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CONIL SAPERE

Lascienzainstrada
Spettacolo culturale
chespiegaediverte
Bresciae i luoghi del saperesi
sonomessiinmostraperla
sestaedizione della«Notte
Europeadei Ricercatori»,
l’eventoscientificopromosso
dallaCommissioneEuropea.
Comeogniultimo venerdìdi
settembreuniversità,
conservatorioe accademie
d’artehanno apertoleporte alla
cittàperavvicinareallaricerca.

LE TEMATICHE. Tante le proposte dell’evento scientifico più famoso al
mondo promosso dalla Commissione Europea per sensibilizzare i giovanialtema della ricercaedel suoimpattosulla nostra vita quotidiana

GLIISTITUTI. La «Notte della Ricerca», da mattina a sera, ha coinvolto le
dueuniversità,StataleeCattolica,leAccademiediBelleArtiLabaeSantagiulia,l’istituto diModa Machina Lonati,il ConservatorioMarenzio

LE ESIBIZIONI. I giovani hanno assistito a numerosi incontri di scienza,
tecnologia, psicologia e arte. Al Conservatorio l’esibizione, tra poesia e
immagini,della pianistaDariaKaplun edella cantanteMaria Maltcheva

L’APPUNTAMENTO. Centinaiadivisitatoriperla«Notteeuropeadeiricercatori»chefindalleprimeoredellagiornatahaapertoleportedegliateneicittadinipervarieiniziative

Ricerca,incontri persbalordire igiovani
Damattinaaserale dueUniversità,leAccademie
d’arteeilConservatoriosisonomessiinmostra
tra scienza, scultura, psicologia, tecnologia e musica

le, si respirava tutt’altra aria:
sensori, dispositivi bluetooth, computer e materiali di ultima generazione erano i protagonisti assoluti, così come
il loro utilizzo per creare
«l’uomo bionico».

Manuel Venturi

La matematica che diventa
arte. La tecnologia che salva
l’uomo. La psicologia che fa
battere record sportivi. Dietro la ricerca c’è molto di più
di quello che sembra: il mondo dell’università, ieri mattina, si è aperto a centinaia di
studenti bresciani, dalla scuola primaria fino alle superiori, per farsi conoscere e mostrare come, sotto la sua superficie a volte poco comprensibile, batta un cuore in
grado di modellare la realtà e
di trasformarla a vantaggio
del genere umano.
LE DUE UNIVERSITÀ brescia-

ne, le due accademie di Belle
arti e il Conservatorio Luca
Marenzio si sono aperti per
mostrare quanto di pratico
c’è nel lavoro che, ogni giorno, centinaia di persone svolgono per migliorare la vita di
tutti i giorni. La «Notte europea dei ricercatori» si è aper-

LA

Anchei laboratoridi Ingegneriahannoaperto alla cittàle loroporte

Gliistitutihanno
mostrato
ilrisvoltopratico
dellostudio
avantaggio
delgenereumano

ta al mattino, quasi un segno
di quanto la ricerca non si
conceda pause. Nella sede di
via Musei della Cattolica, i
tanti studenti che hanno partecipato ai laboratori sono
stati accolti da alcuni rompicapo matematici, prima di entrare nel chiostro e ammirare
l’opera dello scultore olandese Rinus Roelofs: una cupola
fatta di pezzetti di legno tutti

Lacupola realizzatadalloscultore olandeseRinus Roelofsnel chiostro della Cattolica SERVIZIO FOTOLIVE

uguali, basata su modelli algebrici come il resto delle sue
opere, che uniscono matematica e arte. «Sono modelli riproducibili anche in architettura e alcuni, come la cupola
e i suoi pezzi leggeri e tutti
uguali, potrebbe essere utilizzati anche nello spazio», sottolinea Maurizio Paolini, preside della facoltà di Scienze
matematiche, fisiche e natu-

SCUOLA. Consegnati i diplomi dimaturità, 9 colmassimodei voti

Illiceo Carlifesteggia
32maturati darecord
IlpresidentediAib Pasini:
«Formazionefondamentale»
Borsedistudio a5studenti
diprima coni testmigliori
Il liceo Carli celebra il suo
passato e premia il suo presente. Un doppio applauso
culminato con la consegna
dei diplomi per i 32 ragazzi
«maturati» lo scorso giugno:
un rito di passaggio, come
l’ha definito Paola Artioli,
presidente della Fondazione
Aib, secondo cui «una delle
regole per sopravvivere alle
sfide della vita è celebrare i
successi: si deve dare il legittimo riconoscimento ai sacrifici necessari per ottenere
l’obiettivo». I diplomi sono
stati consegnati dal presidente degli industriali bresciani,
Giuseppe Pasini, che ha ricordato l’impegno di Aib nella
realizzazione del Carli, «dimostrazione di come noi imprenditori siamo sensibili alla crescita del contesto socia-

Unapplausoper i giovanidiplomati delLiceo Guido Carli diBrescia

Fotodi gruppo congli studenti meritevoli FOTOLIVE/AlessioGuitti
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rali della Cattolica. In via Musei c’era anche Marco Della
Vedova, ricercatore della Cattolica che con altri tre colleghi ha dato vita a «Askpinocchio», un sito che permette
di scovare le «bufale» su Internet: «Il progetto è partito
due anni fa, siamo online da
quest’estate e abbiamo già registrato decine di migliaia di
contatti», spiega. Alla Cattoli-

ca c’era anche un’area dedicata alla psicologia, con brevi
sessioni di meditazione individuale, focus sulla psicologia dello sviluppo e su quella
clinica, fino alla comprensione dei motivi per cui si segue
la massa o si va controcorrente e su come sia possibile sviluppare il talento atletico nel
mondo sportivo. Nei laboratori di Ingegneria della Stata-

FANTASCIENZA
non
c’entra: nelle aule si spiegava
come la tecnologia può migliorare la salute dell’uomo,
con maschere per migliorare
l’uso della lingua in soggetti
colpiti da ictus, sensori per
determinare l’usura delle protesi, magliette capaci di rilevare i parametri posturali, bastoni in grado di comunicare
agli anziani un utilizzo scorretto. Ma si è parlato anche
di come la tecnologia può aiutare i Paesi in via di sviluppo.
I laboratori dell’Accademia
Santa Giulia si sono divisi tra
scenografia, restauro, intelligenza artificiale e informatica, mentre la Laba ha aperto
le sue porte per una visita
agli spazi dell’accademia. Anche il Conservatorio si è messo in mostra con un concerto
dedicato al mondo tra Europa e Asia rappresentato dalla
Russia, con poesie e immagini rievocate al pianoforte da
Daria Kaplun e cantate dal
soprano Maria Maltcheva. •

L’ACCORDO. LaProvinciaconla proprietàpotrà valorizzarel’istituto
le. Oggi il mondo del lavoro
offre molte opportunità, ma
la preparazione è fondamentale – ha commentato Pasini
-. Continuate il percorso scolastico, che vi permetterà di
ricoprire un ruolo di livello
nelle imprese o di intraprendere l’avventura dell’imprenditoria».

Il Lunardi passa al Broletto
Unacquisto da8milioni

Lacifra saràcorrisposta
alSeminario insetteanni
IL LICEO Carli ha festeggiato Ferrari:«Orafaremostudi
una maturità (che si conse- antisismicied energetici»
gue in quattro anni) da record: sui 32 diplomati del
2018, ben 9 hanno ottenuto
il massimo dei voti e quattro
anche la lode. «La media dei
voti del Carli è più alta dei licei bresciani e si distingue anche a livello nazionale», ha
notato la preside, Donatella
Preti. «Il Carli è stata una delle scelte migliori della mia vita», ha confermato l’ex studentessa Emma Ziliani. La festa di ieri è stata anche l’occasione per premiare i 5 studenti di prima che hanno ottenuto i punteggi più alti nei test
d’ingresso: Lorenzo Abissoni, Marzio Bonizzi, Adele Casali, Elisabetta Tortora e Giulia Vermi hanno ricevuto una
borsa di studio da Ab impianti, Ambrosi, Fondo Aldo e
Mara Artioli, Gefran e Omb
Saleri. • M.VEN.
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L'Istituto Lunardi è della Provincia di Brescia. Un'acquisizione studiata negli ultimi
due anni e portata a termine
lo scorso martedì, con la firma dell'atto di compravendita: il Broletto sborserà una cifra vicina agli 8 milioni di euro al Seminario Diocesano
«Maria Immacolata» di Brescia– che ne deteneva la proprietà – per l'acquisto della
struttura. L'esborso sarà spalmato su 7 anni: 2 milioni nel
primo, un milione in ciascuno dei restanti. Un passaggio
importante nella strategia –
mai nascosta dal presidente
Pier Luigi Mottinelli – di valorizzazione degli edifici scolastici sul territorio Bresciano.
Il contratto di locazione era
in scadenza: la Provincia corrispondeva al Seminario un
canone annuo d'affitto di

Mottinellicon il vescovo e i soggetticoinvolti nell’operazione

370mila euro.
CIFRA CHE, se da un lato non

consentiva a quest'ultimo di
effettuare le adeguate opere
di manutenzione, rappresentava dall'altro un onere non
da poco per l'ente. «Inoltre
l'affitto escludeva la partecipazione a bandi pubblici –
spiega il consigliere delegato
all'Edilizia scolastica, Filippo
Ferrari –. Ora possiamo far
partire lo studio di fattibilità
per gli interventi anti-sismici

e di efficientamento energetico di cui la struttura necessita». Grande soddisfazione anche per il dirigente scolastico
Paolo Taddei, per monsignor
Gabriele Filippini, rettore
del Seminario Diocesano,
Paolo Adami, dell'economato seminariale, e monsignor
Pierantonio Tremolada. «C'è
compiacimento per come sono andate le trattative – chiude il vescovo – e per la professionalità e cordialità con cui
sono state condotte» • J.MAN.

