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Il sublime
delle piccole cose
di A. Troncana
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Ossoli, una regina
delle nevi
tra i burattini
di Costanzo Gatta
a pagina 13

L’intervista

di Massimo Tedeschi

L’
architettura di
luce intitolata
«Fulgida»,
realizzata dal
bresciano

Massimo Uberti, è forse la
metafora perfetta di ciò che
Cidneon rappresenta: i
neon issati sulla Torre dei
Francesi rappresentano un
faro visibile da una larga
parte della città, attirano
l’attenzione senza
abbagliare, inducono a
incamminarsi verso un
angolo poco frequentato
del Cidneo, stupiscono e
fanno riflettere,
costruiscono un’architettura
permeabile allo sguardo,
lieve e trasparente tanto da
lasciar intravedere sullo
sfondo la fantasmagoria di
luci di una Brescia più che
mai bella di notte. La terza
edizione di Cidneon,
Festival internazionale delle
luci, si avvia a incontrare un
successo annunciato e
meritato. Il fascino delle
installazioni, lo stupore con
gradazioni di varia intensità
che suscitano nel visitatore,
il passa parola ammirato dei
primi frequentatori,
l’impatto mediatico e la
viralità social di
un’alluvione di scatti e di
selfie tracciano il percorso
su cui oltre 200mila
visitatori si
incammineranno fino al 16
febbraio. Se un consiglio va
dato, agli encomiabili
organizzatori
dell’Associazione Amici del
Cidneo e agli spettatori che
verranno, è di misurare le
aspettative. Non è detto che
ogni anno si debbano
tagliare traguardi
mirabolanti: i 250 mila
visitatori della seconda
edizione furono un exploit
di enorme valore. Né è detto
che ogni anno gli effetti
speciali debbano conoscere
una progressione
geometrica.

continua a pagina 4
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IL FASCIO
DI LUCE
SUL CIDNEO

Il decreto SemplificazioneAlla Regione le concessioni delle grandi derivazioni idroelettriche

Dighe, più benefit a Brescia
Canoneda 5,5milioni l’anno e61milioni di kwhgratis a scuole e ospedali

Il recente decreto Semplificazione mette
nelle mani della Regioni le concessioni delle
grandi derivazioni idroelettriche montane ma
prevede anche molti più benefit per il territo-
rio bresciano (dove si trovano 20 delle 70 gran-
di derivazioni lombarde): avrà il 60% dei cano-
ni annui (ovvero 5,5 milioni) e altri 3,5 milioni
di energia «gratuita» per illuminazione pub-
blica, scuole, ospedali.

a pagina 3 Gorlani

CALCIO, SERIE BCONTROCARPI FINISCE 3-1

Bresciaa trazione
Donnarumma
Lacapolistacorre
di Luca Bertelli

Il Brescia risponde al Palermo, batte 3-1 il
Carpi e si riporta in testa alla classifica del
campionato di Serie B con 42 punti, a +1 sui
rosanero, vittoriosi nel pomeriggio a Perugia e
prossimi avversari della squadra di Corini,
venerdì sera in terra siciliana. È un Brescia a
«trazione»Donnarumma (autore di un assist e
una doppietta) quello sceso in campo contro
gli emiliani, ma anche Alfonso ha parato un
rigore.

a pagina 9 Zanelli

L’
ES

U
LT

A
N

ZA
D

IE
M

A
N

U
EL

E
N

D
O

JD
O

P
O

IL
G

O
L

D
EL

2-
1

(L
A

P
R

ES
SE

/Z
A

N
A

R
D

EL
LI

)

«Destineremo le risorse aggiuntive a quei
territori dove l’energia viene prodotta. Fino ad
oggi la gran parte di quei proventi andava alla
Provincia ma noi con una apposita legge
regionale usciremo da questa anomalia». Lo
assicura l’assessore regionale al Bilancio
Davide Caparini, camuno doc, che ricorda
anche come le gare future sbloccheranno
investimenti e nuovi posti di lavoro.
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L’INTERVENTODELL’ASSESSORECAPARINI

«I fondi aggiuntivi?
AllaValcamonica»

IL COMMENTO

Chimica di una nuova era
di Carlos Passerini a pagina 9

Il documentario «Superpower Dogs»

Dal Garda
a Los Angeles
i «cani eroi»
Si lanciano da motovedette
o elicotteri. Obiettivo,
innato: salvare le vite di
persone in difficoltà. E ci
riescono benissimo. Sono i
cani della Sics, che ha base
anche a Toscolano. Uno di
loro, Reef, meraviglioso
Terranova «bagnino»
bresciano, è protagonista
del documentario
«Superpower Dogs» con la
regia di Daniel Ferguson
con altri cinque esemplari
di «supereroi». Il 7 marzo
l’anteprima a Los Angeles,
con Chris Evans.

a pagina 4 RodellaInsieme Il fondatore della Sics Ferruccio Pilenga con Mas

Provincia, lamaggioranza è a rischio
Si vota il consiglio. Vano l’appello all’unità di Alghisi, Rifondazione torna in corsa

Fra poco più di un mese, il
17 marzo, ci sarà il rinnovo del
consiglio provinciale, con vo-
to riservato a sindaci e consi-
glieri comunali, in tutto circa
2.500 persone. Se il centrode-
stra è compatto, al contrario il
centrosinistra è diviso. Il pre-
sidente della Provincia, Sa-
muele Alghisi, nelle scorse
settimane ha fatto un appello
all’unità, ma non ci si è arriva-
ti. Tanto che c’è il ritorno in
campo di Rifondazione, con
la lista «Per una Provincia Be-
ne Comune».

a pagina 5 Bendinelli In difficoltà Il presidente Alghisi

RITROVAMENTOINVIANULLI

Donnamorta
dentro al parco
A chiamare il 112 è stato un

senzatetto che trova rifugio lì,
nel parco di via Nulli. Lì dove è
stato rinvenuto il cadavere di
una donna di 54 anni, già nota
alle forze dell’ordine per pro-
blemi di tossicodipendenza.
Non ci sono segni di violenza,
domani l’autopsia.
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L’ATTACCO

Pasini(Aib)
algoverno:
Tav,senonsifa
prontiallapiazza

«Sono convinto che la Tav
si farà, in caso contrario sia-
mo pronti a scendere in piaz-
za» ha detto ieri Giuseppe Pa-
sini, leader di Aib, nel conve-
gno che ha riunito varie ani-
m e d e l c e n t r o d e s t r a
bresciano (Gelmini, Parolini,
Quadrini). Ancora più duro
Marco Bonometti, a capo de-
gli industriali lombardi:
«Confindustria è filogoverna-
tiva, ma stavolta si candida ad
essere il primo partito d’op-
posizione. Gli investimenti si
sono fermati, non c’è più fidu-
cia. E la cassa integrazione a
gennaio è schizzata».
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