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BRESCIA E PROVINCIA

In Castello

La complessa valorizzazione del colle cittadino

Divisi sulla conferma del consulente
A rischio l’edizione 2020 di CidneOn
L’organizzatore contesta
l’operato di Ten Caten
In mano ai legali la diatriba
con gli Amici del Cidneo
Bonometti, confermando le
voci in circolazione in questi
giorni -. La questione si è incancrenita su alcuni aspetti.
C’è una questione aperta con
/ Divisi sul nome del consuRobbert Ten Caten, che noi
lente artistico, l’olandese Rob- paghiamoper la sua consulenbert Ten Caten. Ma lontani an- za e anche per le opere che
che sulla visione strategica e porta. A nostro vedere, l’ultisul futuro del Festival delle lu- ma edizione non è stata all’alci CidneOn. La rottura tra il co- tezza delle aspettative come
mitato Amici del Cidneo, pro- era stato invece negli anni premotore della kermesse che in cedenti. Abbiamo contestato
tre edizioni ha portato sul col- la sua richiesta nelle sedi ople di casa quasi 800mila visita- portune. Attendiamo un vertori, e l’organizzatore Up! srl detto».
Up!, che ha in essere un conrischia di fermare, almeno
per il prossimo anno, l’evento tratto con gli Amici del Cidche illumina la città nei giorni neo (a suo carico tutta l’orgadi San Faustino. Se il dissidio nizzazione, la promozione e
non sarà sanato entro fine me- la ricerca dei finanziamenti)
se, infatti, sarà difficile rientra- che comprenderebbe anche
re nei tempi necessari per pro- l’edizione 2020, ha chiesto al
comitato promogrammare una matore di cambiare
nifestazione di que- In crisi il
il consulente. «La
sta portata. E le noti- rapporto tra
mia non è una
zie che filtrano fan- Amici del Cidneo
questione di cono poco sperare in e Up! srl, legati
sti, ma di qualità.
una soluzione posida un contratto
Dopo tre ediziotiva.
triennale che ora ni, per allargare il
bacino d’utenza
La questione. In po- potrebbe saltare
e per offrire qualche parole, la questione si ridurrebbe ad una cosa di nuovo al pubblico, risorta di aut-aut: se il comitato tengo che si debba cambiare
vuole confermare Ten Caten mano, già dalla prossima edicome consulente, deve rinun- zione».
ciare alla partnership con
Up!. Se vuol continuare a lavo- Il dissidio. L’opzione non è
rare con Up! (il contratto pre- condivisa dagli Amici del Cidvede ancoraun’edizione insie- neo, e le posizioni sarebbero
me) deve mandare a casa Ten talmente distanti che le comuCaten. Almeno, questo è ciò nicazioni sarebbero addirittuche si evince dalla ricostruzio- ra affidate al momento ai legane che fa Tiziano Bonometti, li delle due parti. Il comitato
presidente dell’agenzia Up! potrebbe decidere di rescinde(gli Amici del Cidneo, al mo- re in anticipo il contratto con
mento hanno preferito non Bonometti, ma questa ipotesi
commentare). «È vero, c’è potrebbe portare conseguenuna diversità di vedute. Ed è ze sul piano legale ed econovero che ci stiamo parlando mico. «La mia richiesta ha a
tramite gli avvocati - dichiara che fare con la qualità del festiGiovanna Capretti
g.capretti@giornaledibrescia.it

Anche un fumetto
per scoprire la fortezza
La pubblicazione
/ Il fantasmadi Haynau, la «iena di Brescia» che mandò a
morte tanti patrioti nel 1849 si
aggira ancora tra le mura della
fortezza sul Cidneo. Solo il coraggio di quattro ragazzini appassionati di storia - oltre che
di videogiochi - potrà sconfiggerlo. Accade nel fumetto
«Un’avventura al Castello»,
ideato e realizzato da tre studenti dell’Hdemia Santa Giu-

ll fumetto. Ambientato in Castello

Luci spente? Così il Castello durante la prima edizione del festival CidneOn, nel 2017: ora le luci rischiano di non riaccendersi il prossimo anno

val. Per mantenere alta la qualità occorre fare investimenti.
Lo scorso anno ho coinvolto
un centinaiodi aziende, raccogliendo 800mila euro per un
festival che ne è costati 900mila. Ho lavorato in perdita. Se
vogliamo richiamare gente da
fuori dobbiamo offrire qualcosa di speciale, oppure scegliere di rendere l’appuntamento
biennale».
Dieci giorni. In attesa di cono-

scere il destino del festival, la
direzione artistica di Cieli Vibranti mette le mani avanti.
«Se si partisse oggi con la programmazione, noi saremmo
pronti. Abbiamo il tema, abbiamo preso contatti con gli
artisti, ma i contratti li deve firmare Up!, quindi restiamo in
attesa - spiega il direttore Fabio Larovere -. Se però non si
decide entro fine mese, rischia di essere troppo tardi».
Il Comune, da parte sua, in caso saltasse la rassegna, chiede
almeno un segno: una «scultura di luce» da mettere in una
piazza in centro, per non dimenticarsi di CidneOn. //

lia di Brescia su iniziativa degli
Amici del Cidneo, che hanno
voluto uno strumento agile e
contemporaneoper accompagnare i giovani in visita al Castello. L’opera - un pieghevole
che contiene la storia a fumetti, la mappa del Castello, la storia della fortezza e che si trasforma anche in poster - è stata presentata ieri assieme ai laboratori didattici dai ragazzi
autori della pubblicazione, affiancati dai docenti AntonGionata Ferrari e Francesca Follini, e dall’ad del gruppo Foppa
Giovanni Lodrini.
«Creare il fumetto è stata
una bellissima avventura hanno commentato i giovani
autori Matteo Pigoli, Cecilia
Zenari e Maude Guatteri -. La-

Tra arte e scienza:
il Cidneo laboratorio
per i più giovani
La didattica
In Castello per scoprire, divertendosi, l’arte e la scienza.
È la proposta lanciata dagli
Amici del Cidneo con i laboratori per le scuole «CidCrea» avviati in collaborazione con
Brescia Musei. Un esperimento al momento, propedeutico
alla creazione di un polo ludico-didattico d’avanguardia,rivolto anche alle famiglie.
Ieri mattina un paio di classi erano già impegnate nelle
aule ricavate nell’ex «palazzina ufficiali» sul piazzale Locomotiva, da agosto nella disponibilità degli Amici del Cid/

vorare su questo progetto ci
ha permesso di scoprire uno
spazio ricchissimo che merita
di essere valorizzato al massimo. Siamo contenti di poter
essere parte di un progetto didattico».
Il pieghevole, stampato in
10mila copie a cura degli Amici del Cidneo, sarà distribuito
gratuitamente a tutti gli insegnanti che frequenteranno
con le loro classi i musei e le
offerte del servizio educativo
di Fondazione Brescia Musei,
esarà disponibile in tutti gli Infopoint della città (Castello,
piazza Paolo VI e stazione).
Può essere richiesto anche al
comitato Amici del Cidneo
all’indirizzo amicidelcidneoonlus@gmail.com. //

neo (che hanno provveduto
ad arredi e materiali didattici)
grazie all’accordo di partenariato firmato con Brescia Musei. «Il Castello e Santa Giulia
sono i due poli della nostra
"casa della cultura diffusa" ha sottolineato il direttore di
Brescia Musei Stefano Karadjov,aprendo l’incontro stampa -. L’accordo con gli Amici
del Cidneo rafforza il nostro
impegno rivolto al pubblico
dei giovani e dei ragazzi». Soddisfazione condivisa dal presidente degli Amici del Cidneo,
Giovanni Brondi, che ha ricordato come il progetto ludico-didattico concretizzi le linee guida tratteggiate dal comitato nel Libro Bianco realiz-

zato nel 2016 con il cronoprogrammadegli interventi per rilanciare il colle: con l’attività
didattica, anche il festival CidneOn (ne parliamo in questa
stessa pagina) e il collegamento con la città tramite un impianto di risalita.
Al progetto «CidCrea» ha lavorato un nutrito gruppo di
esperti di imprenditoria culturale e didattica museale, tra
cui la coordinatrice Maria Gallarotti e il consigliere Marco
Vitale, puntando a collaborazioni di eccellenza con altri
musei, università e gruppi sul
territorio. Ad Angela Bersotti,
che coordina operativamente
l’attività didattica, il compito
di illustrare i tre laboratori attivati «per affrontare con uno
sguardo nuovo il rapporto tra
il colle, il Castello e i luoghi storici e artistici della città»: «Dalla botanica all’arte», «Tra arte
e zoologia» e «Luce come materia». Rivolti ai ragazzi della
primaria e della secondaria di
primo grado, sono prenotabili tramite il Cup di Brescia Musei allo 030-2977833/834. //

Brescia Musei prepara
un bando per l’estate
Food truck e altro
Non solo food truck, ma anche teatro e musica. Dopo il
successo delle manifestazioni
che la scorsa estate hanno richiamato in Castello migliaia
di bresciani, Fondazione Brescia Musei pensa all’affidamento ad un solo soggetto di
tutte le attività ludiche e di intrattenimento per la prossima stagione calda.
Il bando sarebbe già pron/

to, al netto di dettagli da definire prima della pubblicazione
sul sito di Brescia Musei, già
nei prossimi giorni. Il nuovo
bando sarebbe un ulteriore
spacchettamento del «super-bando» per tutte le attività di valorizzazione e gestione
del patrimonio artistico monumentale affidato dal Comune a Brescia Musei, e andato
definitivamente deserto l’anno scorso. Già affidato l’appalto per i servizi museali, in corso le procedure di affidamento per bookshop e mostre. //

