
/ Brescia diventa ancora più
sociale, ancora più attenta alle
esigenze dei cittadini e lo fa at-
traverso una piattaforma inso-
lita: attraverso il «Porto delle
culture». Si tratta di una biblio-
teca sociale, figlia della casa
del quartiere di via Milano 59,
e verrà inaugurata al pubblico
sempre in questa sede doma-
ni, 19 ottobre, dalle ore 18.
L’obiettivo è che diventi un po’
unabaia, incui possano appro-
dare tutte le culture presenti
nella via Milano multietnica, la
speranza, invece, è che diventi
anche un pò un faro, meta di
riferimento per iniziative inte-
ressanti, utili alla comunità.
Per questo, già all’apertura, la
serata prevedrà l’inaugurazio-
nedella mostrafotografica, rea-
lizzata grazie al corso della ca-
sa del quartiere, una lettura
perbambini acura deivolonta-

ri della biblioteca e il concerto
di Ottavia Brown, cantante e il-
lustratrice. Tutti simboli, que-
sti, dei programmi che verran-
no e che saranno presentati
nell’occasionedel debutto,cor-
si voluti dai cittadini, che han-
no segnalato già da gennaio di
quest’anno,quandola bibliote-
ca era stata realizzata ma non
ancora aperta al pubblico, con
decinediprogetti.Cinema,cor-
si di inglese, corsi di cucina,
eventi a temi storici o filosofici,
queste sono alcune delle pro-
poste organizzate, tutte usu-
fruibili gratuitamente per il cit-
tadino, grazie ai prestigiosi
bandiriconosciutialla bibliote-
ca,qualequellodel Mibacedel-
la Fondazione Comunità bre-
sciana. I corsi cominceranno il
23 ottobre, con un laboratorio
di fumetto dedicato ai ragazzi
tra gli 11 ei 17 anni, previa iscri-
zione tramite pagina facebook
omonima o scrivendo a porto-
delleculture@gmail.com.Labi-
blioteca non fa parte, per il mo-
mento, della rete bibliotecaria
bresciana ma è possibile co-
munque il prestito, anche onli-
ne, prenotando sul sito pdc.li-
bib.com. //

ELISA ERRIU

Sociale

Lo spazio multietnico in
via Milano 59 diventerà
un faro per iniziative
per la comunità

/ Taglio del nastro ieri sera al-
la prima serata della nuova sta-
gionedi CorriXBrescia. In piaz-
za Vittoria l’associazione bre-
sciana ha installato, con l’aiuto

del gruppo San Donato, un de-
fibrillatorediultimissimagene-
razione:

«Siamo orgogliosi di averci
pensato - ha detto il presidente
diCorriXBrescia,Francesco Lo-
da - . Sono presidi importanti.
Severrà utilizzato partirà in au-
tomatico una chiamata al 112.

Il passo successivo sarà far se-
guire ad alcuni gruppi della no-
stra associazione il corso di pri-
mosoccorso per poter utilizza-
re il defibrillatore».

Il presidio non è il primo e
nonsarà l’ultimo installatonel-
la nostra città: «Occuparsi del-
la salute è fondamentale - ha
detto l’assessore Muchetti - . È
già previstal’installazione di al-
tri presidi, per ora quelli già
inaugurati non hanno subìto
atti vandalici, confidiamo nel-
la civiltà dei nostri concittadi-
ni».

L’inaugurazione ha aperto
la nona edizione di CorriXBre-
scia che anche quest’anno
riempirà i giovedì dei brescia-
ni: partenza alle 19.30 da piaz-
za Vittoria, una volta al mese il
gruppo si trasferirà in uno dei
quartieri bresciani. «Sono già
700 gli iscritti quest’anno - ha
conclusoLoda- , ma credoarri-
veremoadun migliaio diperso-
ne. Si corre e si cammina insie-
me, in più da quest’anno è pre-
visto un riscaldamento funzio-
nale per tutta la durata della se-
rata». //

FRANCESCAMARMAGLIO

/ Un musical per divulgare i
progettidellaFondazione Fo-
bap-Anffas e raccogliere fon-
di e stimolare la sensibilità di
futuri volontari, attraverso la
musica coinvolgente e scop-
piettante di «Sorelle in fuga».

Si tratta di un musical libe-
ramente ispirato al celebre
film «Sister Act», messo in
scena domani, alle 21 al Tea-
tro Santa Giulia del villaggio
Prealpino a cura della Nuova
Accademia Musicale Show-
biz.

«Una proposta culturale di
qualità- hacommentatolavi-
cesindaco Laura Castelletti -
che rimarca il grande lavoro
che Fobap-Anffas fanno
ogni giorno per i disabili».

«Si tratta sempre di far
comprendere le modalità
con cui nel corso dei decenni
i bisogni di queste persone
sono stati affrontati - ha ag-
giunto Maria Villa Allegri,
presidente di Anffas e vice-
presidente di Fobap -, per
manteneresemprela caratte-
ristica che ci contraddistin-
gue, ovvero la capacità di co-
niugareiprincipidella solida-
rietàe dell’assistenzacon l’ef-
ficacia e l’efficienza». Ovvero
porre tutta una serie di op-
portunità perché, debita-
menteaccompagnatedapro-
fessionisti e volontari, le per-
sonedisabili possano progre-
dire nei contesti più idonei.

I progetti. Molti i progetti in
atto.Uno in particolare meri-
ta di essere conosciuto e so-
stenuto anche dai fondi che
il musical raccoglierà: è il
nuovolaboratorio che rimet-
tealustroabitieoggettidona-
ti alla Fondazione. In via Mi-
chelangelo 405 questa novi-
tà,percerti versi sorprenden-
te,portailnome di«Senzaeti-
chetta»ed è unatelierdel rici-
clo e del riuso creato e gestito
dalle persone con disabilità
di Fobap e Anffas.

Nel grande capannone
(una serra dismessa) c’è lo
spazio arredato come uno
showroom delle firme, di ve-
stiti, accessori e giocattoli.
Guidati dai volontari e dagli
operatori della struttura, i
partecipanti sono stati divisi
ingruppi, aciascunodei qua-
li è stato affidato un compito
preciso: selezionare gli abiti
e gli oggetti riutilizzabili tra i
moltidonati,quindirimetter-
lianuovosuappendiniescaf-
fali. //

Il Porto delle culture
apre domani
la sua biblioteca

Con Club Unesco
Visitaguidata
sui luoghi
delleXGiornate

Il Club Unesco di Brescia orga-
nizza per domenica una visita
gratuita guidata attraverso i
luoghi simbolo delle X Giorna-
te. L’appuntamento è per le 10
sotto la statua di piazza Gari-
baldi. Il percorso si snoderà
tra piazza Loggia, piazza Tito
Speri e il Castello. All’iniziati-
va parteciperà anche la Lilt,
Lega per la lotta ai tumori.

Brescia Mobilità
Premiati i vincitori
del video-concorso
sullamobilità

Sono quattro studenti di Inge-
gneria dell’Automazione i vin-
citori del #greenmobility vi-
deo-contest promosso da Bre-
scia Mobilità, Università degli
Studi di Brescia e Comune di
Brescia. La Commissione ha
premiato il video realizzato da
Sara, Manuel, Davide e Paolo
che si è contraddistinto per la
qualità di immagini e riprese -
anche con un drone - e per la
semplicità e l’immediatezza
del messaggio: bus, metro e bi-
ci non sono solo un mezzo di
trasporto alternativo all'auto,
ma la soluzione migliore - ve-
loce, economica e sostenibile
- per muoversi in città.

«Sorelle in fuga».
Liberamente ispirato al celebre

film «Sister Act», porta in scena

ben 30 attori performer,

accompagnati da 20 bambini e

da una decina di strumentisti

che si esibiranno rigorosamente

dal vivo, con la regia di Cristina

Spinelli e la direzionemusicale

di Vincenzo Pinelli.

Biglietti.
Si possono prenotare gli ultimi

posti disponibili solo online sul

sito teatrosantagiulia.org.

Lo spettacolo per la raccolta

fondi in favore dell’Anffas è un

classico della Nuova Accademia

Musicale Showbiz.

Lacerimonia.Taglio del nastro per CorriXBrescia e il defibrillatore

Da CorriXBrescia
defibrillatore in dono
in piazza Vittoria

Solidarietà

Un musical
per far conoscere
i progetti solidali
di Fobap-Anffas

Ilmusical. «Sorelle in fuga» dell’Accademia musicale Showbiz

Solidarietà

Wilda Nervi

Domani al teatro S. Giulia
al Prealpino va in scena
«Sorelle in fuga» tratto
dal film «Sister Act»

ILMUSICAL
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