
L’INIZIATIVA.Promossada«TrueQuality»conComitatodiQuartierediSanpolino,PampuriApsedElefantiVolanti

«Link»,decorazioniegraffiti
percambiarevoltoallametro
SeiartistidipingerannoipilonidellatrattaSanpolino-Sant’Eufemia
LesuperficisarannopreparatedaidetenutidelCarcerediVerziano
JacopoManessi

La mobilità? Può essere an-
che bella, oltre che efficiente.
Sì,persinoquegli ingombran-
ti piloni su cui corre lametro-
politananelleperiferie orien-
tali di Brescia. Un miracolo
già verificatosi nell'aprile
2016 – zona Sanpolino – e
che torneràdal 5 all’8 ottobre
prossimi:Link,UrbanArtFe-
stival. Gioca sul concetto di
collegamentoe sulla facileas-
sonanzacon l'inchiostro:con-
cretamente porterà in città 6
artisti nazionali e internazio-
nali (peroraquelli conferma-
ti sonoCamillaFalsini,LaFil-
leBerthaeNootk), cheavran-
no a disposizione un pilone
ciascunoda riqualificarearti-
sticamente, nel tratto com-
preso tra Sanpolino e
Sant'Eufemia. Graffiti, dise-
gni, bombolette, un po’ di sa-
no estro controllato. Per arri-
vare al totale selezionato di 8
piloni saranno quindi coin-
volte le due accademie citta-
dine – Laba e Santa Giulia –,
a cui spetterà il compito di
progettare la decorazione in-
sieme ai loro studenti. L’idea
èdell'AssociazioneTrueQua-
lity, in collaborazione con il
ComunediBrescia, e coinvol-
ge diverse realtà locali: il Co-

mitatodiQuartierediSanpo-
lino, il PampuriAPSe laCoo-
perativa Elefanti Volanti,
che curerà in particolare
workshope laboratori di pre-
parazione all'evento, tra l’11 e
il 22 settembre. «Visto l’otti-
mo riscontro ottenuto l'anno
scorso abbiamo deciso di ri-
proporre il festivaldiArteUr-

bana, presentandolo con un
discretoanticipo–spiegaVal-
ter Muchetti, Assessore alla
Rigenerazione Urbana del
Comune di Brescia –. Ci sarà
lapossibilitàdi colorare lacit-
tà, di giorno, con l’affianca-
mento della Polizia e quindi
nei confini della legge. I dise-
gni fatti l'annoscorso sonori-

masti intatti, e questoèunot-
timo segnale». Un investi-
mento culturale e struttura-
le, antitetico alle manifesta-
zioni di writing illegale: «In
più questi segni restano, gli
atti vandalici sulla metro do-
po un paio di ore vengono ri-
mossi» aggiunge Flavio Pa-
sotti, presidente di Metro
Brescia.

SULVERSANTEsociale verran-
no coinvolti anche alcuni de-
tenuti del Carcere di Verzia-
no, affiancati dai membri di
True Quality nella prepara-
zionedelle superfici.Per leac-
cademie, invece, uno specia-
le concorso fotografico che
avrà come soggetti gli artisti,
le loroopere e le attività colle-
gateall'evento:gli scatti vinci-
tori verranno pubblicati ed
esposti nelle sale del Mo.Ca
diviaMoretto. «Siamoriusci-
ti a coinvolgere una grande
varietà di gruppi – chiude
Gianluca Dellara, di True
Quality –: per Brescia si trat-
ta di un'esperienza nuova e
di un modo differente per
aprirsi al mondo, portando
in un quartiere periferico
nuova vitalità e colore». La
manifestazione troverà il suo
apice con la festa nell'area
delPampuriAPSsabato 7ot-
tobre.Per informazionièpos-
sibile chiamare il referente di
TrueQualityGianlucaDella-
ra al 3485442886, o scrivere
una mail a info@truequali-
ty.it.•

LucaBertini,27anni, studen-
te, sfoglia Bresciaoggi al
bar«Caffetteria Pane e Tuli-
pani» di corso Martiri della
Libertà26ecommenta leno-
tizie del giorno.

Troppoalcol nelle feste, soprat-
tuttotraigiovani.Acosaèdovu-
toilbinomioalcol-giovani?
«I ragazzi di oggi abusano
molto spesso sia di alcol sia
di sostanze stupefacenti sem-
plicemente per farsi accetta-
re dal gruppo. Superano i li-
miti con grande incoscienza
per sentirsi più potenti e tra-
scorrono le serate all'insegna
dello sballo per sentirsi più
grandi senza rendersi conto
però che sono solamente dei
bambini.Un problema che si
potrebbe risolvere con mag-
giori controlli da parte di tut-
ti: genitori, insegnanti e for-
ze dell’ordine».

Ieri più di novemila maturandi
bresciani hanno affrontato la
terzaprova: unquizzonechenei

prossimianniverràabolito.Cosa
nepensa?
«Lasciare solo due prove agli
esamidimaturitànon lacon-
sidero giusto. È importante
avere una terza valutazione
incentrata sulla culturagene-
rale.Hopaura checosì facen-
do si possa abbassare il livel-
lo culturale degli studenti
che, ora, sono costretti a stu-
diare tutte le materie anche
in previsione della terza pro-
va».

Unacoppiabresciana,dopoaver
adottato due bambini etiopi,
ogni anno con laonlusCae si re-
cainAfricaperportaregliaiutie
leoffertericevutedaidonatori...
«La grande generosità dei
bresciani è da elogiare. Azio-
ni del genere, se presentate
con un obiettivo ben preciso,
dovrebbero essere incentiva-
te maggiormente perché è
molto più significativo aiuta-
re chi ha bisogno nel proprio
paeseevitando, inquestomo-
do, esodi dimassa».•MAR.GIA.

LapresentazioneinLoggiadelprogettodigraffitidecorativi lungolalineadellametropolitana

Partedell’opera
saràaffidata
aglistudenti
delleaccademie
cittadineLaba
eSantaGiulia

«Seigiovanibevonotroppo
sononecessaripiùcontrolli»

LucaBertinialbar«CaffetteriaPaneeTulipani»dicorsoMartiri

SEMPRE APERTO 7 GIORNI SU 7
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