
/ Torna per il quarto anno
consecutivo il festival A Bi
Book dedicato alla lettura per
la prima infanzia. E va «Oltre i
confini», come recita il titolo
dell’edizione 2018, portando
parole, colori e illustrazioni
fuoridal perimetrostrettodel-
lacittà (con un evento allaCa-
scina Maggia)eaprendosi an-
che ai piccoli della scuola pri-

maria con proposte ad hoc.
Dal 4 al 17 giugno i libri sa-

ranno dunque parte della vi-
ta cittadina, con un festival
che è «un viatico per accom-
pagnarenell’età adulta i bam-
bini di oggi, e un alleato delle
biblioteche» come lo ha defi-
nito la vicesindaco Laura Ca-
stellettinelcorso dellapresen-
tazione, con l’assessore Ro-
berta Morelli, il consigliere
provinciale Diego Peli, Ghe-
rardo Bortolotti (Colibrì), An-
dreaTortella (Zeroventi), Do-
menico Bizzarro (Nuova Li-
breria Rinascita) e il direttore
artistico Luigi Paladin. Da
quest’anno dopo i primi anni

di partnership con Fondazio-
ne Cariplo - ha sottolineato la
vicesindaco - A Bi Book è uno
dei progetti chiave sostenuti
dall’amministrazione.

Il programma. Oltre 25 gli ap-
puntamenti in cartellone
(consultabile su www.festiva-
labibook.it). Tra i temi su cui
questaedizionepunta l’atten-
zione, quello dell’inclusione,
andando «oltre i confini» del-
la lettura normale, per entra-
re nel mondo dei libri rivolti a
chi ha disabilità o bisogni co-
municativi complessi. Sarà
proprio questo il focus del
convegno che il 4 giugno alle
14.30 allo Ial Lombardia di
via Castellini aprirà ufficial-
mente la kermesse. Esperti
del settore presenteranno re-
altà scolastiche inclusive, co-
me pure libri ed esperienze
sul tema, per finirecon la pro-
iezionediunfilmdianimazio-
ne realizzato dai giovani pa-
zienti del Civile, sotto la dire-
zione di Vincenzo Beschi.

Ancora, il 9 giugno alle 14
l’evento di Nati per leggere
«Una guida per genitori e fu-
turi lettori», con la presenta-
zione della sesta bibliografia
nazionale dedicata all’argo-
mento. L’incontro si terrà nel
verde di Cascina Maggia,
nell’omonima via, uscendo
daiconfini strettamentecitta-
diniche ospiteranno gli even-
ti alla Nuova Libreria Rinasci-
ta di via della Posta e dintor-
ni, e al Mo.Ca in via Moretto,
mentreilbibliobus delComu-
nesarà in itinere con la suabi-
blioteca viaggiante. //

Inclusione.
Eventi, conferenze, mostre, libri,

letture e laboratori per parlare

di inclusione attingendo da

diverse discipline: dalle

neuroscienze alla

psicopedagogia della lettura.

Biblioteche in rete.
Il festival A Bi Book nasce dal

mondo delle biblioteche ed in

particolare dall'esperienza di

collaborazione con RBB, la rete

delle biblioteche bresciane e

cremonesi, e con la Vetrina per

la valorizzazione della lettura

per l'infanzia

Libri in viaggio.
Per tutta la durata del festival

all'esterno della Nuova Libreria

Rinascita in via della Posta

sarà presente «L'Abicar libri….e

la storia cominciò», una piccola

biblioteca itinerante con 120

libri a disposizione.

/ Un bambino è un bambino.
Vispo, curioso, timido, atten-
to..., a volte fragile. Nonostan-
te i disagi psichici tra i piccolis-
simisiano in aumento,non esi-
stono servizi strutturati dal Si-
stema sanitario nazionale in
grado di farsene carico a 360°.
A Brescia dal 2015 è attivo il
progettoPiccole Pesti dicoope-
rativa Fraternità Giovani, offer-
ta (ri)abilitativa per bambini
dai 5 agli 11 anni con problemi
emotivo sociali e alterazione
del comportamento. Due po-
meriggi a settimana, per tre
ore, i piccoli sono guidati da
un’equipe multidisciplinare in
attività ludiche, dietro le quali
si cela un lavoro legato a proto-
colli riabilitativi specialistici.

Ieri mattina, nella sede di via
Antica Strada Mantovana 110,
lo staff di Piccole Pesti ha fatto
il punto sul progetto e ringra-
ziato i sostenitori, alla presen-

za del sindaco Del Bono,
dell’assessore al welfare Scalvi-
ni e del coach di Germani
Basket Brescia Andrea Diana.
«Il programma - spiega Elena
Viganò,neuropsichiatra infan-
tile - è personalizzato per ogni
paziente e coinvolge anche la
famiglia e la scuola. Lavorare
in rete serve a sbloccare i cicli
disfunzionali e a non far passa-
re l’idea che il problema nasca
e si limiti al bambino».

Sono 25 i piccoli che finora
hanno potuto usufruire del ser-
vizio, eterogenei per ceto e si-
tuazione familiare: il costo - 70
euroognitreore- èinfattianco-
ra a carico delle famiglie, seb-
bene le fondazioni Comunità
bresciana e Asm, la Congrega
della Carità apostolica e l’asso-
ciazione Cuore amico abbiano
contribuito ad alleviare l’one-
re. «L’auspicio - ha detto l’ad di
Fraternità Giovani Massimo
Belandi- è ottenerel’accredita-
mento pubblico e far sì che i
servizi diventino gratuiti».

Perora èstataapertauna rac-
colta fondi, arrivata a 35mila
euro, acui èpossibile contribu-
ire dal sito www.fraternita.co-
op/dateci-tempo: obiettivo
145.600€, ossia un anno di cu-
ra per venti bambini. // C. D.

A Bi Book accende
i riflettori sui libri
per l’infanzia

Dal 4 al 17 giugno il festival
che affronta il tema
dell’inclusione e si allarga
alla scuola primaria

Disagio psichico:
sostegno «in rete»
per le Piccole Pesti

Tra lepagine.Due bimbe immerse nella lettura. Leggere deve essere un diritto di tutti

Letteratura

Francesca Zani

Il progetto

Già 25 bambini inseriti
nel percorso ideato
da Fraternità Giovani:
si cercano «sponsor»

Ewmd Brescia
«Donne leader»,
candidature entro
finemese

European Women’s Manage-
ment Development Interna-
tional Network (Ewmd) pro-
muove anche quest’anno il
premio «She made a differen-
ce» dedicato alle donne che
hanno dimostrato di essere
esempi virtuosi. Le segnala-
zioni possono essere mandate
entro e non oltre il 30 maggio
a ewmdbrescia@gmail.com
con l’indicazione «Candidatu-
re 2018» con un breve profilo
biografico delle candidate e la
motivazione.

Santa Giulia
Appuntamenti
in vistadi una
domenica speciale

Il Museo di Santa Giulia si tra-
sforma domani in un conteni-
tore di incontri, laboratori cre-
ativi, danze, musica e convi-
vialità. Fondazione Brescia
Musei intende così aderire a
due importanti appuntamen-
ti internazionali: la Giornata
Internazionale dei Musei e la
Giornatamondialedella diver-
sità culturale per il dialogo e lo
sviluppo istituita dall'assem-
blea generale delle Nazioni
Unite. Appuntamenti e inizia-
tive dlle 10.15.
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