
/ Brescia nel Novecento è lo
zoo del Castello e il Carmine, le
vecchie fabbriche e i mestieri
scomparsi. È la Mille Miglia, è i
buicapitolidelVentennio edel-
le strage. Ed è da ricordare e va-
lorizzare: questo l’intento di
Residenza Idra, che vincendo
un bando di Regione Lombar-
dia ha deciso di radunare asso-
ciazionie cooperative della cit-
tà per dare un nuovo slancio al
turismo.

«Prossima Fermata ’900» è il

titolo del progetto presentato
ieri a Mo.Ca. dal presidente di
IdraGiovanni Zani,dal vicesin-
daco Laura Castelletti e da Gra-
ziella Pedretti, coordinatrice
del lavoro. Con un investimen-
to di circa 779.000 euro, finan-
ziatoper circa507.000 eurodal-
la Regione, «PF900» sarà uno
studio sul patrimonio del ’900
della nostra città che si focaliz-
zerà sull’eredità immateriale,
ovvero le fonti, le storie, i sape-
rie le tradizioni del secolo scor-
so di Brescia.

ConIdracapofila(chelavore-
rà sulla ricerca di Fondazione
Micheletti con laboratori e
drammaturghi che metteran-
no in scena gli eventi e le storie
raccolte), in campo saranno
Fondazione Luigi Micheletti
(che fornirà materiali storici a
tutte le realtà), Teatro In-Folio

e l’attrice Jessica Leonello (con
un lavoro nel quartiere del Car-
mine),Albatros Film (con«Bre-
scia tra storia e innovazione»,
videosullavoro esull’artigiana-
to bresciani), Liberedizioni
(che curerà un volume per rac-
contare la Brescia sotterra-
nea), Ma.Co.f (con esposizioni
di foto di Brescia nel Novecen-
to)e Avisco (checoinvolgeràal-
cuni bambini creando un vi-
deo che parte dal racconto del
vecchio zoo in Castello).

Al centro starà Mo.Ca. in via
Moretto, sede centrale del pro-
getto. E per completare tutto,
ecco le Cooperative Tempo Li-
bero, Mistral e Guida Artistica

cheraccoglieranno tutti imate-
riali creando dei pacchetti turi-
stici (accessibili a tutti i disabi-
li). IdraeTempolibero trasmet-
teranno poi le competenze alle
guide turistiche, con progetti
di formazione degli operatori,
con Myti, azienda di consulen-
za informatica, che trasporrà
sul web tutto il materiale pro-
dotto dalle varie realtà.

«PF900» durerà circa 18 me-
si; si arriverà con i progetti turi-
stici a metà 2020, con risultati
tuttavia visibili man mano: gli
spettacoli teatrali verranno
mostrati probabilmente già da
giugno. //

SARA POLOTTI

/ L’ouverture si fa subito ma-
gia con il portale d’ingresso
dellafortezzacittadinatrasfor-
mato in una sorta di macchi-
na del tempo che conduce al-
la bottegada inventore di Leo-
nardoDa Vinci. Perché Cidne-
On, edizione numero tre, che
da oggi, giorno del taglio del
nastro in programma alle
18.30 - e con accesso per i visi-
tatori dalle 19.30- e
fino al 16 febbraio,
tornerà a far ri-
splendere il colle
Cidneo e il Castel-
lo, omaggia pure,
conlesue suggesti-
ve installazioni,
uno dei geni italici
assoluti, Leonardo
da Vinci, nel cinquecentesi-
mo anniversario della morte.

Icone italiane. Alla cabina di
regia del Festival internazio-
nale delle luci c’è il Comitato
Amici del Cidneo, con l’orga-
nizzazione di Up! Strategy to
action e la direzione artistica
di Cieli Vibranti e Robbert
Ten Caten, direttore di Lu-
men in art. Edizione 2019 che
comerecita il titolo, «Icone ita-
liane tra mitie meraviglie», ce-
lebra personaggi, luoghi, sim-
boli, momenti di un’inesauri-

bile storia di arte e bellezza.
Coninstallazioni luminose, vi-
deoproiezioni, videoanima-
zioni, mapping, opere interat-
tiveeperformance musicali li-
ve - alle venti installazioni
hanno lavorato sessanta arti-
sti italianie internazionali - at-
traverso le quali ci si immerge
davvero nella potenza del-
l’omaggio. L’ itinerario esalta
architetture, dipinti, musica,
pellicole cinematografiche,
eccellenze enogastronomi-
che del Belpaese.

L’omaggio. Al multiforme in-
gegnoleonardesco sonodedi-
cati benquattro capolavori lu-

minosi. E tra que-
sti, anche un in-
treccio tra una
struttura lumino-
sa e una proiezio-
ne video con pro-
tagonista un per-
former che mano
a mano assume le
sembianze del-

l’Uomovitruviano. Ma il fasci-
no inimitabile dell’Italia di ie-
ri e di oggi si racconta appun-
toconi suoi inimitabiliemble-
mi, dalla moda con un’oniri-
ca ed eterea sfilata di abiti lu-
minosi realizzati dagli studen-
ti di Machina Lonati e dell’Ac-
cademia Santa Giulia e da un
artista sudcoreano ai vini pre-
giati esaltati da un’imponen-
te bottiglia composta da vasi
di vetro, animati da videopro-
iettori. E ancora, un magico
valzer luminoso nel piazzale
della Locomotiva in omaggio

a Giuseppe Verdi e alla cele-
bre scena de Il Gattopardo di
LuchinoViscontieil tributo al-
laCinquecento, tra leprotago-
nisteindiscussedelboom eco-
nomico italiano.

Per Brescia.Di impatto è la gi-
gantescavideoproiezione nel-
la Fossa viscontea che è un
viaggio nella storia della Mille
Miglia. Ed emozionante è
Anamnesi, l’installazione de-
gli studenti della Laba in me-
moria delle vittime della stra-
ge di piazza della Loggia. E at-
traversando uno dei tunnel
del Castello, si torna alla prei-
storia con proiezioni lumino-
sededicate alle incisioni rupe-
stri della Valle Camonica. E a
suggello un racconto per suo-
ni con dedica ai film italiani
vincitori dell’Oscar. L’accesso
ai CidneOn è gratuito: per evi-
tare le code, sarà possibile ac-
quistare una chiave al prezzo
di 8 euro. //

Taglio del nastro.
L’inaugurazione di CidneOn sarà

oggi alle 18.30, al parcheggio

vicino al ponte levatoio.

Presenti, tra gli altri, il sindaco

Emilio Del Bono e l’assessore

regionale LaraMagoni.

Come arrivare.
In occasione di CidneOn, via

Avogadro e via del Castello

saranno chiuse dalle 17.30 di

oggi: sarà possibile raggiungere

la sommità del colle Cidneo con

il bus navetta gratuito, attivo

dalle 17.30 all’una (oggi invece

partirà alle 20) con corse ogni

dieci minuti circa. Le navette

collegheranno via del Castello

(fermata nei pressi della

stazionemetro San Faustino) a

via Langher e piazzale Arnaldo.

/ Proseguono con uno degli
appuntamentipiùattesi le cele-
brazioni dedicate ai Ss. Fausti-
no e Giovita. Domani, sabato 9
febbraio,nella basilica intitola-
ta ai Santi patroni di Brescia, si
svolgerà (a partire dalle 16.30)
la cerimonia del galero rosso o
del capèl.

Si tratta di un’usanza che af-
fonda le proprie radici indietro
nel tempo. Fin dal Medioevo,
infatti, in occasione della festa
dei Patroni, l’abate del mona-
stero di San Faustino si recava
in Comune per consegnare ai
rettori un berretto che era un
simbolo di protezione e di ac-
coglimentodellasupplica rivol-
ta loro a nome di tutti i brescia-
ni. Una tradizione secolare che
domanipomeriggio si rinnove-
rà con il parroco di San Fausti-
no che, accompagnato da un
lungocorteo, si recheràa Palaz-

zoLoggiaper consegnare alsin-
daco Emilio Del Bono il galero
rosso, in una cerimonia che ri-
chiama anchel’istituto giuridi-
co - previsto dalle leggi longo-
barde - del «launehil», con cui
si sanciva un patto.

Per l’occasione sono previ-
ste alcune variazioni alla viabi-
lità. Domani, dalle 15 alle 20,
via San Faustino e le strade che
visi immettonosaranno transi-
tabili solo da residenti e auto-
rizzati, compatibilmente con il
passaggio del corteo. Chi arri-
va dalla contrada del Carmine
dovrà obbligatoriamente svol-
tare a destra in via Valerio Pai-
tone,mentre lasosta saràvieta-
ta in corso Mameli su entram-
bi i lati, tra gli incroci con cor-
setto Sant’Agata e via San Fau-
stino, e sul lato ovest di via San
Faustino tra il civico 1 e via Ma-
meli.

Inoltre per tutta la giornata
di domani, varierà anche il per-
corso della linea 18 degli auto-
bus. //

Cancelli aperti
in Castello
dalle 19.30
Ingresso libero
Chiave
«saltacoda»
a 8 euro

Magia di luci, suggestioni e arte
CidneOn pronto ad aprire le porte

Effetti. Luci d’argento

Festival delle luci

Paola Gregorio

Ieri sera l’anteprima
tra omaggi a Leonardo,
Mille Miglia, Piazza Loggia
e i film da Oscar

Lagalleria.Una passeggiata dai colori cangianti

Verso il cielo. Fari puntati in direzione delle stelle per colorare il cielo di Brescia // FOTO ORTOGNI NEG

Residenza Idra,
la prossima
fermata è il ’900

Memoria. La strage di piazza Loggia, una delle pagine più buie del ’900

Memoria

Presentato il progetto
che vuole valorizzare
una fetta di storia
della nostra città

Si rinnova in S. Faustino
la cerimonia del capèl

Ricorrenza

DETTAGLI
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