41

GIORNALE DI BRESCIA · Venerdì 27 settembre 2019

gEG7rqX/bOqFk8CJLwGXqtyVZ3uiRDlrmbkgsbU0BCo=

SPECIALE VERSO IL BORGO

PROTAGONISTI
STUDENTI IN AZIONE
Il progetto
Il progetto «Verso il borgo»
è stato presentato nel 2017, è
poi proseguito nel 2018 con
l’avvio di giornate di alternanza scuola lavoro che hanno visto protagonisti gli studenti
delle scuole professionali che
aderiscono al Coordinamento enti di formazione della
Provincia di Brescia.
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Il viaggio. Accompagnati dai

mo piano a cura del Cfp Educo. Poi gli studenti del settore
«video-making« che hanno
realizzato le riprese del castello di Padernello per un video-guida interattiva a cura
dell’Agenzia Formativa Don
Angelo Tedoldi di Lumezzane. Si sono riuniti poi sessantadue studenti del settore servizi alla persona delle scuole
Agenzia Formativa Don Tedoldi di Lumezzane, Cfp Zanardelli di Verolanuova, Cfp
Educo ed OK School Academy.

loro docenti formatori, hanno lavorato a Padernello, fian- Formazione. I ragazzi hanno
co a fianco con gli artigiani. I partecipato ad un primo modocenti tutti delle scuole inte- mento formativo con il
ressate hanno partecipato, in- make-up artist del Teatro
sieme, a una giornata di for- Grande di Brescia Maurizio
mazione, un momento unico Roveroni che, illustrando il
che ha permesso il confronto suo percorso professionale,
ha dato nozioni e consigli sultra diverse realtà formative.
Per il 2019 l’obiettivo è sta- le tecniche di make-up scenito quello di creare sostanzial- co per teatro e cinematogramente dei veri e propri «cam- fia. Proprio su questi temi si
pi-scuola», ovvero di avere sono svolti i lavori veri e prodei progetti precisi e mirati pri degli studenti che si sono
dove i ragazzi dei Cfp abbia- cimentati in attività di
no potuto iniziare e termina- make-up ed hair-style cinematografico spare un determinato
ziando dal tema
lavoro.
Questa Restaurato
dell’horror a quelscelta ha visto un carretto
lo del fumetto, dal
quindi sviluppar- ottocentesco del
tema storico quelsi un’alternanza trasporto del
lo del fantasy. Si è
scuola-lavoro con
anche svolta la
gruppi più picco- latte conservato
giornata di alterli,ma con frequen- in una cascina
nanza dedicata al
za più elevata, di Padernello
settore alberghiemantenendo comunque un elevato numero ro con gli alunni del Cfp Cadi ore di alternanza, ma con il nossa di Bagnolo Mella. Quincompletamento di un proget- dici ragazzi del settore sala e
to sotto la guida del docente e cucina hanno preparato e sercertificato dall’artigiano che vito una cena per i volontari
ha assistito al lavoro. Questo del castello di Padernello.
ha reso l’alternanza scuola-lavoro molto più concreta ed ef- Lavoro. Nel corso dell’estate,
ficace dando contemporane- è stato effettuato il restauro
amente agli alunni ed al do- conservativo di un carretto otcente più soddisfazione e più tocentesco del trasporto del
latte conservato presso una
entusiasmo.
cascina di Padernello. Il lavoAmbiti. Numerosi sono stati i ro di recupero è seguito da
progetti delle giornate forma- una decina di allievi del corso
tive, queste per esempio alcu- di operatore del legno e del
ne azioni svolte dagli studen- corso di operatore meccaniti del settore elettrico: l’im- co del Cfp padre Marcolini di
pianto torre del castello a cu- Breno. A chiudere la formara dell’Agenzia formativa zione, gli ultimi sopralluoghi
Don Angelo Tedoldi di Lu- di 75 studenti del Cfp Lonati,
mezzane,l’impianto loggia la- del corso commerciale e turito sud e Impianto sala stico al fine di preparare le
nord-est primo piano a cura proposte turistiche dei giovadel Cfp Cnos-Fap Salesiani e ni, in collaborazione con le
l’impianto sale sud-ovest pri- guide del castello. //
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Virgilio Vecchia:
in mostra la sua
arte pittorica
L’esposizione
Al castello di Padernello continuano le mostre. Fino al 30
novembre sarà visitabile
l’esposizione dedicata al pittore bresciano Virgilio Vecchia.
Nato a Brescia nel 1891, vive
ed opera durante il ventennio,
prende parte al regime e, avvicinatosi al neo nato partito nazionale fascista, diventa l’artefice della fascistizzazione
dell’arte bresciana. Tuttavia la
visione dell’artista non riesce
e non può essere letta esclusivamente in un quadro di totale aderenza al regime. Il suo
sguardo si allarga oltre il plasticismo e il ritorno all’ordine, il
Novecento di Vecchia, infatti,
non asseconda le tentazioni
auliche e non cede all’allegoria enfatica di regime, se non
per alcune commissioni, ma si
concentra sul minuto mondo
domestico, una realtà frugale
e familiare. L’allestimento è
minimale, esalta sia la bellezza del castello che la sensibilità pittorica dell’artista.
Altra mostra è Humans di
Alessandra Aita. La sua idea, il
suo progetto di riutilizzo dei
piccoli pezzi di legno, si ritrova ampiamente nel progetto
della Fondazione Castello di
Padernello, nei temi dell’arte
in natura, sui passi di Giuliano
Mauri, ma anche nei temi
dell’economia circolare e della filosofia di valorizzazione
del paesaggio. La casualità
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Per imparare. Per i giovani un’occasione per apprendere un lavoro

Fascino. La mostra sarà aperta
fino al 30 novembre

dell’incontro, sta scritto nei
processi immutabili della vita,
dove nulla è scritto, ma le cose
accadono. Accade di scoprire
nell’arte di Alessandra Aita, la
visione concreta del progetto
generativo del castello di Padernello, dove un luogo che
sembrava ormai perso diventa
motore del territorio, energia
viva per far nascere e sviluppare arte, cultura, coesione sociale, economie territoriali, nuove forme di promozione della
nostra terra. Un’occasione unica per visitare due esposizioni
originalissime che il borgo di
Padernello, attraverso una rinnovata quanto antica sapienza economica cerca di coniugare, a conferma dell’intenzione di diventare un borgo artigiano, un luogo che riesca a coniugare professione e formazione, storia, cultura e tradizione. //

L’apprendimento
attraverso l’arte del fare
Il metodo
La metodologia privilegiata
nei percorsi offerti da «Verso il
borgo» è stata quella dell’apprendimento attraverso il fare,
che rende protagonista lo studente, ne stimola l’attenzione
e dà spazio alla partecipazione
attiva. In questa ottica la partecipazione del Coordinamento
dei Centri di formazione pro-
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Conoscenza. Prosegue il progetto «Verso il borgo»

fessionale della Provincia di
Brescia per il terzo anno consecutivo al progetto «Verso il borgo», vuole siglare quella naturale prosecuzione di un’idea vincente per le nuove generazioni. Nello specifico quest’anno i
Centri di formazione hanno realizzato iniziative di alternanza scuola-lavoro realizzando
progetti formativi, consentendo agli studenti stessi di vivere
un’esperienza unica a Padernello e nel suo castello. //

