12 Cronaca

BRESCIAOGGI

Giovedì 19 Dicembre 2019

ILCONCORSO. L’iniziativache promuovelalettura attraversolesuggestionivideo ènata 13anni fa alliceoCalini

DADOMANI. Arriva ilnuovo spettacolo

CroaziaeRomanianuovi partner
coinvoltidopoPolonia eBulgaria
Il video più «accessibile»: in giuria
anchel’UnioneItaliana Ciechi

«The dreamer» la nuova proposta
Dueshow algiorno,3 ladomenica

Il«Booktrailer filmfestival»:
edizioneancorapiù europea
Irene Panighetti

Mancano pochi giorni ormai
all’apertura ufficiale del concorso Booktrailer Film Festival, ovvero quello strumento
ideato 13 anni fa dall’insegnante del liceo scientifico
Calini di Brescia Laura Forcella e ampliato negli anni fino a diventare un concorso
internazionale.
Dal primo gennaio al primo
marzo sarà infatti possibile
caricare sulla piattaforma on
line https://booktrailerfilmfestival.eu/ il proprio booktrailer che è «un prodotto audiovideo della durata di un
minuto e mezzo che cerca di
ricreare un libro ma non raccontane la trama, bensì riproponendo attraverso l’arte del
cinema le suggestioni derivate dalla lettura», precisa Ilaria Copeta, docente del Calini che è oggi la referente del
progetto.
UN PROGETTO che è stato

esportato da Brescia all’Europa e oggi, spiega Alberto Doscioli responsabile delle relazioni internazionali del Bff,

«oltre ai partner storici quali
Polonia e Bulgaria, ha coinvolto anche Croazia e Romania e probabilmente a breve
anche la Spagna. Questo significa che gli Stati partner
promuovono un loro concorso nazionale e partecipano altresì a quello europeo». Le
giurie sono diversificate,
composte da alunni, insegnanti e professionisti del cinema; tra queste si distingue
quella dell’Unione italiana
ciechi per il premio accessibilità che riconosce il booktrailer più attento agli ipovedenti.
Ma il cuore del progetto sono «i nostri studenti per i quali il Bff è una chiave per entrare nel mondo della lettura e
per promuovere la loro mobilità estera», aggiunge il preside del Calini Marco Tarolli.
Nonostante i finanziamenti
dei bandi gli sponsor privati
sono sempre ben accolti e per
loro la vetrina Bff è «intrigante per questo la sostengo da 3
anni», valuta Manuela Bonazza, di Fingenium, che si
occupa di finanza agevolata.
Tutti i dettagli sono sul sito
del festival, dove si possono

Lapresentazione del«Booktrailer filmfestival» inLoggiacon la presenzadellavice sindaco Castelletti

“

Perinostri
studentiè
unachiaveche
promuovela
mobilitàestera
MARCOTAROLLI
PRESIDELICEOCALINI

“

Iniziativa
intrigante,per
questodatreanni
lasostengocome
sponsorprivato
MANUELABONAZZA
FINGENIUM

ritrovare anche le novità
dell’edizione 2020: in primis
il logo, ideato dagli studenti
dell’Accademia Santa Giulia
di Brescia che, per il primo
anno, collabora con il Bff.
Cento le proposte inviate al
Calini e quella prescelta è l’opera di Sara Boninsegna, che
diviene così «l’abito ufficiale
dell’edizione, sintetizzando
al meglio la narrazione percepita come immagine», spiega Massimo Tantardini, docente dell’Accademia.
SI CONFERMA per la seconda

volta la sezione junior per le
scuole medie «dopo il successo della prima volta sancito
dall’adesione di scuole da tutta Italia», aggiunge Alessan-

dra Tedeschi, responsabile
Bff Junior.
Per piccoli e grandi le premiazioni saranno il 7 maggio, rispettivamente alla mattina e alla sera, alla presenza
di ospiti di fama e preceduti
da mesi di eventi letterari, artistici, formativi e cinematografici curati dalla docente e
giornalista Alessia Marsigalia dell’Accademia con i suoi
studenti.
Insomma adesso tocca ai
partecipanti «impreziosire,
tramite questo Festival, il
dossier di presentazione di
Brescia alla candidatura di
città capitale della cultura italiana 2022», conclude la vicesindaca Laura Castelletti. •
© RIPRODUZIONERISERVATA

LAMOSTRA. Ilavorisaranno esposti alDiocesanofino al10 gennaio

Magda Biglia

«Guidaci tu, luce» è il tema
del Concorso Presepi 2019 di
Mcl. Lo stesso tema è stato assegnato da Efal-Mcl agli studenti cittadini per loro opere
artistiche dedicate alla Natività che verranno messi in
mostra nel Museo Diocesano
da domani, con inaugurazione alle 10.30, fino al 10 gennaio. Ci hanno lavorato nel
proprio istituto i bambini di
quarta dell’Arici, che hanno
realizzato anche un presepe
meccanico, e gli studenti
dell’Accademia di Santa Giulia dei corsi di disegno e scultura. Ieri invece si sono ritrovati al Centro diocesano di
via Bollani i ragazzi del Lunardi, con la professoressa
Sara Zani, e del Foppa, con la
professoressa Erika Cunja,
per creare in mattinata le loro interpretazioni grafiche
dell’argomento proposto.
IL RESPONSABILE del Centro

di formazione Efal Luca Pezzoli ha illustrato gli obiettivi
dell’esposizione al Diocesano
in collegamento con quella
degli artisti nella parrocchia

di Gardone Valtrompia, a cura del Centro Lupier, con la
denominazione «Arte Natale». Il tutto fa parte della 46°
edizione del tradizionale concorso. C’erano gruppi di volontari, esperti gli artistici
del Foppa, appassionati i tecnici del Lunardi. «È un’ iniziativa che mira a ridare voce
alla festa e al presepe che
stanno perdendo i significati
profondi e che in tante scuole
non sono più di moda, ma
nel contempo tende a far conoscere ai giovani e alle famiglie il museo di via Gasparo
da Salò diretto da don Gabriele Filippini» ha spiegato la
prof Zani. E i presenti hanno
mostrato di avere bene compreso il messaggio. Ha disegnato una strada in bianco e
nero che corre verso la luce
nel fondo Alice Ussoli del Lunardi, che non ha nel piano
studi il disegno ma lo ama
molto. «Come amo il Natale,
quando finalmente tutti si
fermano e troviamo il tempo
di stare bene in famiglia. Io
sono fortunata perché ho un
fratello e quattro nonni, oltre
a mamma e papà» afferma.
Questo dello stare insieme ai
propri cari è un piacere sotto-

ds: foppagroupit

Arriva a Brescia, dove sarà
presente da domani al 12 gennaio, all’area degli spettacoli
viaggianti, il Circo Americano della famiglia Togni con
nuovo show intitolato «The
Dreamer». Lo spettacolo vede protagonista Alberto
Gamberini, attore milanese
(ma ormai bresciano d’adozione dove è particolarmente
conosciuto per la sua attività
teatrale sul territorio) con
una solida esperienza teatrale e circense che, passando
dalla poesia del sogno alla risata del clown, toccherà tutte
le corde della comicità, garantendo istanti di grande divertimento con le sue gag esilaranti e coinvolgenti. Sarà lui
ad abbandonare le vesti di
stralunato inserviente e lavoratore nell’ombra per coronare il suo sogno e diventare un
artista attivo sulla pista del
circo.
UNAPISTA che accoglierà arti-

sti internazionali laureati nei
più importanti festival del
mondo. Tra questi c’è Flavio
Togni, l’artista più premiato
nel Principato di Monaco
che grazie al rapporto instaurato con i suoi animali ha ricevuto dalle mani della Principessa Stephanie di Monaco
l’Oscar del Circo, l’ambito

Ilcomico AlbertoGamberini

Clown d’Oro e tre Clown d’Argento.
Il debutto del nuovo spettacolo è fissato domani alle 21 e
i biglietti vanno dai 10 ai 35
euro; spettacoli tutti i giorni
alle 17 e alle 21, il sabato alle
16 e alle 18.30 e la domenica
alle 11, 16 e 18.30. Il 31 dicembre ci sarà anche il veglione
di Capodanno con panettone, brindisi e spumante; martedì 24 dicembre e martedì 7
gennaio ci sarà riposo mentre mercoledì 8 gennaio ci sarà il «Family Day», tutti pagano solo 9 euro persona su tutti gli ordini di posti. Per tutte
le informazioni è possibile
consultare il sito www.americancircus.it. •
© RIPRODUZIONERISERVATA
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LaNativitàneidisegni
deglistudenti:è«luce»
sulla sua autentica verità
Pezzoli: «Occasione per ridare voce alla festa sacra»

CircoAmericano:
lafamiglia Togni
finoal 12 gennaio



AliceUssolidelLunardi al lavorosul proprio disegno

Glistudenti impegnatinella preparazione deilavori

Iragazzi hannoproposto lelorointerpretazioni grafichedelNatale

lineato da tutti. Alice Pelamatti del Foppa, impegnata
a delineare una colomba nella luminosità, con le ali formate da parole del Vangelo,
ribadisce il concetto del ritrovo famigliare. «Per l’occasione magari torna qualcuno
che se n’era andato, che si era
staccato litigando». Per la
compagna Anna Teresa Piubeni «alla felicità si può aggiungere la malinconia per
qualche vuoto lasciato da chi
non c’è o non c’è più».
Sta tracciando due mani
che si stringono, l’una nella
luce, l’altra no. «Ci sarà bisogno di aiuto» dice. È un po’
triste anche la produzione di
Tommaso Pasinetti: un viso
su cui sta la fiamma di una
candela «che però è destinata a sciogliersi col tempo che
passa». Sembra dare loro
un’indicazione di speranza
Andrea Brida che riempie il
foglio nero di occhi: «Al centro sta la luce, più si avvicinano, più gli occhi diventano
umani; quelli lontani sono di
mostri maligni» sottolinea.
Anche per lui Natale vuol dire famiglia, affetti, «contro
l’eccessiva commercializzazione cui siamo arrivati». •

Niccolò Plebani al «Caffè della Stampa» di piazza Loggia 6

«Oltrelastrada,unprogetto
digrandevaloreperlacittà»
Niccolò Plebani, 23 anni, imprenditore, sfoglia Bresciaoggi al bar «Caffè della Stampa» di piazza della Loggia 6 e
commenta le notizie del giorno.
Entro il 2021 il progetto per le
periferie «Oltre la strada» verrà
portato a compimento, tra i vari
interventi spicca la riqualificazionedi viaMilano…

«Un progetto di grande valore che andrà a interessare
una delle zone storiche più
importanti della città, da preservare e ovviamente da migliorare. Un intervento, però, che dovrebbe presupporre la valorizzazione delle diverse culture etniche che vivono il quartiere. Anche per
questo, motivo, credo che la
riqualificazione di via Milano debba congiungersi all’intera arteria che la collega a
corso Garibaldi e corso Ma-

meli».
Si attende il via libera al Piano
operativodibonificadellaCaffaro, ma i costi potrebbero lievitare…

«Parte della responsabilità
dell’attuale situazione dipende anche dai cittadini: in molti sapevano ma tutti hanno taciuto, non hanno avuto il coraggio di denunciare. Quindi
è giusto che i bresciani concorrano, in parte, ai costi di
bonifica».
Il gup ha convalidato l’arresto
del 35enne di Verolanuova che
sabato scorso da ubriaco ha travoltoe ucciso dueciclisti…

«Un provvedimento giusto:
ora deve assumersi ogni responsabilità. Troppo spesso
si pecca d’ incoscienza, diventando un pericolo per sé stessi, ma soprattutto per gli altri». • MA.GIA.

