
/ La storia della vita per fare
conoscere la ricerca scientifi-
ca. Il 9 aprile al Teatro Gran-
de di Brescia andrà in scena
per la sua data zero «DNA»,
spettacolo innovativo nato
dalla collaborazione tra Airc
e i Deproducers. La super-
band che riunisce Vittorio
Cosma, Gianni Maroccolo,
Max Casacci e Riccardo Sini-
galliaverrà affiancata dal filo-
sofo ed evoluzionista Telmo
Pievani nel terzo capitolo del
progetto «Musica per Confe-
renze Scientifiche» in uno

straordinario percorso tra
musica, contenuti scientifici
e visual art. Divulgazione,
racconto e sensibilizzazione
per parlare del mondo della
ricerca sul cancro.

La presentazione. Lo spetta-
coloèstatopresen-
tato ieri pomerig-
gio alPalazzo Mar-
tinengo Palatini,
occasione anche
per fare il punto su
un anno di impe-
gnoa sostegnodel-
laricercaoncologi-
ca. «I bresciani si
sono distinti per generosità»,
ha sottolineato Esmeralda
Gnutti, Consigliere Comita-
toLombardiaAirc,«l’entusia-
smo e la passione di chi ci af-
fianca sono lo stimolo per

continuare nel nostro impe-
gno».

Raccolta fondi. Brescia si è
contraddistinta nella raccol-
ta fondi: anche attraverso le
iniziative nazionali come le
Arance della Salute e le Aza-
leeei CioccolatinidellaRicer-
caloscorsoannoèstatasupe-
rata la cifra di 1 milione e 200
mila euro.Per restare in cam-
poartistico, ilconcerto diMa-
rio Biondi al Teatro Grande
ha permesso di destinare 50
mila euro alla ricerca sui tu-
mori del polmone.

Le donazioni.Da non dimen-
ticare il contributo del
5X1000: secondo i dati 2016,
Airc è stata scelta da 40 mila
sostenitori nella sola provin-
ciadiBrescia. Trentottogli in-
contri con ricercatori volon-
tari in ventiquattro istituti,
per un totale di 2800 studenti
coinvolti. Negli ultimi cin-
que anni sono stati investiti
oltre 2 milioni e 600 mila eu-
roin11 progettidiricercaplu-
riennalieassegnatevariebor-
se di studio per sostenere ne-
olaureati, ricercatori
dell’Università degli Studi e
degli Ospedali Civili. Nel
2019 sono stati poi destinati
712mila euro per cinque In-
vestigator Grant, progetti se-
lezionati per rilevanza e im-
patto sul cancro, due My
FirstAIRC Grant per i ricerca-
tori under 40 e tre borse di
studio per l’Italia.

I biglietti.Frutto di un lavoro
durato due anni, «Dna» è un
progetto destinato alla divul-

gazionescientifi-
ca e non alla rac-
colta fondi, fi-
nanziato da Airc
e dal Banco BPM
con il patrocinio
dell’Università
degliStudidiBre-
scia. Ibiglietti sa-
rannodisponibi-

li nella biglietteria del Teatro
Grande e online sul circuito
vivaticket (prezzi a partire da
15 euro, info: 030.2979333 bi-
glietteria@teatrogrande.
it). //

/ «Un letto in più» non è sol-
tanto un (meritorio) progetto a
favore della scuola Niko-

lajewka. È anche la dimostra-
zionelampante di quanto que-
sto «monumento agli alpini»
siaamato dai bresciani.Al pun-
to da aver già totalizzato oltre
638mila euro di donazioni, do-
nazioni legate alla campagna a

sostegno del progetto lanciata
mesi fa da Aib, Editoriale Bre-
sciana e Fondazione della Co-
munità Bresciana.

Nelcorso dei mesi intantissi-
mi hanno risposto «presente»
alla... chiamata alla donazio-
ne, permettendo di raggiunge-
re (e superare) i 600mila euro
fissati come obiettivo per con-
tribuirealla realizzazione di ot-
to nuove stanze super tecnolo-
giche dotate di sedici posti let-
to. Un progetto da 8 milioni di
euro cui la sottoscrizione «Un
letto in più per Nikolajewka»
ha dato un sostanzioso contri-
buto.

Intantola lunga corsa solida-
lenon accennaa terminare.Sa-
rà possibile infatti dare il pro-
prio contributo fino a tutto il
mese di aprile. //

/ Pochi gesti, esperti che ese-
guiti tempestivamente con
l’opportunapreparazione,pos-
sono fare la differenza tra una
vita che continua e un'esisten-
za che vola via. Ed è anche dai
piùgiovani che importante ini-
ziare, formandoli alle manovre
diprimo soccorso e a quelle ba-

se di rianimazione cardiopol-
monare.

Con questa consapevolezza
la Aat 118 di Brescia con i Ce-
fra, Areu e il supporto in primis
diComune diBresciaeAssocia-
zione Comuni Bre-
sciani promuove
«Dai 2 mani al cuo-
re»,unprogettoteo-
ricopratico diadde-
stramento alla ria-
nimazione cardio
polmonare e alla
defibrillazione precoce rivolto
agli studenti delle scuole se-
condarie superiori, principal-
mente della città. Mille e due-
centostudenti di 14 istituti par-

teciperanno sabato 30 marzo,
al Palaleonessa, dalle 9 alle
12.30, alla tappa finale del per-
corso, preceduta da un mese
di lezioni teoriche. Al Palaleo-
nessa - hanno detto Giovanna
Perone, direttore dell'Aat 118
di Brescia e Salvatore Compat-
ti, coordinatore regionale dei
progettiPad, l'assessore comu-
nale alla Procivil, Valter Mu-
chetti,Guido Villa, responsabi-
le strategico di Areu e Veronica
Zampedrini, direttore di Acb -
gli studenti, seguiti da 200
istruttori, saranno impegnati
nelle prove pratiche finali del

percorso che con-
sentiranno loro di
conseguire la certi-
ficazione regionale
abilitante. In tutta
la Lombardia, ha
precisato Villa, i de-
fibrillatori sono

10.500 dei quali 1600 in provin-
cia di Brescia e 250 in città. Sul
sitodella Loggia èpossibile tro-
vare una mappa sul loro posi-
zionamento // P.G.

Nikolajewka, rotta
verso quota 640mila

/ Verbo che diventa arte. Una
sinergia rinnovata, quella tra
l’Ufficio educazione, la scuola
e l’università della Diocesi di
Brescia e l’Accademia di belle
arti Santa Giulia, che ha porta-
to allarealizzazione delproget-
to «Holy Brixia». Otto pannelli
e una pala d’altare abilmente

realizzati dagli studenti di pit-
tura e scultura dell’accademia,
guidati dal professor Adriano
Rossoni,ora risplendonoall’in-
terno del Duomo Vecchio.

Realizzati con l’antica tecni-
ca della sanguigna, i santi Fau-
stino e Giovita, Santa Giulia,
Sant’Agata, San Giorgio, San
Giuseppe, San Francesco e
San Fedele dialogano tra loro
mentre, dietro l’altare, spicca
«Crucifige»: una grande com-
posizione della Crocefissione
di Gesù Cristo, composta da
cinque pannelli di quasi 7 me-
tri ciascuno, in cui San Paolo
VI svolge il ruolo dell’astante
posto alla sinistra della scena.

«L’arte aiuta a comprendere la
natura dell’uomo, fatta di car-
ne, ma anche di spirito. In que-
sto caso si è trattato di dare un
tema religioso ai giovani arti-
sti,un tema oggi poco frequen-
tato ma che porta a una rifles-
sione personale - esordiscono
il direttore dell’accademia Ric-
cardo Romagnoli e monsignor
Ivo Panteghini -. Un percorso
artistico che prende spunto
dalla Lettera pastorale del ve-
scovo Pierantonio Tremolada
sul tema della santità, e che ac-
cetta la sfida lanciata dal santo
papa Paolo VI agli artisti». Pro-
prio come secoli fa, la commis-
sione di opere d’arte sacra agli
artisti li ha coinvolti a tuttoton-
do, trovando nei volti dei santi
il loro stesso autoritratto: «È
stato interessante confrontarsi
su questo tema, approfondirlo
sottoognipuntodivista,dacre-
denti a meno credenti. Il pro-
getto ci è piaciuto molto, ci ab-
biamo messo letteralmente
noi stessi, apprendendo uno
stile compositivo nuovo e im-
ponente», raccontano gli stu-
denti del secondo e terzo an-
no. Le otto opere d’arte raffigu-
ranti i santi resteranno visibili
all’interno della Rotonda del
Duomo vecchio fino al 22 apri-
le, per poi essere posizionate
nelle chiese che ne portano il
nome. «Crucifige» resterà in lo-
co, invece, fino al 9 giugno. Do-
po la Pentecoste inizierà il suo
viaggio verso Lecco e altre cat-
tedrali d’Italia. In occasione
della Pasqua la composizione
sarà sostituita da due grandi
pannelli rappresentanti gli an-
geli della Resurrezione, ancora
in corso di realizzazione. //
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Dna, al Grande
in scena lo show
per la ricerca

L’elicadellavita.Dna è il titolo dello spettacolo al Grande

Cultura

Giacomo Baroni

Il 9 aprile uno spettacolo
innovativo nato
dalla collaborazione
fra Airc e Deproducers

Oltre mille studenti
danno 2 mani al cuore
sabato al Palaleonessa

Pronto soccorso

Ragazzi di 14 istituti
impegnati nelle prove
finali per l’uso
dei defibrillatori

La sottoscrizione

Holy Brixia
Opere in Duomo
fino al 22 aprile

Lapresentazione. Le opere saranno ospitate per ora in Duomo Vecchio

Arte

Il progetto ha visto
gli studenti realizzare
otto pannelli
e una pala d’altare

«Uno nessuno centomila» si fa... in due. La pièce teatrale tratta dal testo di Luigi Pirandello è
statamessa in scena da Enrico Lo Verso prima nella sala civica dei Disciplini a Castenedolo e ieri
mattina per le scuole in San Barnaba (nella foto) nell’ambito della LionsWeek.

LoVerso in scenaper le scuole
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