
■ Ricorda quanti, fedeli
all’amordi patria, sacrificaro-
no la vita per la difesa dell’Ita-
lia e dei valori di libertà e de-
mocrazia, trasmettendo la
memoriadieventi eattid’ero-
ismo alle nuove generazioni.
Ieri a Brescia si sono celebra-
tela Festadell’UnitàNaziona-
le e la Giornata delle Forze Ar-
mate.
«Il IV Novembre deve tornare
a essere a tutti gli effetti una
festa nazionale per dare testi-
monianza non della comme-
morazione di una guerra, ma
dei valori e della lezione mo-
rale dei Caduti, del loro spiri-
to di abnegazione e amor pa-
trio altrettanto necessari in
tempo di pace per costruire
lo sviluppo del Paese», ha di-
chiarato ieri il presidente
dell’Associazionecombatten-
ti e reduci, Arduino Ragnoli,
dal palco delle autorità dove
sonointervenuti anche il pre-
fetto Narcisa Brassesco Pace
e, in rappresentanza della
Provincia, Gianbattista Groli.
Il significato della ricorrenza
è stato ribadito dal sindaco
Emilio Del Bono che ha ricor-
datoquanto la «festaci riguar-
di tutti, Brescia in particolare
che la celebra in una piazza
che trasuda il Risorgimento.
Il sacrificio di chi ha perso la
vita ci permette ora di avere
una nazione che ci fa vivere
senza guerre fratricide. Bre-
scia ha saputo sopportare le
lacerazioni della Prima Guer-
ra mondiale e non si è sottrat-
ta al dovere della Resistenza.
Questosignifica che ibrescia-
nihanno avutocuore e volon-
tà per affrontare il sacrificio

che ci ha donato una lunga
stagione di libertà e di pace.
Lo ricordiamo oggi con gran-
de forza e vigore».
In piazza Loggia erano schie-
rati tutti i Corpi, comprese le
crocerossine e il VI Stormo
bombardieri, e tutte le asso-
ciazioni d’arma, con stendar-
di, labari e medaglieri. Una
nuova medaglia d’oro si è
sommata ieri, attribuita a Pa-
olo Peli di Polaveno, sergente
della67esimaCompagniami-
traglieri, fulgido esempio di
fermezza e di alto sentimen-
to del dovere, che seguitò in-
domito a far fuoco, deciso a

morire piuttosto che arren-
dersi, il 25 ottobre 1917 (moti-
vazionilette da RaffaeleRivol-
ta, presidente della Federa-
zione provinciale Nastro az-
zurro). Le forze armate han-
no così riconsacrato il loro le-
gameconilsentimentonazio-
nale e con le istituzioni, re-
standone a buon diritto sim-
bolo di unità, forti anche del-
la presenza nella piazza della
municipalità di numerose
scuole cittadine: dai bambini
della primaria Canossa e del-
la Canossi ai ragazzi di Sraffa,
Gambara, Arnaldo, Piamarta
e Mantegna.
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«Il IV Novembre festa
che ci riguarda tutti»
Il sindaco in piazza Loggia per la Giornata
dell’Unità nazionale e delle Forze Armate

Lapiazza
■ Nelle fotografie, alcuni
momenti della cerimonia
di ieri mattina in piazza
Loggia, dov’erano presenti
anche numerose
scolaresche della città, dai
bambini della primaria ai
ragazzi delle superiori. A
destra, il prefetto Narcisa
Brassesco Pace saluta un
gruppo di alunni

■ Nuovi spuntie nuoviorizzontinel-
la sesta edizione di «Brescia da girare,
promuovi la tua città in un clip», con-
corso per filmakers indetto nell’ambi-
to dell’edizione 2014 del FilmLabFe-
stival, che si terrà a Brescia dal 20 al 23
novembre.
Promosso dall’Assessorato al Turi-
smo del Comune di Brescia - Brescia
Film Commission, insieme a Nuovo
Eden, Albatros Film e AS Borsoni,
«Bresciadagirare»è unconcorsoaper-
toa tutti, con particolare attenzione ai
lavori che raccontino storie creative e
originali per la promozione turistica
della città.
«Quest’anno abbiamo pensato a una
formula più ambiziosa, ispirata al do-

cumentario Italy in a day di Salvatores
- spiega Francesca Bertoglio, direttri-
ce del Nuovo Eden. - E abbiamo volu-
tocoinvolgereleaccademie SantaGiu-
lia e Laba, e l’Università Cattolica del
SacroCuore,anche perdarepiùvisibi-
lità al progetto».
«Finoa due anni fa il concorso chiede-
va di valorizzare le zone più famose
della città - aggiunge Elena Marino di
Albatros Film. - Quest’anno chiedia-
mo un’interpretazione più persona-
le».
Tre sono i temi proposti per questa
edizione come spunti per la realizza-
zione dei lavori: «Brescia: luci e om-
bre», «Brescia: statico e dinamico»,
«Brescia: tradizione e modernità». I

clip, della durata massima di due mi-
nuti ciascuno, saranno poi montati
dai tecnici di FilmLabFestival in un
unico filmato, presentato nella serata
inaugurale di mercoledì 20 novem-
bre.
Un’apposita giuria,graziealla sponso-
rizzazione di New Free Photo di Bre-
scia in collaborazione con Canon Ita-
lia, assegnerà i seguenti premi: per il
miglior clip una Canon Reflex 7 D
Mark II; per il soggetto più originale
unworkshop professionaledi un gior-
no con attrezzatura Canon in collabo-
razione con AlbatrosFilm e un premio
Tecnico New Free Photo.
Un’altra novità dell’edizione 2014 di
«Brescia da girare» è il workshop di re-

gia tenuto dal regista e sceneggiatore
SidneySibilia, vincitore nel 2010 di Fil-
mLabFestival.
Il workshop, a iscrizione gratuita e nu-
mero limitato, sarà propedeutico al
concorso,e si terrà martedì11 novem-
bre dalle 16 al Nuovo Eden, in via Ni-
no Bixio.
La richiesta di iscrizione al workshop
ea«Brescia da girare» deveessereinol-
trata entro lunedì prossimo, 10 no-
vembre, attraverso l’indirizzo di po-
sta elettronica info@nuovoeden.it.
Per ricevere ulteriori informazioni si
può telefonare al numero
030.8379404, oppure scrivere all’indi-
rizzo info@filmlabfestival.it.
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«Brescia da girare», racconta la tua città in un clip
Al via la sesta edizione del concorso per filmakers nell’ambito del FilmLabFestival 2014

GIORNALEDIBRESCIA MERCOLEDÌ 5 NOVEMBRE 2014 11LA CITTÀ

e+QMA9jnTznv/jo+F8ut2eZGa667nebP499nv+88XSQ=


