20 CRONACA

Sabato 9 Aprile 2022 BRESCIAOGGI

IL PERCORSO DIDATTICO L’obiettivo è quello di mettere in guardia i più giovani sui rischi della cattiva nutrizione

L’INIZIATIVA Per uno scambio culturale

Lezioni di alimentazione sana
per imparare giusti stili di vita

Gli studenti lettoni
e del Calini: intesa
al museo dei Beatles
Un gemellaggio anche musicale
intonando le note di «Imagine»

Fondazione Francesco Soldano
in sinergia con Confindustria Bs
hanno dato vita a un progetto
che coinvolgerà 6.500 ragazzi

partono da lontano. Proprio
per questo motivo, il settore
agroalimentare caseario di
Confindustria Brescia e la
Fondazione Francesco Soldano si sono assunte il compito
di fornire ai ragazzi bresciani
le nozioni fondamentali per
uno stile di vita e una alimentazione corretti.

na LeXGiornate). La finalità
del progetto didattico è di fornire ai 6500 studenti delle 12
scuole bresciane che hanno
aderito una base per scansare i pericoli che una cattiva
educazione alimentare può
riservare durante l’età dell’adolescenza, un’ età il cui delicato equilibrio è anche minacciato da disturbi psicologici che si ripercuotono sull’alimentazione, e che sono stati trattati nel corso del secondo incontro, «Hangry butterfly» il titolo.

Come?
Organizzando
«Food responsibility festival», un progetto dedicato
agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado,
articolato in momenti didattici alternati ad altri più riflessivi, sempre con l’ausilio
di esperti del settore. Tra questi figurano la dottoressa
Chiara Chirilli e il dottor
Matteo Doveri dell’Università di Scienze Gastronomiche
di Pollenzo, i quali ieri sono
intervenuti per il terzo incontro della rassegna «In corpore sano», moderato dal presidente della fondazione Soldano, Daniele Alberti, parlando di «packaging» del cibo
sulla piattaforma Youtube (il
video è disponibile alla pagi-

Grazie all’intervento degli
esperti e alla mediazione della fondazione Soldano, che si
occupa direttamente dell’organizzazione degli incontri
in streaming per la rassegna
«In corpore sano», gli studenti possono sottoporre
agli ospiti domande e curiosità riguardo a diversi aspetti
del cibo e dell’alimentazione,
da quelli tecnici come la conservazione, ad altri più soggettivi e legati al mondo delle scelte individuali. Insomma, «Food responsibility festival» è un progetto a tutto
tondo che prova ad accompagnare i ragazzi verso una alimentazione sana e sostenibile. Ma il cuore dell’iniziativa
non è costituito solo dai 5 in-
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Glistudenti bresciani elettoni insieme almuseodei beatlesiani
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smo generale, con una visita
Lafinalità èquella difarcomprenderel’importanza diseguire unacorretta alimentazionefindall’adolescenza

Dodici le scuole
che hanno aderito
all’iniziativa a cui
parteciperanno
esperti del settore
e professionisti
In calendario il 27
28 e 29 maggio
mostre e incontri
con al centro
il benessere dato
dal cibo di qualità

contri della rassegna «In corpore sano» (tre sono già avvenuti, mentre il 28 aprile tocca a «Responsabilità alimentare» con il Gruppo San Donato, e il 23 maggio a «Innovazione e territorio», un focus sulle pietanze a domicilio).

«Tasting the future» aprirà
ai ragazzi le porte di alcune
aziende associate alle scuole
per una esperienza diretta,
che magari possa servire anche da trampolino verso il
mondo del lavoro; «Cure
contest», la gara della cucina
responsabile, chiederà ai partecipanti di inviare foto di ricette ideate secondo le linee

guida dell’antispreco, sotto
l’occhio attento di alcuni
chef e ristoratori della città.
A chiudere il percorso didattico ed educativo sul mangiare sano ci sarà il «Food responsibility weekend», in
programma dal 27 al 29 maggio. L’appuntamento prevede numerosi eventi di divulgazione scientifica, conferenze, spettacoli, mostre fotografiche e installazioni legate al
tema dell’alimentazione, che
trasformeranno alcuni luoghi della città in spazi di incontro e dibattito per insegnare ai più giovani come alimentarsi in maniera corretta
e fare del benessere uno stile
di vita.
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a sorpresa al Beatles Museum di Brescia ed uno scambio di doni culturali, il viaggio in Italia di una delegazione di studenti ed insegnanti
provenienti dalla Lettonia,
impegnata in varie attività,
tra le quali laboratori di video-making nell’ambito del
«Booktrailer Film Festival».
Accompagnati dal preside
Marco Tarolli, gli studenti lettoni provenienti dalla cittadina di Grobina che si affaccia
sul Mar Baltico insieme a
quelli dell’istituto di via Monte Suello hanno potuto ammirare la scintillante esposizione beatlesiana ora ospitata
nell’Antica Birreria Wuhrer,
raccontata da Rolando Giambelli e tradotta per gli ospiti
stranieri dalla loro insegnante d’inglese Emi Baronchelli.
Molto gradito è stato alla fi-

ne il flash-mob musicale innescato dai professori Mario Camera ed Ilaria Copeta al quale tutti gli studenti presenti
hanno partecipato coralmente, cantando «Imagine» davanti alle bandiere italiana e
lettone esposte sul palcoscenico del Museo in segno di
amicizia.
Per contraccambiare il dono della targa della scuola lettone al Beatles Museum da
parte della preside Laila Roga, Rolando Giambelli, oltre
al libro «Così si leggevano i
Beatles» di Rosario Bersanelli, una rara mappa dei Beatles a Milano ed un CD prodotto dai beatlesiani per l’Unicef, ha voluto consegnare
anche una copia del recente
libro «Le X Giornate di Brescia a fumetti» edito da Fondazione Civiltà Bresciana,
che ha suscitato molto interesse fra docenti ed alunni.
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