
! Dame, cavalieri eantichi me-
stieri saranno ancora protago-
nisti, nel fine settimana, della
dodicesimarievocazione stori-
ca dell’assedio di Brescia da
parte di Federico II: da venerdì
a domenica in Castello sarà
possibile calarsi nel vero spiri-
to medievale attraverso spetta-

coli e attività uniche. Come
nell’anno domini 1238, la Con-
fraternitadelLeone allestiràac-
campamenti militari, battaglie
con spade e armature, artigia-
ni, tornei di spada, assalti not-
turni e sputafuoco.

La manifestazione aprirà i
battenti venerdì alle 14, con le
bancarelle e la fiaccolata in ar-
mi tra le mura del Castello; sa-
bato si riprende la rievocazio-
ne alle 10 con la novità di
quest’anno, il primo torneo di
scherma storica Aima, seguito
dalla visita ai campi e alle torri
delMaschioCidneo, primadel-
lospettacolodelfuoco edell’as-
saltonotturno alla fortezza; do-

menica, momento clou alle
17.30 con la grande rievocazio-
ne della battaglia che ha visto
Brescia sconfiggere Federico
II. Mobilitati oltre duecento fi-
guranti e un numero rilevate di
macchine belliche inserite in
una ricostruzione fedele e ac-
curata.

«Il Castello ritrova la sua
identitàstorica con questa ma-
nifestazione - hanno rimarca-
to Anna Braghini, presidente
Commissione Cultura della
Loggia; Roberto Marelli, re-
sponsabile storico della Con-
fraternitadel Leone eil suopre-
sidente Fabio Bari -, un modo
per valorizzare il nostro patri-
moniovissuto inmanieradiret-
ta. Un vero tuffo nel passato
suggestivo e avvincente». «Re-
so ancorapiùveritiero- ha con-
cluso Marco Agosti, coordina-
toredell’Associazionenaziona-
le maestri d’arma - dal torneo
di spada a due mani che inau-
gura a Brescia una stagione di
rilancio storico». //

WILDA NERVI

Il Castello rivive
l’assedio, weekend
di cappa e di spada

! «Il futuro va costruito insie-
me»: lo dice il direttore Riccar-
do Romagnoli dell’«Hdemia»
SantaGiulia. Uno slogan che
calza a pennello per la giornata
di premiazioni del «Concorso
manifesti Aifos 2016», svoltasi
ieri nella sede di via Tomma-
seo. Il progetto, infatti, ha im-

pegnato gli studenti dell’acca-
demia di belle arti bresciana
nell’elaborazionediunmanife-
sto per il progetto europeo di
Aifos, l’Associazione italiana
formatori ed operatori della si-
curezza sul lavoro.

«Il tema di quest’anno - spie-
ga il presidente di Aifos, Rocco
Vitale - era molto difficile: biso-
gnava rappresentare l’impor-
tanza della sicurezza sul lavoro
e il rapporto fra lavoratore an-
ziano e giovane. Abbiamo rice-
vutodelle proposte molto inte-
ressanti».

A vincere il primo premio la
coppia formata da Gloria Villa
e Michele Ravanetti, ventuno

anni lei, ventiquattro lui, che
hanno rappresentato il tema
inmodomolto originaleed effi-
cace: due linee che intersecan-
dosi formano dei volti. Queste
lineedisegnanol’evoluzione fi-
sicadel lavoratorenel corso de-
glianni econtemporaneamen-
te formano il percorso che dal-
lo stage porta alla pensione.

«Abbiamo lavorato anche al-
tre volte insieme - dice Rava-
netti - e siamo sempre riusciti a
trovare un’idea buona. Voleva-
mo rappresentare tutto il per-
corso lavorativo di una perso-
na puntando sul fatto che gio-
vani e anziani possono convi-
vere dandosi rispettivamente
esperienza e energia».

Talenti, quelli presenti
all’Hdemia,chedovrebbero es-
sere «sfruttati» di più dalle
aziende bresciane. «L’eccezio-
nale capacità dell’accademia
di sviluppare e partecipare a
questi progetti è molto impor-
tante per noi- diceancora Vita-
le -. La nostra associazione ne
ha capito le potenzialità e que-
ste iniziative ne sono la testi-
monianza».

La coppia al primo posto ha
vinto 200 euro e una grande
soddisfazione: il loro manife-
stosarà utilizzato perlacampa-
gna europea. Un riconosci-
mento è stato assegnato anche
ai lavori arrivati al secondo po-
sto, presentati da Giulia Gaffo-
relli,Giorgio Gilberti eSaraMa-
estri, che saranno inseriti nella
rivista trimestrale di Aifos.

Un premio speciale, per la
bellezza del messaggio tra-
smesso, è stato infine conse-
gnatoallo studenteMassimilia-
no De Marinis. //

FRANCESCAMARMAGLIO

!Fine della scuola, inizio del-
le vacanze. Per gli studenti
brescianivuoldireanche«Ba-
bilonia», festa che da 23 anni
inaugura l’estate dei più gio-
vani in città. E quest’anno
l’appuntamento torna pro-
prio il giorno di chiusura
dell’anno scolastico. Merco-
ledì 8 giugno, dalle 15 alle 4,
divertimento, musica e crea-
tività al Pala Banco di via San
Zeno, da primo pomeriggio
all’alba. Due le novità del
2016: ben quattro palchi per
dare voce a tutti i generi più
amati dai ragazzi e l’after,
cioè il proseguimento dopo
le 24 al Social Club di via del-
la Ziziola.

L’iniziativa è frutto del la-
voro di squadra di diverse re-
altà locali: in primis la Con-
sulta provinciale studente-
scaePalcogiovani, incollabo-
razione con Boombox, coo-

perativa Sinapsi, associazio-
ne Il Muretto,scuola dimusi-
ca 5° Grado, Circus Beatclub
e College, con il patrocinio
del Comune di Brescia,
dell’Ufficio scolastico territo-
riale, diFondazione Comuni-
tà bresciana e Fondazione
Asm.

Valore aggiunto. «È una festa
organizzata da studenti per
studenti - ha detto l’assesso-
realle Politiche giovanili Feli-
ce Scalvini - e questo è il suo
valore principale, perché
consente ai giovani di creare
qualcosa a favore dei loro co-
etanei e di avere un palco su
cui mostrare idee e creativi-
tà». Nel corso della manife-
stazionesi terranno infattidi-
versi concorsi: il contest di
graffiti, quelli di hip hop (free
style,beat box, strofe), la fina-
le di Brixia underground mu-
sic e il dj contest. «In questo
modo - spiega Cristian Delai
di Palcogiovani - diamo la
possibilità ai ragazzi di speri-
mentarsi nelle esibizioni dal
vivo e i vincitori dei vari con-
corsi riceveranno in premio
una campagna promoziona-

le da parte della casa disco-
graficaGne Records».Nel po-
meriggio Bubblegum: chi
vorrà potrà giocare a calcio
intrappolato dentro una sfe-
ra di gomma, mentre per tut-
to il tempo oltre ai giovanissi-
mi grande protagonista sarà
la musica, con tre aree.

Fine solidale. Nell’area rap si
esibiranno i finalisti del Babi-
lonia hip hop contest e gli ar-
tisti Lustro e Jesto. Salirà poi
sul palco Sikness e verrà dato
spazio ai vincitori delle diver-
se sezioni in gara. L’area live
avrà invece al centro della
scena i cantanti Maruego e
Nitro, oltre che i finalisti del
B.u.m., Salamantra e gli sta-
ge musicali della scuola
5°Grado. Nello stesso spazio
si terrà un party a tema anni
Cinquanta, con la Big Bubble
band. Per gli amanti della di-
sco, invece, finalissima del dj
contest e schiuma party, con
ospite speciale Geo From
Hell. Gli instancabili potran-
no continuare a divertirsi fi-
no al mattino, spostandosi a
pochimetri di distanza:al So-
cial Club verranno allestiti al-
tri due palchi, uno di musica
commerciale e uno di hip
hop.Ilbiglietto d’ingresso co-
stadai 10 ai15 euro eil ricava-
to verrà devoluto a favore di
Aisla (Associazione italiana
sclerosi laterale amiotrofi-
ca), della cooperativa sociale
Il Calabrone, di Bresciasoc-
corsoedella Polisportivabre-
sciana No Frontiere. //

Ecco Babilonia
Torna il party
di fine scuola
a tutta musica

Concorsi

Aifos ha proposto
il tema del rapporto
tra generazioni
nel mondo del lavoro

Granfinale.Oltre alla musica e ai contest a Babilonia torna anche l’apprezzatissimo schiuma party

L’evento

Chiara Daffini

Mercoledì la 23esima
edizione dell’evento
al Pala Banco di Brescia
dalle 15 fino all’afterparty

Sul Cidneo

Da venerdì a domenica
duecento figuranti
daranno vita a un vero
quadro medioevale

Poster da premio
per gli studenti
della SantaGiulia

Insieme. Foto di gruppo in occasione della premiazione del concorso

Al Bar Chalet Castello l’Azienda Agricola «Maria Capretti» ha presentato i vini Pvsterla con una
libera degustazione. Accanto ai due vini bianchi realizzati con l’uva bresciana Invernenga (il Vino
Bianco e il 1037) anche alcunemarmellate realizzate con prodotti della tradizione bresciana.

Ecco i «Pvsterla», vini di città
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