
■ "Questa è la storia di due come
noi": i bambini della scuola primaria
Calini hanno fatto propria la vicenda
di Aninka e Pepicek, protagonisti
nell'operina "Brundibar" di Hans
Krasa. Liberamente rivisitata nel
laboratorio di teatro, musica e video
che da due anni impegna le attuali
classi quinte, li ha avvicinati al
dramma della Shoah attraverso i volti
dei loro coetanei della Cecoslovacchia
occupata, filmati dai nazisti che
utilizzarono una rappresentazione
dell'opera per accreditare nei
confronti della Croce Rossa la buona
qualità dell'accoglienza nel campo.
Sono i 42 allievi delle due classi
multietniche della scuola del centro

storico a lanciare un messaggio di
pace per il Giorno della memoria:
"Noi li abbiamo fatti parlare,
mettendo a disposizione tecniche
diverse per valorizzare il loro
protagonismo" hanno spiegato i
curatori del progetto coordinato da
Lorena Pasquini per Officina
Memoria (Beatrice Faedi, Alessandro
Adami, Nicola Lucini) in
collaborazione con gli insegnanti e
con il supporto del Comune, delle
associazioni Aned e Anpi, dei
sindacati Cgil, Cisl e Uil e dello Stars
dell'Università Cattolica. La "prima" il
25 alle 20.45 al Nuovo Eden è aperta
alla cittadinanza. Seguiranno quattro
repliche per le scuole primarie.
Prenotazioni al numero: 030.3729269.

■ Brundibàr è il personaggio cat-
tivo nella fiaba dei bimbi che, soli-
dali tra loro, lo smascherano e lo
vincono. Il messaggio sempre at-
tuale si carica di significato nel ri-
cordo dei bambini del campo nazi-
sta di Theresienstadt che lo porta-
rono in scena clandestinamente
decine di volte tra il 1943 e il 1944.
Autore e interpreti sono scomparsi
nel gorgo della Shoah e sono i bam-
bini di oggi a far rivivere l’opera del
compositore ceco di origine ebrai-
ca Hans Kràsa per il
Giorno della memoria.
LaFondazione Diocesa-
naSantaCeciliaha cura-
to l’allestimento in for-
ma scenica dell’opera
in due atti nella riduzio-
ne di Mauro Zuccante,
con la partecipazione
di dieci bambini solisti
e di un coro di una tren-
tinadielementi, accom-
pagnati da un organico
strumentale che com-
prende pianoforte, chi-
tarra, fisarmonica, flauto, clarinet-
to e percussioni.
Il Coro di voci bianche della Scuola
diocesana di musica si è ben amal-
gamato con i quindici coetanei del
coroCarminis Cantores diPuegna-
go del Garda,per animare sullasce-
na la metafora del male che insie-
me si può contrastare e vincere. La
direzione di Mario Mora e la regia
diSara Poli si avvalgono della colla-
borazione di Laura Mantovi (voce
narrante), Corrado Galli e SaraTre-

visan (scenografi), Umberto Otta-
viani per le luci. Le due rappresen-
tazioni serali del 27 e 28 gennaio,
alle 21 al teatro Santa Giulia del Vil-
laggio Prealpino, sono aperte alla
cittadinanza: la prenotazione è
consigliata allo 030.3712233. Alle
scuole su prenotazione è riservato
lo spettacolo del giorno 28 alle 11.
Le valenze educative della musica
e della memoria ben si combinano
in questo «piccolo grande capola-
voro» che è il frutto di un biennio

d’impegno e che i pro-
motoricontanodiripro-
porre in altre sedi im-
portanti, in ambito na-
zionale.
Il percorso di prepara-
zione si è inserito nel
programma delle attivi-
tàdellaFondazione pre-
sieduta dal maestro
don Tullio Stefani e del-
la Scuoladiretta dal ma-
estro don Alberto Doni-
ni, col supporto della
Casa della memoria e

dell’Archiviostorico della Resisten-
zabresciana edell’età contempora-
nea, ieri rispettivamente rappre-
sentati, nell’incontro illustrativo,
dal presidente Manlio Milani e dal
prof. Rolando Anni. La rete di colla-
borazione ha potuto contare sul
coinvolgimento di Carla Bisleri per
gli «Amici della Scuola Diocesana
di musica Santa Cecilia». Una repli-
cadello spettacolo èprevistaal Tea-
tro delle Ali di Breno il 4 febbraio.
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COL CIRCOLO ARCI

AModenaperscoprireAnselAdams
■ Domenica 29 gennaio il Circolo Arci Colori e Sapori
propone la visita alla mostra fotografica di Ansel Adams «La
natura è il mio regno» di Modena. Ritrovo alle 13 alla Casa
del Popolo di via Risorgimento 18, a Brescia e partenza in
pullman. Rientro a Brescia per le 20. Costo (con visita
guidata): € 22. Iscrizioni: 3337481888 (h 17-20) entro lunedì.

FIAMME GIALLE

GdF,unbandoper53allieviufficiali
■ Sulla Gazzetta Ufficiale IV serie speciale n.˚1 del 3
gennaio 2012 è stato pubblicato il bando di concorso, per
esami, per l’ammissione di 53 allievi ufficiali del «ruolo
normale» al 1˚ anno del 112˚ corso dell’Accademia della
Guardia di Finanza per l’anno 2012-13. Tutti i requisiti e i
dettagli del bando sono reperibili su www.gdf.gov.it.

IL DRAMMA DELLA SHOAH

L’impegno di 42 alunni della primaria Calini

■ A quasi tre anni dalla fir-
ma, il 24 aprile 2009, del Pro-
tocollo d’Intesa tra Opera No-
madi e Miur per sostenere la
scolarizzazione dei minori
rom e sinti, il tema torna d’at-
tualità.«Brescia èun’isola feli-
ce. Ma chiediamo a Regione
Lombardia risorse per la ne-
cessariaformazionedimedia-
trici». A dichiararlo è Massi-
mo Converso, presidente na-
zionaleOpera Nomadi, inter-
venuto ieri allaCamera del la-
voro, per discutere di scuola
e integrazione, e annunciare
il seminario nazionale del 30
e 31 marzo a Roma, con il sot-
tosegretario Rossi Doria.
«A Brescia non c’è evasione
scolastica» ha detto Conver-
so. Lo ha confermato Maria
Maiorana, coordinatrice dei
trasporti scolastici su San Po-
lo.
«Dal1998 il Comune ha istitu-
ito lo scuolabus per i bambi-
ni. In città vi sono 70 rom in
età scolare, di cui 5 alle supe-
riori.Un record,perché in Ita-
lia pochissimi rom portano a
termine le medie».
A livello provinciale «si parla
di 270 alunni totali tra ele-
mentarie medie (dato aggior-
natoa settembre) - ha specifi-
cato Bruna Pellegrini del-
l’Usp -. Bisogna lavorare sul-
l’aspetto della frequenza re-
golare alle lezioni», e sul ri-
schio insito della dispersione
scolastica.
«A Brescia, dal ’92 al 2007, so-
no passati 1.800 nomadi del-
l’Est. Siamo riusciti a scolariz-
zarli nella quasi totalità, già
da fine anni Novanta» ha sot-
tolineato Franco Valenti
(Cgil). a. stop.

GLI INTERPRETI
Il messaggio

sul palco grazie
al lavoro

dei ragazzini
con la Fondazione

diocesana
Santa Cecilia

I bimbi ebrei
in teatro vincono
l’«orco cattivo»
«Brundibàr» al Nuovo Eden e S. Giulia
in ricordo dei piccoli di Theresienstadt

Inscena
■ Nelle foto,
due scene dello
spettacolo
proposto lo
scorso anno
dalla Fondazione
diocesana Santa
Cecilia che ha
avuto per
protagonisti i
giovanissimi
artisti a breve di
nuovo sul palco

www.fibra1.it

5.000 tappeti scontati.

Quando tutto sembra grigio
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NUOVO CENTRO TAPPETI
il progetto diventa risparmio.
Con il nuovo servizio a progetto puoi disegnare un tappeto unico.
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