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BRESCIA E PROVINCIA

Sul Festival della Pace sventola
la bandiera dell’Unione Europea

Per dar corpo
ai progetti
tanto sognati
da Flavia Bolis
Il ricordo

L’apertura della rassegna
stasera a palazzo Loggia
con David Sassoli
presidente Europarlamento
Evento
/ Il presidente del Parlamen-

to europeo David Maria Sassoli inaugura oggi il «Festival della Pace», un fitto calendario di
incontri e iniziative che arricchirà la nostra città fino alla fine di novembre.
Un programma che ospita
figure di rilievo, a livello internazionale, che si sono esposte per difendere i diritti umani e l’armonia tra i popoli. La
terza edizione del Festival si
svolge a pochi giorni dal trentennale della caduta del Muro di Berlino, occasione dunque per riflettere su un evento
che ha cambiato il corso della
Storia.
Oggi in Loggia. L’inaugurazio-

ne del Festival oggi alle 17,30
nel salone Vanvitelliano di palazzo Loggia, con un approfondimento sull’Europa di ieri e di oggi e sul significato dei
vecchi e dei nuovi muri che dividono la famiglia umana.
Con David Maria Sassoli ne discuteranno, moderati da Pao-

PyKi1SZDb7wkruJWW4GXurcltC+Gw+7AdAYzpTF6dRU=

lo Barbieri, il sindaco Emilio
Del Bono, il presidente della
Provincia Samuele Alghisi, il
presidente del Consiglio comunale Roberto Cammarata,
il presidente dell’Associazione comuni bresciani Gabriele
Zanni.
La mostra in Santa Giulia. Alle

19, all’auditorium Santa Giulia in via Piamarta 4, inaugurazione della mostra «Avremo
anche giorni migliori. Zehra
Dogan. Opere dalle carceri Simboli. La bandiera della pace «invade» piazza della Loggia, sede oggi dell’inaugurazione del Festival
turche» a cura di Elettra Stambolius e promossa dal Comu- anche su materiali di recupe- il direttore della Fondazione il 7 e 28 dicembre «Cronaca
ne di Brescia e da Fondazione ro. La mostra espone 60 opere Stefano Karadjov e la curatri- per immagini».
Brescia Musei.
e apre una riflessione sul ri- ce della mostra Elettra StamChi è Zehra Dogan? Artista, spetto dei diritti umani, sulla bolius. La mostra sarà aperta Stasera Giobbe Cobatta. Alle
attivista e giornalista di origi- libertà di pensiero e di parola, fino al 6 gennaio; l’ingresso sa- 21, all’auditorium San Barnane curda, è stata lisul ruolo dell’arti- rà gratuito per tutta la durata ba, corso Magenta 44/a, ci saberata dalla prigio- Giobbe Covatta
sta nel mondo del Festival (da oggi al 30 no- rà lo spettacolo «La Divina
nia lo scorso 24 feb- sarà stasera
contemporaneo, vembre). Ogni giovedì alle 16 Commediola» di e con Giobbraio. Era stata consull’importanza e ogni domenica alle 10,30 ci be Covatta. Una lettura ed un
in San Barnaba
dannata per propadella
testimo- sono le visite guidate che per- commento dell’Inferno tratto
ganda terrorista a con la «Divina
nianza. Saranno mettono di conoscere l’arti- dalla Divina Commedia di «Cicausa di un dise- Commediola»
presenti David sta attraverso le sue opere. ro» Alighieri. Il poema di Ciro
gno che illustrava
Maria Sassoli, il Ogni sabato alle 16 laboratori è molto diverso da quello di
le distruzioni compiute sindaco Emilio Del Bono, Ro- per adulti e non solo. Il 23 no- Dante: ad essere dannati e pudall’esercito turco. Durante berto Cammarata, il vicesin- vembre, 21 dicembre e 4 gen- niti per l’eternità non sono i
la detenzione ha continuato daco Laura Castelletti, il presi- naio, «Squarci nell’oscurità»; peccatori, ma le vittime dei
ad esprimersi con ogni mez- dente della Fondazione Bre- il 30 novembre e 14 dicembre peccatori, quelle più deboli e
zo, scrivendo e dipingendo scia Musei Francesca Bazoli, «in una macchia...il mondo». indifese, i bambini. //

Sarà l’occasione per ricordare una persona straordinaria
che ci ha lasciato troppo presto. E lo si farà raccontando
quello che ha fatto, ma anche
provando tutti insieme a portare a termine un progetto al quale lei teneva fortemente.
Flavia Bolis è morta il 16 novembre del 2017. A due anni di
distanza, l’appuntamento è
per stasera alle 20.30 nei locali
della parrocchia di Santa Maria in Silva, in via Sardegna in
città. Dare gambe e fiato al tempo che lei non ha avuto. È questa la motivazione principale
del progetto «Una buona semina, un progetto per Flavia» voluto da Acli, associazione Mandacarù e da Pino Pellegrino, il
marito di Flavia Bolis.
La raccolta fondi si aprirà ufficialmentecon l’appuntamento di questa sera. «Ricorderemo la nostra cara Flavia leggendo alcuni suoi scritti, ma anche attraverso le parole di chi
l’ha conosciuta bene - ha spiegato Daniela Del Cello, coordinatrice donne Acli - . Con questa serata daremo il via alla raccolta che servirà per finanziare
il progetto a lei dedicato».
Il progetto, per iniziare serviranno circa 35mila euro, ha
l’obiettivo di raggiungere l’indipendenza: «Prevediamo di
creare all’interno dell’OspedaleSan Bonifacio in Costa d’Avorio due nuovi reparti - ha spiegato Pino Pellegrino -. Poi il servizio si sosterrà con il pagamento, che sarà alla portata di
tutti, dei pazienti». //
/

