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S. Faustino, il centro si nutre di bellezza
A conclusione delle celebrazioni curate dalla Confraternita dei Santi patroni
nel fine settimana in città un ricco calendario di eventi culturali e mercatini
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DOMATTINA

Tutela del lavoro:
incontro
alla Cisl Brescia
■ Il teatro San Carlino di
corso Matteotti 6/a in
città ospita domani
mattina a partire dalle
9.30 un convegno dal
titolo «Questione sociale.
Tutela e valorizzazione
del lavoro, oggi come
ieri». L’incontro è
promosso dalla Cisl di
Brescia. «Mettiamo al
centro il lavoro come
questione sociale - spiega
il segretario provinciale
Enzo Torri - per discutere
di sviluppo e qualità della
crescita economica».
Il convegno prende
spunto dal volume «Un
racconto del lavoro
salariato» (Il Mulino,
2014) di Guido Baglioni,
professore emerito
dell’Università di
Milano-Bicocca che sarà
presente all’incontro di
domattina. Con lui
discuteranno dei temi
proposti Massimo
Mucchetti, presidente
della Commissione
Industria del Senato;
Osvaldo Domaneschi,
segretario generale della
Cisl Lombardia; Giacomo
Scanzi, direttore del
Giornale di Brescia.

■ Si chiude «in bellezza» il
calendario delle celebrazioni
curato dalla Confraternita dei
Santi Faustino e Giovita per
l’annuale ricorrenza del 15
febbraio. Coinvolgendo musica e poesia, riflessioni alte e
pratiche produzioni d’ingegno, architetture storiche e
creatività giovanile.
Con una conclusiva mobilitazione delle multiformi risorse
della città, si preannuncia un
fine-settimana di grande animazione nel cuore antico del
centro città. «Nutrire la bellezza», tema scelto con richiamo
all’Expo per la festa patronale
di quest’anno, inanella eventi
di varia natura nel programma ideato dalla parrocchia
dei Santi Patroni con il supporto di Comune, Provincia,
Camera di Commercio, Università degli Studi e Cattolica,
Ateneo di Scienze, Fondazioni Civiltà Bresciana, Asm, Brescia Musei, Banca San Paolo.
Un’immersione nel bello viene proposta dalla giornata
odierna grazie anche alla coincidenza con le iniziative del
FAI che riporta con le sue visite guidate ai luoghi dell’Esposizione bresciana del 1904. Al
dibattito del mattino sull’attualità delle neuroscienze nella sede di Accademia Cattolica fa seguito un pomeriggio a
tinte vive, con le «azioni artistiche» degli studenti delle Accademia Laba e Santa Giulia,
l’inaugurazione della mostra
«Giovani presenze» all’Aab di

vicolo delle Stelle e il contrappunto di musica e poesia nella chiesa diSan Giorgio,in premessa al concerto serale al Teatro Grande. Domenica sono
i due «Santi del fare», a guidare i percorsi, tra la basilica
eretta dai seguaci di San Benedetto e la chiesa dove gli antichi artigiani onoravano San
Giuseppe. Prendendo a riferimento la Loggia, dove è in corso la mostra degli strumenti
musicali, saranno i chiostri
del complesso di San Giuseppe a calamitare i visitatori per
il mercatino di artigianato artistico con accompagnamento di musiche e animazione
proposta dall’associazione
Ottanio. Nella chiesa che testimonia antica laboriosità e devozione le visite guidate saranno condotte dall’associazione Arnaldo da Brescia.
L’iniziativa «Musica senza fine» impegna a breve distanza, nella chiesa di San Giorgio, giovani esecutori su invito dell’associazione Vox Aurae. Da qui a piazza Vittoria,
per il mercato di Coldiretti
all’insegna del buon cibo, il
tragitto è breve, anche considerando le proposte del Fai
che in provincia onora il binomio «Archeologia e alimentazione» e in città, invitando i
nuovi residenti alla conoscenza di Brescia romana, propone «Uno sguardo sull’archeologia di altre città». Orari e dettagli su www.confraternitafaustinoegiovita.it
Elisabetta Nicoli

ASSESSORATO ALLA SCUOLA

Foppa: opere in mostra
■ Ieri nello spazio espositivo dell’assessorato
alla Scuola in piazzale Repubblica, è stata
inaugurata l’esposizione «Food, tra astrazione e
realtà». La mostra è stata curata dagli studenti
delle classi IV e V B del Liceo Artistico Foppa,
coordianti dai professori Cristina Cerchi e Virgilio
Mafessoni. I lavori, dedicati al tema
dell’alimentazione e realizzati con la tecnica olio
su tela, saranno in mostra fino a domenica 15
aprile. Gli studenti di V B si sono concentrati sulle
sensazioni che il cibo offre, mentre quelli della IV
hanno realizzato composizioni astratte.

Educazione alimentare
al liceo Gambara
per prevenire carie
e alterazioni del gusto
■ Sorseggiano i primi caffè, sperimentano birra e sigarette, si ristorano con gli
energy drink. E predispongono il terreno
all’insorgere di quelli che in futuro potrebbero diventare per il cavo orale seri
disturbi.
Tutta colpa delle cattive abitudini, che si
possono però correggere: è lo sforzo del
Ministero per la salute, che ha elaborato
un progetto di educazione e prevenzione destinato alle scuole superiori. A Brescia è stato accolto dall’assessorato alla
Scuola del Comune, che ha promosso alcuni incontri di approfondimento in collaborazione con l’Università e coordinati da Alessandra Majorana, ordinario di
Patologia Odontostomatologica.
Ieri al liceo Gambara la prima lezione:
un centinaio di studenti hanno «riletto»
le proprie abitudini, alimentari ma non
solo, nella prospettiva di una maggiore
attenzione per la salute orale. «Un tema
di che non viene mai trattato con gli adolescenti - ha spiegato Majorana - ma che
è importante perché spesso i ragazzi si
dimenticano le regole della prevenzione
che vengono loro insegnate quando sono bambini». Un «ripasso» si rivela, sottolinea Majorana, ancora più utile in un
momento in cui la spesa per le visite
odontoiatriche è sempre più ridotta.
Con esempi pratici la responsabile del
progetto ha quindi illustrato ai ragazzi
comportamenti «promossi» e «bocciati»
per non incorrere in future patologie. Al
vertice del rischio per la salute c’è l’alimentazione: «Abitudini sbagliate possono causare erosione dei denti, ma anche
alterazione del gusto, oltre a carie e disturbi più o meno gravi». Agli studenti è
stato quindi ricordato come una sana alimentazione e l’eliminazione di sostanze
aggressive siano la chiave fondamentale
per proteggere la propria salute.

