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VALTROMPIA E LUMEZZANE
Lodrino

Sarezzo

Lumezzane

Cinema, «Gli invisibili»
contro il nazismo

Banana Yoshimoto
per il gruppo di lettura

«Manhattan» di Allen
in arrivo all’Odeon

Oggi alle 20 al cinema
parrocchiale si proietta il
film «Gli invisibili», storia
vera di quattro giovani che
sfidarono il nazismo.
L'ingresso è gratuito.

Mercoledì alle 20.30 in
biblioteca torna a riunirsi il
gruppo di lettura «Quante
storie». Al centro il romanzo
«Un viaggio chiamato vita»
di Banana Yoshimoto.

Per la rassegna «Schegge di
cinema» mercoledì alle
20.30 al teatro Odeon è in
programma «Manhattan» di
Woody Allen. L'ingresso è
gratuito.
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Villa Carcina, consiglio comunale. Convocazione
oggi alle 19. All'ordine del giorno esame e voto del Piano
finanziario Rifiuti e dello schema del bilancio di previsione.

Sarezzo, Carnevale. Mercoledì alle 16.15 in biblioteca si
terrà un laboratorio creativo sul Carnevale per bambini dai 5
agli 11 anni. Iscrizione gratuita al numero 030.8936248.

Concesio, giochi da tavolo. Giovedì in biblioteca
dalle 15,30 alle 18 torna «Game zone», giochi da tavolo per
bambini e famiglie. La partecipazione è gratuita.

La fiaba di Iosù
per riflettere
sull’ecologia

Partecipazione. Il progetto vuole coinvolgere anche gli studenti meno motivati // FOTO D’ARCHIVIO

Giochi linguistici
e anche un video
contro l’abbandono
scolastico
Il progetto dell’Istituto
comprensivo ha ottenuto
un finanziamento
dell’Unione Europea
Marcheno
Barbara Fenotti

Imparare a imparare, sviluppare competenze sociali
e civiche, creare un eserciziario digitale, elaborare giochi
linguistici e ideare un video
promozionale in lingua tedesca sulla Valtrompia. Sono alcune delle attività rivolte agli
allievi delle primarie e secondarie di primo grado dell’Istituto comprensivo di Marcheno all’interno del progetto
«Dalle competenze in lingua
madre, lingue straniere e matematica alle competenze
chiave... e ritorno», che ha
l’obiettivo di contrastare il rischio dell’abbandono scolastico.
/

Finanziamento. A sostegno

del progetto, è in arrivo da

Illustratore mantovano. Alessandro Sanna e la favola di «Iosù»

Lumezzane
Una favola che si ispira all’arte e all’ecologia. È stata inaugurata ieri a Torre Avogadro la
nuova stagione della Torre della Favole: quest’anno protagonista è «Iosù», racconto di Elisabetta Garilli illustrato da Alessandro Sanna. L’esposizione ri/
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territorio dell’Alta Valle, che
registra una elevata presenza
dialunni in difficoltà conconseguente rischio di interruzione degli studi. Per contrastare questa tendenza l’Istituto ha già attivato una rete con
due scuole superiori della
Valtrompia, per individuare
percorsi per il rafforzamento
delle competenze chiave al fine di garantire il successo
scolastico degli allievi a distanza: l’accordo sarà centrale anche per le attività del
Pon.

Bruxelles un malloppo di oltre 40mila euro: per l’esattezza 42.456 euro, con i quali
l’Istituto comprensivo di
Marcheno attiverà otto percorsi extrascolastici di italiano, matematica e lingue stra- Attività. Nello specifico i perniere per sostenere gli alunni corsi riservati alle quarte e
in difficoltà delle elementari quinte elementari di Marchedi Marcheno e Bovegno e del- no e Bovegno punteranno su
le medie di Marattività in lingua
cheno, Bovegno e Otto percorsi
inglese, mentre i
Collio.
progetti che verrivolti ai ragazzi
Il progetto di re- di 4ª e 5ª
ranno attivati alle
cente ha ricevuto
medie avranno
elementare
un riconoscimencome filo condutto del Pon, il Pro- e agli studenti
tore l’impiego di
grammaNaziona- delle medie
mediatori digitale Operativo del dell’Alta Valle
li.Grande è la sodMinistero, che ha
disfazione della
comeobiettivo l’innalzamen- dirigente dell’Istituto comto su tutto il territorio nazio- prensivo di Marcheno, Manale delle competenze di ba- ria Teresa Boniotti, che oltrese di alunne e alunni in quan- tutto lo scorso novembre to fattore essenziale per la grazie all’Age e a Fondazione
crescita socio-economica comunità bresciana - ha
del Paese al fine di ridurre la inaugurato alle medie di Mardispersione scolastica.
cheno un laboratorio di inforQuest’ultimo fenomeno è matica a disposizione di tutti
particolarmente sentito sul gli alunni dell’Alta Valle. //

marrà aperta fino al 15 aprile.
Giunta alla quindicesima edizione,la manifestazione è curata da Sonia Mangoni, con il coordinamento di Nicola Salvinelli.
Il protagonista della favola
ha come gioco preferito quello
di annaffiare. Continuando a
farlo, riuscirà a trasformare la
città in uno spazio completamente verde. «Abbiamo un arti-

sta di grande fama e il libro ha
molte chiavi di lettura - ha spiegato l’assessore alla Cultura
Rossana Bossini -. L’aspetto
creativo di questo libro, rappresenta anche un primo approccio all’arte. I bimbi ritrovano riferimenti di qualità legati alla
storia dell’arte».
Come di consueto la fiaba
verrà teatralizzata, illustrata e
narrata tra gli ambienti della
Torre Avogadro alle migliaia di
bambini e ai tanti adulti che da
sempre affollano la proposta
valgobbina. Ad accompagnarli
tra le stanze della galleria civica valgobbina, saranno tre attori, negli spazi allestiti da Anna
Berna, Dario Pasotti e Carlo
Lamberti di Scena Urbana.
A corredare le immagini e il
recitato ci saranno movimenti
di scena curati dalla coreografa e danzatrice Giulia Gussago.
Immancabile il «Tappeto Magico», lo spazio interattivo sul
quale i bambini potranno giocare. Ma la novità sarà la parete dipinta con una particolare
«vernice conduttiva», che, toccata, attiverà alcune immagini
a video. La Torre delle Favole
sarà aperta dal lunedì al sabato
per le scuole che avranno prenotato allo 030.8928250 e le domeniche e i festivi per le famiglie dalle 14.30 alle 18; visite
per tutti alle 15, 16 e 17. Confermate le collaborazioni con gli
Amici dell’Arte che terranno laboratori per i bambini delle elementari e con il centro Serafino Zani. //

Festa record con la Maniva di Luna
Se l’organizzazione non fosse stata impeccabile sarebbe stato impossibile gestire l’esorbitante
numero di iscritti alla decima edizione della Maniva di Luna. La manifestazione organizzata lo
scorso sabato da Maniva Ski ha battuto ogni record con 1.816 partecipanti e circa 1.000 persone
che hanno preso parte alla cena finale. Una serata di festa, arricchita da musica, vin brulè e dallo
spettacolo pirotecnico finale. Il successo della decima edizione rispecchia l’esito più che positivo del
rilancio del comprensorio avviato alcuni anni fa dal giovane ed energico Stefano Lucchini.

Attività sportiva e inquinamento
Ne parla l’ultra-runner Ghidoni
Sarezzo
Fa bene lo sport all’aperto?
Una risposta verrà dall’incontro «Inquinamento e sport»,
mercoledì alle 20.30 nella sala
civica di Ponte Zanano, in via
Marconi 48. L’incontro apre il
ciclo di appuntamenti, patrocinati dai Comuni di Sarezzo e
/

Marcheno, promossi dal Comitato liberi cittadini per la salute, per riflettere sull’inquinamento e delle sue conseguenze sulla salute pubblica.
Durante la serata interverranno due ospiti d’eccezione:
il primo è l’ultramaratoneta Roberto Ghidoni, che racconterà
la sua esperienza di uomo alle
prese con i propri limiti nella
natura selvaggia, nonché di

sportivo che si allena in un contesto urbanizzato e industrializzato. Il secondo è Paolo Maggi, specialista in cardiologia e
medicina dello sport che illustrerà, sulla base delle conoscenze scientifiche, le interazioni dell’ambiente con un organismo sano durante l’attività fisica all’ aperto, prendendo
in considerazione le variabili
(ambiente più o meno inquinato, età, tipo di attività svolta,
quantità e intensità dell’attività sportiva) e illustrandone le
conseguenze sulla salute. L’ingresso è libero. // B. F.

