
 

 

Sintesi percorso Call Cultura Reti e Territorio 
 

1. AGGREGAZIONE BRESCIA 1 

È tempo di uguaglianza e inclusione 

“Ormai nessuno ha più tempo per nulla. Neppure di meravigliarsi, inorridirsi, commuoversi, innamorarsi e 

stare con se stessi” così scriveva Tiziano Terzani nel suo famoso “Giro di Giostra”, descrivendo la diffusa 

sensazione dell’assenza di tempo che caratterizza la nostra epoca. A questo si aggiunge la nuova situazione 

creata dall’emergenza pandemica, da cui la vita della città che è stata, per secoli, scandita dai ritmi della 

produzione, è risultata inevitabilmente stravolta: è come se a modificarsi fosse stata l’esperienza stessa del 

tempo, che nell’ultimo biennio è sembrato in qualche modo sospeso, perso, vuoto. Un contesto 

eccezionale che ha accentuato divari e differenze già presenti, creando ulteriori barriere che limitano la 

fruizione e la partecipazione culturale.  

È quindi necessario ritrovare il tempo delle persone e, di riflesso, dell’uguaglianza e dell’inclusione, nella 

prospettiva di costruire, attraverso il contesto culturale, nuove possibilità anche per chi generalmente ne 

ha poche. Da questo input nasce il lavoro del tavolo Aggregazione Brescia 1. 

Undici realtà, oltre venti incontri e circa cinque mesi di lavoro. Questi i numeri fondamentali di un progetto 

che mette al centro della riflessione il recupero dell’identità sociale e delle opportunità culturali della città. 

Ritrovare, dunque, le radici culturali che hanno caratterizzato e caratterizzano la comunità bresciana 

interpretandole in una prospettiva inclusiva e solidale, al fine di gettare le basi per un’innovativa 

dimensione di scambio tra gli organismi istituzionalmente definiti (musei, teatri, biblioteche, archivi, 

università, accademie, etc.) e tutte le forme simbolicamente e semanticamente organizzate della 

convivenza. Insomma, dai luoghi della cultura alle azioni concrete e quotidiane in cui si esplicitano i 

parametri culturali che caratterizzano una comunità, cercando anche un termine di paragone tra il centro 

della città e la periferia. Attraverso le azioni proposte nel progetto si intende costruire una narrazione 

collettiva ed esperienziale che utilizzi in una prospettiva inclusiva il linguaggio artistico e musicale e di cui i 

destinatari siano parte attiva e integrante. 

Durante la prima fase (Azione 1) si cercherà di instaurare un dialogo con la cittadinanza allo scopo sia di 

promuovere l’attività dei soggetti che costituiscono l’aggregazione Brescia 1, sia di intercettare quelle parti 

di comunità in grado di “fare” cultura, sia sotto il profilo artistico e  performativo che tecnico, progettuale e 

gestionale: ad interventi mirati attuati su canali specifici si affiancheranno pertanto eventi performativi e 

aperti ad un vasto pubblico nella scenografica cornice del Museo di Santa Giulia. 

Successivamente prenderà il via la fase di progettazione partecipata, che vedrà lo svolgersi di 2 percorsi 

complementari: la creazione di performance artistiche (Azione 2), ideate e progettate con il coinvolgimento 

del pubblico, e la strutturazione di un percorso finalizzato ad accrescere le competenze e le professionalità 



 

 

in ambito culturale, contenente anche interventi formativi dedicati nello specifico a giovani e persone in 

condizioni di fragilità (Azione 3). 

Inoltre, nell’ottica di sollecitare strategie a lungo termine, si punterà all’instaurazione di un processo 

generativo che riunisca in tavoli di effettiva co-progettazione attori provenienti dai settori culturale, sociale 

ed educativo, al fine di far convergere i rispettivi ambiti di sviluppo e determinando anche la sostenibilità 

del progetto e la replicabilità dell’intervento (Azione 4). 

Trasversali all’intero progetto saranno infine l’attività di Project Management e Monitoraggio (Azione 0) e 

di comunicazione (Azione 5).  

Il progetto si articolerà a partire da dicembre 2022, con l’organizzazione dell’evento inaugurale presso il 

Museo di Santa Giulia, e si concluderà nell’autunno 2023 con la realizzazione delle performance 

partecipate. 

È tempo di uguaglianza e inclusione. Con la realizzazione del progetto si chiuderà dunque un cerchio 

perfetto, aperto dalle riflessioni sui mutamenti derivanti dal tessuto della società moderna e concluso con il 

recupero della socialità dell’individuo e della sua dimensione culturale in un’ottica solidale e comunitaria. 

 

Enti coinvolti: 

• Abibook Società Cooperativa Sociale Onlus 

• Amici del Fai Associazione di Volontariato 

• Big Bang Società Cooperativa Sociale Onlus – 21GRAMMI® 

• Elefanti Volanti Società Cooperativa Sociale Onlus 

• Escape Project Associazione Culturale 

• Festa della Musica Associazione Culturale e di Promozione Sociale 

• Fondazione Brescia Musei 

• Idra Teatro 

• La Rete Società Cooperativa Sociale Onlus 

• Spazio Pampuri Associazione Promozione Sociale  

• Volontari per Brescia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. AGGREGAZIONE BASSA BRESCIANA E FRANCIACORTA 

BellezzaCuraBellezza 

BellezzaCuraBellezza è il titolo del progetto elaborato dal gruppo Bassa Bresciana-Franciacorta e consiste in 

una serie di azioni che concorrono alla costruzione di un processo collettivo di condivisione di esperienze, 

competenze e patrimoni culturali locali, esplicitati in un festival itinerante, culturale e multidisciplinare. Il 

progetto si sviluppa attorno al concetto di Bellezza e, in particolare, ha per focus la forza curativa e 

generativa che la bellezza stessa porta in sé, nella sua capacità “ancestrale” di cura delle fragilità del 

territorio e contestualmente della fragilità dell’uomo, che l’emergenza pandemica ha evidentemente 

peggiorato. 

Le azioni proposte intendono pertanto costruire una narrazione collettiva esperienziale che utilizzi vari 

linguaggi espressivi (musica, teatro, danza) e varie competenze (sociali e culturali) al fine di creare percorsi 

comuni di “crescita”, attraverso un viaggio che si snoda dalla Bassa Bresciana alla Franciacorta (e viceversa), 

che leghi i due territori e valorizzi i luoghi coinvolti. Ogni esperienza, ogni luogo può diventare pretesto per 

la Ri-partenza di una socialità soffocata dalla pandemia. 

In questo senso i “luoghi della cultura” non fungono da contenitori vuoti da riempire, ma divengono spazi 

di apprendimento, conoscenza, inclusione, ripartenza e riscoperta dell’identità individuale e collettiva di 

un territorio.  

In una narrazione contemporanea, i luoghi della cultura come generalmente sono indentificati (Biblioteca, 

Musei, Archivi) diventano anche i luoghi di aggregazione giovanile quali i parchi, spazi deputati all’incontro 

e allo scambio di esperienze generative, luoghi in cui l’ambito culturale e sociale si intersecano e si fondono 

creando nuovi significati. 

Mostre, rappresentazioni e performance artistiche e sportive, laboratori per bambini, adulti e persone con 

fragilità, visite guidate alla scoperta della storia, dell’arte e dei segni del tempo, letture di libri e di stelle, 

produzione di musica attraverso attrezzi da lavoro e piante sono solo alcune delle proposte pensate per il 

viaggio presso 7 luoghi appartenenti a 7 realtà del tavolo di co-progettazione, con un calendario che si 

estende da maggio a settembre 2023. 

Nonostante siano 17 le realtà coinvolte nel tavolo, in un’area geografica estremamente estesa, sono 

emerse le stesse emergenze sociali, le stesse necessità di affondi culturali e le stesse problematiche 

comunitarie. Bassa Bresciana e Franciacorta sono territori che nei secoli hanno approcciato la cultura in 

forme diverse di espressione e che, in questa unione di realtà, viene rappresentata da luoghi in 

complementare contrasto: la collezione barocca in Franciacorta e la collezione di arte moderna nella Bassa 

Bresciana, la cascina in Franciacorta e il parco nella Bassa Bresciana, il castello nella Bassa Bresciana e 

l’antico opificio in Franciacorta, testimonianza della tradizione dei brusafer e una Pieve sacra antica, 

sostenuta dall’impegno, a ricordare che l’immensità del cielo unisce in un solo respiro le due terre. 



 

 

Territori uniti nella consapevolezza che cultura e sociale siano due ambiti in emergenza, due ambiti da 

attenzionare, valorizzare e potenziare per migliorare la qualità della vita comunitaria al fine di produrre 

benessere collettivo. 

Gli eventi del progetto BellezzaCuraBellezza sono stati quindi pensati ed attuati dai partecipanti in modo 

che le competenze di ciascuno fossero a servizio del progetto stesso, così da mostrare le varie sfaccettature 

del concetto di “bellezza che cura e cura come forma di bellezza”. 

La sfida affrontata nel tavolo di coprogettazione ci ha ricordato la nascita di una nuova galassia, da qui la 

scelta di agganciare ad ogni luogo il nome di una costellazione/stella per creare un nuovo cielo stellato che 

indicherà la via ai viaggiatori che attraverseranno i territori del Festival. 

La peculiarità delle proposte è il risultato della profonda connessione creata tra il luogo e le attività, 

ottenuta attraverso un intenso lavoro di ricerca e dialogo instaurato tra referenti dei luoghi e i proponenti 

attività. 

Enti coinvolti: 

• Associazione E20 al parco ODV – Verolanuova 

• Associazione Amici Della Pieve Formigula Onlus – Dello 

• Associazione "Musical-Mente” APS – Gussago 

• Associazione culturale "Il Filo" – Rovato 

• Associazione sportiva dilettantistica Sports Academy – Ghedi 

• Associazione culturale teatrale “Cara...mella” – Bagnolo Mella 

• Associazione L'impronta – Chiari 

• APS Chirone – Manerbio 

• CO.ART.CO. Galleria d'arte contemporanea aps – Bagnolo Mella 

• Escape Project – Brescia 

• Festival pianistico – Brescia 

• Fraternità impronta impresa sociale società cooperativa sociale onlus - Ospitaletto 

• Fondazione Castello Di Padernello – Borgo San Giacomo 

• Fondazione Paolo e Carolina Zani per l'arte e la cultura – Cellatica 

• Fondazione Pietro Malossi – Ome 

• Fondazione COGEME – Rovato 

• La Nuvola società cooperativa sociale impresa sociale onlus – Orzinuovi 

 

 

 

 



 

 

3. AGGREGAZIONE VALLE CAMONICA E VALLE TROMPIA 

TERRE ALTE. ECHI, SUONI, VISIONI 

Arriviamo da Valli vicine ma diverse, senza apparenti punti in comune. 

Siamo arrivati a progettare insieme abbandonando per un po' il terreno comodo del “noto e dei luoghi 

comuni”, per addentrarci nella sperimentazione e aprirci l’un l’altro. 

Abbiamo cercato un terreno comune mettendo sul tavolo tutto quanto per noi avesse senso difendere 

rispetto al fare cultura in una valle alpina, che porta con sé bellezza e senso di appartenenza: 

 

→ CENTRALITÀ DELLA PERSONA E DEI LEGAMI 

→ VALORIZZAZIONE E RISCOPERTA DI LUOGHI NASCOSTI 

→ VALORE DEL PRESIDIO TERRITORIALE 

→ SCAMBIO INTERGENERAZIONALE 

→ ATTUALIZZAZIONE E REINVENZIONE DELLA TRADIZIONE 

→ CO-PRODUZIONE E CO-INVENZIONE CON LE COMUNITÀ 
 

Abbiamo individuato tre concetti chiave attorno ai quali scrivere la nostra alleanza: 

 

UN LUOGO       +       UN AUTORE       +       UN PROCESSO DI ATTIVAZIONE DELLA COMUNITA' 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ci avvicineremo ai luoghi per interrogarli, senza chiudere ad una interpretazione univoca ma anzi provando 

ad individuare i diversi significati che racchiudono: attraverso l’ascolto di una testimonianza, il ritrovamento 

di una storia già scritta, l’esplorazione diretta e reiterata ci immergeremo davvero nei luoghi. 

abitualmente non usato 

per fare cultura, 

sottovalutato, un po' 

invisibile, perché difficile 

da raggiungere o poco 

noto al pubblico 

artista, musicista, 

scrittore, attore che ha 

voglia di “abitare” 

veramente quel luogo e 

sviluppare un progetto 

dedicato 

partecipazione attiva 

delle comunità coinvolte, 

coniugata con percorsi di 

formazione ed 

educazione per bambini 

e ragazzi 



 

 

Attraverseremo il mondo del lavoro, del saper fare artigianale dell’incisione e delle ferrarezze, i repertori e 

gli strumenti musicali delle Valli alpine, i saperi naturalistici legati alla raccolta e all’uso di erbe spontanee 

attraverso la voce e la testimonianza diretta dei custodi di questi saperi. 

I diversi linguaggi dell’arte, dal teatro alla musica, dal racconto all’illustrazione, con la diversa sensibilità 

che li contraddistingue, coinvolgeranno giovani, ragazzi, anziani e persone fragili in un percorso di scoperta 

e di espressione di sé.  Il processo vedrà all’opera educatori, artisti, musicisti, attori, mediatori culturali e 

sociali aperti all’ascolto delle persone e dei luoghi. 

Enti coinvolti: 

“Terre alte” si connota per l’integrazione dei nostri percorsi di inclusione sociale, di educazione e di 

formazione nel processo creativo. 

• Associazione Arte e Spiritualità - Centro Studi “Paolo VI” sull'Arte Moderna e Contemporanea 

• Associazione Borgo degli Artisti 

• Associazione Gasparo da Salò 

• Conservatorio Statale di Musica "Luca Marenzio" 

• Comunità Montana di Valle Trompia 

• Fondazione Camunitas 

• Fondazione Scuola Cattolica di Valle Camonica 

• Gaia Società Cooperativa Sociale Onlus 

• Il Cardo Cooperativa Sociale Onlus 

• La Vela Società Cooperativa Sociale Onlus 

• Officina Culturale Triumplina 

• Spicca Associazione Culturale 

• Teatro Telaio 

• Treatro terre di confine Associazione Culturale 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. AGGREGAZIONE BRESCIA 2 

 

Il processo 

In chiave progettuale è stato fondamentale saper rovesciare le prospettive guardando a ciò che ci rende 

diversi (in ambito professionale, di metodo, di competenze, di utenza, di linguaggi) come potenziale per 

avvicinarci anziché mettere distanza. Saper fare un passo verso gli altri portando un po’ di sé. 

Al tavolo di lavoro ci siamo conosciuti, abbiamo saputo ascoltarci, contaminarci per poi sovrapporci in 

un’unica proposta progettuale. 

Proprio Contaminazione e Sovrapposizione possono essere identificati come nucleo centrale del progetto. 

Concetti che mettono in evidenza il valore dell’incontro di culture, l’importanza delle relazioni umane, il 

peso determinante della circolazione di idee e l’utilità dello scambio di esperienze. 

Oggetto. Dare spazio a storie che altrimenti non sarebbero raccontante. 

Il progetto prevede  

la creazione di laboratori dove attraverso diverse discipline e attività artistiche verranno stimolati momenti 

in cui le persone possano condividere parti della loro storia. 

Questi racconti saranno raccolti in archivi che verranno messi a disposizione della rielaborazione di artisti di 

vario genere che rielaboreranno le storie in rielaborazioni poetiche. 

L’ultima fase di progetto prevede l’allestimento di mostre e esposizioni in luoghi non convenzionali della 

città, luoghi da rivalorizzare. All’interno di questi luoghi, oltre a portare e rendere accessibili queste storie 

sarà possibile lasciare la propria attraverso spazi in cui raccontarsi con diverse tecniche. 

Enti coinvolti: 

• Mus-e Brescia Onlus 

• Perlar 

• Centopercento Teatro 

• Anteas Brescia 

• Associazione Multietnica Terre Unite 

• La Nuvola nel Sacco 

• Fondazione Museo dell'industria e del lavoro "Eugenio Battisti" 

• Fondazione Diocesana Santa Cecilia 

• Fondazione Vittorio Leonesio 

• Istituto dei Figli di Maria Immacolata - Opera Pavoniana 

 


