
/ Per tutta la giornata di ieri
A2A e Loggia hanno sondato
la possibilità di prorogare la
festa. Ipotesi che però in sera-
ta si è confermata impratica-
bile. Il sindaco di Brescia Emi-
lioDelBono el’amministrato-
re delegato di A2A Renato
Mazzoncini,cheierisisonori-
petutamenteconfrontatialte-
lefonosul tema, non sono riu-
sciti a superare le difficoltà.

Perché per accontentare i
tanti che non sono riusciti e
non riusciranno a partecipa-
realla Festa - per ipiùvari mo-
tivi, non ultimo
l ’ a f f o l l a m e n t o
che nelle ultime
sere ha costretto
l’organizzazione
a contingentare
gli ingressi - non
basta la volontà
politica («quella
non manca» han-
no ribadito sindaco e ad) ma
serve risolvere anche concre-
tiproblemiorganizzativi:con-
fermare i contratti del perso-
nale di sicurezza e di guardia,
riorganizzare i tempi per lo
smontaggio delle opere, e so-
prattutto avere l’ok degli arti-
sti, tanti sono stranieri, che
hanno prestato alla città le lo-
ro installazioni.

Ultimo giorno. Intanto anche
ieriserailCastello èstato nuo-
vamente preso d’assalto, co-
me nei due giorni precedenti,

da un numero crescente di
persone,desiderose di «esser-
ci» dopo aver visto le installa-
zioni allestite in centro (il «da-
tamapping»sulla facciatadel-
la Loggia e la «Vittoria Trasfi-
gurata» davanti al Capito-
lium) o convinte dal passapa-
rola rimbalzato sui social. An-
che i più scettici hanno cedu-
to all’apprezzamento presso-
ché unanime del percorso tra
le quindici opere collocate in
Castello. E l’aspetto benefico
del progetto (solo i 30mila bi-
glietti saltafila venduti garan-
tiranno oltre 200mila euro al
Bancodell’Energiache sostie-
ne le famiglie in difficoltà so-
ciale o economica, a cui si ag-
giungeranno le sponsorizza-
zioni) ha ormai smorzato le
polemiche sull’opportunità
di una simile festa in tempi di

caro bollette.

La visita. Insom-
ma, anche stasera
chi vorrà entrare
inCastello(ingres-
so gratuito, aper-
tura alle 18 fino al-
le 24, stop agli in-
gressi circa

un’ora prima, o in caso di rag-
giungimento della capienza
massima di 5mila persone) se
non ha acquistato un bigliet-
tosaltafila(ormaiesauriti) do-
vrà armarsi di pazienza. Code
all’ingresso, ma pure alle fer-
mate della navetta (da San
Faustino o da piazzale Arnal-
do) che farà la spola dalle
17.30 ogni 15 minuti, l’alter-
nativa è salire a piedi.

Chi non riuscirà ad entrare
potrà rifarsi a Bergamo, dove
la Festa inaugurata venerdì
proseguirà fino al 26. //

ApertaAcli Europa
per i quartieri nord

/ Failpuntosuistituzionieper-
sone che operano nell’ambito
delleartifigurativecontempora-
neenelnostroterritorio,fornen-
dounasintesi diattività e inizia-
tive realizzate nel corso dell’an-
no, l’annuario della Aab, Asso-
ciazione artisti bresciani, che
torna e fa sintesi di oltre due an-
ni di silenzio per la pandemia.
Lo fa innanzitutto anticipando i
progetti che porteranno contri-
buto alle iniziative per Bergamo
Brescia Capitale della cultura.

In particolare, sino a luglio
2023 sono già in calendario 14
mostre, la ripresa dei tanto ap-
prezzati corsi di pittura, dise-
gno, scultura, acquerello, e l’or-
ganizzazionediconferenzeedi-
battiti. Dopo la mostra «Mille-
nials» di cinque giovani artisti
bresciani e l’antologica dello
scultore Giuseppe Rivadossi
che hanno concluso il 2022,
quest’anno, oltre a varie mostre
tra cui quella di Giuseppe Galli-
ziolied unasull’«art brut», Aabè

impegnata, in partenariato con
una associazione bergamasca,
nell’organizzare una mostra
che nelle due città esporrà ope-
re di una quarantina dei princi-
paliartistiviventineidueterrito-
riinteressati.Lasezionebrescia-
nasiterrànelsalonedellaCaval-
lerizza che debutterà come sala
espositiva dopoi recenti restau-
ri.

L’annuariodàcontodi400so-
cie 180 artisti; 3 mostre, 27 cata-
loghi,76iniziativeculturali,pre-
sentazioni di libri, oltre 20mila
presenzenellasededivicolodel-
le Stelle, ben oltre un centinaio
di partecipanti ai corsi d’arte,
migliaiadicontatticonledirette
onlinedelleinaugurazioni,2mi-
la followers per Facebook e In-
stagram; ancora, di un numero
triplicatodiaccessialsitoAabre-
centementerinnovato,esoprat-
tutto continuità nella donazio-
ne di opere che arricchiscono la
collezione dell’Associazione.

«Numeriragguardevoli-han-
no sottolineato il presidente
Massimo Tedeschi e il direttore
Dino Santina, con il presidente
del Consiglio comunale, Rober-
to Cammarata - che indicano la
vitalità dell’Associazione nata
nel1945echecontinuaarappre-
sentareunapresenzasignificati-
va nel mondo delle arti brescia-
no». // W. N.

/ Anche l’occhio vuole la sua
parte. E presto anche in viale
Piavela vista siricreerà non ap-
pena sugli esemplari di lage-
stroemia piantati nelle scorse
settimane sbocceranno i fiori
fucsia.Conclusalaripiantuma-
zione, la via è pronta a trasfor-
marsi in boulevard, con «gran-
de soddisfazione» dei residen-
ti, espressa per voce del presi-
dente del Consiglio di quartie-
rePorta Venezia, Fausto Caval-

li. Ivecchi «prunuspissardi»so-
nostatiabbattutiquasi tutti,so-
stituiticon154 esemplaridi«la-
gestroemia coccinea», specie
particolarmente adatta a cre-
scere tra asfalto e cemento,
che non ha radici molto pro-
fonde vista la presenza, in alcu-
ne zone, dei sottoservizi. Di
frontealla scuola Carducci eat-
torno al Punto acqua «hanno
trovatoposto alcuni nuovi pru-
nus esono state posizionate ot-
tograndifioriere, altre lagestro-
emia in un’aiuola nel piazzale
antistante la scuola Ungaretti,
come barriera rispetto ai par-

cheggi» ha precisato Cavalli.
Inoltre, e questa era una del-

le richieste più pressanti da
parte della popolazione, nella
zona delle scuole sono state
collocateottopanchine,chesa-
ranno particolarmente gradite
ai nonni e genitori inattesa che

i ragazzini escano dalle lezioni
e che così potranno anche so-
cializzare. «Ora attendiamo la
fase vegetativa di queste nuo-
ve piante con la bella e caratte-
ristica fioritura» ha concluso il
presidente del Cdq. //

DANIELA ZORAT

Ci lavorano
sindaco e A2A,
tanti i problemi
logistici,
non ultimo il
necessario ok
degli artisti

Festa delle Luci:
un’ipotesi di proroga
ma è impraticabile

Folla.Sempre più visitatori in Castello per ammirare le opere

In Castello
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Anche ieri tanti in coda
per godere delle opere
di light art nella fortezza
200mila euro dai saltafila

Lucie colori. Installazioni bellissime da fotografare // NEG

Lapiùgettonata. La Terra luminosa dell’artista Luke Jerram

Inaugurata ieri mattina in via Branze 22 la nuova sede Acli
Europa, ospiterà i servizi di Caf e Patronato, rivolgendosi in
particolare alle comunità della zona nord della città e dei

paesi limitrofi: lavoratori e lavoratrici ma anche studenti universitari,
personale e utenza degli ospedali, cittadini e cittadine in difficoltà
che abitano nei quartieri periferici. Acli Europa è raggiungibile con
mezzi pubblici (lametro è a 50metri di distanza) e ha parcheggi
disponibili in zona. Europa è la terza sede dei servizi Acli in città, già
presenti in via Corsica 165 e in via Spalto SanMarco 37/bis.

Il programma

Omaggi a «Millenials»,
Gallizioli e all’Art Brut
Boom di contatti social
e il nuovo Annuario

Artisti bresciani,
in arrivo 14 mostre
per la Capitale

In viale Piave spuntano
panchine e nuovi alberi

Novità.Panchine e alberi nel piazzale davanti alla scuola

Quartieri

LA NUOVA SEDE
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