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Mondi diversi e misteriosi,
considerati lontani, ma che
valgono la pena di essere co-
nosciuti. Il segreto del Fanta-
sy è questo.

Il fascino della scoperta del
diverso ha ispirato un rasse-
gna nuova per Brescia. Qua-
rantatré appuntamenti dal
15 marzo al 25 maggio per gli
amanti di questo genere lette-
rario, ma anche per tutti colo-
ro che vogliono cogliere il
messaggio che ha portato il
Comune di Brescia a organiz-
zarli:«Parlare di percorsi di
diversa cittadinanza attraver-
so il Fantasy può apparire
una stramberia, ma se ci si
ferma a riflettere sulle carat-
teristiche comuni tra questi
concetti si capisce che non lo
è» ha spiegato il vicesindaco
Laura Castelletti.

Capocordata della rassegna
«Brescia Fantastica» sarà la
Queriniana, a cui si aggiungo-
no altre nove biblioteche, il
Castello, due musei, una
scuola e altre location, dove
si svolgeranno incontri, lettu-
re, mostre, laboratori e persi-
no degustazioni in stile «Ter-
ra di mezzo». Brescia Fanta-
stica inizierà con la tavola ro-
tonda che si terrà il 15 marzo
alle 20.30 in emeroteca, nel-
la quale Castelletti, lo scritto-
re Vanni Santoni ed Ennio
Ferraglio, direttore della
Queriniana, dialogheranno
con Mauro Toninelli sui temi
della diversa cittadinanza.

INPROGRAMMA anche nume-
rosi momenti dedicati
all’approfondimento lettera-
rio, con la presenza di autori
quali Wu Ming 4, Luca Ta-
renzi e Paolo Rumiz, ospite
in collaborazione con il Book-
trailer Film Festival. Tarenzi
non si limiterà a incontrare i
cittadini nei luoghi canonici,
ma andrà nelle case di reclu-
sione di Brescia dove, da qual-
che anno, è attivo un servizio
di prestito di libri che fa capo
alla rete bibliotecaria brescia-
na. Altro luogo non comune
per parlare di questi temi sa-
rà l’ospedale: in collaborazio-
ne con il progetto «Note in
corsia», realizzato nel repar-
to di Oncologia del Civile as-
sieme al Laboratorio teatrale
del liceo sociopsico-pedagogi-

co De Andrè, si terrà un ap-
puntamento di lettura teatra-
lizzata.

Lo spettacolo e la musica sa-
ranno i mezzi privilegiati per
narrare un genere visionario
come il Fantasy. Da non per-
dere sarà il concerto d’arpa di
Vincenzo Zitello del 14 aprile
alle 21 al San Carlino, reso
possibile dalla collaborazio-
ne con l’associazione «il
Club» di Palazzolo
sull’Oglio. Preparatorio sarà
l'evento di «Loriband» del 4
aprile alle 20.30 alla scuola
Bettinzoli, in cui si condurrà
il pubblico in un viaggio im-
maginario tra musica e lette-
ratura nelle terre d’Irlanda.
Elena Bettinetti, attrice bre-
sciana, il giorno seguente alle
18.30 si esibirà in Querinia-
na accompagnata da arpa e
flauto irlandese, guidando il
pubblico tra i personaggi fan-
tastici della letteratura classi-
ca di Dickens.

La straordinaria rete di con-
nessioni che Brescia Fantasti-
ca è riuscita a tessere ha coin-
volto anche il cinema Nuovo
Eden, che proporrà due titoli
fantasy in prima visione (la
«Belle Dormant» l’11 aprile e
«I’m Infinita come lo spazio»
il 9 maggio), e il Museo
dell’Industria e del Lavoro,
che aprirà le sue porte a due
eventi tematici il 5 maggio.

Parlando di Fantasy non si
poteva escludere il Castello
di Brescia, che ben si preste-
rebbe per fare da set a un film
di elfi, cavalieri e principes-
se: il 15 aprile alle 14.45 lo si
potrà scoprire grazie alle visi-
te guidate di Scopri Brescia.
Lo stesso vale per i luoghi mi-
steriosi della città, con il nuo-
vo percorso Brescia Magica
del 13 maggio alle 14.45, ap-
positamente creato per
l’evento. Questa visita si con-
cluderà alla Biblioteca Queri-
niana, dove per tutto il tem-
po del cartellone di eventi po-
trà essere visitata la mostra
«La Biblioteca Magica».

«Il fantasy, con la sua ric-
chezza immaginativa legata
ai popoli e alle storie dei mon-
di paralleli può essere un aiu-
to a comprendere il tema
dell’inclusione sociale - ha
spiegato Alessandro Foti del-
la Cooperativa Zeroventi,
che si occupa delle bibliote-
che bresciane in collaborazio-
ne con la gestione diretta del
Comune -. In questi termini
l’associazione La Fionda, con
la sua biblioteca vivente del
10 aprile alle 20.30 alla bi-
blioteca Ghetti in viale Cadu-
ti del Lavoro, porrà in dialo-
go le diversità che incrocia-
mo nei percorsi cittadini».

Per i ragazzi sono in calen-
dario corsi per disegnare i
personaggi del Fantasy, per
tutti momenti di degustazio-
ne di cibi provenienti dal
mondo di Harry Potter o dal-
la Terra di Mezzo.

A questi si aggiungeranno i
percorsi di lettura e di labora-
torio per i bambini e quelli
aperti agli adulti dedicati al
gioco da tavolo intelligente e
agli approfondimenti sulla
storia e su alcune particolari
saghe, come il Signore degli
Anelli. L’intero programma è
sui siti delle biblioteche bre-
sciane o su http://bit.ly/Bre-
sciaFantastica. •
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ANCHELA BIBLIOTECA
DIVENTAMAGICA
Sarannol’alchimista,il
magoe l’inquisitore ad
animarela mostra
«BibliotecaMagica»,
allestitadal 15 marzoal
25maggioalla Biblioteca
Querinianacon
manoscrittie antiche
edizionidell’archivio.
L'iniziativarientra nella
rassegna«Brescia
Fantastica»e rivelerà la
figuradell’alchimista
comescienziato-filosofo.

Bresciane vanta due:
GiovanniBracescodi
Orzinuovie GianBattista
Nazari. Ilsecondo profilo è
quellodel mago,chea
differenzadell’achimista
falevasupotenze
soprannaturali. In mostra
sonoespostidei grimorî,
ovveromanuali dimagia,
conformule etalismani
perprocurarel’invisibilità,
sconfiggereinemicio
cacciarelecimicida casa.

Infinel’ inquisitore. In
esposizionemanualisu
comeacciuffarele
streghe:individuazione,
catturaecondanna.

Queriniana

Al via Dòsti – Idee per un fe-
stival delle arti e delle culture
religiose. La kermesse si apri-
rà questa mattina alle 10 nel
salone Vanvitelliano di palaz-
zo Loggia con il convegno «Il
valore civico del dialogo inter-
religioso». Alle 11.30, al Mu-
seo Diocesano, saranno inau-
guratele mostre «Donne in
preghiera», con le fotografie
di Felice Bianchetti e «I colo-
ri delle feste nella mia religio-
ne», dedicata agli elaborati
delle scuole Primarie e Secon-
darie di I Grado di Brescia e
Provincia. Alle 17, sempre al
Museo Diocesano, sarà pro-

iettato il film documentario
«Islam in breve», di Muham-
mad Hamed, Mahmoud Ga-
mal, Tamer Ashry (Islam in
brief, 77’ Egitto 2009).

INFINE, ALLE 20.30, si terrà il
concerto dell’«Orchestra di
via Padova». Inizialmente
programmato sotto il portico
di palazzo Loggia, a causa del-
le basse temperature previste
il concerto si terrà nel salone
Vanvitelliano (dove sono sta-
ti garantiti fino a un massi-
mo di 150 posti). Dòsti conti-
nuerà ogni giorno fino al 17
marzo.•

Dòsti,artiereligioni
inscenaperraccontarsi

Oggi e domani la Fondazio-
ne Umberto Veronesi sarà
nelle piazze di tutta Italia per
la prima edizione de «Il Po-
modoro. Buono per te, buo-
no per la ricerca», un’iniziati-
va per raccogliere fondi a so-
stegno della ricerca scientifi-
ca sui tumori pediatrici. A
Brescia il banchetto sarà in
corso Zanardelli, all’altezza
della Feltrinelli, un secondo
sarà a Sirmione, in via Lazio.

ACHIFARÀuna donazione mi-
nima di 10 euro, i volontari
distribuiranno un tris di po-
modoro in lattina. Il pomodo-

ro, un alimento immancabile
in cucina, ben rappresenta
l'importanza del sostegno al-
la ricerca. Ogni anno in Italia
circa 1.400 bambini di età
compresa tra 0 e 14 anni si
ammalano di cancro. Grazie
agli enormi passi fatti
dall’oncologia pediatrica e
dalla ricerca scientifica, oggi
il 70% di questi tumori infan-
tili guarisce, con punte
dell’80-90% nel caso di leuce-
mie e linfomi.

Nonostante ciò le neoplasie
rappresentano ancora la pri-
ma causa di morte per malat-
tia nei più piccoli. •

Lottaaitumorigrazie
al«pomodorobuono»

OFFICINA AUTORIPARAZIONI

IMPIANTI GPL - METANO

NOLEGGIO - ASSISTENZA -VENDITA CAMPER

Bedizzole - Via Casella, 2/E - Tel. 030 6872086 - 338 4250429

BRESCIAOGGI
Sabato 10 Marzo 201810 Cronaca

ds: queriniana


