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Beneficenza

Ilterzo settore,lanostra economia

1MagliaperlaVita
continuasuE-Bay

Stannospopolandolemagliedei
calciatorimesseall’astasuEbay.
Tuttipezzipregiatiperiqualiin
pochigiornisonoarrivateofferte
datuttaItalia.Dopol’eventodi«1

MagliaperlaVita»didomenica
scorsasierainfattidecisodi
proseguireconl’astaonlinedi
alcunemagliesuEbay.Elunedì
Caraccioloecompagnihanno

avutounorgoglioinpiù,oltrealla
Leonessaeallastorica«V»
biancachegriffanolaloro
maglia,giocandoconla
solidarietà.

VERSOLE FESTE. Simoltiplicanoleiniziative da partedel mondo dell’associazionismoper sostenerelapopolazione dellaprovincia che soffredipiù

NataleaBrescia,tuttelefaccedellasolidarietà
DalleFondazionialleOng:incampoperesserepiùviciniachièindifficoltàsoprattuttoduranteilperiododellefestività
Silvana Salvadori

La maratona benefica di 1
Maglia per la Vita, che ancora una volta ha visto i bresciani non fare mancare il proprio sostegno all’asta delle
magliette, ha inaugurato la
carrellata di eventi a scopo solidale che si moltiplicano con
l’avvicinarsi del Natale. Proprio le feste, fra luci, addobbi
e pranzi in famiglia, invitano
alla riflessione su temi legati
alla solidarietà non solo di
ispirazione cristiana ma anche civica. Anche per questo,
enti e associazioni concentrano in questo periodo
dell’anno la proposta di appuntamenti che abbiano al
centro la propensione verso
il prossimo.

Fondazione della Comunità Bresciana

Da venerdì a Spazio Contemporanea

Da sabato al Mo.Ca.

Fotografieinconcorso
machivincedevolve
tuttoaglientinoprofit

Oltreduecentoscatti
persostenereNairobi
elabattagliaall’Aids

Incontrieshowcooking
Il Natale East Lombardy
partedallacastagna

PiaCittadinieClaudio Cenidurante la presentazione dell’iniziativa

LucioMerzi,Paolo RomagnosieCinziaBattagliola

Fotodi gruppoalla presentazione di«Natale EastLombardy»

Unacarezza, un abbraccionel
momentodelbisogno, un
braccioprestato mentre si
attraversala strada,un sorriso
sinceroinunagiornatastorta. Il
concettodidonopuòavere
infiniterappresentazioni a
secondadellasensibilitàdi
ciascuno.Eproprioa queste
molteplicirappresentazionila
FondazionedellaComunità
Brescianahapensato di
dedicareun concorso
fotograficodal titolo
“Don@azione-Il donoè
donare,donare èundono”.
«Ciaspettiamo diricevere
fotografieefilmati spontanei,
dimomentiquotidiani, incui
ogniautoreritraela propria
visionedelconcettodidono»
spiegalavicepresidente della
FondazionePia Cittadini. «In
collaborazionecon il Museo
NazionaledellaFotografia,
abbiamopensato adun
concorsocheavesse ancheuno
spazioper i giovani.Siamo
convinticheabbianouna
grandesensibilitàpoco
espressaecheinvece unlavoro
fotograficodiquestotipo
possaaiutareadesprimere».
Ilconcorso èdivisoin tre
sezioni:Giovani(under 20),
SenioreVideo.Ogniautore

Irene Panighetti

SOLTANTO ieri in città ne so-

no stati presentati tre. La
Fondazione della Comunità
Bresciana ha inaugurato un
concorso fotografico sul tema del dono con uno speciale
obiettivo: i vincitori devolveranno l’assegno donato dalla
Fondazione ad un’associazione del terzo settore a propria
scelta. Un modo molto concreto per mettere il proprio
talento a servizio degli altri.
Anche le Ong bresciane Medicus Mundi, Servizio Cooperazione Assistenza Internazionale Piamartino e Servizio Volontario Internazionale - unite nella onlus No One
Out – hanno utilizzato la fotografia come mezzo di sensibilizzazione in vista del Natale.
Le tre realtà hanno organizzato un’esposizione di capolavori della fotografia internazionale riguardanti il mondo
dell’infanzia e dell’adolescenza. L’ultimo appuntamento
affronta il tema della solidarietà a tavola: quale miglior
momento di quello natalizio
per riscoprire la filiera locale
dei prodotti enogastronomici e riportare nei nostri piatti
la fatica e l’impegno dei produttori bresciani? Ci ha pensato “Natale East Lombardy”, evento che propone per
il mese di dicembre tre pomeriggi fra sapori, approfondimenti, divertimento e menù
a tema. •

puòpartecipare con unmassimo
diquattrostampedainviarealla
Fondazioneentro il 16febbraio
2018.«Ivincitori verranno
comunicatiinoccasionedel
FestivaldellaFilantropia che
stiamoorganizzando per il
prossimo14 aprileall’auditorium
SanBarnaba» precisaClaudio
Ceni,consiglieredella Fondazione
epresidentedelMuseoNazionale
dellaFotografia.

PEROGNI sezionela Fondazione
hamessoa disposizioneun
premiodiduemilaeuro,che però
nonsarannodestinati alvincitore:
«Almomentodell’iscrizione,
chiediamoa ciascun partecipante
diindicareun’associazioneo un
entedelterzosettore della
provinciadi Bresciaacui
devolverel’assegnoincasodi
vittoria.Ci sembrala conclusione
miglioreperun concorso cheha
cometemacentrale quellodel
dono»aggiunge Ceni.
Cittadinisiaugura ancheche i
materialiraccoltipossano
diventareunamostra:«Lo stiamo
ancoravalutando,mami
piacerebbechequesteimmagini
potesserocreareun momentodi
riflessionesul concetto didono
nellepersone chesi fermeranno a
guardarle». S.SAL.

Farvedere il mondo attraverso
gliocchi deibambini, con
delicatezzaeintensità:non è
facilel’intentoella mostra
«Kids,semprebambini»
organizzatadalleong
brescianeMedicus mundi
(Mmi),Serviziocooperazione
assistenzainternazionale
piamartino(Scaip) eServizio
volontariointernazionaleSvi.
Letre realtà,riunite nellaonlus
NoOneOut, da5anni
propongonounamostra«che
hailduplice obiettivo difar
vedereai brescianicosa fanno
nelmondo questeongefar
avvicinarei cooperantiall’arte
dellafotografia»,haspiegato il
curatoreLucio Merzi

CONINAUGURAZIONE
venerdìalle 19allo Spazio
Contemporaneadicorsetto
Sant’Agata22,si potranno
ammirareoltre200 scatti,
realizzaticon un obiettivo
solidale:sostenerei progetti
peri giovani delleperiferiedi
Nairobi,tra cui azioni di
prevenzionedell’Aids. Eil via
all’eventoavviene proprionella
giornatamondialeper la lotta

all’Aids,unodeigrandi settori
d’azionedelleong brescianein
Africa,cheanche inquestoambito
lavoranoseguendo «una visione
dellacooperazionecheè
antropologica,non
assistenzialistica»,haprecisato
PaoloRomagnosipresidenteSvi.
Adogniedizione siraccolgono
mediamente5mila euro,cifra
irrisorianelbilancio monetario di
progettidelcalibrodiNo OneOut
machehaun altovalore umano
poichérappresentala sensibilità
deibresciani.Brescianima non
solo,poiché“Kids”,è unevento
«chepotrebbeessere inseritonei
circuitiartisticieuropei», ha
garantitoCinzia Battagliola cheha
curatola sezionedifotografie in
vendita,dove visono scattidonati
da12importanti fotografi: Carla
Cinelli,RenatoCorsini, MarioDe
Carolis,IlariaFacci,SandroFrinolli
Puzzilli,Pierangelo Gramignola,
CarlaIacono, MauroMaffina,
SoniaLamia, AlanPasotti,
JacquelineRoberts eCinzia
Battagliola,acquisibili con offerta
minima.Lamostra èvisitabile fino
al7gennaio dal giovedìalla
domenicadalle15.30 alle 19.30,
conaperture straordinarie
(prenotandoallo0306950381).
Pergli studentilaboratorigratuiti
difotografia.

Michela Bono
Tregiorni perscatenarele
papillegustative:a partire da
sabatoil Mo.Ca.inviaMoretto
ospiteràdalle15,30alle 19,30
unmercato diprodottidel
territorio,incontri,cooking
showepropostea tema
rigorosamentegastronomico.

L’INIZIATIVA èdi«East
Lombardy»,progettodi
valorizzazionedelleeccellenze
diBrescia,Bergamo, Cremona
eMantovache, assieme,
quest’annohanno meritatoil
titolodiRegione Gastronomica
Europeaperessere il bacino
d’Europacon la piùalta
concentrazionediprodotti
alimentaricertificati.
Dei900 operatoriregistrati
suwww.EastLombardy.it,sono
bresciane301 realtà tra
ristoranti,produttori, strutture
ricettive,attività commercialie
diservizi,senza contarei
consorzi.Nei tresabati del
NataleEastLombardy (2,16 e
23dicembre), sipotrà
assisterealle 16.30 aun
incontrocon espertidisettore,
grazieal supporto
organizzativodiCastAlimenti.

«Questosabato parleremodella
castagna,cibo essenziale
nell’alimentazionepovera,così
comenellacucina diieriedi oggi haspiegatoCarlo MacAdden,
referentefooddel progetto-;il16
saràprotagonista il mondo delle
docmeno conosciute della
provincia,mentreil 23 ci
dedicheremoalcasoncello».
Alle17èsempre previsto un
cookingshow: sabatosul risotto
allecastagne,poi sul «capù sensa
ale»enell’ultimoappuntamento
sulcasoncello allabresciana.
«Saràl’occasione per raccontareil
valoredelcibo, con protagonisti
autorevoli-haannunciatoil
vicesindacoLauraCastelletti-.
Mo.Ca.èuncontenitoredicultura
brescianaela cucina virientra
appieno».Dalleore 16,inoltre, per
ibambini cisarà il bibliobuscon
lettureelaboratoria tema,esi
potrannovisitaregli studi dei
«MakersHub» (soloil 2eil 16
dicembre).Per dare untocco
popolare,presenzieranno i
volontarideiGnari deMompiàe
degliAlpinidiFiumicello con
caldarrosteevinbrulè. La
rassegnanonfinisce aMo.Ca.: 20
ristorantiproporranno un menùsu
trefascediprezzo,con attenzione
specialealla castagna.
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