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Al Museo corsi
di botanica
e birdwatching

■ Doppio appuntamento stasera,
alle 20.30, nelle due sale riunioni del
Museo di Scienze naturali in via Ozanam 4, dove iniziano il corso di botanica e quello di birdwatching.
La prima lezione delle cinque dedicate alla conoscenza del mondo delle
piante e al riconoscimento di alberi e
arbusti spontanei del Bresciano ha

per tema «Le piante vascolari, cenni
di morfologia vegetale e di ecologia
del paesaggio». La serata sarà condotta da Franco Fenaroli e Giuseppe
Roncali. Nelprogramma del corsoancheuscite nel territorio, riservatea coloro che si iscriveranno ai sodalizi organizzatori, l’Associazione Botanica
Bresciana e l’Associazione amici dei
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Costituzione a scuola:
domani in Loggia
la presentazione
del saggio di Corradini

■ «La Costituzione nella scuola. Ragioni e proposte». È il titolo di un saggio scritto dal prof. Luciano Corradini che sarà
presentato domani pomeriggio, alle 18,
nel Salone Vanvitelliano della Loggia.
Con l’autore, saranno presenti il sindaco
Emilio Del Bono, il prof. Luciano Eusebi,
ordinario di diritto penale all’Università
Cattolica, la prof. Maria Piovesan preside dell’Istituto «Sraffa», coordinati dal vicedirettore del Giornale di Brescia, Claudio Baroni.
Il prof. Corradini, docente emerito di Pedagogia generale all’Università Roma 3,
è da sempre convinto assertore del valore dell’insegnamento dell’Educazione civica. Ed ha più volte contribuito, anche
direttamente, a sostenere questa tesi,
presiedendo quattro volte e in quattro
governi diversi, commissioni e gruppi di
lavoro su questa materia, con i ministri
Lombardi, Moratti, Fioroni e Gelmini. Il
volume diventa quindi un’agile e ragionata storia dell’evoluzione della materia, che venne per la prima volta introdotta nel 1958 con un decreto del ministro
Aldo Moro, e che venne successivamente ribelaborata, nella sua impostazione
diventando educazione alla convivenza
democratica, educazione alla cultura costituzionale, educazione alla convivenza civile, cultura della cittadinanza. Con
la definizione di «Cittadinanza e Costituzione» è stata rilanciata dal ministro Mariastella Gelmini e ora sta, non senza fatica, trovando una sua nuova collocazione tra le materie scolastiche.
Il libro, con l’introduzione del presidente emerito della Corte Costituzionale Valerio Onida, accanto all’excursus storico
della questione, affronta il dibattito anche polemico legato alle ultime indicazioni sull’insegnamento della Costituzione, per spiegare quanto sia davvero «irrinunciabile», per la formazione di «cittadini consapevoli».

Storie vissute,storie disegnate
■ Dalla creatività di Chiara Onger e
Chiara Abastanotti è nato «Il colore
della pioggia». Si tratta di una
graphic novel che esce in occasione
del quarantesimo anniversario
dell’attentato del 28 maggio 1974.
«Piazza della Loggia, storie ai margini
di una strage» è il sottotitolo scelto
dalle autrici: una traccia utile per
cogliere il senso del loro lavoro

Parola di Tomaso Galli che ieri ha incontrato gli studenti dell’Its Machina Lonati

Tomaso Galli, ieri
ospite in via
Tommaseo

parchi e delle riserve naturali.
Ilcorso di birdwatching è invece organizzato dalla sezione bresciana della
Lipu, Ebn/Menacò e dal Gruppo RicercheAvifauna. La lezione inaugurale di stasera sarà condotta da Emanuele Forlani e Stefania Capelli. Anche in questo caso sono previste uscite sul territorio.
lo. r.

Il prof. Luciano Corradini

«Il mondo della moda è la Silicon Valley italiana»
■ Saper coniugare la propria creatività
con le esigenze di mercato. Questa la
marcia in più secondo Tomaso Galli,
ospite ieri pomeriggio all’Its Machina Lonati, nell’ambito degli incontri con personaggi di spicco del mondo della moda.
Galli è dal 2009 consulente in strategie di
comunicazione e brand management di
alcuni dei più importanti marchi della
moda e del lusso, tra cui Armani, Versace
e Zegna.
Il suo intervento all’Its di via Tommaseo
è stata una concreta possibilità per ascoltare e confrontarsi con un imprenditore
di successo. Accolto in Aula Magna dal

15

coordinatore didattico Matteo Zeni e dal
professore e fotografo Giampiero Gastaldi, Galli ha raccontato la sua esperienza
lavorativa agli studenti dei corsi di Stilista Tecnologico, Marketing e Comunicazione per le Imprese di Moda e Designer
di Accessori.
La sua esperienza nell’ambito della comunicazione comincia nel 1984 a Genova e prosegue a Milano, Parigi e Londra.
Nel 1999 Galli ha fatto il suo esordio nel
mondo della moda come Director of Corporate Communications nel team Gucci
Group. «Mi occupavo di comunicazione
finanziaria ad alto livello, gestendo la

stampa italiana, francese e anglosassone - racconta. - Poi, quando Gucci è stato
acquistato interamente da un gruppo
francese, me ne sono andato».
Nel 2005 è stato contattato da Prada Spa,
dove ha assunto il ruolo di responsabile
della comunicazione, campagne advertising, ufficio stampa, eventi e digital.
«Qui il mio lavoro consisteva nella gestione delle conseguenze della creatività, coniugarle con le esigenze di mercato, e fare in modo che tutto fosse on time e on
budget».
Una carriera da sogno per alcuni dei presenti in sala, che non hanno perso l’occa-

sione di interagire con l’ospite, a sua volta pronto a dispensare consigli vincenti:
«Ai colloqui di lavoro non siate troppo
schietti, ma non scrivete nemmeno sui
curricula cose non vere». Non millantare
esperienze inesistenti, insomma, e avere
sempre una visione complessiva delle cose: «Il successo non è mai garantito, bisogna conquistarselo con tanto lavoro sul
campo, curiosità e apertura mentale.
Non basta essere creativi, bisogna essere
in grado di applicare la creatività alle esigenze di mercato». Un futuro nella moda? Possibile, a patto che i giovani di oggi
diano una sostanza alle loro passioni e le
coltivino. «L’industria della moda è la nostra Silicon Valley, la più grande risorsa
per l’Italia e per il futuro dei giovani. In
questo settore ci sono per loro le chanches più rosee».
Francesca Roman

