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Parola d’ordine «sdoganare
ilCastello», ha ripetuto il sin-
daco. Dopo il primo effetto
scossa l’anno scorso, il secon-
do in programma que-
st’anno, del Festival interna-
zionaledelle luci che ilmanie-
ro lo ha addirittura riacceso,
Emilio Del Bono assicura
che «partiranno presto altri
lavori di recupero spazi e di
ristrutturazionedel piùgran-
de castello urbano d’Italia».
Lo ha detto ieri sera, accom-
pagnato dalla vice Laura Ca-
stelletti, in un salone Vanvi-
tellianocolmodibrescianiac-
corsi per la presentazione
dell’evento «CidneON», se-
conda edizione dal 10 al 17
febbraio.
Al tavolo le tante realtà che,

in perfetta sinergia, hanno
parte nella realizzazione che
siproponegraziea19 installa-
zioni luminose, quattro più
dell’anno scorso, di rivisitare
il luogo, di ridare vita alle at-
mosfere arcane, carezzate da
aliti moderni. Il successo
dell’annoscorso, oltre 150mi-
la visitatori e almeno altri
50milachenonce l’hannofat-
ta per la troppa folla, da un
lato dimostra con i numeri
l’afflusso non solo cittadino,
dall’altrohadatoagli organiz-
zatorinuovi stimoli e suggeri-
mentiperunamiglioreacces-
sibilità. «I giorni sono diven-
tati otto (ore 18.30-22.30), i

percorsi sarannodue,uno to-
tale,unoveloce; l’entrata ver-
ràseparatadall’uscita indiriz-
zata verso il parcheggio da
una torre, luminosa natural-
mente, altra 15 metri. In più
una corsia privilegiata per i
possessori della «chiave ma-
gica» da acquistare online a
8 euro (mentre la partecipa-
zione alla scenografie è gra-
tuita), consentirà uno snelli-
mento delle code. Del resto il
richiamo è forte, è l’unicoFe-
stival della luce in Italia. Ci
aspettiamo un lievitare della
gente»affermaTizianoBono-
metti, presidente di Up,
l’agenzia che organizza con
l’associazione culturale Cieli
Vibranti. L’appuntamento
bresciano è stato inserito nel

circuito Ilo (International
light festival organisation),
retemondiale che raggruppa
simili performance in parec-
chiemetropoli.

ROBBERTTENCaten, segreta-
rio di Ilo, ha collaborato e ieri
era in Loggia con gli altri a
raccontare l’esperienza loca-
le, nata da un suggerimento
del comitato Amici del Cid-
neo. Il presidente Giovanni
Brondi ha riferito agli astanti
che il sodalizio, nato tre anni
fadauna trentinadi persone,
ha già raggiuntoquota cento.
In tanti hanno dato una ma-
no, le accademie d’arte, Laba
e Santa Giulia, che hanno
espresso gli artisti, le scuole
superiori, Abba Ballini e Lu-

nardi inalternanzascuola- la-
voro per dare assistenza,
l’Università che ha in calen-
dario un incontro scientifico
in rettorato, il 16 alle 17, dal
titolo«Leautostradedella lu-
ce», comeanticipatodallado-
cente Ivana Passamani. Del-
la partita con l’amministra-
zionecomunale sono leparte-
cipate e controllate, Brescia
Musei, Brescia Mobilità,
A2A.IlMuseodelle armiLui-
gi Marzoli sarà aperto e gra-
tuito e così la chiesa di Santa
Maria delle Consolazioni; da
ammirarepure il plastico fer-
roviario.Navette, trenino, al-
lungamenti degli orari del
metrò accompagneranno la
manifestazione. Il titolo “Na-
tura e architettura” coglie la

tipicità del posto, fatta di pie-
tre e di storia, di angoli verdi
e percorsi fra i giardini. La
fantasia degli artisti aggiun-
gerà ulteriori fascinazioni,
con un grande drago o con le
mura parlanti, le lucciole su-
gli alberi, le nuvole e le farfal-
le. Il sottofondomusicale sa-
rà un omaggio ad Antonio
Bazzini e Giancarlo Facchi-
netti, due compositori bre-
sciani. Ilprogramma, illustra-
to in sala da Fabio Larovere,
presidentediCieliVibranti, è
intenso e ricco di contorni.
Per sapernedipiùbastaacce-
dere al sito www.cideneon.
com. Da ricordare che dal 9
all’11 ci sarà l’abbinamento
con il “Festival dei sapori” in
piazza Vittoria. In quei gior-

ni una navetta partirà anche
da lì e da Largo Formentone,
inaggiuntaalla solitadapiaz-
za Arnaldo. Soddisfazione è
stata espressa da tutti ieri,
presenti anche Flavio Pasot-
ti, presidente di Metro Bre-
scia,RobertaMorelli assesso-
re all’Istruzione, cheha colle-
gato le scuole.Particolarmen-
te contenti gli Amici del Cid-
neo, chenonhanno intenzio-
nedi fermarsi. «Abbiamogià
avanzato la proposta di una
Festadei fiori, in collegamen-
to col castello di Masino in
Piemonte e, perché no, con
Chelsea aLondradove si ten-
gono iniziative stratosferi-
che» sottolinea Sandro Belli,
uno dei fondatori.•
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ILCASO.Ladirezionedell’istitutoparitariodelcentrostoricohacomunicatochenonsarannoavviatenuoveclassiequelleincorsocesseranno

ScuoladellaPacealcapolinea,agiugnochiude
ConlaDiocesiipotizzato
unpianoperricollocare
glialunni inaltreprimarie
nonstatalidellacittà

LASECONDAEDIZIONE.Dal10al17febbraiocreazionieinstallazionidiartistiriempirannodiluceilpiùgrandemanierourbanod’Italia. InLoggialapresentazione

«CidneON»,duepercorsieunachiave
Acquistandolaonlinea8euroconsentiràunosnellimentodellecode
NuovaideadegliAmicidelCidneo:«FestadeifioricomeaChelsea»

La Scuola paritaria di Santa
Maria della Pace in centro a
Brescia staper chiudere ibat-
tenti.Alle famigliedegli alun-
ni iscritti è stato comunicato
chenonsarannoavviatenuo-
ve classi, ma non saranno
neppureportati a termine i ci-
cli scolastici in corso. Il che
significa che alla fine dell’an-
noscolasticoagiugno la scuo-
la chiuderà. «La dirigenza

della scuola, a novembre -
scrive in una lettera a Bre-
sciaoggi Mirka Pernis, rap-
presentante di classe della
classe quarta della primaria
-, ha comunicato ai rappre-
sentanti di classe che la Con-
gregazionedeiPadridellaPa-
cenonèpiù ingradodi soste-
nere l’onere della scuola a
fronte di una situazione eco-
nomica difficile e che, di con-
seguenza, le classi attualmen-
te in corso sarebbero state
portate a compimento, ma
nonne sarebbero state avvia-
te di nuove. Lo sconcerto è
stato generale: sapevamo

che le condizioni della scuola
non erano floride, ma sem-
brava ci fossero dei segnali di
ripresae, soprattutto, c’è sem-
pre stata le disponibilità del-
le famiglie a dare una ma-
no».Dopo tale comunicazio-
ne, prosegue Pernis, «si è av-
viato un estremo tentativo di
ricerca di un ente terzo che
subentrasse nella gestione e
nella amministrazione della
scuola per garantire non solo
la continuità alle classi esi-
stenti, ma anche un futuro a
una realtà educativa preziosa
per il centro storico eper ino-
stribambini chevihanno tro-

vato una seconda casa, inse-
gnanti preparati, persone
che si sono occupate di loro
concuraeattenzioneallaper-
sonalitàdel singolo.Le tratta-
tive per il nuovo ente gestore
non sono andate a buon fine
e qualche settimana fa, ci è
stato comunicato chenon so-
lo la scuola non avvierà nuo-
ve classi, ma non concluderà
nemmeno i cicli scolastici in
essere. Insegnanti e persona-
le tecnico amministrativo re-
steranno senza lavoro e ci sa-
ranno70 frabambinie ragaz-
zi della Primaria e della Se-
condaria di primo grado che

dovranno abbandonare una
scuola che amano».

PERCORREREai ripari, l’Uffi-
cio Scuola della Diocesi, rife-
risce Pernis, «ha messo a di-
sposizione di ciascuna classe
uno schema con i posti liberi
nelle altre scuole paritarie
per ricollocare i bambini, sin-
golarmente se va male, a
gruppetti o gruppi classe ri-
dotti se va bene. In ogni caso,
ogni soluzione avrà il sapore
della fretta edel ripiego.Fati-
co a capire - conclude con
amarezza - come lanostra cit-
tà, nelle sue componenti reli-
gioseecivili, possapermetter-
si di perdere una scuola».Ol-
treal fatto che forsenonèsta-
to scelto ilmodomigliore per
farlo.•
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L’iniziativa
èinseritain«Ilo»
l’organismo
internazionale
dellefeste
delleluci

L’edizione
delloscorsoanno
vennevisitata
daoltre150mila
ecirca50mila
rinunciarono

Gliistitutiparitarisoffronoperledifficilicondizionieconomiche

È scomparsa ieri a Nave
all’età di 101 anni Caterina
Fenotti, madre di Claudio
Bragaglio, presidente dell’as-
semblea regionale del Parti-
to democratico. I funerali sa-
ranno celebrati oggi alle 14
nellachiesaparrocchialeMa-
ria Immacolata diNave, par-
tendo alle 13.50dalla camera
ardente della casa di riposo
Villa Fiori in via Belcolle 17,
perproseguirepoiper il cimi-
tero di Cortine diNave.
A Claudio Bragaglio le con-

doglianze della redazione di
Bresciaoggi.•

ILLUTTO.ANave
Mortalamadre
diClaudio
Bragaglio
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Ho risolto il mio problema,
sono stato da...
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