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!Una città circondata da
areeverdi protette,con unre-
spiro più ampio rispetto
all’interesse del singolo. Nel
dicembre del 2000, il Comu-
ne di Brescia, con l’approva-
zione di una specifica varian-
teal pianoregolatore,ha indi-
viduatodefinitivamenteilpe-
rimetro del Parco delle Colli-
ne, dando così di fatto il via
liberaall’organizzazione eal-
la salvaguardia di uno spazio
vitale per la città e i Comuni
limitrofi, costituito da un in-
siemedi ambienti naturalidi-

versificati tra loro, con carat-
teristiche ecologiche di gran-
de interesse e rarità anche in
ambito europeo.

In più comuni. Un accordo di
programmatraBrescia,Botti-
cino, Cellatica, Collebeato e
la Provincia finalizzato
all’istituzione di un parco lo-
cale di interesse sovracomu-
nale porta la data del 1997,
ma è solo nel 2002 che viene
firmata la convenzione che
istituisce l’ufficio di coordi-
namento. Ricorre, dunque,
quest’anno il ventennale del
Plis delle Colline di Brescia.
L’occasione si celebra con
una serie di iniziative, aperte
alla cittadinanza, per fare ri-
scoprirele valenze ambienta-
li, naturalistiche e paesaggi-
stiche delle colline che cir-

condano la città e l’hinter-
land. Grazieal coordinamen-
to svolto dalla Consulta per
l’Ambiente del Comune, che
ha lavorato con il Comitato
consultivo del Parco, sono
stati organizzati molteplici
eventi, diversificati tra loro,
da domani all’11 novembre,
in tutti i Comuni che oggi de-
lineano il Parco (Bovezzo,
Brescia, Cellatica, Collebea-
to, Rodengo e Rezzato), sup-
portatidalle tanteassociazio-
ni di volontariato locali.

Verso il2023.«Questopercor-
so si intreccia con gli eventi
che, in vista di Bergamo-Bre-
scia Capitale Italiana della
cultura 2023 - ha ricordato il
direttore del Parco, Graziano
Lazzaroni-, il Parco delleCol-
line insieme al Parco Regio-
nale dei Colli di Bergamo
stanno organizzando per ap-
profondire l’importanza del-
la presenza dei Plis nelle real-
tàlombarde».Sicominciado-
maniconuna camminatana-
turalistica alle Pozze effime-
re del monte Maddalena per
continuare domenica pas-
seggiandosullecolline diRez-
zato.Epoi,viavia, ilprogram-
ma porterà a scoprire angoli
e scorci del nostro territorio
che solo se salvaguardati dal-
la formula del Plis potranno
diventare vere attrattive am-
bientali per gli anni a venire
(programma completo su
www.comune.brescia.it, se-
zione Parco delle Colline).

«La pandemia, con le con-
seguenti limitazioni alla mo-
bilità - hanno ribadito gli am-
ministratori dei Comuni
coinvolti - ha rimarcato an-
cor più la necessità di risco-
prire e valorizzare il territo-
rio vicino a noi. Le restrizioni
cihannosuggeritola prospet-
tiva socio-culturale di torna-
re a prenderci cura con mag-
giorevigore di montagne,bo-
schi e fiumi attrono a noi». //

! La Fondazione Paolo e Caro-
lina Zani celebra Rosalba Car-
riera (Venezia 1673-1757) ac-
cendendo i riflettori su 31 mi-
niature da lei dipinte tra il
1710 e il 1730 provenienti da
una collezione privata londi-
nese ed esposte integralmente
per la prima volta ora nella Ca-
sa museo di via Fantasina 8 a
Cellatica. La mostra inizia oggi
e si conclude l’8 gennaio (ora-

ri: dal martedì al venerdì 9-13,
sabato e domenica 10-17); bi-
glietto intero 10 euro; visite
guidate su prenotazione; info:
www.fondazionezani.com.

Chi era. Il catalogo dell’esposi-
zione - con testi di
Massimiliano Ca-
pella e Alberto Cra-
ievich- è disponibi-
le da oggi in edico-
la con il Giornale di
Brescia a 9 euro più
il costo del quoti-
diano. Domani, sa-
bato, a impreziosi-
re ancora di più l’atmosfera ci
penserà il concerto fissato alle
20 e dedicato a «Sguardi, sospi-
ri, affetti nella Venezia del XVI-
II secolo». Si esibiranno Dori-

na Frati, Daniele Roi e Vincen-
zo Capezzuto.

Rosalba cresce in una Vene-
zia in cui l’emancipazione eco-
nomica e professionale delle
donne è cosa assodata. È allie-
va di importanti artisti tra cui
Antonio Balestra, e con le so-
relle Giovanna e Angela avvia
un’attività di decorazione del-
le tabacchiere d’avorio. Sul
fondo delle preziose scatolet-
te dipinge scene di genere e i
primi ritratti, la sua fama si
espande fino a farla accogliere
nella prestigiosa Accademia
di San Luca di Roma.

I suoi ritratti a miniatura e
poi quelli eseguiti con la tecni-
ca del pastello diventano pez-
zi unici ambiti dai viaggiatori
europei che fanno tappa a Ve-
nezia nel loro «grand tour» in
Italia. Fino al tour europeo del-
la stessa artista, invitata alla
corte di Francia (nel 1720, qui
stringerà amicizia con Watte-
au, di cui eseguirà vari ritratti,
uno in mostra), poi a Vienna
(dove incontrerà Metastasio,
anch’egli ritratto), prima di tor-
nare a Venezia dove muore
nel 1757, lottando negli ultimi
annicon una forma grave di ce-
cità. Le opere di Rosalba Car-
riera sono fin da subito ricerca-
ti oggetti di collezionismo. Il
principe di Sassonia è tra i
suoi maggiori estimatori.

Intitolata all’imprenditore
Paolo Zani e alla figlia Caroli-

na, la Fondazione
di Cellatica - ricor-
diamo - nasce con
lo scopo principale
di conservare, tute-
lare e valorizzare la
collezione d’arte di
Casa Museo Zani e
del suo scenografi-
co giardino, dove si

possono ammirare sculture,
dipinti, arredi e oggetti d’arte
applicata francesi, romani e
veneziani del XVII e XVIII seco-
lo. //

! Zumba, pilates, tai chi
chuaneallenamentopresciisti-
co. Sono alcuni dei corsi orga-
nizzati per quest’autunno
dall’Assessoratoalla Partecipa-
zione dopo il grande successo
della proposta estiva nei par-

chi. L’avvio delle attività è pre-
visto in due fasi: il 10 ottobre
iniziano 106 corsi (ginnastica
adulti e anziani, corsi sportivi,
corsi di lingue straniere, foto-
grafia digitale, taglio e cucito e
laboratorio teatrale) ai quali è
possibile aderire dal 12 al 30
settembre; altri 22 corsi (lingue
straniere, fotografiadigitale, ta-
glioe cucito) sonoinvece previ-
sti a febbraio e le iscrizioni ver-
ranno aperte a gennaio.

Come spiega l’assessore alla
Partecipazione Alessandro
Cantoni quelle organizzate so-
no «proposte valide, gestite da

professionisti del settore, che
consentiranno a tutti i brescia-
ni non solo di arricchire corpo
e mente, ma anche di creare
una rete di conoscenza e socia-
lizzazione con gli altri frequen-
tatori, a fronte di una spesa
contenuta».

Le iscrizioni si possono for-
malizzare on line sulsito Porta-
leservizi.comune.brescia.it/ o
via mail (indicando dati ana-
grafici, codice fiscale, numero
ditelefono e indirizzo e specifi-
cando il corso e l’orario scelto)
all’indirizzo dell’Ufficio delle
variezone(ufficiodizonanord@
comune.brescia.it,ufficiodizo-
naovest@comune.brescia.
it...). Alcune tariffe: 95 euro per
icorsidi lingue,225 quelli spor-
tivi, 100 la ginnastica per chi ha
più di 65 anni. //

Autunno in movimento:
128 corsi per tutti i gusti

! Economia e etica, sviluppo e
sostenibilità: sono questi i te-
mi che segneranno la ripresa
delle attività della Cooperativa
cattolico-democraticadi cultu-
ra dopo la breve pausa estiva.
Il primo incontro in calenda-
rio è per martedì 13, alle 18, nel
Salone Vanvitelliano, con il te-

ologo mons. Bruno Forte. «Per
un’etica ecologica. La necessa-
ria correlazione fra crescita e
sostenibilità», è il titolo.

L’appuntamento è il terzo
della serie patrocinata dal Co-
mune di Brescia e organizzato
da Futura, il progetto sulla so-
stenibilità promosso in colla-
borazione con la Ccdc, dalla
Camera di Commercio, Pro-
brixia e la Fondazione Brescia
Musei. Mons. Forte, arcivesco-
vo di Chieti-Vasto, è membro
del Pontificio Consiglio per
l’unità dei cristiani e di quello
per la nuova evangelizzazio-
ne. È autore di numerose pub-
blicazionidi contenuto teologi-

co, assai note anche alivello in-
ternazionale, accanto a saggi
di spiritualità e di pastorale.

«La rivoluzione dolce della
transizione ecologica» è l’im-
postazione che da-
rà alla questione
l’economista Gaël
Giraud, nell’incon-
tro che si terrà mer-
coledì 12 ottobre,
alle 18, nella sala
Bevilacqua di via
Pace 10. L’incontro sarà intro-
dottoda Enrico Minelli, profes-
sore di Economia politica
nell’Università di Brescia.
Gaël Giraud è un gesuita e
dall’ottobre 2020 dirige il Cen-

tro per la giustizia ambientale
della Georgetown University
di Washington. In passato è
stato chief economist all’Agen-
ce française de développe-

ment. Direttore di
ricerche al Centre
national de la re-
cherche scientifi-
que, fa parte del
Centro di econo-
mia della Sorbona,
del Laboratorio

d’eccellenza di regolazione fi-
nanziaria e della Scuola di eco-
nomia di Parigi. Con «Transi-
zione ecologica. La finanza al
servizio della nuova frontiera
dell’economia» ha vinto in

Francia il Prix Lycéen du livre
d’économie, mentre in Italia
ha ottenuto il Premio Biella
Letteratura e Industria. La
Ccdc riprenderà anche il filo-
ne degli incontri letterari. Il 20
ottobre, alle18,30 nella salaBe-
vilacqua,si terrà una conversa-
zione sull’attualità di Giovan-
niVerga a centoannidallamor-
te, affidata a Pietro Gibellini e
Gianni Oliva, insigni studiosi
di letteratura italiana. L’attrice
GiuseppinaTurra leggerà alcu-
ni testi scelti dello scrittore sici-
liano. Sempre alla Pace e alle
18,30, il 27 ottobre si terrà l’in-
contro su «I Canti anonimi di
Clemente Rebora». Il prof. Pie-
tro Gibellini intervisterà Gian-
ni Mussini, curatore dell’edi-
zione commentata dei «Canti
anonimi» (Interlinea 2022). //

Domani
alle 20
il concerto
con Dorina Frati,
Daniele Roi
e Vincenzo
Capezzuto

Interverranno
il teologo
mons. Forte
e l’economista
Gaël Giraud

Mille iniziative
alla (ri)scoperta
delle colline
attorno a casa

SulMonte. In Maddalena lungo il Sentiero delle Pozze

Natura

Wilda Nervi

Vengono organizzate
per i 20 anni del Plis
Si inizia domani con una
camminata in Maddalena

Fondazione Zani:
col GdB il catalogo
della mostra

ACellatica.Alla Fondazione Zani 31 miniature dell’artista veneziana

Cultura

Il volume riguarda
l’esposizione dedicata
a Rosalba Carriera
al via oggi a Cellatica

Partecipazione

I primi 106 iniziano
a ottobre. Si va dalla
ginnastica alle lingue
fino alla fotografia

Sviluppo e sostenibilità: le occasioni per riflettere

Ospite. Il teologo mons. Bruno Forte

Incontri

Riprendono le attività
della Cooperativa
cattolico-democratica
di cultura: il 13 il via
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