
! Cinque mostre, due festi-
val, una Giornata europea
del patrimonio. Prenderà il
via il 19 luglio la terza edizio-
ne di «Sei al Martinengo», il
progetto di Fondazione Pro-
vincia di Brescia Eventi, in
collaborazione con la Provin-
cia di Brescia, che per sei me-
si metterà lo splendido pa-
lazzo di via Musei al centro
della cultura, del teatro,
dell’arte e della creatività.
«Sta diventando ormai una
tradizione, la nostra. Un ap-

puntamento che renderà an-
cora più vive le antiche sale
dopo la mostra degli scorsi
mesi degli Amici di Palazzo
Martinengo - esordiscono
Nicoletta Bon-
tempi e Guido
Galperti, presi-
dente e vicepresi-
dente della Fon-
dazione -. La si-
nergia con le real-
tà del territorio è
fondamentale e
proprio grazie a
loro anche quest’anno ab-
biamo in programma propo-
ste all’insegna della varietà
perché il nostro patrimonio
culturale sia goduto al me-
glio».

Le mostre. Saranno le scultu-

re lignee della mostra «Hu-
mans» di Alessandra Aita a
inaugurare «Sei al Martinen-
go», dal 19 luglio all’11 ago-
sto. Dal 30 agosto al 21 set-
tembre si viaggerà «Sotto i
cieli del Garda» attraverso le
fotografie di Alessandro
Mombelli. Momento di festa
per tutta la città sarà il 21 set-
tembre, Giornata europea
del patrimonio, che traspor-
terà il palazzo indietro nel
tempo grazie al Touring
club italiano, con visite ar-
cheologiche, percorsi di gu-
sto e olfatto e intrattenimen-
to musicale per una piena at-
mosfera seicentesca.

Dal 4 ottobre al 3 novem-
bre l’Hdemia SantaGiulia
esporrà «Periferiche visio-
ni», opere d’arte realizzate
sultema delle periferie in col-
laborazione con alcune uni-
versità internazionali. La
Fondazione Dolci, dal 9 no-
vembre all’1 dicembre,
esporrà la mostra dedicata
al grande fotografo brescia-
no Franco Bettini. Conclude-
ranno il ciclo di mostre i gio-
vani artisti del Premio Noci-
velli dal 6 al 22 dicembre.

I festival. Ma «Sei al Marti-
nengo» è anche «extra palaz-
zo» con due festival: «Il Gran-
de in provincia» che fino al

22settembre por-
terà concerti
d’opera per tutta
la provincia e, da
settembre a di-
cembre, EticaFe-
stival in sei diver-
si comuni impe-
gnati in riqualifi-
cazioni e trasfor-

mazioni paesaggistiche.
L’entrata a tutte le mostre

e alle attività sono libere e
gratuite. Sul sito www.fonda-
zioneprovinciadibresciae-
venti.it è possibile consulta-
re il programma dettagliato
delle mostre e dei festival. //

! Prima partono gli atleti non
competitivi, quelli di «Insieme
fino alla meta»: sono in tanti,
con gli spingitori e i palloncini
legatiai loromezzi.Sono seguiti
dai runner col numero bianco,
che devonoaffrontare il percor-
so facile di 4 km, sotto le colline
di Mompiano. Intanto lo spe-
aker avverte i partecipanti col
numero nero di attendere pri-
madipartireperilpercorsotrail

di 9 km con 150 mt di dislivello,
che si snoda lungo strade
d'asfalto, sterrato, single track e
passaggitecnici,perlaclassifica-
zione.Allafinel’apripistaMassi-
miliano dà l’ok ed è
ufficiale: alle ore 20
diunacaldissimase-
rata di fine giugno,
la quinta edizione
di «Corri per Niko-
lajewka»,manifesta-
zione podistica per
tuttiea scopobene-
fico, che coinvolge
anche gli ospiti con disabilità
della struttura nell’omonima
via, è iniziata. Chi paventava
che, date le temperature, la cor-
sa sarebbe stata «a ranghi ridot-
ti», ha dovuto ricredersi. Mai un
successo come quest’anno,

commentano«abotta calda»gli
organizzatori. E, in effetti, nel
piazzale antistante la scuola
Nikolajewka, ben prima della
partenzaèunbrulicaredisporti-
vi di tutte le età in calzoncini e
canotte, con cappellini e fasce
pertrattenereilsudore.Qualcu-
no si fa un selfie preventivo,
qualcunaltroapprofittadell’oc-
casione per socializzare e fare
nuove conoscenze. Sul palco la
LiupardSband «scalda» gli stru-
menti per il live che attende i
partecipanti al ritorno, assieme
ai gustosi piatti degli stand ga-
stronomici.

«Siamo oltre le 200 iscrizioni,
abbiamo superato la passata
edizione» ci riferiscono al ban-
chettod’ingresso;l’interoincas-
sosaràdevolutoall’ampliamen-
to della residenza sanitaria per
persone con disabilità. «Credo
che quest’anno abbatteremo il
nostro record di 26 ragazzi in
carrozzina - sottolinea Gabriel
Tamburri dell’associazione co-
organizzatrice Feel Sport -. La
nostra idea è far sentire chiun-
que, che sia in carrozzina o no,
un atleta e parte di una squa-
dra». Giovanni Rulli, uno degli
ospiti residenziali della struttu-
ra,èun«veterano»,hapresopar-
te a tutte le cinque edizioni e
«faccio pure il caffè»: «Mi piace
che mi spingano veloce» dice
sorridendo.

A dare il suo salu-
to agli atleti c’è an-
che l’assessore Val-
ter Muchetti, che
porta un pensiero
all’avvocato Pom-
peo Anelli, mancato
ieri,unodeifondato-
ri della Niko-
lajewka. L’arrivo è

obbligatoperirunnerpassando
dal cancello sul retro, dove pos-
sanoammirarelanuovastruttu-
ra realizzata lo scorso inverno.
E, dopo le premiazioni, li atten-
de la grande Festa d’estate. //  

ANITA LORIANI RONCHI

«Quando le stelle danzeranno»: questo il titolo dello spettacolo andato in scena all’oratorio di
Fornaci ieri sera. Protagoniste le persone con disabilità di Servizio di Formazione all’Autonomia 1
di Fornaci, insieme all’associazione Teatro Terrediconfine e alla cooperativa LaMongolfiera.

! Un appello alla generosità
deibresciani. A lanciarlo è l’As-
sociazioned’ispirazione catto-
lica Est-Portiamo, che da anni
si occupa di rifornire i Paesi
dell’Est di beni di prima neces-
sità o utili per lavoro e sanità.
Nata nel 1993 nella Parrocchia
di Santa Maria della Noce,
Est-Portiamo va avanti solo ed
esclusivamente grazie all’azio-
nedeivolontari,che, a loro spe-
se, trasportano su tir materiale

di ogni tipo, da lasciare in zone
difficili dei Paesi dell’est Euro-
pa.

L’ultimo carico, avvenuto lo
scorso 13 giugno, è stato in fa-
vore della Caritas di Maramu-
res, in Romania. Sono stati in-
viati beni per soddisfare le ne-
cessità delle famiglie più pove-
re: vestiario, calzature, mate-
rassi, lenzuola, cuscini, coper-
te, prodotti per l'igiene perso-
nale, articoli da cucina, ma an-
che tende (da finestra) e attrez-
zature per il sostegno alla de-
ambulazione e alla terapia fisi-
ca.

Queste ultime sono state de-
stinate a ospedali e strutture di
assistenza. I volontari di
Est-Portiamo sono riusciti a
spedire anche attrezzature e
componenti di un montascale
perl’ospedalecentralediMara-
mures per aiutare nei movi-
menti i malati più debilitati.

Ma è già tempo di pensare al
prossimo carico, con la ricer-
ca, in particolare, di macchine
da maglieria, macchine da cu-
cire e attrezzature in genere
peril lavoro, naturalmente fun-
zionanti e in buone condizio-
ni. Chi volesse dare il proprio
contributo, in beni o in dena-
ro, per aiutare l’Associazione
può telefonare al numero 030
347470 o scrivere all’indirizzo
di posta elettronica estportia-
mo@virgilio.it. //

L’entusiasmo
dei molti atleti
partecipanti
nonostante
il caldo quasi
soffocante
della serata

Più di 200 in corsa
per Nikolajewka
sfidando la calura

Se a teatro va in scena l’inclusione

Il 21 settembre
grande festa
di livello europeo
dedicata
al patrimonio
tra archeologia,
gusto e musica

Cinque mostre,
due festival,
una Giornata:
sei al Martinengo

Luci. Un momento della Giornata europea del patrimonio 2018
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Presentato il programma
dei prossimi sei mesi
nel palazzo di via Musei
(ma non solo) La partenza. Lo scatto iniziale che ha suggellato una bella serata // FOTO NEG STRADA
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Partecipata la gara
che si è svolta
a Mompiano a favore
della nuova ala

Sos da Est-Portiamo
per macchine da lavoro
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