
/ Pappa, nanna e... cultura. È
questa la ricetta per la crescita
sana dei neonati brescia-
ni: sono tremila finora i «pas-
saporti culturali» distribuiti
daBresciaMusei,checonsen-
tonoai piccoli e ai loro genito-
ri di entrare gratuitamente
per un anno nei luoghi d’arte
cittadini e al cinema Nuovo
Eden.

L’iniziativa è partita nel lu-
glio dello scorso anno e ha
coinvolto il Civile, la Poliam-
bulanza e le cliniche Città di
Brescia e Sant’Anna, dove al
momento della dimissione i
genitoriricevono ildocumen-
to, che può essere richiesto,
peripiccolinatialtrove ma re-
sidenti in città, anche a Bre-
scia Musei.

A misura di famiglie. All’in-
gresso dei luoghi visitati, sul
«lasciapassare»si puòchiede-

re il timbro del museo, e scat-
tare una fotografia da incolla-
resuldocumentoecondivide-
re poi sui social.

«Il progetto - commenta il
direttorediBresciaMusei,Lui-
gi Di Corato - fa parte dell’at-
tenzione per famiglie e picco-
li visitatori che ci siamo dati
come impegno. I ragazzi sono
il nostro primo gruppo di rife-
rimento: oltre 50mila l’anno
entrano nei nostri musei per
visite e laboratori. Vogliamo
creare le condizioni perché
sentano di avere diritto di cit-
tadinanzaneglispazidellacul-
tura».

Il piccolo Zeno. Tra i «benefi-
ciari» del passaporto cultura-
le c’è anche il piccolo Zeno Di
Corato,natolo scorso23mag-
gio.Ilsuonomeinfattiè inseri-
to nell’elenco dei ringrazia-
menti per la mostradi Tiziano
in Santa Giulia.

«Tra allestimento della Pi-
nacoteca e preparazione del-
la mostra - commenta papà
Luigi - non mi ha visto per ol-
tre due mesi, e ho voluto in
questo modo ringraziarlo per
il tanto tempo che gli ho sot-

tratto. La sua presenza mi ha
dato gioia ed energia per riu-
scire a conseguire un risultato
tantoimpegnativoecomples-
so».

Il tagliando.Anchesenzaesse-
re in possesso del «passapor-
to», i lettoridel nostro Giorna-
le potranno visitare la mostra
di Tiziano, la pinacoteca To-
sioMartinengoeilMuseoDio-
cesano approfittando dell’of-

ferta «2 x 1» grazie al tagliando
che sarà pubblicato domani
(giovedì 19 aprile) su queste
pagine. Ritagliando e presen-
tando poi il coupon in bigliet-
teria, a fronte dell’acquisto di
un biglietto intero (13€) si ot-
terrà un ingresso omaggio. Il
biglietto è valido per i tre luo-
ghi espositivi, visitabili anche
in giorni differenti, e com-
prende il noleggio dell’audio-
guida. //

Coupon.Vale il «2x1» in Pinacoteca, museo Diocesano e mostra di Tiziano

Li propone Brescia Musei,
che domani sul GdB
replica il coupon relativo
al «2x1» delle mostre

/ L’istituto comprensivo Nord
2 di Brescia ha vinto un bando
pari a 25mila euro nell’ambito
del piano operativo nazionale
denominato «Per la scuola,
competenze e ambienti per
l’apprendimento 2014-2020».

Dopo un anno in cui lo sforzo
amministrativo e organizzati-
vo è stato parecchio, le scuole
secondarie Virgilio e Pirandel-
lo sono state dotate di nuove
auleinformatiche. Sonostatiri-
definiti gli spazi attraverso
l’uso degli arredi, quindi sono
state tinteggiate ed è arrivata
una nuova preziosa dotazione
tecnologica. //

/ Buone notizie per i neo geni-
tori della città: arriva «Bimbor-
sina», un sacchetto-regalo di
benvenutoainuovi nati,conte-
nente un kit per la cura del
bambino e per i suoi primi me-
si di vita. Nella sacca di tela co-
lorata (frutto dell’estro di Betty
Concept), confezionata dalle
donne migranti dell’Auser e ri-
finitodalle anziane ospitidi Ca-
sa Industria, si trovano: bibe-
ron, pasta lenitiva, ciucciotto,
un libretto che illustra i servizi
per l’infanzia presenti in città,
un pieghevole sul progetto
«Nati per la cultura», una tesse-
ra per accedere alle piscine co-
munali per attività acquatica e
un buono sconto di 10 euro da
spendere a Spigolandia.

Ogni famiglia con un nuovo
nato (a partire dall’1 gennaio
2018) riceverà a casa una lette-
ra contenente il coupon per il
ritiro della Bimborsina in ogni
farmacia comunale aderente
alservizio (l’elenco èdisponibi-
le sul sito federfarma.brescia.

it). L’iniziativa, promossa dal
Comune attraverso il progetto
«Città del noi», in collaborazio-
ne con diverse realtà locali, è
stata presentata ieri in Loggia:

«Bimborsina - hanno detto il
sindaco Del Bono e l’assessore
alle Politiche per la famiglia
Scalvini - rappresenta non so-
lo il regalo della città a ogni
nuovo nato, ma anche un pun-
to di arrivo e di verifica della
nuova rete di servizi integrati
per la primainfanzia, che "Bre-
scia città del noi" ha messo a
punto con due azioni fonda-
mentali: la collaborazione di
tutti i professionisti chelavora-
no a supporto delle famiglie
nellaprimainfanziaeilsuppor-
to degli sponsor che hanno re-
sopossibile riempireBimborsi-
na». Ovvero: Fondazione Cari-
plo, Wellfare in azione, Fonda-
zione della comunità brescia-
na onlus, Auser, Università de-
gli studi di Brescia, Università
Cattolica,Colibrì,Socialis, Cau-
to, Spigolandia, Farcom Bre-
scia spa, Atf - Federfarma Bre-
scia, Brescia Centrale del latte,
Europa Sporting club e Centro
sportivo San Filippo. // C. D.
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