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D agli eventi espositivi al te-
atro, dalla cinematogra-

fia alla letteratura, il Castello di
Padernello (frazione di Borgo
S.Giacomo)siconfermauncro-
cevia culturale di assoluto rilie-
vo.Staseraalle20.30,per la ras-
segna "Un libro al castello", sa-
rà presentata l’opera "Il vec-
chio e il cielo", di Cesare Lievi;
parteciperà alla serata lo stes-
so autore, che sarà intervistato
dalla professoressa Lucia Mor
dell'UniversitàCattolicadelSa-
cro Cuore.
Martedì, invece, tornerà"IlMe-

stiere del Cinema", rassegna
dedicataa Mario Monicelli, uno
dei maestri della cinematogra-
fia italiana,venutoamancareal-
la fine di novembre. Del cine-
asta viareggino sarà proiettato
"ICompagni", filmdel1963am-
bientato nella Torino di fine
’800; l’opera rappresentauna ri-
costruzione della nascita del
movimento operaio e delle lot-
te sindacali nell’Italia sabauda;
protagonistaèungruppodico-
raggiosi operai che lavorano in
una fabbrica tessile e decidono
di iniziare una protesta per ri-
vendicare i propri diritti. Inter-
preti,MarcelloMastroianni,Fol-
co Lulli, Annie Girardot, Renato
Salvatori e Bernard Blier.
Ultimo appuntamento con "Il

Mestiere del Cinema", sarà
martedì 22, con "L'Armata
Brancaleone", una delle opere
simbolo del cinema italiano: il

film(del1966)èambientatonel-
l’Italia del Medioevo e racconta
le vicissitudini di uno spiantato
cavaliere, Brancaleone da Nor-
cia, che si ritrova alla guida di
una quanto mai sgangherata
banda di improvvisati avventu-
rieri. Tra battute esilaranti e si-
tuazioni tragi-comiche, il film è
da tempounapietramiliaredel-
la cinematografia nazionale;
nelle vesti del protagonista, un

VittorioGassmandavveromat-
tatore,epoi, traglialtri interpre-
ti, Gian Maria Volontè, Catheri-
ne Spaak, Folco Lulli, Enrico
MariaSalerno.Leproiezionisa-
ranno introdotte e approfondi-
tecon il critico cinematografico
PaoloFossati; l’iniziodeglispet-
tacoli è alle ore 21 (ingresso 3
euro).
Dal 23 al 26 febbraio, per la

rassegna "Teatri di Pianura", il

Castello di Padernello ospiterà
la pièce "Re Lear delle nebbie",
testo e regia di Enzo G. Cecchi.
E poi, fino a domenica 27 feb-

braio, rimarràallestita lamostra
"La poesia della consuetudine
- La fotografia di Fausto Sche-
na",visibiledalmartedìalvener-
dì su prenotazione, sabato dal-
le 14.30 alle 17.30, domenica
dalle 14.30 alle 18.30 (ingresso
5 euro).
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• Abbigliamento da lavoro
• Dispositivi di protezione individuali (D.P.I.)

• Condizionamento
• Antintrusione

• Rilevazione incendi

CASTIGLIONE (MN) - Via Canonica, 11

Tel. 0376 671170 - Fax 0376 1620281 - Cell. 393 9722867

Info@ispsrl.it - www.ispsrl.it

PRESENTATAAGHEDILAONLUS«BIKERSAGAINSTCHILDABUSE»

La«Baca»a tuttogas
controgliabusisuiminori

Una foto di gruppo alla presentazione della Onlus «Baca», avvenuta a Ghedi
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Sono aperte le iscrizioni

per BILINGUAL PRIMARY SCHOOL!
(prima elementare bilingue)

La Bilingual Primary School è in linea con gli obiettivi didattici

del programma ministeriale italiano e arricchito dalla filosofia e

metodologia pedagogica dell’IPC (International Primary Curri-
culum) presente in più di 800 scuole in 58 paesi del mondo. Con-

tattate la direzione della nostra pre-school bilingue (programma

didattico britannico EYFS) per gli obiettivi e la metodologia pre-

paratoria per accedere alla primary school.
info per:

• Nuovo nursery (9 mesi - 2 anni)

• Sezione primavera (2 - 3 anni)

• Pre-school (3 - 5 anni)

• Primary School (6 - 10 anni)

• Corsi Kindermusik musica
e movimento in inglese (0 - 8 anni)

Little England Bilingual School - Via de Gasperi, 1 - Collebeato (BS) - Tel. 030 2511684 - info@littlengland.it

L iberareipiùpiccolie indife-
si dalla paura, per fare in

modo che possano vivere il più
serenamente possibile: è que-
sto, insintesi, l’obiettivodell’as-
sociazione internazionale Ba-
ca, ovvero Bikers against child
abuse - Motociclisti contro
l’abuso sui bambini, fondata
nel 1995 negli Stati uniti, e atti-
va in Italia da giusto un anno,
conbaseaCremonaesediope-
rative a Brescia e Mantova; sa-
batoscorso,nellasalaconsilia-

re del Municipio di Ghedi, si è
svolta lapresentazione ufficiale
della Baca in terra bresciana,
davantiall’assessoreprovincia-
le alle Politiche giovanili, Sport
e Protezione civile, Fabio Man-
delli. A far gli "onori di casa", gli
assessorighedesiRaffaelePer-
rucci (Cultura ed Ecologia) e Al-
bino Ferdinando (Servizi socia-
li). La Baca è una Onlus impe-
gnata nel dare aiuto, conforto,
sicurezza e supporto ai bambi-
ni che siano stati sessualmen-

te, fisicamente o anche emoti-
vamente abusati; in totale, i
bikers italiani iscritti sono circa
cinquanta,unaventinadeiqua-
li è bresciana. Durante l’incon-
tro di Ghedi sono emersi quelli
chesonogliscopidellasezione
italiana del sodalizio, presiedu-
ta da Carlo "Papy" Zametta e il
cui vice presidente, nonchè re-
ferente della sede bresciana, è
Stefano "Spagno" Spagnoli:
«Attraverso la nostra passione
per le moto - dichiarano i re-

sponsabili della Baca -, in parti-
colare per le Harley Davidson,
vogliamo regalare un sorriso ai
bambini che hanno subito vio-
lenze, di qualsiasi tipo; voglia-

mo, con iniziative concrete, fa-
re in modo che possano supe-
rareil trauma,cosìdapotervive-
re senza incubi o timori senza
fine. In ogni caso, la nostra non

èsolidarietà saltuaria, maè una
scelta che viene dal cuore e
che si concretizza in una co-
stanteattività, inunassiduo im-
pegno: collaboriamo già con il

Cpi, Centro di pronto interven-
to, S. Maria Bambina di Bre-
scia,eciauguriamodiampliare
presto il raggio d’azione. Per
questo, abbiamo organizzato
l’incontrodiGhedi,per farcico-
noscere da tutta la comunità, a
partire dalle istituzioni e dagli
entichesioccupanodelproble-
madegliabusisuiminori.Leno-
streproposte riguardanol’orga-
nizzazione di conferenze con
l’interventodipsicologi,educa-
tori,assistentisociali eapparte-
nenti alla forze di polizia; inten-
diamo anche promuovere rac-
colte fondi per il sostegno di
strutture che accolgono giova-
ni vittime di abusi o maltratta-
menti».Percontattioulteriori in-
formazioni,www.italy.bacawor-
ld.org o trappola.bacaitaly@
yahoo.it
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Cinema, letteraturaeteatro
sonodicasaaPadernello

Una veduta aerea del Castello di Padernello
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