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trice del libro presentato, Giancarlo
Pianta, Federico Ruozzi e Giancarlo
Maculotti.

www.universitadeltalento.com 

Storie di Bambini

12 storie avvincenti con protagonisti
i bambini e 210 disegni originali di
Letizia Galli - dopo le tappe di Fi-
renze e Napoli - sbarcheranno a Ve-
nezia per una mostra all’Istituto
Provinciale per l’infanzia “Santa Ma-
ria della Pietà”, luogo e simbolo per
la città dell’assistenza all’infanzia.
L’idea - all’interno del progetto Sto-

rie di Bambini - di una mostra ac-
compagnata da numerose iniziative
concomitanti è nata da una visita
dell’artista Letizia Galli all’Istituto
degli Innocenti di Firenze. Nasce
così la storia di “Agata Smeralda” e
l’idea di creare una mostra di grandi
dimensioni in cui sono esposti i di-
segni tratti dai vari personaggi dei
suoi libri per bambini pubblicati, ol-
tre che in Italia, anche in Francia,
Germania, Spagna, Stati Uniti e
Giappone.
Il progetto itinerante che prevede
una fitta rete di iniziative di anima-
zione territoriale dedicate ai più pic-
coli (laboratori per le scuole, attività
per famiglie e gruppi, storie di bam-

L’università del talento
Da tre anni l’“Università del Talento”,
un progetto culturale promosso dal
Liceo Golgi di Breno, propone a tutti
gli abitanti della Valle Camonica un
ricco calendario di corsi che toccano
moltissimi aspetti della cultura e
delle pratiche della vita di tutti i
giorni. Molte delle iniziative sono gra-
tuite, altre hanno costi molto conte-
nuti, tutte sono valide per l’ag-
giornamento degli insegnanti. Per gli
studenti (che possono utilizzare i
corsi per il credito formativo) sono
previste tariffe scontate. I corsi, i se-
minari, i convegni riguardano la sto-
ria, la storia dell’arte, la letteratura,
la scrittura creativa, il cinema e la
musica, la matematica, l’informa-
tica, la danza e tanti altri saperi.
Quest’anno sono stati coinvolti an-
che molti enti e associazioni che si
occupano di cultura che, con le loro
proposte, collaborano ad ampliare
l’offerta. Alcuni corsi iniziano prima
del 31 dicembre 2017, altri inizie-
ranno e andranno avanti per tutto il
2018.  Le iscrizioni sono aperte.
L’inaugurazione dell’anno accade-
mico 2017-2018 dell’Università del
Talento è stata dedicata al don Lo-
renzo Milani a cinquant’anni dalla
morte. Dopo la presentazione del li-
bro di Valeria Milani, dal titolo Don
Milani e suo padre. Carezzarsi con
le parole. Testimonianze inedite da-
gli archivi di famiglia (Edizioni Cono-
scenza 2017), si sono svolti tre
diversi seminari dedicati rispettiva-
mente alle esperienze pastorali di
don Lorenzo, al libro Lettera a una
professoressa e L’obbedienza non è
più una virtù. L’incontro, curato dal
Circolo culturale Ghislandi di Breno,
ha visto come relatori Valeria Milani
Comparetti, nipote del priore e au-
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bini show e storie di bambini ci-
nema, solo per citarne alcune), e
che ha già coinvolto, nelle prece-
denti tappe oltre 10 mila visitatori,
resterà a Venezia dal 16 dicembre
2017 fino al 15 aprile 2018.

Per info e approfondimenti:
www.storiedibambini.org

12° premio Arte Laguna
Sempre in linea con le tendenze ar-
tistiche contemporanee il Premio
Arte Laguna apre la nuova edizione,
la dodicesima, allargando le sezioni
di concorso all’Arte Urbana. Gli artisti
potranno candidare in questa se-
zione opere o progetti artistici e di ri-
qualificazione urbana, street art e
graffiti, dove l’intervento artistico sia
in relazione con il tessuto urbano/cit-
tadino in cui viene pensato. Salgono
così a nove le categorie artistiche
previste: pittura, arte fotografica,
scultura e installazione, video arte e
cortometraggi, performance, arte vir-
tuale, grafica digitale, arte ambien-
tale, arte urbana. Come ormai
accade dal 2010 il Premio permette
agli artisti di esporre all’Arsenale di
Venezia, una location ambita che fa
del concorso veneziano un ricono-
scimento di prestigio per coloro che
arrivano nella fase finale dopo l’at-
tenta selezione della giuria interna-
zionale. Saranno 115 le opere che si
potranno ammirare nelle tese del-
l’Arsenale Nord dal 17 marzo al 9
aprile 2018. Al concorso possono
partecipare artisti da tutto il mondo
senza alcuna limitazione o tema, con
opere create con qualsiasi stile e tec-
nica realizzate su qualsiasi materiale
o dispositivo digitale.

Maggiori informazioni e bando di
concorso sono disponibili

su www.premioartelaguna.it


