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LA CITTÀ

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

Il Porto delle culture
apre domani
la sua biblioteca
Sociale
Lo spazio multietnico in
via Milano 59 diventerà
un faro per iniziative
per la comunità
Brescia diventa ancora più
sociale, ancora più attenta alle
esigenze dei cittadini e lo fa attraverso una piattaforma insolita: attraverso il «Porto delle
culture». Si tratta di una biblioteca sociale, figlia della casa
del quartiere di via Milano 59,
e verrà inaugurata al pubblico
sempre in questa sede domani, 19 ottobre, dalle ore 18.
L’obiettivo è che diventi un po’
una baia, in cui possano approdare tutte le culture presenti
nella via Milano multietnica, la
speranza, invece, è che diventi
anche un pò un faro, meta di
riferimento per iniziative interessanti, utili alla comunità.
Per questo, già all’apertura, la
serata prevedrà l’inaugurazione della mostra fotografica, realizzata grazie al corso della casa del quartiere, una lettura
per bambini a cura dei volonta/

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

«Una proposta culturale di
qualità- ha commentato la vicesindaco 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 aggiunto Maria Villa Allegri,
presidente di Anffas e vicepresidente di Fobap -, per
mantenere sempre la caratteristica che ci contraddistingue, ovvero la capacità di coniugare i principi della solidarietà e dell’assistenza con l’efficacia e l’efficienza». Ovvero
porre tutta una serie di opportunità perché, debitamente accompagnate da professionisti e volontari, le persone disabili possano progredire nei contesti più idonei.
I progetti. Molti i progetti in

Il musical. «Sorelle in fuga» dell’Accademia musicale Showbiz

Solidarietà
Wilda Nervi

Un musical per divulgare i
progetti della Fondazione Fobap-Anffas e raccogliere fondi e stimolare la sensibilità di
futuri volontari, attraverso la
musica coinvolgente e scoppiettante di «Sorelle in fuga».
Si tratta di un musical liberamente ispirato al celebre
film «Sister Act», messo in
scena domani, alle 21 al Teatro Santa Giulia del villaggio
Prealpino a cura della Nuova
Accademia Musicale Showbiz.
/

IL MUSICAL

«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 direzione musicale
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.

atto. Uno in particolare merita di essere conosciuto e sostenuto anche dai fondi che
il musical raccoglierà: è il
nuovo laboratorio che rimette a lustro abiti e oggetti donati alla Fondazione. In via Michelangelo 405 questa novità, per certi versi sorprendente, porta il nome di «Senza etichetta» ed è un atelier del riciclo 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 vestiti, accessori e giocattoli.
Guidati dai volontari e dagli
operatori della struttura, i
partecipanti sono stati divisi
in gruppi, a ciascuno dei quali è stato affidato un compito
preciso: selezionare gli abiti
e gli oggetti riutilizzabili tra i
molti donati, quindi rimetterli a nuovosu appendini e scaffali. //

ri della biblioteca e il concerto
di Ottavia Brown, cantante e illustratrice. Tutti simboli, questi, dei programmi che verranno e che saranno presentati
nell’occasione del debutto, corsi voluti dai cittadini, che hanno segnalato già da gennaio di
quest’anno, quando la biblioteca era stata realizzata ma non
ancora aperta al pubblico, con
decine di progetti. Cinema, corsi di inglese, corsi di cucina,
eventi a temi storici o filosofici,
queste sono alcune delle proposte organizzate, tutte usufruibili gratuitamente per il cittadino, grazie ai prestigiosi
bandi riconosciuti alla biblioteca, quale quello del Mibac e della Fondazione Comunità bresciana. I corsi cominceranno il
23 ottobre, con un laboratorio
di fumetto dedicato ai ragazzi
tra gli 11 e i 17 anni, previa iscrizione tramite pagina facebook
omonima o scrivendo a portodelleculture@gmail.com. La biblioteca non fa parte, per il momento, della rete bibliotecaria
bresciana ma è possibile comunque il prestito, anche online, prenotando sul sito pdc.libib.com. //
ELISA ERRIU

Da CorriXBrescia
defibrillatore in dono
in piazza Vittoria

La cerimonia. Taglio del nastro per CorriXBrescia e il defibrillatore

Solidarietà
Taglio del nastro ieri sera alla prima serata della nuova stagione di CorriXBrescia. In piazza Vittoria l’associazione bresciana ha installato, con l’aiuto
/

del gruppo San Donato, un defibrillatore di ultimissima generazione:
«Siamo orgogliosi di averci
pensato - ha detto il presidente
diCorriXBrescia, Francesco Loda - . Sono presidi importanti.
Se verrà utilizzato partirà in automatico una chiamata al 112.

Con Club Unesco
Visita guidata
sui luoghi
delle X Giornate
Il Club Unesco di Brescia organizza per domenica una visita
gratuita guidata attraverso i
luoghi simbolo delle X Giornate. L’appuntamento è per le 10
sotto la statua di piazza Garibaldi. Il percorso si snoderà
tra piazza Loggia, piazza Tito
Speri e il Castello. All’iniziativa parteciperà anche la Lilt,
Lega per la lotta ai tumori.

Brescia Mobilità
Premiati i vincitori
del video-concorso
sulla mobilità
Sono quattro studenti di Ingegneria dell’Automazione i vincitori del #greenmobility video-contest promosso da Brescia 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 bici non sono solo un mezzo di
trasporto alternativo all'auto,
ma la soluzione migliore - veloce, economica e sostenibile
- per muoversi in città.

Il passo successivo sarà far seguire ad alcuni gruppi della nostra associazione il corso di primo soccorso per poter utilizzare il defibrillatore».
Il presidio non è il primo e
non sarà l’ultimo installato nella nostra città: «Occuparsi della salute è fondamentale - ha
detto l’assessore Muchetti - . È
già prevista l’installazione di altri presidi, per ora quelli già
inaugurati non hanno subìto
atti vandalici, confidiamo nella civiltà dei nostri concittadini».
L’inaugurazione ha aperto
la nona edizione di CorriXBrescia che anche quest’anno
riempirà i giovedì dei bresciani: partenza alle 19.30 da piazza Vittoria, una volta al mese il
gruppo si trasferirà in uno dei
quartieri bresciani. «Sono già
700 gli iscritti quest’anno - ha
concluso Loda - , ma credo arriveremo ad un migliaio dipersone. Si corre e si cammina insieme, in più da quest’anno è previsto un riscaldamento funzionale per tutta la durata della serata». //
FRANCESCA MARMAGLIO

