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L' APPUNTAMENTO L' incontro alla sede della Comunità Montana

La Biennale di Prossimità inizia a scaldare i motori

Oggi a Gardone Valtrompia tappa di avvicinamento all' iniziativa che interesserà la città dal 10 al 12 giugno

È ufficiale il programma della Biennale della Prossimità (è scaricabile dal sito

biennaleprossimita.it) che si terrà a Brescia dal 10 al 12 giugno.

Il cuore istituzionale e simbolico della città di Brescia - Salone Vanvitelliano

di Palazzo Loggia - ospiterà l' evento di inaugurazione che si terrà venerdì 10

giugno alle 11. Dopo una passeggiata nel centro cittadino, il centro

Artigianelli in via Piamarta 6 concentrerà la gran parte delle sessioni

tematiche della Biennale della Prossimità, con numerosi spazi di lavoro,

incontro e confronto tra il venerdì pomeriggio e l' intera giornata di sabato.

La sera di sabato 11 giugno, la Biennale della Prossimità raggiungerà la zona

di via Milano, con alcuni appuntamenti tematici conclusivi e soprattutto con

la festa, il teatro e la convivialità di strada. All' appuntamento parteciperanno

Maurizio Martina, vicedirettore Fao, Marco Trabucchi, presidente dell'

associazione italiana di Psicogeriatria, Ezio Manzini, professore ordinario del

Politecnico di Milano oltre a Michele D' Alena che si occupa da oltre 15 anni

di comunità e innovazione, e Franco Arminio, poeta, scrittore e paesologo.

La partecipazione agli eventi è gratuita. «La Biennale della Prossimità è un evento solo in presenza - spiegano gli

organizzatori - perché la prossimità si vive partecipando in prima persona. Per farlo occorre iscriversi compilando

una scheda online che permette di indicare i momenti di interesse e partecipazione al programma integrale».

L' appuntamento avrà un prologo già oggi. Questo pomeriggio, infatti alla sede della Comunità montana della

Valtrompia, in via Matteotti 327 a Gardone, il gruppo promotore locale (formato da Acli, Fondazione Cogeme,

Fondazione Comunità Bresciana, Rete Cauto, Caritas Diocesana, Ufficio per l' Impegno Sociale della Diocesi di

Brescia e associazione 7milamiglialontano) ha messo in calendario un appuntamento per traghettare fino all' evento

di giugno l' intero territorio della provincia, non solo per avvicinarlo all' evento ospitato dalla città, ma anche per

seguire idealmente le tracce di una Prossimità diffusa e disseminata. Il tema dell' incontro sarà «Generazioni e

Prossimità»: Speciali compagni di viaggio, per questa tappa saranno i relator Giovanni Teneggi,Elisabetta Donati e

Paolo Pezzana. Modera Pietro Ghetti di Assifero.
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