
/ Fare rete tra i professionisti
che si occupano di disabilità
cognitivein età scolare è losco-
po del convegno internaziona-
le «La sordità tra scuola e fami-
glia», organizzatoda Fondazio-
ne Pio Istituto Pavoni eUniver-
sità Cattolica di Brescia vener-
dì 26 maggio nell’aula magna

dell’ateneo di via Trieste.
La giornata, aperta a tutti,

vuol mostrare il lungo lavoro
di ricerca dell’Istituto che, pri-
mo in Italia, ad oggi segue ben
83 ragazzi con diversi livelli di
difficoltà uditiva e
sensoriale, dalla
scuola dell’infan-
zia fino all’universi-
tà.

Il convegno, in-
trodotto dal presi-
dente della fonda-
zione Mario Rinaldini, dal re-
sponsabilescientifico Giancar-
lo Tamanza e dal direttore del-
la sede bresciana della Cattoli-
ca Giovanni Panzeri, toccherà

congli interventidei migliori ri-
cercatori internazionali il te-
ma della sordità nel rapporto
tra scuola e famiglia a partire
dall’intervento didattico per
l’inclusione e l’inserimento
scolastico.

Dalle 9 si parlerà delle ultime
ricerche in campo medi-
co-scientifico-tecnologico e di
come le neuroscienze cogniti-
ve stanno contribuendo a raf-
forzare gli strumenti didattici a
disposizione dei ragazzi. Alle
14.30 una tavola rotonda af-
fronterà i bisogni emergenti e
lerisorseche il territorio elaRe-

gione hanno a di-
sposizione. La par-
tecipazione al con-
vegno è libera e
aperta a tutti, pre-
via iscrizione onli-
ne al link goo.gl/
Kr1m6C oppure vi-

sitando il sito www.unicatt.it.
Per tutta la durata degli inter-
venti, inoltre, è garantito il ser-
vizio di interpretariato Lis, la
Lingua dei segni italiana. // A.Z.

Scuola e famiglia
alleate per affrontare
la sordità

/ «Siamo davveroemoziona-
ti e carichi per questa nuova
avventura. È la prima volta
per tutti e non vediamo l’ora
dicreare un ponte fra noi stu-
denti bresciani e i ragazzi di
Teramo». Dal desiderio di
aprire un canale di comuni-
cazione e collaborazione
continua è nato il «Progetto
di gemellaggio fra le scuole
di Brescia e Teramo». Si trat-
ta una rete condivisa come
punto di unione fra le due cit-
tà nella quale gli studenti e i
docenti possono scambiarsi
buone pratiche, discutere,
formarsie socializzare crean-
do nuove esperienze comu-
ni.

Le scuole coinvolte. Così, dal
1° al 4 giugno, l’Ufficio scola-
stico territoriale di Brescia e
la Consulta provinciale degli
studenti ospiteranno al Cen-

tro Paolo VI di via Gezio Cali-
ni, in centrostorico, due clas-
si delle due scuole simbolo di
questo gemellaggio: il liceo
economico sociale «Gianni-
na Milli» e il liceo scientifico
«Delfico». Quaranta ragazzi,
ai quali si aggiungeranno
quattro studenti della Con-
sulta di Teramo e alcuni do-
centi per scoprire Brescia in
questo primo scambio cultu-
rale.

Unacittàferita.La città di Te-
ramo è stata colpita forte-
mente dal terremoto dello
scorso agosto e proprio per
questo il ricavato della gran-
de festa scolastica «Babilo-
nia» del 3 giugno, festa alla
quale gli studenti teramani
parteciperanno, sarà devolu-
to alle due scuole per la risi-
stemazionee il riacquisto de-
glistrumenti didattici che so-
no stati danneggiati.

A sostegno del progetto,
inoltre, è stata organizzata
una speciale cena di benefi-
cenza proprio al Centro Pao-
lo VI per la sera del 29 mag-
gio. Aperta a tutta la cittadi-
nanza, la cena avrà un costo

di35euro apersonache sian-
dranno ad unire all’importo
totale donato agli istituti
abruzzesi.

Per le prenotazioni o le do-
nazioni è necessario contat-
tare la referente del progetto,
Antonella Greco, all’indiriz-
zomailantonellagreco.ustbs@
gmail.com, oppure compila-
re il form al link goo.gl/VTh8
Xc precisando il numero del-
le persone partecipanti alla
cena. //

/ Contemporaneamente e per
la prima volta nel nostro Pae-
se, 637 studi di architettura in
84 province italiane apriranno
le loro porte al pubblico. Di-
ciannove anche in città e pro-
vincia, per l’iniziativa «Open,
Studi aperti», promossa dal
Consiglio Nazionale degli Ar-
chitetti,Pianificatori, Paesaggi-
sti e Conservatori nelle giorna-
te di venerdì 26 e sabato 27
maggio. L’obiettivo è far cono-
scere a tutti - e non esclusiva-
mente agli addetti ai lavori - il
mondo dell’architettura, le
specializzazioni e gli ambiti in
cui operano i singoli studi pro-
fessionali. Ma non solo: sarà
l’occasione per avvicinare i cit-
tadini al ruolo dell’architetto,
una figura protagonista delle
trasformazioni dello spazio
pubblicoeprivato,nonché por-
tatore,conil suolavoro,di valo-
re sociale.

Ogni studio aderente all’ini-
ziativapresenterà le proprie at-
tività ai visitatori a partire dalle
18, anche attraverso piccoli
eventi - inclusi happy hour per
stare in compagnia e stringere
contatti - che affronteranno te-
matiche come la sicurezza
dell’abitare, lo sviluppo soste-
nibile, laconvivenza el’integra-
zione, la valorizzazione delle
bellezzedelpaesaggio e deiter-
ritori e la tutela del patrimonio
artistico.

In città, anticiperà l’apertura
a giovedì 25 lo studio di inte-
rior design Claudia Pelizzari.
Venerdì apriranno le loro por-
te lo Studio Paolo Anselmi (dal-

le 10 di mattina), Roberto Ber-
toli architetto (che allestisce
una project room con opere di
artisti anni ’60),
Boschi+Serboli associati (con
un set musicale affidato al pro-
getto Mater, che letteralmente
fa «suonare» materiali come
ferro, sughero, marmo, plexi-
glass grazie a strumentazione
elettronica), Botticini+ Facchi-
nelli architectural research
workshop, Collettivo 4R, Crew
- Cremonesi workshop, Dodici
architettura Dodesini Donati
Cillis (che ospita opere sculto-
ree di Simone Negri), D. Vision
architecture srl, Lussignoli as-
sociati, Studio Sissa; sabato
toccherà a GTFR Tortelli Fras-
soni associati, Rizzinelli&Vez-
zoli e Soluzione spazio.

In provincia hanno aderito
ArcaAssociazione architetti ca-
muni, Alberto Lancini di Adro
(con le opere dell’artista Felice
Martinelli), lo studio Giulia
Martinelli (che inaugura i nuo-
vispazi a Pisogne), Peloni Mau-
ro Giuseppe architetto a Ron-
cadelle, Francesco Zorzi archi-
tetto a Soncino-Cr (con le ope-
re di Barbara Martini), mentre
aprirà sabato l’Atelier modAr-
ch di Amos Zampatti a Bottici-
no. I dettagli su www.studia-
perti.com.

Inoltre, sabato dalle 16 alle
18 al museo di Santa Giulia in
via Musei,l’incontro gratuito
«Terzo Paradiso - Coltivare la
Città» organizzato dall’Ordine
degli architetti e ideato da Cit-
tadellarte - Fondazione Miche-
langelo Pistoletto per promuo-
vere le installazioni dell’artista
disseminate in città e appro-
fondire la filosofia progettuale
del «Terzo Paradiso». // L. N.

Saranno giornate
intense per gli
studenti di Teramo

attesi a Brescia. Già giovedì 1°
giugno, giorno del loro arrivo,
è in programma una cena con i
coetanei bresciani. Venerdì 2 i
ragazzi parteciperanno di
mattina allamanifestazione
organizzata dal Comune in
piazza della Loggia, mentre il
pomeriggio sarà dedicato alla
visita della città. Sabato 3 i
giovani teramani andranno
alla scoperta deimusei locali e,
nel pomeriggio, interverranno
a Babilonia, il festival della
musica annuale organizzato
dagli studenti. Domenica 4 il
rientro.

L’impegnosorride in collegio

L’istituto

bresciano segue

83 ragazzi dalla

scuola d’infanzia

all’università

Un ponte
Brescia-Teramo
per le scuole
ferite dal sisma

L’appuntamento. In programma anche una cena solidale il 29 maggio al Centro Paolo VI

Solidarietà

Amedea Ziliani

Dal primo al 4 giugno
40 studenti ospiti in città
per il progetto finalizzato
anche alla raccolta fondi

Quattro giorni
di aggregazione
e impegno,
cultura emusica

Porte aperte ieri al collegio universitario «Luigi Lucchini» di via Valotti, che ha dedicato un’intera
giornata a presentarsi a studenti, famiglie e docenti. In cinque anni il collegio diretto da Carla
Bisleri (nella foto) ha ospitato 70 studenti selezionati in base amerito emotivazione.

Disabilità

Bisogni e risorse
venerdì nel convegno
promosso da Cattolica
e istituto Pavoni

Creativi e sociali:
gli architetti
aprono le porte

Invetrina. Studi e progetti

«Studi aperti»

Sabato e domenica
per presentare
progetti e dialogare
con il pubblico
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