
! Museke in lingua Kirundi è
una parola che evoca l’alba,
la luce. Un nuovo giorno, an-
che per la Fondazione che
porta questo nome e da anni
opera in Africa. Fondazione
Museke Onlus, che proprio
oggi celebrail dodicesimo an-
niversario, presenta il nuovo
sito e il «Progetto Pelletteria»
per l’inserimento nel mondo
del lavoro di mamme stranie-
re, oltre al bando erogativo fi-
nalizzato ad alimentare una
rete virtuosa di rapporti e col-

laborazioni. La Fondazione
festeggia, dunque, un nuovo
inizio dopo lo stop forzato dei
mesi di pandemia, rinnovan-
do passione e competenza
nel campo della cooperazio-
ne internazionale, promuo-
vendo e realizzando progetti
ad ampio respiro in ambito
sanitario, educativo, formati-
vo e sociale, in particolare nei
Paesi a basso reddito, ma an-
che in Italia. «La nostra Fon-
dazione - spiega il presidente
donRoberto Lombardi - è na-
ta nel 2009 in seguito al lasci-
to testamentario di Natalina
BarbiGnuttiaEnricaLombar-
diche, conl’associazioneMu-
seke, dagli anni Sessanta sta-
va aiutando le donne e i bam-
bini nella zona dei grandi la-
ghi africani. L’anniversario è

uno slancio nuovo nelle mol-
teattività checivedono in pri-
ma linea a favore delle popo-
lazioni più vulnerabili e delle
sacche di povertà ed emargi-
nazione presenti anche nella
nostra città».

Il nuovo sito. Da poco è stato
attivato il nuovo sito (www.
fondazionemuseke.org), pro-
gettato per comunicare con
immediatezza valori e visio-
ne di Fondazione Museke,
ma anche per fornire un’in-
formazione chiara e utile a
chiunque voglia supportare
le attività della Onlus. Nel
nuovo sito prende posto an-
che la «Biblioteca», uno spa-
ziodisapereeculturacondivi-
sa, dove sono raccolte e mes-
seadisposizionepubblicazio-
ni, ricerche, contributi tecni-
ciescientifici«perchélacono-
scenza- hasottolineato Stefa-
no Verzelletti, responsabile
comunicazione - è una delle
armi più efficaci contro la po-
vertà».

Ilprogetto.Ogni anno la Fon-
dazione seleziona e supporta
fattivamente progetti di valo-
re attraverso bandi erogativi,
realizzati da altre realtà che
condividono spirito e finali-
tà. «Quello in corso scade il 30
giugno - ha ricordato Chiara
Telò, responsabile progetta-
zione -. Con il prossimo si po-
trà presentare domanda an-
cheonline per richiederecon-
tributi». Ilnuovo progetto,ap-
pena avviato a Brescia, mira
inveceall’inserimento al lavo-
ro di 12 donne, mamme stra-
niere e giovani con disabilità
intellettiva con esperienza di
tirocini lavorativi. «Progetto
Pelletteria» intende avviare
un laboratorio insegnando le
tecniche per realizzare pro-
dotti in pelle destinati alla
vendita, supportando le lavo-
ratrici nei diritti sindacali e
formandoleall’impegnolavo-
rativo. //

! Quando i linguaggi del tea-
tro e dell’arte s’intersecano, e
ad essere protagonisti attivi so-
no i bambini dai sei ai 12 anni.
Accade nell’Arcipelago emo-
zionale,unatollo didieci instal-
lazionichesisnoderannoapar-
tire da questo fine settimana
nelle spettacolari sale del Mu-
seo di Santa Giulia, quale frut-
to dell’inedita collaborazione
tra Fondazione Brescia Musei
e Teatro Telaio.

Innovativo, trasversale, uni-
co (in Italia), il progetto viene
proposto in tre weekend: 26 e
27 giugno, 10 e 11 luglio, 24 e
25 luglio. La ratio viene spiega-
ta dal direttore della Fondazio-
neBresciaMusei, StefanoKara-
djov, intervenutoalla presenta-
zione con Federica Novali, re-
sponsabile dei Servizi educati-
vi, e Giovanna Foresti, presi-
dente della Commissione cul-
tura del Comune: «La riapertu-
radeimusei, dopo un lungope-
riodo di distanza dal pubblico
causatodall’emergenzasanita-
ria, è propizio per presentare
questa nuova declinazione dei
rapporti che le nostre collezio-
ni intrattengono con le arti del-
la rappresentazione teatrale».

Nuova «contaminazione»,
dunque, in sintonia con una ri-
partenza che banale non vuole
e non deve essere.

Il progetto – chiarisce Maria
Rauzi, presidente del Teatro
Telaio – aveva già avuto qual-

che preview in forma speri-
mentale; ora il debutto vero e
proprio: «Un’occasione unica
per sperimentare forme inno-
vative di dialogo tra arte e tea-
tro e metterle a disposizione di
bambini e famiglie, ed anche
l’opportunità persvilupparesi-
nergie fra realtà del territorio
che si occupano di cultura co-
me, credo, dovrà essere la stra-
da da percorrere nel post-Co-
vid».

Ipiccoli partecipano accom-
pagnati da genitori, nonni o al-
tri adulti familiari: il loro itine-
rariosi svolge«liberando» icin-
que sensi e sviluppando uno
sguardo spontaneo sul mondo
della perfezione artistica.

Molti gli input cui verranno
coinvolti nelle «stazioni» disse-
minate lungo il percorso (che
pure non è prefissato).

Per partecipare è obbligato-
ria la prenotazione (il costo è di
6,50 euro a partecipante) al
Cup: tel. 030 2977833-834;
mail santagiulia@bresciamu-
sei.com. //

ANITA LORIANA RONCHI

! Doppio fiocco azzurro
all’EditorialeBresciana: ieriso-
no nati Sebastian e Filippo, fi-
gli del collega Alessandro Bon-
daschi, della Contabilità, e di
Ludmila.Undonodavverospe-
ciale per il compleanno del pa-
pà, nato lo stesso giorno dei

suoi bambini, il 23 giugno.
I gemellini sono venuti alla

luce di prima mattina alla Po-
liambulanza e stanno benissi-
mo, come mamma Ludmila:
Sebastian pesa due chili e 55,
Filippo due e 25.

Ai neogenitori le felicitazio-
ni di tutti i colleghi dell’Edito-
riale Bresciana, a Sebastian e
Filippo il più affettuoso benve-
nuto. //

! È partita da Brescia quella
che l’Anpi definisce una «sfida
per il dopo pandemia, da co-
struire insieme sulla base dei
valori della Costituzione».

Un modello di rete e di labo-
ratorio politico che ha appro-
fondito e divulgato, da genna-
io ad oggi, alcuni degli articoli
più rilevanti della nostra Carta,
organizzando 55 iniziative sia
online che in presenza.

È il Manifesto Costituente

chevede capofilal’Anpiprovin-
ciale, che ha trovato collabora-
zioneattivadaoltre50 realtàas-
sociative per ribadire l’estre-
ma attualità della Costituzione
e al contempo chiedersi se il
dettato costituzionale sia stato
e sia sempre applicato, in ter-
mini di diritti, lavoro, libertà,
cittadinanza. Il lavoro compiu-
toinquestimesiculminerànel-
la manifestazione che si terrà
domani, venerdì 25 giugno in
piazza Vittoria, a partire dalle
18, per celebrare il 75esimo an-
niversario della prima seduta
della Costituente, fra impe-

gno, riflessioni, ma anche tea-
tro, musica eballi. Interverran-
no portando il proprio contri-
buto Luciana Castellina, gior-
nalista e più volte parlamenta-
re alla Camera e in Europa, Lu-
cio Pedroni, Francesca Parmi-
gianieMarcoLadu.Dopoirela-
tori via alla musica
con Federico CW,
Vensi e Plaste di
RapPirata Lombar-
dia; al teatro con Fi-
lippo Garlanda, e ai
balli con Ritmin-
folk APS Rezzato.

Non mancherà il
flashmob conripre-
sedi undrone, che darà visibili-
tà alle associazioni che hanno
operato all’interno di Manife-
sto Costituente.

«Poteva essere la grande ma-

nifestazione conclusiva di un
percorsoproficuo -hadettoLu-
cio Pedroni, presidente Anpi -,
ma pensiamo serva un appro-
fondimento con i nostri part-
ner che diventi strutturale».

L’emergenza momentanea
suggerisce, infatti, un progetto

alungo termine ba-
sato sull’equità so-
ciale. «Occorre ri-
partire dai movi-
menti per ritornare
aripopolarele piaz-
zeriferendoci ai va-
lori costituzionali e
alla Resistenza»,
hanno sottolineato

Anna Festa di «Colori e Sapo-
ri», Marco Ladu di «Cultura Li-
bera»eFrancescoBertoli segre-
tario della Cgil. //

WILDA NERVI

Insieme.Da sinistra: Aurora Lombardi, don Roberto, Chiara Telò e Stefano Verzelletti, presenti all’illustrazione delle novità

La onlus attiva in Africa
pensa anche al lavoro
di mamme straniere
e donne disabili in città

A Kiremba.
Tra le attività di Fondazione
Museke c’è l’ospedale di
Kiremba gestito in
collaborazione con l’Ats e la
Diocesi della città africana e
accompagnato all’autonomia
economica e scientifica. In
Burundi nel tempo sono state
realizzati orfanatrofi, scuole,
istituti di formazione, strutture
per bambini con disabilità

A Brescia.
La Fondazionemolto si adopera
anche a Brescia, dove segue
progetti per disabili e in
particolare i minori richiedenti
asilo non accompagnati.
Quest’ultimo impegno è
perseguito di concerto con il
Comune (oltre 300 i casi seguiti
in tre anni)

In Senegal.
In Senegal, con il Vis,
FondazioneMuseke è
impegnata in particolare nella
creazione di attività generatrici
di reddito

Il lieto evento

Un manifesto sui valori
base della Costituente

Domani l’Anpi
promuove una
manifestazione
per celebrare
il 75esimo della
prima seduta
dell’Assemblea

Fondazione Museke
festeggia i 12 anni
con un nuovo sito
e un nuovo progetto

Cooperazione
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Un dialogo tra arte
e teatro coi bambini
come protagonisti

Immersinellabellezza.Bambini
al museo // FOTO D’ARCHIVIO

Il progetto

«Arcipelago
emozionale» si snoda
in tre fine settimana
e guarda al post Covid

Due fiocchi azzurri
per Sebastian e Filippo

L’iniziativa
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