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LASECONDA EDIZIONE. Dal 10al17 febbraio creazionieinstallazioni diartisti riempiranno diluceil piùgrande manierourbano d’Italia.InLoggia lapresentazione

«CidneON»,duepercorsi e una chiave
Acquistandola online a 8 euro consentirà uno snellimento delle code
Nuovaidea degliAmicidelCidneo: «Festadei fiori comeaChelsea»
Magda Biglia

Parola d’ordine «sdoganare
il Castello», ha ripetuto il sindaco. Dopo il primo effetto
scossa l’anno scorso, il secondo in programma quest’anno, del Festival internazionale delle luci che il maniero lo ha addirittura riacceso,
Emilio Del Bono assicura
che «partiranno presto altri
lavori di recupero spazi e di
ristrutturazione del più grande castello urbano d’Italia».
Lo ha detto ieri sera, accompagnato dalla vice Laura Castelletti, in un salone Vanvitelliano colmo di bresciani accorsi per la presentazione
dell’evento «CidneON», seconda edizione dal 10 al 17
febbraio.
Al tavolo le tante realtà che,
in perfetta sinergia, hanno
parte nella realizzazione che
si propone grazie a 19 installazioni luminose, quattro più
dell’anno scorso, di rivisitare
il luogo, di ridare vita alle atmosfere arcane, carezzate da
aliti moderni. Il successo
dell’anno scorso, oltre 150mila visitatori e almeno altri
50mila che non ce l’hanno fatta per la troppa folla, da un
lato dimostra con i numeri
l’afflusso non solo cittadino,
dall’altro ha dato agli organizzatori nuovi stimoli e suggerimenti per una migliore accessibilità. «I giorni sono diventati otto (ore 18.30-22.30), i

Fotodi gruppo allapresentazione inLoggiadel Festivaldelle luci chesiterràin Castello FOTOLIVE

L’iniziativa
èinseritain«Ilo»
l’organismo
internazionale
dellefeste
delleluci
L’edizione
delloscorsoanno
vennevisitata
daoltre150mila
ecirca50mila
rinunciarono

percorsi saranno due, uno totale, uno veloce; l’entrata verrà separata dall’uscita indirizzata verso il parcheggio da
una torre, luminosa naturalmente, altra 15 metri. In più
una corsia privilegiata per i
possessori della «chiave magica» da acquistare online a
8 euro (mentre la partecipazione alla scenografie è gratuita), consentirà uno snellimento delle code. Del resto il
richiamo è forte, è l’unico Festival della luce in Italia. Ci
aspettiamo un lievitare della
gente» afferma Tiziano Bonometti, 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),
rete mondiale che raggruppa
simili performance in parecchie metropoli.
ROBBERT TEN Caten, segreta-

rio di Ilo, ha collaborato e ieri
era in Loggia con gli altri a
raccontare l’esperienza locale, nata da un suggerimento
del comitato Amici del Cidneo. Il presidente Giovanni
Brondi ha riferito agli astanti
che il sodalizio, nato tre anni
fa da una trentina di persone,
ha già raggiunto quota cento.
In tanti hanno dato una mano, le accademie d’arte, Laba
e Santa Giulia, che hanno
espresso gli artisti, le scuole
superiori, Abba Ballini e Lu-

CidneONquest’anno dureràdipiù e saràancora più riccodi creazioni luminose FOTOLIVE

nardi in alternanza scuola- lavoro per dare assistenza,
l’Università che ha in calendario un incontro scientifico
in rettorato, il 16 alle 17, dal
titolo «Le autostrade della luce», come anticipato dalla docente Ivana Passamani. Della partita con l’amministrazione comunale sono le partecipate e controllate, Brescia
Musei, Brescia Mobilità,
A2A. Il Museo delle armi Luigi Marzoli sarà aperto e gratuito e così la chiesa di Santa
Maria delle Consolazioni; da
ammirare pure il plastico ferroviario. Navette, trenino, allungamenti degli orari del
metrò accompagneranno la
manifestazione. Il titolo “Natura e architettura” coglie la

tipicità del posto, fatta di pietre e di storia, di angoli verdi
e percorsi fra i giardini. La
fantasia degli artisti aggiungerà ulteriori fascinazioni,
con un grande drago o con le
mura parlanti, le lucciole sugli alberi, le nuvole e le farfalle. Il sottofondo musicale sarà un omaggio ad Antonio
Bazzini e Giancarlo Facchinetti, due compositori bresciani. Il programma, illustrato in sala da Fabio Larovere,
presidente di Cieli Vibranti, è
intenso e ricco di contorni.
Per saperne di più basta accedere 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,
in aggiunta alla solita da piazza Arnaldo. Soddisfazione è
stata espressa da tutti ieri,
presenti anche Flavio Pasotti, presidente di Metro Brescia, Roberta Morelli assessore all’Istruzione, che ha collegato le scuole. Particolarmente contenti gli Amici del Cidneo, che non hanno intenzione di fermarsi. «Abbiamo già
avanzato la proposta di una
Festa dei fiori, in collegamento col castello di Masino in
Piemonte e, perché no, con
Chelsea a Londra dove si tengono iniziative stratosferiche» sottolinea Sandro Belli,
uno dei fondatori. •
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ILCASO. Ladirezionedell’istituto paritariodelcentrostoricohacomunicato che nonsaranno avviate nuove classiequellein corsocesseranno

Scuola della Pace al capolinea, a giugno chiude
ConlaDiocesiipotizzato
unpianoperricollocare
glialunni inaltre primarie
nonstatalidella città
La Scuola paritaria di Santa
Maria della Pace in centro a
Brescia sta per chiudere i battenti. Alle famiglie degli alunni iscritti è stato comunicato
che non saranno avviate nuove classi, ma non saranno
neppure portati a termine i cicli scolastici in corso. Il che
significa che alla fine dell’anno scolastico a giugno la scuola chiuderà. «La dirigenza

della scuola, a novembre scrive in una lettera a Bresciaoggi Mirka Pernis, rappresentante di classe della
classe quarta della primaria
-, ha comunicato ai rappresentanti di classe che la Congregazione dei Padri della Pace non è più in grado di sostenere l’onere della scuola a
fronte di una situazione economica difficile e che, di conseguenza, le classi attualmente in corso sarebbero state
portate a compimento, ma
non ne sarebbero state avviate di nuove. Lo sconcerto è
stato generale: sapevamo

ILLUTTO. A Nave

Mortalamadre
diClaudio
Bragaglio
È scomparsa ieri a Nave
all’età di 101 anni Caterina
Fenotti, madre di Claudio
Bragaglio, presidente dell’assemblea regionale del Partito democratico. I funerali saranno celebrati oggi alle 14
nella chiesa parrocchiale Maria Immacolata di Nave, partendo alle 13.50 dalla camera
ardente della casa di riposo
Villa Fiori in via Belcolle 17,
per proseguire poi per il cimitero di Cortine di Nave.
A Claudio Bragaglio le condoglianze della redazione di
Bresciaoggi. •
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che le condizioni della scuola
non erano floride, ma sembrava ci fossero dei segnali di
ripresa e, soprattutto, c’è sempre stata le disponibilità delle famiglie a dare una mano». Dopo tale comunicazione, prosegue Pernis, «si è avviato 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 esistenti, ma anche un futuro a
una realtà educativa preziosa
per il centro storico e per i nostri bambini che vi hanno tro-

vato una seconda casa, insegnanti preparati, persone
che si sono occupate di loro
con cura e attenzione alla personalità del singolo. Le trattative per il nuovo ente gestore
non sono andate a buon fine
e qualche settimana fa, ci è
stato comunicato che non solo la scuola non avvierà nuove classi, ma non concluderà
nemmeno i cicli scolastici in
essere. Insegnanti e personale tecnico amministrativo resteranno senza lavoro e ci saranno 70 fra bambini e ragazzi della Primaria e della Secondaria di primo grado che

Ho risolto il mio problema,
sono stato da...
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Gliistituti paritarisoffronoper ledifficilicondizionieconomiche

dovranno abbandonare una
scuola che amano».
PER CORRERE ai ripari, l’Uffi-

cio Scuola della Diocesi, riferisce Pernis, «ha messo a disposizione di ciascuna classe
uno schema con i posti liberi
nelle altre scuole paritarie
per ricollocare i bambini, singolarmente se va male, a
gruppetti o gruppi classe ridotti se va bene. In ogni caso,
ogni soluzione avrà il sapore
della fretta e del ripiego. Fatico a capire - conclude con
amarezza - come la nostra città, nelle sue componenti religiose e civili, possa permettersi di perdere una scuola». Oltre al fatto che forse non è stato scelto il modo migliore per
farlo. •

