
/ Manca una settimana, ma
è il momento di fare i primi
passi. Nelle giornate del 10,
12 e 13 giugno si terrà la quin-
ta edizione del Festival del
cammino in Franciacorta e
per gli appuntamenti tra be-
nessere, cultura e scoperta
del territorio occorre preno-
tarsi: ipostiper le iniziativeor-
ganizzate all’aperto presso la
Cantina Contadi Castaldi di
Adro (oltre che per le visite

all’interno) sono limitati per
il rispetto delle normative an-
ti-Covid, serve quindi clicca-
re sul sito della manifestazio-
ne (www.festivaldelcammi-
no.it)per riservarli; la parteci-
pazione è gratuita.

Si torna dunque all’aria
aperta per celebrare il benes-
sere attraverso il movimento,
per rendere concreti i princi-
pi che da anni ispirano la La-
mu - Libera Accademia del
movimento utile e l’Asd Rosa
Running Team, organizzato-
ri del Festival. Spiega Gabrie-
le Rosa, presidente della La-
mu: «Dopo essere riusciti ad
organizzare con successo do-
menica scorsa la Brescia Art
Marathon, offrendo ai parte-

cipanti un evento sportivo di
alto livello e soprattutto in to-
tale sicurezza nel rispetto del-
le regole anti-contagio, con
grande piacerediamo il via al-
la quinta edizione del Festi-
val del cammino, dando con-
tinuità ad una manifestazio-
ne che da sempre riscuote un
notevole successo di pubbli-
co. Dalla corsa al cammino,
dunque, per ricominciare a
muoverci in libertà, all’aria
aperta, e recuperare i lunghi
mesi di restrizioni che la pan-
demia ci ha imposto».

Programma.Non a caso il pri-
mo appuntamento in calen-
dario, giovedì 10 giugno alle
21,si intitola«Ripartire, lenta-
mente dai cammini». Sarà un
incontro con Fabrizio Ardito,
giornalista, fotografo e auto-
re di guide, libri illustrati e re-
portage di cammini: a lui il
compitodi fornire igiusti sug-
gerimenti per scegliere, tra i
tanti da scoprire nel nostro
Paese, quello più adatto ai
propri gusti ed esigenze; An-
drea Mattei, caporedattore

della Gazzetta dello Sport e
autore di Ediciclo, presenterà
la serata (come anche i suc-
cessiviappuntamenticultura-
li).

Sabato 12 il programma sa-
rà intenso da mattina a sera.
Si comincerà con tre
workshoputili asperimentar-
siattraverso il movimento: al-
le 9 Mara Quinto condurrà
l’incontro «Ben-essere riden-
do»perscoprire i beneficidel-
lo yoga della risata; alle 11 e
poi alle 15.30 spazioallo scrit-
tore Andrea Bianchi, che pri-
ma guiderà i partecipanti in
un risveglio sensoriale a piedi
nudisull’erba («BarefootMor-
ning») e poi spiegherà come
mantenersi in salute con una
pratica di cammino e respiro
consapevole («10.000 passi al
giorno, di cui 1.000 scalzi»).
Alle 18.30 si terrà l’incontro a
tre voci «Il buon cammino»
congli autori SimonaBaldan-
zi, Enrico Sgarella e Roberta
Cortella per parlare delle di-
verse valenze del cammino
come viaggio sociale, politi-
co,strumentodimemoriaeri-
scatto.Alle20 spazioa«Ilcam-
mino del gusto»: lo chef vian-
dante Andrea Vismara, che
proprio camminando ha sco-
perto e raccolto nel «Ricetta-
rio Pellegrino» i piatti della
tradizione, illustrerà le ricette
della Via Francigena del Sud
e della Via degli Dei; seguirà,
alle 21, l’appuntamento eno-
gastronomico«Ledegustazio-
nidelcammino»(eventoapa-
gamento,da prenotare a con-
tadicastaldi@contadicastal-
di.it entro il 10 giugno).

Domenica 12 il gran finale
con la giornata dedicata alle
camminate tra Adro e dintor-
ni. Sonotre i tracciati disponi-
bili, di 5, 9 e 12 chilometri; si
partiràapiccoligruppi distan-
ziati tra le 7,30 e le 9,30, l’iscri-
zione costa 6 euro. Si riparte
(anche) dal cammino. //

/ Il claim quest’anno è «Gene-
razioni». Un tema, quello pro-
posto da Archivissima, il Festi-
val degli archivi, che l’Archivio
diocesano di Brescia ha pensa-
to di declinare nella maniera
più attuale: «Generazione nel-
le epidemie. Uno sguardo
dall’Archivio storico diocesa-
nodiBrescia».Lamanifestazio-
ne nazionale si tiene da doma-
nial 9 giugno (con formulaibri-
da, in parte online e in parte
dal vivo) a Torino, promossa
dal Polo del ‘900, con più di 300
archivi partecipanti. Un gran-
de appuntamento a cui, anche
per questa edizione, l’Archivio
storico diocesano non ha volu-
to mancare. «Ogni generazio-
ne è caratterizzata dall’appar-
tenenza al proprio tempo –
spiega Lucia Signori, responsa-
bile dell’Archivio storicodioce-
sano – e gli adolescenti di oggi
potrebbero definirsi quelli
“del Covid e della Dad”. Le epi-
demie – prosegue l’archivista -
hannoavutoun impatto formi-
dabile sulle dinamiche sociali,
economiche, culturali. Lo leg-

giamo attraverso i documenti
del passato, che ripercorrono
anche il cammino della Chie-
sa».

L’Archivio diocesano sarà al
Festival degli archivi con mo-
stredigitali, unvideo di presen-
tazione, un percorso web e
unospeechdi approfondimen-
to dal titolo «Epidemie in città.
Il caso di due parrocchie del
centro storico», che sarà tenu-
to da Federica Barone, dotto-
randa dell’Università Cattolica
eche illustra la ricerca effettua-
tasuidocumentianagrafici del-
le parrocchie di S. Faustino e S.
Maria Calchera. L’esperienza
si traduce anche nell’attuazio-
ne di progetti di Pcto con le
scuole: a partire dal Calini per
poi interessare un più ampio
numero di istituti. // A. L. RO.

/ La poesia non ha confini, e
ineffettistavolta ha valicatoan-
che quelli della provincia.

La poetessa, scrittrice e crea-
tiva Maria Zanolli arriva al Mu-
seo della Stampa di Soncino in
provincia di Cremona: qui, a
partire da sabato 5 giugno, sa-
rà visitabile una mostra che
unisce parole e incisioni, segni
grafici e segni verbali. L’esposi-
zione si intitola «Fuoriverso,
poteri of fragility, frammenti di

un tempo sospeso» e resterà
aperta fino al 4 luglio dal lune-
dì al venerdì dalle 10 alle 12.30
(i pomeriggi e nel fine settima-
nasuprenotazione ainfo@mu-
seostampasoncino.it).

Tra le stanze del museo ver-
rà ospitata una selezione di la-
vori eseguiti da Zanolli negli ul-
timi tre anni, prima come allie-
va della bottega di Luciano
Pea, incisore, e poi come auto-
didatta.

«La mia ricerca - spiega Ma-
ria Zanolli - parte dalla poesia,
ma arriva anche alla fotografia
e all’osservazione della natura.
Prendo ispirazioni e creo una
partitura tra poesie, incisioni
calcografiche e cianotipia, tec-
nica arrivata in lockdown e che
hoimparatodasola.Voglio cre-
are un racconto che unisca

questi linguaggi e forme artisti-
che. Durante la pandemia ho
raccolto frammenti di tempo
sospeso, che possono essere
fiori, elementi naturali, oggetti
che evocano cose che ci sono
mancate e che abbiamo desi-
derato».

Tutto questo si traduce in
stampe letterpress con brevi
versi, incisioni, cianotipie, col-
lage elavori differentie interse-
cati. Durante l’inaugurazione
disabato5alle 17.30(inviaLan-
franco 6/8 a Soncino) l’artista
proporrà anche una lettura di
poesie accompagnata al Sarod
(il liuto indiano) dal composi-
tore bresciano ed esperto di
musica classica indiana Paolo
Camisani. La presentazione è
a cura di Francesca Serotti. //

SARA POLOTTI

/ «Sigillo d’oro» per il Fatebe-
nefratelli. IlCentroSanGiovan-
ni di Dio ha infatti ottenuto il
riaccreditamento Joint Com-
mission International per il tri-
ennio 2021-2024, cosa che cer-
tifica l’aderenza a standard di
eccellenza nell’ambito sanita-
rio. La verifica che si è tenuta
dal 19 al 23 aprile scorso ha in-
fattiportatoadunacertificazio-
ne di un’attività che si è svolta
inun momentoparticolare, ca-
ratterizzato dalla pandemia
Covid. «Il lavoro quotidiano, il
coraggio e le forze dedicate per
individuarele soluzioni miglio-

ri, la vicinanza agli ospiti del
centro, l’attenzione agli stessi
collaboratori - spiega una nota
del centro bresciano - è stata, e
lo è ancora, un’esperienza che
rafforza la consapevolezza di
come la qualità di un’organiz-
zazione aiuti e supporti le deci-
sioni da prendere».

La verifica di quest’anno si è
arricchita diuna particolare at-
tenzione anche nei confronti
dell’attività di ricerca scientifi-
ca che l’Irccs svolge, «con un
confrontodiretto con inostriri-
cercatori e i clinici, con l’obiet-
tivo di verificare l’effettiva tra-
duzione nelle attività cliniche
delle evidenze scientifiche che
i nostri ricercatori hanno ac-
quisito». //

/ La ricerca sul cancro non si
ferma e Airc prosegue la sua at-
tività con la campagna «5 per
1000». Nel 2021 le donazioni di
una quota dell’imposta Irpef a
Fondazione Airc si traducono
in un investimento di 90 milio-
ni di euro a sostegno di circa
500 progetti e per il consolida-
mento di 9 programmi speciali
per lo studio delle metastasi,
causa di morte del 90% dei de-
cessi per cancro. Obiettivo di

Airc è quello di finanziare e da-
recontinuitàallamigliore ricer-
ca scientifica indipendente
ovunque venga portata avanti:
Airc sostiene circa 5.300 ricer-
catori in oltre 100 istituzioni
presenti in tutta Italia (ospeda-
li, laboratori, università...). La
nuova campagna Airc «5 per
mille» ha i volti di Mario e Mar-
co: Mario, campione di canot-
taggio e grande sportivo, nel
2011 ha ricevuto una diagnosi
di osteosarcoma ma ha potuto
contare su Marco, amico di
una vita, fondamentale nel suo
percorso. Info: www.airc.it. //
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