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«Il libro parlante»
premia i ragazzi
della classe 3ª H
del Copernico

Foppa con gusto:
quando il cibo
incontra l’arte

In mostra. Il tema scelto in omaggio a Expo 2015

Prestigiosa vittoria
nel concorso nazionale
indetto dal Goethe
Institut di Torino

alla competizione: gli studenti delle scuole superiori potevano scegliere tra quattro libri e più formati per far parlare la storia. Non è l’unico concorso nazionale al quale gli
studenti del liceo cittadino
hanno partecipato, in alcuni
casi portando appunto a casa la palma del vincitore. Il
primo posto, per la categoria
scuola secondaria, la 3ª H lo
ha conquistato anche nella
competizione «Missione Pianeta Terra», pensata dal Goethe Institut di Milano in occasione di Expo.
Per Expo. Gli studenti doveva-

no lavorare sui temi della sostenibilità, dell’alimentazione corretta e dell’impiego efficiente delle risorse. Gli allievi della 3ª H hanno vinto con
il video «Rifiuti zero», una riflessione sull’importanza di
ridurre gli sprechi alimentari. Dopo la fase di ricerca e
pianificazione, hanno raccolto per tre mesi generi alimentari prossimi alla scadenza
Sui banchi. Gli studenti della 3ª H col preside e la prof. Brambilla
nei supermercati, donandoli
poi all’associazione «Bimbo
del concorso nazionale indet- chiama bimbo». E con proto dal Goethe Institut di Tori- dotti alimentati «scartati» e
Pianeta scuola
no, Haft ha il volto di un ra- portati da casa, hanno cucigazzo del liceo.
nato una cena collettiva per
Paola Gregorio
Ecosì pure gli altri interpre- oltre centoventi persone. E
ti e chi ha lavorato dietro le ogni tappa è stata appunto
quinte di questo racconto documentata in un video.
per immagini, giAnche la 4ª H
! Hertzko Haft, ebreo polacrato in città. Per- Il booktrailer
del Copernico s’è
co, uscì vivo dal campo di ché tutto, come racconta la storia distinta, conquistando il primo
concentramento di Au- hanno ricordato di un ebreo
schwitz. Costretto a battersi il preside del Co- polacco costretto posto nell’ambito del progetto «Il
in incontri di boxe violentissi- pernico, Luciano
giovane Goethe»,
mi per il piacere dei gerarchi Tonidandel, e la a fare il pugile
titolo dell’audionazisti, riuscì a salvarsi, ma professoressa Ma- per il piacere dei
fumetto omonipagò il prezzo di un trauma ria Luisa Brambil- gerarchi nazisti
mo, promosso
che non superò mai del tut- la, «è stato portato. Nel booktrailer intitolato to avanti dai ragazzi in perfet- dal Goethe Institut di Roma.
A settembre il Copernico «Il libro parlante» tratto dalla ta autonomia».
questo il riconoscimento per
graphic novel «The boxer» di
Reinhard Kleist, con cui gli Altro riconoscimento. A mag- i vincitori - ospiterà uno
studenti della 3ª H del Coper- gio il Salone del Libro di Tori- workshop del fumettista Flix,
nico hannovinto il primo pre- no, dove la Germania era Pae- che con David Maier firma
mio, del valore di 500 euro, se ospite, ha fatto da cornice «Il giovane Goethe». //

La scuola in piazza:
«Lo sciopero è servito»
Astensione
Prosegue il blocco
degli scrutini,
soddisfatti docenti
e personale Ata
! Volantini, letture e strumen-

ti musicali: ha animato ieri il
pomeriggiodi piazza Sant’Alessandro la manifestazione del
personale della scuola, in coincidenza con il primo giorno di
blocco degli scrutini che sta
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avendo un'adesione significativa.
Brani dalla Repubblica di Platone, da Pennac, anche da Cuore e da Pinocchio per il sabato
della «scuola in piazza», a sostegno di un’idea di scuola rinnovata secondo criteri che non
corrispondono a quelli del testo di legge in via di definizione
al Senato. Alcune correzioni e
anche recenti parole di fonte
governativa fanno dire ai rappresentanti sindacali che «a
qualcosa è servita la protesta e
gli scrutini sono una delle ultime occasioni per far sentire la

voce degli insegnanti e del personale Ata». Il bilancio delle
adesioni alla protesta è rimandato al termine dello sciopero:
in molte scuole gli scrutini sono iniziati ieri, in altre l’avvio è
in calendario per domani.
Al di là delle complicazioni
ai fini di un bilancio, si riscontra un’adesione buona e viene
considerata come particolarmente significativa, per questo
tipo di protesta. Unitariamente sono coinvolte le diverse sigle sindacali che hanno esposto in un comunicato congiunto la richiesta di attenzione alle
istanze di chi lavora nel sistema dell'istruzione, con una sottolineatura per i temi della valutazione, del ruolo dei dirigenti, del precariato e delle prerogative contrattuali. // E. N.

Passione
Nella sede
di via Cremona
esposti 500 lavori
realizzati dai ragazzi
Passione, tradizione, storia,
innovazione, qualità: quasi impossibile riassumere la lunga
!

storia del liceo artistico Foppa
in una parola. Lo hanno fatto
in modo esemplare gli studentiche hanno lavorato per un anno a «Foppa con gusto. Feed
your mind», progetto che celebra attraverso le opere realizzate il tema «obbligato» di cibo e
nutrizione come vuole Expo.
Ieri sera la nuova spaziosa sede di via Cremona 99 è diventata un tripudio di frutta, verdura, salumi e formaggi, adagiati

Psi, Lorenzo Cinquepalmi
eletto segretario provinciale
Partiti
È Lorenzo Cinquepalmi - 52
anni, avvocato, da sempre attivo sui temi della trasparenza e
della correttezza amministrativa - il nuovo segretario provinciale bresciano del Partito socialista italiano. Questo il risultato del congresso che si è tenuto ieri in città.
!

A congresso. Lorenzo Cinquepalmi

CITTÀ

su piatti accattivanti riprodotti
con estro e maestria, tra dolci e
panini: tutto in mostra per raccontare a genitori e amici la loro creatività esercitata nelle tele, nelle opere grafiche, nelle discipline plastiche e nel campo
della progettualità. L’esposizione propone, infatti, sculture,
quadri a olio e acrilico, disegni,
acquarelli, installazioni di plastici e rendering di progetti, in
un percorso visivo di grande attrattiva. Cinquecento lavori
che saranno a disposizione delle visite sino al termine degli
esami di fine corso. «Sono cinque le classi che raggiungono il
diploma - ha spiegato Elena
Panteghini, preside dell'istituto Foppa -. Giovani che si avviano ad altri studi o all'ingresso
nel mondo professionale con il
successo che ha sinora caratterizzato chi si è seduto su banchi e laboratori».
«Sono attualmente 270 i ragazzi del Foppa - ha aggiunto il
presidente del Gruppo, Giovanni Lodrini -. Le iscrizioni sono in crescita e il prossimo anno scolastico vedrà anche una
prima classe del Piamarta riaprire con numeri considerevoli il cammino dei moderni ragionieri». //
WILDA NERVI

Il risultato dei lavori - che
mettono fine ad un periodo di
otto mesi di commissariamento - parla di Cinquepalmi segretario e Massimo Cotimbo tesoriere. In direzione provinciale
Alfredo Cosentini, Marco Rota, Francesco Temporin, Francesco Santoro, Flaviano Amidani, Federico Armanini, Giuseppe Taetti, Guglielmo Tosadori, Laura Chiarelli, Giovanni
Lai, Fausto Palini, Roberto
Bianchi, Eleonora Miserendino, Luciano Corda.
Convocata un'assemblea
programmatica per la fine del
prossimo autunno. //

