
Affetto.Bambini e anziani: un incontro più che positivo

/ Creare un ponte tra genera-
zioni, tra i più giovani, bambi-
ni e adolescenti, e gli anziani,
all’insegna del teatro.

È il fulcro del progetto «Io e
te, una storia insieme! Anziani
e bambini un filo inscindibile
di memorie e futuro», ideato
dall’associazione culturale
Fabbrica sociale del teatro, ed
una delle progettualità che ha
ottenuto il contributo, per
l’esattezza8milaeuro,delBan-
do Sociale 2015 della Fonda-
zione della Comunità Brescia-

na. Il progetto ce lo racconta-
noPatrizia Volpe, direttrice ar-
tistica della progettualità e la
presidente di Fabbrica sociale
del teatro, Emma Mainetti.
Protagonisti sono stati cento-
quaranta alunni delle prima-
rie Manzoni e Calini, quindici
liceali dell’Istituto salesiano
Don Bosco e gli anziani dei
centri diurni Odorici e Fran-
chi.

Che sono stati gli attori di la-
boratori organizzati sia nelle
scuole partecipanti che ai cen-
tri diurni, nel corso dei quali
sono stati preparati spettacoli
brevi da mettere in scena inte-
atri, giardini, parchi.

«L’obiettivo - riassume Vol-
pe - era di mettere in contatto
bambini e anziani all’interno
di un progetto teatrale. E di
portare i primi nei centri diur-
ni e i secondi nelle scuole, co-

me è avvenuto nel corso dei la-
boratori».

Laboratori che si sono svolti
da settembre 2015 allo scorso
maggio. E poi, il 27 maggio, è
andato in scena, nel cortile del
centro diurno Franchi, incen-
trato sullo spettacolo «Il sogno
di Ronzinante».

«Inoltre - rammenta Volpe -
abbiamoorganizzatoanche al-
tri appuntamenti, ovvero la
partecipazione alla festa di fi-
ne anno delle due scuole pri-
marie, spettacoli rivoltiai non-
ni dei bambini sempre alla
Manzoni e alla Calini. E infine,
due spettacoli per i bambini al
centro diurno Franchi e altri
due alla Manzoni per gli anzia-
ni dei due centri». Mainetti
conclude: «Il progetto è anda-
to molto bene e stiamo già ra-
gionando su una seconda edi-
zione». //

/ Promuovere una crescita
culturale in ambito musicale
tramite percorsi formativi in-
novativi e arricchire le compe-
tenzedi settore con la realizza-
zione di eventi culturali d’im-
patto. Partendo dall’assunto
che si impara osservando e fa-
cendo.

Sono i due obiettivi fondan-
ti del progetto Scuola Bottega
per la musica, ideato dal Co-
mitato provinciale dell’Arci di
Brescia, con partner principa-
li Comune di Brescia e La Fab-
brica dei mestieri (oltre a una
rete di altre colla-
borazioni) una del-
le progettualità
che ha ottenuto il
contributo, per
l’esattezza 20 mila
euro, della Fonda-
zione della Comu-
nità Bresciana tra-
mite l’undicesimo
bando 2014 «Promozione del-
la cultura musicale».

Il progetto, racconta il vice-
presidente del Comitato pro-
vinciale dell’Arci, nonché re-
sponsabile del progetto, Fran-
cesco Temporin, si è snodato
in un percorso formativo in-
tensivo dedicato al manage-
ment musicale, cui hanno par-
tecipato 25 corsiti (questo era
il numero complessivo dei po-
sti), dai 21 ai 35 anni. Le lezio-
ni, quindici per complessive
sessanta ore, in programma
settimanalmente il sabato,
dalle 9 alle 13, si sono svolte,
da settembre a dicembre, nel-
la sede de «La Fabbrica dei me-
stieri», un co - working con ca-
sa in via D’Annunzio, in città.

«Le lezioni, tenute da profes-
sionisti del settore - prosegue
Temporin - hanno approfon-
dito i vari aspetti della gestio-
ne organizzativa, marketing e
comunicazione di eventi
dell’ambito musicale, oltre ad
altre tematiche, come le eti-
chette e la distribuzione digi-
tale, che riguardano il settore
della musica».

Insomma un percorso dal
carattere formativo, culturale
e sociale che ha incluso, oltre
alle lezioni frontali, compren-
sive di e-learning, anche due
masterclass (cui hanno parte-
cipato venti persone), nello
specifico per musicisti, oltre
alle sessioni, coordinate da

un tutor, in cui i
partecipanti, da
gennaio a marzo,
si sono dedicati,
guidati da tutor,
all’organizzazio-
ne, in tutti gli
aspetti, dell’even-
to conclusivo della
Scuola Bottega

per la musica. «Moon», que-
sto il titolo dell’evento, è anda-
to in scena il 19 marzo nel
foyer del Pala Banco di Bre-
scia, con l’esibizione di quat-
tro band e performance di arti
visive. Ma l’Arci di Brescia
guarda già al futuro e alla se-
conda edizione della Scuola
Bottega, che sarà in occasio-
ne della Festa della musica in
calendario il prossimo 18 giu-
gno. «Il supporto della Fonda-
zione della Comunità brescia-
na - conclude Temporin - è
stato molto importante per-
ché ha contribuito a consenti-
re l’avvio del progetto e a far sì
che avesse le basi per soste-
nersi da solo». //
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