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LA CITTÀ

Colori, luci, magia: CidneOn incanta
Notte da favola con 43mila visitatori
Un successo di presenze
nella seconda giornata:
tutti innamorati delle luci
nel «Castello incantato»
Il Festival
Chiara Daffini

Luci, musica e arte sono i tre
vertici di un triangolo di successo, quello di Cidneon 2019, che
con 43.012 visitatori ha visto
confermato anche ieri sera il
grandeapprezzamentodelpubblico. Quest’anno il percorso
del Castello illuminato si lega a
doppio filo con il made in Italy,
proponendo un ricco repertorio di icone nostrane e il tributo
a pietre miliari della nostra cultura.
!

lustrazionipoetichediBenitoJacovitti, Pinocchio prende vita
conlenotedelpianofortejazzdi
Giovanni Colombo. Nella fossa
viscontea protagoniste sono
Brescia e la Mille Miglia, con un
circuito virtuale interattivo.
Ecco poi, nella torre Coltrina,
untunneldeltempo,doveunsistemadiproiezioniluminosedisegnasulleparetileincisionirupestri della Valle Camonica.
Frutto del lavoro di giovanissimiè«Anamnesi»,nellafossa dei
martiri: gli studenti della Laba
hannorealizzatoun’installazione in ricordo delle vittime di
piazza della Loggia.
Icone pop. Sulsentierodellator-

re dei francesi viene celebrata la
grandemusicaitalianaearrivati
A bocca aperta. L’itinerario ini- alla torre si può ammirare «Fulziaconunomaggioa Leonardo: gida»,uncampoluminosodiseil portone d’ingresso diviene via gnato e costruito intrecciando
d’accesso alla bottega dell’arti- porte e varchi. Nel giardino cirstaeinventore.Procedendover- costante campeggia un altro
so il bastione di San Marco, ci simbolodelmadeinItaly,laCins’imbatteinun’installazionein- quecento: due auto, una storica
terattiva composta da 241 vasi e una contemporanea, diventano quadri incantati
di vetro, animata
grazie all’artista frandasettevideopro- L’edizione 2019
cese Stéphane Masiettori.Lacelebra- si intreccia
son.Dicibosiparlainzioneèalvinoita- al made in Italy:
veceallatorreMirabelliano: il pubblico
dall’omaggio
la,conunavideomapentravirtualmenpa ironico. Nel cortile
te in bottiglia, im- a Leonardo
del mastio risuona il
mergendosiinun alla Mille Miglia
tributo a De André
coinvolgente gio- fino al cinema
conlariproduzionedi
co di prospettive.
Sempre al bastione di San Mar- alcune delle canzoni più famoco si trova «L’uomo perfetto»,in se.SempreallegeometriediLeocui viene riprodotta un’indagi- nardoèdedicatal’operacaledone analitica del corpo in movi- scopica sul viale del ponte levamento attraverso un sistema a toio, mentre nella torre di mezzo una video installazione racinfrarossi.
Al bastione di San Pietro gli conta le icone pop italiane del
studenti di Machina Lonati e Novecento. E ancora, omaggio
HdemiaSantaGiuliapropongo- aGiuseppeVerdieaLuchinoVino una sfilata onirica di abiti lu- scontinelpiazzaledellalocomominosi, mentresul sentiero del- tivaetecnologialedsuelicherola torre dei francesi si incontra tantinelsentiero del bastionedi
«De Lume», omaggio alLeonar- SanMarco;perterminareconle
dopittore.Continuandodifian- lanterne luminose delle scuole
co alle mura viscontee si torna bresciane e un racconto del più
per un attimo bambini: dalle il- celebre cinema italiano. //

POLIAMBULANZA

Brescia Calcio
femminile in corsia
È stata la squadra del Brescia Calcio femminile a inaugurare
la seconda edizione del progetto «Campioni in corsia»: una
serie di 14 visite nel reparto di Pediatria della
Poliambulanza, promosso dall’Associazione per il Bambino in
Ospedale per portare un sorriso ai piccoli degenti.
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Attesa. Una lunga coda di persone ieri sera in attesa di entrare in un Castello luminoso e ricco di attrazioni grazie a CidneOn

Nel segno del mito. La freccia rossa della 1000 Miglia proiettata nella fossa

Installazioni. A Leonardo è dedicata una delle opere proiettate sulle mura

Il mito. Cinquecento: una storica e una contemporanea, quadri dell’artista Stéphane Masson.

Via Risorgimento
Congresso Dem,
l’on. Orlando
domani a Brescia

Via Calatafimi
Verità e falsi miti
sulla tiroide
in un incontro

Domani sera, alle 20.30, l’ex
ministro dell’Ambiente e della Giustizia, Andrea Orlando,
sarà a Brescia a sostegno della
candidatura di Nicola Zingaretti per la guida della segreteria nazionale Dem. Per l’occasione Orlando - intervistato
dai giornalisti - interverrà sul
tema «Il nuovo Pd e le alleanze politiche e sociali, contro i
populismi in Italia ed in Europa». L’appuntamento è nella
Sala 28 maggio della sede provinciale del Pd in via Risorgimento, 18.

Domani, lunedì, alle 17.30, alla Residenza Vittoria di Korian Italia, in via Calatafimi 1,
si terrà un incontro dedicato a
«Verità e falsi miti sulla tiroide» con Claudio Casella, professore associato di Chirurgia
e docente di Endocrinochirurgia all’Università degli studi
di Brescia. L’appuntamento è
aperto al pubblico e ad ingresso gratuito fino a esaurimento
dei posti disponibili. In Italia
sono sei milioni le persone affette da disturbi della tiroide,
in prevalenza donne.

Fotografare. Le luci, attrazione continua

