
! Il Castello tornerà a splende-
re di luce propria, in senso me-
taforico e non. Dopo il grande
successo dell’edizione zero, ri-
torna, dal 10 al 17 febbraio
2018, il festival internazionale
delle luci CidneOn. Lo hanno
presentato ieri il sindaco Emi-
lio Del Bono, la vicesindaco
Laura Castelletti, il presidente
del comitato Amici del Cidneo
onlusGiovanniBrondi,ilpresi-

dente della Fondazione Bre-
scia Musei Massimo Minini, il
presidente dell'Associazione
Cieli vibranti e direttore artisti-
co del festival Fabio Larovere e
Tiziano Bonometti, presidente
dellasocietà«Up!Strategytoac-
tion», che curerà gli aspetti or-
ganizzativi.

Obiettivo, duecentomila. Do-
po il grande debutto, con oltre
150mila visitatori, CidneOn ha
fattodiBrescialaprimacittàita-
liana a entrare nell'Internatio-
nal light festival organization e
sicandidaadiventareappunta-
mento stabile del palinsesto
culturale cittadino. Sfida della
seconda edizione è battere la

prima, puntando agli oltre
200milaingressi,spalmatiperò
su otto giorni anziché cinque.
Intimoriti dalle code? Per Cid-
neOn2018saràpossibileacqui-
stare sul sito www.cidneon.
com una «chiave magica», che,
alcostodi8euroaingresso,ga-
rantirà l'accesso facilitato. So-
no disponibili cinquemila
«chiavi magiche» a sera, acqui-
stabiligrazie al supporto di Ubi
Banca, sul sito del festival.

La torre-scala. Un'altra solu-
zione per snellire il flusso sul
ponte del Castello risiede in
unadelle18installazionidelfe-
stival, la torre-scala alta 16 me-
tridiMarcoTaietti,checonsen-
tirà al pubblico di scendere di-
rettamente nel piazzale dello
Sferisterio,senzadoverritorna-
re all'ingresso principale. Co-
me lo scorso anno, l'accesso è
gratuito, ma ai visitatori sarà
proposto di inviare un sms al
costo di un euro per sostenere
laristrutturazionedellapalazzi-
na degli Ufficiali, prossima-
menteadibita ascopididattici.

Natura e architettura. Saran-
no «Natura e architettura» i te-
midiCidneOn2018,coninstal-
lazionidiartistiitalianiedeuro-
pei. Tra le anticipazioni più cu-
riose, il «Drago» di Davide
Asker Carioni e Lorenzo Pom-
pei, una proiezione in 3d su un
grande schermo ad acqua, e la
«Nuvola» di Caitlind Rc Brown
eWayneGarrett,realizzatacon
migliaia di lampadine che il
pubblico può accendere e spe-
gnere. In memoria delle vitti-
medellastragediPiazzaLoggia
l'artistabrescianoStefanoMaz-
zanti realizzerà «Arcados. Coro
di luce» con la colonna sonora
di Giancarlo Facchinetti, men-
tre opera di 2000 bambini sa-
ranno le farfalle colorate nel
giardino. Un'occasione per va-
lorizzare il Castello: Del Bono
hapromesso che «i fondi si tro-
veranno e verranno messi in
cantiereprogetti»eancheMini-
nièstatosibillino,mahaantici-
pato «novità positive», che ri-
guarderanno il tragitto di sali-
ta-discesa. //

Quando.
Il festival CodneOn si svolgerà
dal 10 al 17 febbraio prossimi,
dalle 18.30 alle 24 (ultimo
accesso alle 22.30); il percorso,
18 installazioni su 2 km circa,
avrà una durata di 60-90
minuti.

Costi.
L'accesso è gratuito, ma chi
vuole evitare le lunghe file da
oggi suwww.cidneon.it può
acquistare - alla cifra di 8 euro -
la «chiavemagica», che dà
diritto all’accesso facilitato.

Navette.
Nei giorni dellamanifestazione
si potrà accedere al Castello a
piedi o con i bus navetta
gratuiti messi a disposizione da
BresciaMobilità dalle 17.30 all'1,
da piazzale Arnaldo o via San
Faustino. Tante anche le
iniziative relative ai musei del
Castello.

! In otto anni di manifestazio-
ne il numero dei partecipanti
si è quintuplicato, ma niente è
cambiato in quanto a spirito:
indossarebarba e costume ros-
so sotto alla pettorina aiuta a
calarsi al meglio nella «Corsa
dei Babbo Natale», gara non
competitiva organizzata dal
Dopolavoro dipendenti comu-
naliconilpatrocinio delComu-
ne per questa domenica.

Definita dal consigliere Fa-

brizio Benzoni come «la vera
corsadei BabboNatale», la ma-
nifestazione vede la partenza
fissata alle 9 in Castello: da qui
tutti i corridori in costume
scenderanno assieme per poi
percorrerele vie del centro sto-
rico seguendo, a scelta, il per-
corso da 4 o 9 chilometri. Una
parte del ricavato sarà devolu-
ta a favore della «Lega del filo
d’oro» che ha come missione
assistere, educare, riabilitare e
reinserire nella famiglia e nella
società le persone sordocieche
epluriminorate psicosensoria-
li. «Dai 400 partecipanti iniziali
siamoarrivatiacirca 2.000l’an-
no scorso - spiegano Ivana Di
Francesco e Carlo Bigioli del
Dopolavoro -. ci sono atleti,
ma c’è anche gente comune
che ha voglia di passare un po’
di tempo insieme».

Previsti un trenino turistico,
punti di ristoro a metà percor-
so e, all’arrivo, un riconosci-
mento per i 10 gruppi più nu-
merosi. Tra i tanti sponsor,
Francesco Loda di CorrixBre-
sciaha sottolineato orgogliosa-
mente la presenza in contem-
poranea di ben tre enti di pro-
mozione sportiva, Aics, Csi e
Uisp sport per tutti: «In Italia
non succede mai, solo qui a
Brescia». Per informazioni e
iscrizioni 0302942397/
3471360063/ 3801482748 o do-
polavoro@cralcomune-bre-
scia.it. // L. N.

! Liberi e uguali, il nuovo mo-
vimento politico della sinistra
di Pietro Grasso, si fa conosce-
re anche a Brescia. Si svolgerà
domenica in città una delle set-
te conferenze nazionali (le al-
tre a Padova, Genova, Firenze,
Roma, Reggio Emilia e Napoli)
dacuiprenderà vitailprogram-
ma sottoposto all’assemblea
nazionale il prossimo 7 genna-
io. L’appuntamento, annun-
ciato ieri da Paolo Pagani, Luca
Trentini, Daniele Sambrici e
Carlo Panzera, è alle 10 all’Ho-
tel Industria di via Orzinuovi e
per partecipare non è richiesta
la tessera. Si parlerà di diritti ci-

vili, finevita, condizione deide-
tenuti in carcere e antiproibi-
zionismo e saranno presenti,
tra i tanti, l’europarlamentare
Elly Schlein e i parlamentari
Daniele Farina e Andrea Mae-
stri.

Domani sera, invece, alle 20
alla Cascina Maggia, verrà pre-
sentato il comitato provinciale
di Liberi e Uguali, a cui seguirà
una cena di sottoscrizione.
«Crediamo - commentano i
rappresentanti del movimen-
to - che non si possa più riman-
dare il momento delle riforme
di civiltà che riguardano
l’estensione dei diritti, delle li-
bertà e delle pari opportunità
che permettano ai cittadini di
autodeterminarsi, vivendo li-
beri e uguali». // C. D.

Edizionezero. Il castello illuminato per il primo Festival internazionale delle luci CidneOn
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Otto giorni di spettacoli
a febbraio in Castello:
per evitare le code,
ora c’è la «chiave magica»

CidneOn, il festival
internazionale delle luci
punta a 200mila ingressi

Barba e costume:
così i Babbo Natale
vanno di corsa

Tranebbiaesole.Così i Babbo
Natale nella scorsa edizione
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Appuntamento
domenica alle 9: si
va dal Castello fino
alle vie del centro

«Liberi e uguali»: doppio
appuntamento nel week end
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