
[ Il possibile è presente ]

O tto realtà associative (partner) hanno condiviso e assunto l’iniziativa di offrire alla 
zona e alla città tutta, delle occasioni, piccole e grandi, per riflettere su “cultura 
come cura” e “tesori nascosti”.

Sei Consigli di Quartiere della Zona Est e la Biblioteca di S. Polo hanno dato la loro ade-
sione e sostegno al progetto.
Una ricchissima partecipazione e condivisione di tante realtà associative e di persone: 

Suore Operaie di S. Polo; Ortoc’è con Kemay, Refolo e Suore 
Mariste; Alilò Futuro Anteriore APS; Amici della Biblioteca 
Comunale S. Polo; don Filippo Zacchi; Lucia Marchitto; Ali 
Stropicciate ODV; Gruppo Donne S. Eufemia; Patrizia Bene-
detta Fratus; Camilla Gualina; Anna Bertulini Frigé; Federica 
Giazzi; Gruppo Donne e Bibbia; Il Carrozzone degli Artisti; 
Trait d’Union; Ass. Spazi Musicali; Tra le Righe; Giovani del 
Servizio Civile Caritas; Educatori dell’Oratorio di San Luigi 
Gonzaga; Spazio H. Vox; Adulti e anziani “esperti” di OrtoCul-
tura; Giorgio Baioni; Michele Troiano; Volontari della Cascina 
Riscatto e della Parrocchia.

ES(T) PLORATORI  : una T che si intromette per segnalare la Zona Est dove operano i 
partner e dove si realizzeranno gli eventi.

CURA E CULTURA  si nutrono a vicenda. Il prendersi cura di chi è fragile, da sempre, è 
fondamento delle comunità. Il proverbio africano recita “Per crescere un bimbo ci vuole un 
villaggio” ma è vero anche che “Per crescere un villaggio ci vuole un bimbo”, dove per bimbo ci 
possiamo mettere tutte le persone fragili e vulnerabili (cioè tutti) … E la cultura, in fondo, 
è il modo meraviglioso e umano di essere generativi di bello da lasciare in eredità feconda 
alle future generazioni.

RADICI CHE VOLANO, ALI CHE SI POSANO : la cultura non può non celebrare la storia 
e le vicende. Noi intendiamo cogliere le “radici feconde” quelle che lanciano verso il futuro; 
fare memoria generativa vuol dire riscoprire sì le nostre radici, un passato nel quale possiamo 
riconoscerci ancora per molti aspetti, vene d’oro da setacciare, caratterizzato però anche da 
gravi ingiustizie che hanno pesato in particolare su alcuni soggetti: le donne, i cosiddetti “matti”, 
i bambini, i “diversi” di ogni tipo, i disabili, i lavoratori spesso senza diritti. 
Le ali che si posano: l’uso delle arti più diverse ci può aiutare a posarci con gentilezza sulla 
realtà, anche la più aspra e ostile, per affermare che un altro “possibile” è immaginabile rispetto 
al cinico realismo. Che cosa più della letteratura, del teatro, della musica, della poesia, della 
pittura e altre espressioni artistiche può aiutarci a immaginare e generare un altro modo possi-
bile di stare al mondo? Pensiamo anche solo ai “pitocchi” immortalati dal grande Ceruti: che 
cosa ci dicono, se li ascoltiamo, con il loro sguardo che ci interpella ancora oggi?

PAROLE AMICHE E TESORI NASCOSTI  : la cultura e l’arte in tutte le espressioni sono 
generatrici di parole amiche, non dolciastre, perché hanno la capacità di creare in modo 
mirabile la sospensione o, meglio ancora, l’indecisione. Sì, l’indecisione è il vero nome del 

cambiamento. Ecco l’ambizione del progetto: sollecitare un cambiamento, con parole ami-
che, cioè “inclusive, oneste, accoglienti, nonviolente”, facendo appello alla capacità riflessiva 
delle persone, perché prendano la loro parte di responsabilità.
Tesori nascosti: sono in primis le esperienze umanissime di “cultura della cura e di cultura 
che cura” perché espressa da soggetti feriti dalla vita e pur carichi di speranza e vitalità rige-
nerante per le nostre comunità. 
Ma anche… due tesori culturali nascosti:
- la Cascina Riscatto, manufatto del Cinquecento di proprietà del Comune, nella quale 
svolge le proprie attività l’omonimo Centro Aperto Anziani; 
- La Via Crucis e La Crocifissione realizzate da Renato Laffranchi, ospitate nella chiesa 
parrocchiale di S. Luigi Gonzaga, nel Quartiere San Polo Parco.

INTERGENERAZIONALITÀ  : ci spenderemo in tal 
senso, senza clamore. Giovani generazioni e adulti/
anziani non sono destinati a vivere mondi paralleli. 
I giovani, troppo spesso non valorizzati e confinati 
in posizioni marginali, invece che un investimen-
to su di loro, a volte avvertono una sottile ostilità. 
È urgente valorizzare l’intelligenza, la creatività, lo 
sguardo dei più giovani…
Ma con quale stile da parte degli adulti/anziani? 

“Mediare – invece che trasmettere – significa ac-
cettare di decentrarsi, di perdere un ruolo di rife-
rimento assoluto nel processo di insegnamento/apprendimento, vuol dire rendersi disponibili 
al confronto, allo scambio, alla co-costruzione di significati e valori, una sorta di ‘baratto 
intergenerazionale’… vivere la mediazione significa, in fin dei conti, accettare l’ambivalenza, 
assumendo come risorsa ciò che normalmente è percepito come limite: il rischio, l’insicurezza, 
l’incertezza, la differenza, il mistero. 
La sfida è anche quella che gli appartenenti alla generazione “fortunata” rinuncino al mito, da 
loro stessi inventato, della giovinezza come la sola e unica età che valga la pena essere vissuta 
e che si assumano in pieno la responsabilità di essere divenuti prima adulti, poi anziani, con 
un compito ineludibile dei confronti dei giovani”        (Cristiana Ottaviano)

Es(t)ploratori
di Cu(ltu)ra

20
23

Partner di progetto:

Capofila

AMICI DELLA CASCINA RISCATTO ODV
Via Tiziano, 246 – Brescia, Italy
amicicascinariscatto@gmail.com
www.amicicascinariscatto.com

Con il contributo del Comune di Brescia - Bando Prossimità e la condivisione dei Consigli di Quartiere Brescia Est
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Andate a vedere una cosa, guardatela a fondo; 
una cosa guardata a fondo, racconta molto di più
di tante cose viste superficialmente una dopo l’altra.
Philippe Daverio



VIAGGIO IN PERIFERIA.  
SAN POLO SI RACCONTA
Già iniziata, su appuntamento  
da marzo a ottobre.
13 ottobre presentazione del lavoro

Raccolta di testimonianze da parte di 
Lucia Marchitto, proposto da Amici della 
Biblioteca e Amici Riscatto.

 Biblioteca Comunale di S. Polo
 Via Tiziano, 246 Brescia.
 Tel. appuntamento: 333 6648888. 

IL NOSTRO SGUARDO 
SULL’ARTE. RIFLESSIONI  
E NARRAZIONI
Martedì 7, 14, 21 marzo   
e martedì 4 aprile dalle 18 alle 19,30
Mercoledì 21 giugno ore 20,00 (restituzione)

Laboratorio con adolescenti e giovani tenuti 
da Prof. Camilla Gualina, alla scoperta della 
Via Crucis e Crocifisso di Renato Laffranchi. 
Proposto da Parrocchia S. Luigi – Tema 
Tesori Nascosti.

 Ambienti della Parrocchia S. Luigi Gonzaga- 
Via Carpaccio 28 Brescia.

 Per iscrizione: cell. 333 2710135 Grazia.

LA POESIA NASCOSTA  
DI UN LUOGO
Martedì 28 e venerdì 31 marzo  
dalle 17 alle 19 

1° Laboratorio artistico aperto a tutti 
su iscrizione. Guidati da Prof. Camilla 
Gualina, un approccio al “Tesoro nascosto” 
di Cascina Riscatto. Max 20 partecipanti. 
Proposto da Amici Cascina Riscatto.

 Cascina Riscatto, Via Tiziano, 246 Brescia
 Per iscrizioni: cell. 331 7967338 Mauro  

e 339 4057430 Maria. 

GILANIA. UN’ALTRA STORIA 
(DI RELAZIONI)
Domenica 16 aprile ore 20,30

Performance teatrale a cura di Alilò Futuro 
Anteriore, una riflessione laica a partire dagli 
episodi evangelici di incontri fra donne e 
Gesù nell’ambito del ciclo “Donna che (i)eri 
donna che sei” proposto da Coop. Butterfly 
e Amici Cascina Riscatto.

 Chiesa parrocchiale di S.Luigi Gonzaga –  
Via Carpaccio 28, Brescia.

TOMBOLATA: TI PIACE 
VINCERE FACILE? VIVERE LA 
PENSIONE CON STILE
Mercoledì 19 aprile ore 15

Animazione riservata agli anziani del 
territorio su modi di vivere il proprio tempo. 
A cura Suore Operaie.

 Cascina Riscatto, Via Tiziano, 246 Brescia

FONDATA SUL LAVORO: 
VIVERE PER LAVORARE  
O LAVORARE PER VIVERE?
Mercoledì 19 aprile ore 20,30

Incontro per tutti animato da Suore Operaie 
sul rapporto lavoro/vita.

 Cascina Riscatto. Via Tiziano 246, Brescia. 

UN ALTRO GENERE DI STORIA – 
IL COLLETTIVO DONNE  
DI S. EUFEMIA
Venerdì 28 aprile ore 17,00 (Colab)
Venerdì 6 ottobre ore 17,00 (Cascina Riscatto)
Venerdì 13 ottobre ore 20,30 (S. Eufemia)

Presentazione libro che narra l’esperienza 
femminista di 45 anni del gruppo Donne di 
Sant’Eufemia.

 Colab Torre Cimabue. Via Cimabue 18, 
Brescia. Massimo 30 posti.

 Cascina Riscatto. Via Tiziano 246, Brescia.
 Sala civica S. Eufemia Via Indipendenza, 27/A 

MUSEO PER UN GIORNO
Martedì 2 e venerdì 5 maggio  
dalle 17,00 alle 19,00

2° Laboratorio artistico aperto a tutti 
su iscrizione. Guidato da Prof. Camilla 
Gualina, un approccio al “Tesoro nascosto” 
di Cascina Riscatto. Max 20 partecipanti. 
Proposto da Amici Cascina Riscatto. 

 Cascina Riscatto, Via Tiziano, 246 Brescia
 Per iscrizioni: cell. 331 7967338 Mauro  

e 339 4057430 Maria. 

PER VOCE DI DONNA
Venerdì 12 maggio ore 20,30

Performance teatrale e presentazione 
omonimo libro di Marina Marcolini 
nell’ambito del ciclo “Donne che (i)eri … 
donna che sei” di Coop. Butterfly. Curato 
da Gruppo Donne e Bibbia.

 Chiesa parrocchiale di S.Luigi Gonzaga –  
Via Carpaccio 28, Brescia. 

LA LEGGEREZZA È ARTE  
DEL VIVERE
Sabato 13 maggio
17,30 inizio giochi 
19,00 momento conviviale
20,30 inizio spettacolo fino alle 22,30

Giochi, animazioni per bimbi e nonni 
in attesa dello spettacolo di Carrozzone 
degli Artisti. Proposto da Coop. Tonini-
Boninsegna. 

Mostra fotografica sui temi della disabilità:
13 maggio 18,30 (inaugurazione)
14, 20 e 27 maggio 16,00 – 19,00;
21 e 28 maggio 10,00 – 12,00 / 16,00 – 19,00;

Proposta da Ali Stropicciate ODV.

 Parco pubblico di Via Tiziano nella zona 
limitrofa a Cascina Riscatto. 

ORTOCULTURA,  
RACCOL(N)TI GENERATIVI
Martedì 16 maggio ore 15,00 – 18,00
In caso di pioggia ripetibile dopo una 
settimana, martedì 23 maggio 

Incontro fra generazioni diverse sul tema 
degli orti, raccogliendo storie, tradizioni, 
pratiche fra Ortoc’è, esperienza di Kemay e 
Refolo, gestori di orti privati e Maremosso 
ODV (partner progetto), per attività 
“Memory_ tessere storie tra generazioni”.
Partecipano anziani di Cascina Riscatto.
Previsto assaggio di ricette a base di verdure 
e recupero di “avanzi” di cucina.
Presenti donne straniere/Servizi sociali Est.

 Presso l’Ortoc’è nel Parco delle Suore Mariste 
di Via S. Polo, 90 Brescia. 

GIUDITTA: LA CURA POLITICA 
DELLA CITTÀ
Venerdì 26 maggio ore 20,30

Incontro con la biblista Silvia Zanconato. 
nell’ambito del ciclo “Donna che (i)eri … 
donna che sei” di Coop. Butterfly. 
Federica Giazzi illustra un’opera d’arte. 
Curato da Gruppo Donne e Bibbia.

 Cascina Riscatto, Via Tiziano, 246 Brescia

MUSICULTURA: INTEGRAZIONE 
E CURA NELLA COMUNITÀ
Domenica 28 maggio ore 17,00
accoglienza con aperitivo 
ore 18,00 inizio concerto fino alle 20,00

Concerto di “Tra le righe”, band formata 
da alcuni operatori e pazienti dei servizi di 
salute mentale. Promosso da “Il Chiaro del 
Bosco Onlus”.

 Cascina Riscatto, Via Tiziano, 246 Brescia

VISITA VIA CRUCIS E 
CROCIFISSO
Nei mesi di giugno e settembre e nei 
giorni lunedì, martedì, mercoledì e 
venerdì dalle 16,00 alle 18,00. 
Negli altri momenti è visitabile negli 
orari di apertura della chiesa.

Visita alla Via Crucis e al Crocifisso di 
Renato Laffranchi, con consegna del libretto 
“Arte per la vita” pubblicato per l’occasione 
da Parrocchia S. Luigi Gonzaga per il tema 
“Tesori nascosti”. La Segreteria (accessibile 
dal sagrato) consegnerà il libretto. La visita 
si può fare anche liberamente senza ritiro 
della guida.

 Parrocchia di S. Luigi Gonzaga –   
Via Carpaccio 28 Brescia.

 Informazioni: 338 1162536 Giusi   
e 335 8346068 Giacomo.

RACCONTAMI UNA DONNA
Sabato 10 giugno ore 20,30

Spettacolo Teatro/musicale di “Trait 
d’Union” nell’ambito del ciclo “Donna che 
(i)eri … donna che sei” di Coop. Butterfly. 

 Teatro della parrocchia di S. Eufemia –  
Via Indipendenza, 35. 

ESPLORAZIONI E MAPPE 
CONDIVISE
Martedì 6 e venerdì 9 giugno  
dalle 17,00 alle 19,00

3° Laboratorio artistico aperto a tutti 
su iscrizione. Guidato da Prof. Camilla 
Gualina, un approccio al “Tesoro nascosto” 
di Cascina Riscatto. Max 20 partecipanti. 
Proposto da Amici Cascina Riscatto. 

 Cascina Riscatto, Via Tiziano, 246 Brescia
 Per iscrizioni: cell. 331 7967338 Mauro  

e 339 4057430 Maria. 

ARTE PER LA VITA
Mercoledì 21 giugno ore 20,00
Nell’ambito della festa di S. Luigi cui 
è intitolata la chiesa

Presentazione della pubblicazione sulle 
opere della Via Crucis e del Crocifisso di 
Renato Laffranchi, con restituzione da 
parte dei ragazzi del laboratorio “Il nostro 
sguardo sull’arte. Riflessioni e Narrazioni”. 
Commento artistico di Anna Bertulini 
Frigé. 

 Parrocchia di San Luigi Gonzaga –   
Via Carpaccio 28 - Brescia.

FROM BROADWAY
Sabato 1 luglio ore 21,00 – 22,30

Concerto di One Soul Project Choir 
promosso da Associazione Sus4. Coro 
composto da oltre 40 persone. Musiche e 
canti legati ai temi del progetto.

 Arena esterna della parrocchia di Sante 
Capitanio e Gerosa in via Botticelli 3 Brescia 
(zona Questura). In caso di pioggia nel teatro 
della parrocchia. 

LIBRO VIVENTE
Sabato 1 luglio e domenica 17 settembre 
dalle 14,30 alle 17,30

Attività proposta da Coop. La Rondine.  
I libri sono persone vere e proprie che 
narrano sé stesse ad un “lettore” che ascolta. 
Prenotazione obbligatoria.

 Cascina Riscatto, Via Tiziano, 246 Brescia
 Prenotazioni: 334 1124521 Ruggero 
 areasalutementale@larondinecoop.it

VIRGINIAPERTUTTE
Venerdì 1 settembre 2023 ore 20,00
Fino al 7 ottobre 2023

Installazione artistica ispirata all’opera 
letteraria di Virginia Woolf, opera 
partecipata di Patrizia Benedetta Fratus. 
A cura di Ilaria Bignotti. Nell’ambito del 
ciclo “Donna che (i)eri … donna che sei” 
di Coop. Butterfly. Inaugurazione con 
spettacolo di attori di H. Vox.

 Cascina Riscatto, Via Tiziano, 246 Brescia

RUT E NOEMI: UNA 
RELAZIONE CHE CURA
Venerdì 15 settembre 
ore 20,30 – 22,30

Conferenza con relatrice Lidia Maggi, 
biblista protestante. Accompagnata 
musicalmente della band Spazi Musicali, 
nell’ambito del ciclo “Donna che (i)eri … 
donna che sei” di Coop. Butterfly. Curato 
da Gruppo Donne e Bibbia.

 Cascina Riscatto, Via Tiziano, 246 Brescia

SO-STARE NEL TOCCO. 
L’EMORROISSA
Venerdì 29 settembre ore 20,30 – 22,30

Conferenza con relatrice Irma Bertocco, 
biblista, nell’ambito del ciclo “Donna che 
(i)eri … donna che sei” di Coop. Butterfly. 
Federica Giazzi illustra un’opera d’arte. 
Curato da Gruppo Donne e Bibbia.

 Cascina Riscatto, Via Tiziano, 246 Brescia

PAROLE E PREGIUDIZI
Sabato 7 ottobre 2023 ore 20,30 – 22,30

Conferenza/presentazione di Maria 
Dell’Anno, scrittrice, autrice del libro 
omonimo. Nell’ambito del ciclo “Donna che 
(i)eri … donna che sei” di Coop. Butterfly.

 Cascina Riscatto, Via Tiziano, 246 Brescia

GRANDE FESTA DI CHIUSURA 
DEL PROGETTO
13 ottobre 2023

Incontro conviviale per celebrare la 
chiusura del ciclo di eventi. Presentazione 
del lavoro “Viaggio in periferia. San Polo 
si racconta” di Lucia Marchitto, proposto 
da Amici della Biblioteca e Amici Riscatto. 
Programma da definire.

 Cascina Riscatto, Via Tiziano, 246 Brescia

Programma 
delle iniziative

Tutti gli eventi sono gratuiti.
Il programma è soggetto a possibili modifiche.

Segui aggiornamenti su Sito e Pagina Facebook 
di Amici della Cascina Riscatto


