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BASSA BRESCIANA
Dello

Orzinuovi

«Favole per bambini»
nella casa dei libri

Il Coro alpino
si esibisce a Coniolo

«Letture sul tappeto»
domani mattina dalle 10.30
nella biblioteca di Leno:
apputamento con favole e
storie dedicate ai bambini
da 0 a 6 anni.

Il concerto del coro alpino
Rocca San Giorgio va in
scena domani sera alle
20.45 nella chiesa di
Coniolo, frazione di
Orzinuovi.

Letture e disegni
per scoprire
i segreti della città
Domani viene presentata
la nuova guida illustrata
per ragazzi. Segue
un tour guidato in centro

In centro. Uno scorcio di Chiari nell’illustrazione di Marco Facchetti

Chiari

disegnata e scritta per i ragazzi, che sarà presentata domani alle 11 alla Fondazione
Morcelli-Repossi.

Claudio Baroni

Il volume. Libretto diverten-

Chiari deve il suo nome
all’aggettivo latino «clarus»,
ad un fantasioso senatore romano «Clarius», o al termine
celtico «jar», cioè luogo recintato, che in dialetto diventa
«Ciare»? Si inizia così, giocando con le ipotesi su nomi e
storia, il viaggio «Alla scoperta di Chiari», la guida ideata,
/

te, una novantina di pagine,
dove le immagini e le parole
si intrecciano per condurre i
piccoli lettori nel cuore della
cittadina. Leggero e vivace
nella forma, il progetto ha però una solida impostazione. I
testi sono scritti da Camilla
Gualina, storica dell’arte e docente d’accademia. Le illustrazioni escono dal pennello felice di Marco Facchetti,

architetto del paesaggio e artista che coltiva la passione
del disegno e la condivide attraverso sperimentazioni e laboratori. Significativo è il fatto che il tragitto urbano prenda le mosse dal grande affresco di Giovanni Repossi che
domina una parete del municipio. Personaggi, scorci, citazioni: quel dipinto fa da ponte fra la storia millenaria di
Chiari, che apre la guida, e
l’itinerario contemporaneo
successivo.
Il tour. L’intenzione è di far
comprendere al meglio quel
che si può ammirare oggi stratificazioni di epoche diverse - percorrendo le stagioni storiche: dai reperti degli
scavi archeologici al «Castrum Clare» citato in una
Bolla papale del 1148, dalla
«Clararum Civitas» del tempo dei Visconti alla città che è
cresciuta diventando una piccola capitale tra Settecento e
Novecento. Poi i ragazzi vengono condotti quasi per mano lungo piazze e strade: dalla Rocca a via Carmagnola,
da piazza Zanardelli a viale
Bonatelli, alla Castrina, il canale che circonda il centro.
Il volumetto, stampato da
Clarense edizioni, ha il sostegno del Fai (Gruppo Sebino-Franciacorta) e di una bella schiera di sponsor. Chiari
Servizi ne farà dono a tutti gli
alunni della terza elementare, che nel programma scolastico hanno appunto lo studio della storia locale. «Per
camminare consapevoli sulle certezze del passato e sognare di costruire ogni giorno una città migliore»: questa la sfida e l’augurio. //

Bagnolo, il libro. La psicologa e scrittrice Maria Rita
Parsi presenta il suo libro «Se non ti amo più» domani alle 17
a palazzo Bertazzoli; ingresso libero.

Roccafranca, maternità. Incontro con Erika Zanardini
su «La gravidanza come momento di prevenzione ed
educazione». Domani mattina alle 10 in biblioteca.

Verolavecchia, armonie. La banda di Verolavecchia
apre la nuova stagione del teatro Montini con il concerto di
Natale. Domani alle 21 nella sala in vicolo Canale.

«La gabbianella
e il gatto» contro
le diversità

Sul palco. I ragazzi della terza D del liceo Mazzolari

Verolanuova
/ Con un riadattamento teatrale de «Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò
a volare» di Luis Sepúlveda,
giunge al traguardo il progetto
didattico dedicato all’inclusione, messo in atto dai ragazzi
del Liceo delle scienze umane

del Mazzolari di Verolanuova.
Nei giorni scorsi i ragazzi della
terza D hanno messo in scena
lo spettacolo da loro scritto davanti a un pubblico di altri giovani: gli alunni delle scuole medie. Il tutto con il fine preciso
di far capire loro cosa sia la diversità e come si possano abbattere le barriere per includere chi a volte viene considerato
diverso.

Babbo Natale e gli elfi
nella Casa nella Rocca
Orzinuovi
Domani e domenica
grande festa con
addobbi, musica, dolci
e laboratori per tutti
Babbo Natale ha stabilito la
sua dimora nella Rocca di Orzinuovi domani e domenica, dalle 14 alle 20, nell’ambito di una
grande festa per bimbi e adulti.
/

Simpatici elfi saranno pronti
all’ingresso del castello ad accogliere i visitatori in un’atmosfera incantata e suggestiva fatta di musiche, addobbi, personaggi in costume, profumi, dolci, caldarroste, vin brulè e laboratori per tutte le età. Un luogo
dove la realtà e la fantasia si
fonderanno creando sogni ed
emozioni, grazie alla società
Nuova Orceania che ha lavorato in collaborazione con il Motoclub di Flero, le associazioni
Sagittaria, Pro loco, Coge, Offi-

Non sono servite scenografie o musiche particolari: piccoli dettagli e parole hanno permesso agli adolescenti di raccontare la storia della gabbianella che faticava ad accettare
il fatto di non essere un gatto.
Gli studenti-attori nel ruolo di
mici indossavano maglie nere,
mentre la ragazza che interpretava la gabbianella aveva una
felpabianca, proprio per distinguere le due specie.
Solo grazie al dialogo e allo
scambio di opinioni con i gatti,
la gabbianella ha compreso la
sua vera natura e imparato a vivere la sua vita da uccello.
«Il laboratorio - come ha
spiegato Caterina Reoletti, la
professoressa coordinatrice
del progetto - ha avuto la funzione di portare i ragazzi del liceo ad affrontare i temi della diversità e dell’inclusione attraverso la recitazione, per capire
come abbattere le barriere che
impediscono alle persone di relazionarsi. Per fare questo è stato importante per loro imparare a confrontarsi, a stare su un
palco e a condividere certe
esperienze, per dimostrare
che è possibile superare le barriere e i pregiudizi».
Nella realizzazione dello
spettacolo sono stati coinvolti
anchei due alunni diversamente abili della classe.
Già lo scorso anno gli studenti della terza D avevano organizzato un’apericena al buioper far conoscere come è la vita di chi è affetto da cecità. //
VIVIANA FILIPPINI

cina dell’arte, il gruppo Alpini
e numerosi volontari.
Nelle sale allestite a tema, i
bambini potranno giocare, incontrare Babbo Natale nell’ufficio postale e consegnargli la
letterina. Ma con lui, a regalare
tanto divertimento, ci saranno
le Cantastorie, il laboratorio
del Truccabimbi e l’Officina degli elfi. Ricco il calendario delle
iniziative: domani alle 16 show
cooking a cura dell’Istituto
«Dandolo» di Bargnano e alle
17 «Natale al settimo cielo»
con la compagnia teatrale Batticuore in piazza Garibaldi. Domenica alle 16 l’ente «InChiostro» di Soncino terrà un minicorso dal titolo «Il galateo delle
feste». Ingresso gratuito. // S. P.

