel’intervento in 60 scuo-
le in un arco di tre anni, sia
primarie sia dell’infanzia, in
tutto il territorio nazionale
migliorandone la qualità de-
gli ambienti scolastici come
luoghi di relazione e appren-
dimento.

«In tutta la rete scolastica
bresciana, la Chizzolini rap-
presenta l’esempio perfetto
divolontàdi crescitaall’inter-
no di un quartiere che anco-
rarisentediungrave inquina-
mento ambientale, caratteri-
stica che non ha posto limita-

zioneprogettuale; anzi, è ser-
vita come stimolo a rafforza-
rel’interazioneconl’ambien-
tecircostante»,hanno dichia-
rato i rappresentanti di Enel
Cuore, l’assessore alla Scuo-
laRoberta Morellie il dirigen-
te scolastico dell’Istituto
Comprensivo Sud 2 di Bre-
scia, Giorgio Becilli.

Ilpunto.Un istituto innovati-
vo dove a far da padrona è
l’ideadiunospazio interlocu-
tore nel quale provare nuove
esperienze, laboratori e sco-
perte, sia per i bambini sia
per le maestre. Ogni scuola
selezionatadalprogetto ha ri-
cevuto un intervento «su mi-
sura»,perfezionatoinbase al-
le esigenze e alle condizioni
strutturali. In particolare la
Chizzolini, che ospita attual-
mente due sezioni con oltre
40 bambini di diverse prove-
nienzeculturali, havisto i pri-
mi incontri e sopralluoghi un
anno fa, ai quali sono seguiti
i progetti e l'inizio dei lavori,
conclusinelle scorsesettima-
ne. L'ingresso, prima adibito
arefettorio, èstato trasforma-
to in una «piazza» conuna bi-

blioteca aperta che porta di-
rettamente al servizio biblio-
tecario interno, che si integra
con un laboratorio di musica
e una sala audio-visivi. Nuo-
vi serramenti, una nuova ve-
tratapanoramica e ilripensa-
mento della pavimentazione
creano un dialogo fra l'inter-
no della struttura e l'esterno,
un ambiente naturale com-
posto dal parco giochi fonda-
mentale per i bambini.

Nell'area una volta adibita
ad «atelier» sono stati riorga-
nizzati gli spazi della mensa
con i tavoli che, una volta ter-
minati i pasti, vengono utiliz-
zati per attività di gioco.

Formazione.Un progettoam-
bizioso e che non ha coinvol-
to solol'ambiente della scuo-
lamaanchelaformazionede-
gli insegnanti attraverso una
serie di corsi multiculturali
ed esperienziali per integra-
re al meglio l'insegnamento
all'educazione insieme alla
crescita dei bambini in base
alleloro necessità.Anche ige-
nitori sono stati coinvolti nel
«Farescuola»: all'ingresso so-
no stati previsti alcuni spazi
di informazione, come docu-
mentazione prodotta a livel-
lo scolastico, comunale, pro-
vinciale e regionale disponi-
bile e consultabile da tutti.
Un ulteriore motivo di coin-
volgimento non solo per i più
piccolima ingradodi far inte-
ragire i genitori con la scuola
e con le attività di crescita
educativa dei propri figli. //

/ «E’qui la festa?» domanda il
titolo della mostra, e la rispo-
sta che viene spontanea è «cer-
tamente sì», a giudicare dai di-
segni esposti nel corridoio dei
Quadri all’ingresso dell’Ospe-
dale Civile di Brescia. Masche-
re di carnevale, pagliacci, gio-
stre, fiori, marionette, fuochi

d’artificio, visi sorridenti: il ri-
cordo di momenti felici, di fe-
sta appunto, è il vero protago-
nista della trentina di lavori in-
corniciati e arricchiti da dida-
scalie e opuscoli esplicativi
che si possono ammirare fino
ai primi di giugno, scelti tra ol-
tre duecento disegni realizzati
da bambini e ragazzi ricoverati
nei diversi reparti pediatrici e
chehanno frequentato la scuo-
la interna all’Ospedale dei
Bambini.

È questa infatti un’iniziativa
che dà concretezza alla volon-
tà di valorizzare le relazioni e
l’espressività nella scuola in
ospedale, come spiega lo stes-

so sottotitolo della mostra, e
che è frutto della collaborazio-
ne con l’Istituto Comprensivo
Centro 3 di Brescia, la Fonda-
zione PinAC di Rezzato, e al
concreto supporto di Fonda-
zione Asm e Fondazione della
Comunità Bresciana. Un mo-
mento di festa è stato anche
quellodell’inaugurazione, gra-
zie alla partecipazione di un
gruppo di studenti della sezio-
ne musicale della media Mom-
piani, a rappresentare ancora
di più la continuità che si vuole
resti inalterata tra l’ospedale e
il territorio, i piccoli ricoverati
e i loro coetanei. Proprio su
questo concetto ha insistito tra
l’altro il dott. Raffaele Spiazzi,
direttore Sanitario dell’Ospe-
dale dei Bambini: sulla volontà
di permettere ai ragazzi di con-
siderare il ricovero un momen-
to come altri nella vita, che in
ogni caso si va avanti, e conti-
nuare a frequentare la scuola,
seppurein ospedale, èun gran-
de aiuto, non solo per l’attività
didattica condotta ma soprat-
tutto per la forza che comuni-
ca il sentirsi ancora parte della
normalità. Aspetto quest’ulti-
mo che rinforza le terapie e ac-
celera spesso la guarigione. La
direttrice di PinAC, Pinacoteca
dell’età Evolutiva di Rezzato,
Elena Pasetti, dal canto pro-
prio ha posto l’accento sui lun-
ghi mesi di gestazione del pro-
getto che però ha poi permes-
so a tutti gli artefici di lavorare
insieme per aiutare i bambini
ricoveratiaconcentrarsisumo-
menti felici, a raccontarli con
matite e colori, e mettere così
in secondo piano il dolore,la
malattia, l’ospedale. //

LUISA PEDRETTI

«Corsadeinasi rossi»per 3.500

Il format

prevede 10

interventi con

un massimo di 18

minuti a testa

Alla Chizzolini
«Fare scuola»
migliora
tutto l’ambiente

La festa.Un momento della giornata speciale ieri alla scuola Chizzolini // FOTO NEG PUTELLI

Condivisione

Amedea Ziliani

Il progetto in tre anni ha
coinvolto sessanta istituti
in tutta Italia: attenzione
a strutture e formazione

In 3.500 hanno preso parte ieri alla prima edizione della «Corsa dei nasi rossi», partita da piazza
Vittoria e sviluppatasi lungo le vie del centro. Soddisfatti gli organizzatori di «Dutur Kaos»,
ricavato che andrà al progetto di ampliamento del reparto di Rianimazione pediatrica del Civile.

L’iniziativa

Domani al Nuovo Eden
l’evento: «Take care:
cosa conta davvero
nella nostra vita?»

Matite e colori
per volare oltre
la malattia

Il corridoio. Le opere esposte, selezionate tra alcune centinaia di disegni

Al Civile

Esposti i lavori
degli alunni degenti
per cura e impegnati
nelle lezioni in corsia

PIAZZA VITTORIA
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