
Ambiente Raccolta delle mele
a Manerbio per la «cotognata»

! «Lingue senza frontiere», ente ac-
creditato dal Ministero dell’istruzio-
neper laformazione, organizzasaba-
to 19 novembre, con inizio alle 8.30,
alla scuola primaria «Canossi» di via
Gheda 15, in città, un seminario gra-
tuito in lingua inglese dal titolo «Talk
the Talk».
Tenuto in lingua inglese da relatori

madrelingua, il seminario - che, nel
corso dell’anno scolastico, si svolge
anche in diverse province della Lom-
bardia - è rivolto a docenti di scuola
primaria (elementare) e secondaria
di primo grado (media).
Al termine dei lavori ai partecipanti
saràrilasciatounattestatodifrequen-
za di 8 ore. I partecipanti riceveranno

in omaggio un «teacher’s pack» con
tuttoil materiale didattico inerente ai
temi affrontati durante il workshop.
Èpossibileusufruiredell’esonerodal-
l’insegnamento per aggiornamento.
Per poter partecipare al workshop
gratuito si devono inviare via e-mail
dati e modello di iscrizione a france-
sca@linguesenzafrontiere.org.

Premi L’«Anna Frank» di Nave terza a Roma
Nel concorso nazionale sui temi dell’Africa e dell’educazione

Narrativa Al via
il Premio Valtenesi
che ha raggiunto
la 24ª edizione

Inglese
Seminario
per docenti

F ermata. Siriparte.Altra trat-
ta, altra fermata. La linea di
start, l’inizio di ogni anno
scolastico; la fine dello stes-

so, un capolinea temporaneo.
Per un circuito già percorso quat-
tro volte da «Edù-Educhiamoci»,
progetto di mobilità sostenibile -
ch’è ripreso in coincidenza dell’av-
vio dell’anno scolastico - rivolto al-
le classi terza, quarta e quinta ele-
mentare promosso da Asstra (As-
sociazione nazionale delle Azien-
de di trasporto pubblico) e cui Bre-
scia Trasporti ha aderito sin dal
lancio, nel 2007, realizzandolo con
ilgruppo Galleria della Natura, atti-
vo nella didattica, nell’educazione
e nella comunicazione ambienta-
le.
«Quest’anno - spiega
CaterinaFasser di Galle-
ria della Natura - sono
una quarantina le classi
che hanno accolto il
progetto», distribuite in
nove scuole della città:
Manzoni, Don Vender,
Santa Maria della Pace,
Torricella, Colombo,
Alighieri, Arici, Ugolini
e istituto Audiofoneti-
co.
Concretamente, «Edù-
Educhiamoci» prevede una prima
lezione in aula della durata di un
paio d’ore, a cura dei formatori
specializzati di Galleria della Natu-
ra incaricati da Brescia Trasporti,
durante la quale viene illustrata
l’iniziativa sia agli insegnanti sia
agli alunni, viene distribuito il ma-
teriale didattico, «ovvero un cd
rom - riprende Caterina Fasser -
consegnato a tutti i bambini, una
traccia per l’attività didattica da
svolgere durante l’anno».
La guida in questo percorso educa-
tivo e di sensibilizzazione, un ex-
tra-terrestre capitombolato sul no-
stro Pianeta, atterrito dai disastri
ambientali, è come una sorta di

Wall-E che i giovanissimi studenti
dovranno accompagnare nel ripri-
stino dello stato ottimale.
Attraverso giochi a quiz, per esem-
pio, anche a squadre, lezioni ludi-
che e disegni, «che saranno ogget-
to di una mostra, o di un concorso
- afferma Caterina -, ancora in via
di definizione, e che comunque
avranno visibilità sul sito www.bre-
sciatrasporti-spa.it».
Oltre a una «gita» suun autobus ur-
bano, un biglietto omaggio per po-
terne usufruire in autonomia e,
per la prossima primavera, la visi-
ta a uno dei cantieri della metropo-
litana. Tutto inserito all’interno
del programma svolto da ciascuna
classe, laddove le insegnanti po-

tranno adattare «Edù»
all’età e alla didattica
grazie all’interdiscipli-
narità del progetto, stu-
diato per toccare e col-
legare diversi ambiti di
apprendimento: salute
e attività motoria, sicu-
rezza, ambiente, senso
civico e socialità e infi-
ne amicizia.
Tra gli obiettivi soggia-
centi all’idea rientrano
la promozione della co-
noscenza del trasporto

pubblico, dei principi dello sposta-
mento - in autobus e non - in sicu-
rezza, dei vantaggi per la salute e
l’ambiente derivanti dall’utilizzo
del trasporto pubblico o di mezzi
non inquinanti, di comportamen-
ti positivi ed educati.
L’iniziativa è inserita da ottobre
2008 nel progetto avviato dal-
l’Unione Europea per lo sviluppo
della mobilità sostenibile «Civitas
Modern» cui Brescia partecipa a
sua volta con 14 progetti sviluppa-
ti da Comune, Brescia Mobilità e
Brescia Trasporti; «Edù-Educhia-
moci» è quindi cofinanziato da
fondi europei fino al 2012.

Raffaella Mora

C hi meglio dei ragazzi può giu-
dicare la narrativa per ragaz-
zi? Iragazzi. Non è mera tauto-
logia fine a se stessa, ma lo spi-

rito del 24˚ Premio Valtenesi Narrativa
per Ragazzi organizzato da Unione dei
Comuni della Valtenesi, Rete Biblioteca-
riaBresciana eProvincia diBrescia in col-
laborazione con il Sistema Bibliotecario
delNord-EstBresciano. Come di consue-
to il concorso è suddiviso in due parti,
delle quali la seconda - avviata a ottobre
- coinvolge le scuole secondarie di pri-
mo grado.
Un passo indietro. Entro luglio scorso, le
case editrici che avessero pubblicato no-
vitàdi narrativa perragazzi, hanno invia-
to le loro opere alla segreteria del Pre-
mio; una parte dei titoli è stata poi sele-
zionata per passare al vaglio dei giurati.
Ovvero gli studenti delle secondarie di
primo grado della Valtenesi. Ai quali
spetta la lettura dei libri per poter conse-
guentemente esprimere una valutazio-
ne; in alternativa, i giovani possono deci-
dere di partecipare in qualità di autori di
elaborati, sempre relativi alle opere esa-
minate. Quattro i percorsi proposti: in-
venzione di un finale diverso, lettera al-
l’autore, intervista al protagonista del li-
bro, recensione.
La scadenza per la consegna è fissata al
13 aprile prossimo: schede ed elaborati
saranno analizzati da un’apposita com-
missionenominata dal Sistema Bibliote-
cario della Valtenesi, che premierà - nel-
la cerimonia del 19 maggio, a Manerba -
i nove migliori e assegnerà un riconosci-
mento alla classe più meritevole. A loro
volta, gli autori dei primi tre volumi vin-
centi riceveranno, rispettivamente, mil-
le, 500 e 250 euro.
Il«Premio Valtenesi» si pone come obiet-
tivo la promozione della lettura nei con-
fronti degli studenti delle scuole medie.
Venne realizzato per la prima volta nel-
l’anno scolastico 1988/1989, scaturito
da un’idea di Pier Giuseppe Pasini, allo-
ra presidente del Sistema Bibliotecario
della Valtenesi.
Il primo anno concorsero solo cinque ti-
toli, ma progressivamente il numero di
case editrici interessate è salito sia per lo
sviluppo registrato dall’editoria per ra-
gazzi,sia per un crescenteapprezzamen-
to dell’iniziativa da parte degli addetti ai
lavori.Contestualmente, sono aumenta-
ti pure i giovani giurati, tanto che il Pre-
miosi è esteso ai paesi limitrofi alla Valte-
nesi, coinvolgendo anche Valle Sabbia e
Alto Garda.  r. m.

UN CD-ROM
Ogni alunno avrà

una «guida»
particolare: un
extraterrestre

arrivato sulla terra
atterrito dai

disastri ambientali

Mobilità «Edù
Educhiamoci»
con nove scuole
Promosso da Asstra, cui ha aderito
anche Brescia Trasporti dal 2007

Disegniegiochi
! I ragazzi
parteciperanno al progetto
seguendo la lezione in
classe, ma produrranno
pure disegni e giocheranno
a quiz a squadre. Gli
elaborati grafici saranno
poi esposti in una mostra o
potranno partecipare ad
un concorso. Nelle foto
alcuni ragazzi intenti a
disegnare, una fermata del
bus e uno dei disegni
realizzati dagli alunni

«I nsieme coltiviamo un
mondo nuovo». Que-
sta l’iniziativa promos-
sa dal Circolo didattico

di Manerbio in collaborazione con
CondottaSlow Food Bassa brescia-
na e Andrini Marmellate. Domani,
giovedì 3 novembre, sarà la giorna-
ta in cui gli alunni delle scuole del
paese raccoglieranno le mele coto-
gne, quelle dei meli piantati nei
plessi e pure maturate negli orti e
nei giardini di casa. La frutta sarà
poi passata alla ditta Andrini che la
trasformerà in «cotognata», uno

dei dolci tipici del territorio. Il rica-
vato poi delle cotognate servirà per
promuovere progetti di solidarie-
tà. Il programma dellagiornata pre-
vede alle 9.30 la piantumazione in
ogni plesso di nuovi alberi di melo
cotogno;quindi alle 10.30 laraccol-
ta delle mele daglialberi della scuo-
la. Per tutto il giorno in ogni plesso
sarannoposti dei cesti per laraccol-
ta dai giardini e dagli orti di casa.
Infine alle 11, nella sede della Dire-
zione didattica di Manerbio in via
Galliano 10, il progettosarà illustra-
to, dalle realtà protagoniste.

«Q uello che non ho» e
«Costruiamo insie-
me il futuro», que-
sto il titolo dei due
video realizzati dai

ragazzi delle classi quinta A e B della
scuolaelementareAnnaFrank diMu-
ratellodiNave che sisono aggiudicati
il terzo premio al concorso nazionale
«Aggiungi un posto in classe, c’è un
compagno in più». Il concorso è stato
promosso dal Cessar onlus che ha
coinvoltoiragazzidiscuolediognior-
dineegradosultemadell’Africae del-
l’educazione. Obiettivo infatti era

quellodipromuovereesostenereildi-
ritto all’istruzione in Sud Sudan. Nei
due lavori gli alunni della Anna Frank
sono riusciti a spiegare in modo sem-
plice e chiaro il messaggio, sottolie-
nando l’importanza dell’istruzione
in tutte le parti del mondo. I video, le
poesieeicartellonirealizzatisonosta-
ti per «la creatività e l’originalità delle
indicazioni» ed è stato poi apprezza-
to «l’uso delle nuove tecnologie e l’ef-
ficaciadella veicolazionedel messag-
gio». Un impegno, quello dei ragazzi
di Nave, che è valso il terzo premio a
livello nazionale nello stesso ordine

di scuola. La cerimonia di consegna
del riconoscimento si è svolta a Ro-
ma,iprimidiottobre.Vihapartecipa-
to, tragli altri, ancheMaurizio Conto-
lini, volontario che è stato più volte
nel paese africano. Durante le pre-
miazioniè stato ricordato donCesare
Mazzolari, vescovo comboniano di
Rumbek morto il 16 luglio scorso,
una settimana dopo la proclamazio-
ne dell’indipendenza dello Stato del
Sud Sudan cui aveva dedicato 30 an-
ni della sua vita missionaria. Don Ce-
sare nel 2000 aveva fondato l’associa-
zione Cesar per raccogliere fondi.
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Visioni/2
«Cinema Africa»,
se una pellicola
fa scoprire l’altro

T ra un’antologia, un compito in
classe e un laboratorio, metti un
bel film condiviso in classe. Il
buon cinema forma le menti e il

Nuovo Eden - polo culturale cittadino -
lo sa. Se si parla di cinema si discute di
tecnichema, soprattutto, di solidi conte-
nuti, specie quando si concepisce una
rassegna d’intento educativo rivolta alle
scuole.Prosegue,allora, per l’anno scola-
stico2011/12l’iniziativa«Cinema eScuo-
la» di Nuovo Eden in collaborazione con
Cinema Moretto e Multisala Wiz (www.
nuovoeden.it).
Il progetto è punto di riferimento per le
secondarie di primo e secondo grado -
3.500 circa sono stati i ragazzi fruitori, lo
scorsoanno - ed è patrocinatodel Comu-
ne. «Abbiamo compreso - ha sottolinea-
to la direttrice del Nuovo Eden, France-
sca Bertoglio - che i giovani si lasciano
coinvolgere maggiormente nelle produ-
zioni con protagonisti i loro coetanei, in-
nescando il meccanismo-leva dell’im-
medesimazione». Il cinema evoca riti di
passaggio e quindi è il medium educati-
vo per eccellenza, che rielabora i proces-
siculturalicontemporanei: la visione del-
le pellicole «è strumento di sussidio, ren-
de alcune fasi di studio più accessibili» e,
in un certo senso, avvincenti, intriganti.
I film sono introdotti da esperti relatori,
le tematiche prescelte sono trasversali -
dall’adolescenza alla grande Storia, agli
sguardi sulla società e la Storia contem-

poranea - e l’esperienza di comunicazio-
ne prosegue in classe, quando «le sugge-
stioni proposte sono portate a compi-
mento dai docenti, interlocutori speciali
appassionati di cinema in prima perso-
na».Un’opportunità da non lasciar cade-
re: gli insegnanti possono prenotare allo
030.8379404, o a info@nuovoeden.it; la
referente è Anna Valenti, il corrispettivo
3,50 euro all’Eden e 4,50 euro a Wiz e Ci-
nema Moretto.
Esordio, venerdì 18 novembre con «Il di-
scorso del Re», lezione di grande impat-
to emotivo sul rapporto «mass media e
propaganda politica» (e non solo); per
l’ambito storico legato ai «150 anni rivi-
sti», mercoledì 12 dicembre è proposto
«Piazza Garibaldi». E si va al nuovo anno
(date passibili di modifiche): il 18 genna-
io attenzione al particolare adattamento
de «I Malavoglia», perché il regista Pa-
squale Scimeca traspone il romanzo di
Verga nella Sicilia moderna. «Una sfida
piena di spunti e stimoli, per andare a
riapprofondire il testo».
Il 6 febbraio tocca a «Tomboy», per inda-
gare le problematiche della crescita. Si
procede, poi, con tre film pensati per le
superiori. Una finestra (un po’ «amar-
cord») sul boom economico in Italia si
apre, il 24 febbraio, con «1960», docu-
film di Gabriele Salvatores che va a rico-
struire tramite voce fuoricampo quel-
l’anno-simbolo, per mantenere «la me-
moria storica del Paese». Dalla storia ar-

chiviata alla cronaca, con «Il gioiellino»
di Andrea Molaioli, in programma il 29
febbraio, «rivolto specialmente agli stu-
denti di ragioneria», per avvicinarsi al
mondo intricato della finanza ripercor-
rendo il caso Parmalat. Discutere in clas-
se di migrazioni può essere più agevole
con gli insight del recente «Terraferma»
di Emanuele Crialese, proiettato, stavol-
ta alla Wiz, il prossimo 8 marzo. «Il film
sa tradurre le ferite dell’immigrazione e
delle politiche migratorie, invertendo la
rotta ma non il miraggio del transatlanti-
co di "Nuovomondo"»...
L’inquietudine adolescenziale è al cen-
tro di «Un giorno questo dolore ti sarà
utile» di Roberto Faenza (all’Eden il 27
marzo), seguito il 17 aprile da «Là-Bas»
di Guido Lombardi (2011), film capace
di affrontare il tema dell’immigrazione
visto dagli occhi di un ragazzo africano,
premiato a Venezia come miglior «Ope-
ra Prima». Seguono due proiezioni rivol-
te alle superiori: il 30 aprile, «Uomini di
Dio», film del 2010 su un tragico evento
della storia algerina, la scomparsa di set-
te monaci rapiti nel 1996 da estremisti
islamici; il 3 maggio, «Tomorrow’s land»,
storia di un coraggioso «esperimento po-
litico» che addita una nuova strada nel
conflitto arabo-israeliano. Si chiude con
le note positive di «Scialla!», che affronta
il rapporto genitori/figli, alla Wiz l’11
maggio.

Alessandra Stoppini

PRIMARIE
«Edù-Educhiamoci» alla mobilità
! Nove scuole elementari cittadine, con quaranta classi di
terza, quarta e quinta, partecipano al progetto
«Edù-Educhiamoci» promosso da Asstra, Associazione
nazionale delle aziende di trasporto pubblico cui aderisce
anche Brescia Trasporti, realizzato con Galleria della
natura, sulla mobilità sostenibile.  a pagina 30

UNIVERSITÀ
Il «salasso» per i fuori sede
! Studiare porta lontano. Spesso anche nel senso letterale
del termine. E le famiglie devono talvolta sostenere dei costi
assai elevati per consentire ai figli di frequentare
l’università. In vetta alle città più care in cui studiare
spiccano Roma e Milano. Brescia si conferma un po’ più a
buon mercato. Ma non di molto.  a pagina 32

Visioni/1 Ma che cinema,
maestro... anzi, professore!
Torna al Nuovo Eden la rassegna che l’anno scorso ha coinvolto
3.500 studenti di medie e superiori. I temi: dall’adolescenza alla storia

Una scena di
«Scialla»: al centro
il rapporto
genitori-figli

Dalle corone reali ai viaggi della speranza
! Varia la proposta della nuova edizione di «Cinema e
scuola»: si va da temi storici (la Seconda guerra mondiale e
la riflessione su potenza e complessità del rapporto tra
mass media e propaganda) con «Il discorso del re», a temi
legati alla società attuale (è il caso di «Terraferma»)

S torie e spaccati d’Africa per capi-
re di più il prossimo, specie se im-
migrato, specie in questi tempi.
Cronache di giovani che parlano

ai giovani.
È lo spirito della quinta rassegna «Cine-
maAfrica» pensataper lescuole,all’inter-
no dell’omonima manifestazione cultu-
rale ogni anno a Brescia con cortome-
traggi recenti, provenienti dal Festival
del Cinema Africano di Milano, selezio-
nati dall’associazione Kamengee dintor-
ni onlus, in collaborazione con il Centro
orientamento educativo (Coe).
Leproiezionisono previstenel nuovoan-
no, dal 6 all’11 febbraio 2012, e godono
del contributo di Fondazione Asm, Fon-
dazione Tovini e Csv Brescia.
«Kamenge desidera dare un apporto,
pur modesto, volto a una più profonda
conoscenza di queste popolazioni» ha
spiegato il presidente dell’associazione
Sergio Faini. Le proiezioni per le scuole
si affiancano a quelle da poco proposte
al pubblico, sempre nello storico Cine-
ma di Borgo Trento che sorge in via Filzi
3 (alla quale si è inoltre aggiunta anche
una mini-rassegna dedicata ai detenuti
proiettata all’interno del carcere cittadi-
no). «Il desiderio è quello di favorire l’in-
tegrazione. I film aiutano a meglio com-
prendere la mentalità dei nostri vicini
che,giocoforza, hannousanze oatteggia-
menti non sempre coincidenti con i no-
stri».
Le scelte delle opere e dei destinatari so-
nostate attentamente soppesate. Unpri-
mo gruppo di cortometraggi - «Amal»,
«Lezare (Per oggi)» e «Garagouz (Il Burat-
tinaio)», versioni originali con sottotitoli
in italiano - proietta «l’Africa tra sogni e
realtà, nei racconti di tre piccoli protago-
nisti»; è destinato alle quinte elementari
e alle prime medie. Un altro gruppo di
corti, pensato per le seconde e terze me-
die, comprende «Made in Mauritius»,
«Lezare (Per oggi)», «Amal» e «Lucky»: fi-
lo rosso sono i diritti umani e la globaliz-
zazione. «Come costruire un futuro mi-
gliore per tutti?».
Infine, per le classi più «mature» delle su-
periori,sono proposticinque cortidi par-
ticolareimpattoperiragazzi. Denomina-
tori: «Globalizzazionedelle merci, globa-
lizzazione del dialogo. Dall’indifferenza
e dall’ostilità all’interscambio culturale.
I giovani a disagio tra conflitti etnici e
conflittisociali». Parliamoancora di«Ma-
de in Mauritius»; seguito da «Abandon
de poste», «Le projet», «Tinye so (La casa
dellaverità)» e «Daratt(Siccità)» di Maha-
mat Saleh Haroun, quest’ultimo lungo-
metraggio di 95 minuti premiato a Vene-
zia 2006, col Premio speciale della Giu-
ria. Lo sfondo è quello del Ciad e delle
guerrecivili. Atim, protagonista straordi-
nario di «Daratt», parte in cerca dell’as-
sassino di suo padre, o forse insegue un
«proprio» approdo. Si muove allora sul
doppio binario vendetta-perdono; il
film è ricco di simboli, fino all’emozio-
nante sequenza finale. E tutte le opere
raccontanoquel «mal d’Africa» checolpi-
sce chi ha conosciuto le terre del Conti-
nente nero, il cui fascino ha radici primi-
tive, dove il tempo assume dimensioni
dilatate, diverse dalle nostre, le stesse di
cui siha effettivo sentore durantelavisio-
ne dei corti in palinsesto.
Per le prenotazioni: info.kamenge@
gmail.com e 335.8422648).  a. stop.
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