
! La città si racconta, raccon-
ta la sua industria, il suo patri-
monio storico-artistico e le ri-
flessioni a partire dal tema di
Expo, in quella dimora nobile,
l’ex tribunale, in cui da doma-
ni pulserà il cuore di «Brend»,
il progetto che Brescia ha rea-
lizzato nel rinnovato, grande
spazio urbano.

Tra cibo e tavola.
«Convivio», la pri-
ma delle mostre
ospitate dentro
Brend, realizzata
esclusivamente
con materiali delle
aziende aderenti
all’iniziativa e con oggetti sto-
rici provenienti dalla collezio-
ne del Musil, apre alla visita le
sale storiche di palazzo Marti-
nengo Colleoni, allestite con i
prodottidel lavoro cheraccon-
tano le diverse storie aziendali
che animano il territorio bre-
sciano. «Convivio» tratta i te-
mi inerenti i prodotti relativi
alla preparazione del cibo,
all’allestimento della tavola e
della cucina, proponendo an-
che alcune produzioni bre-
sciane di eccellenza e innova-
zioni tecnologiche d’avan-
guardia.

La mostra rappresenta una

sorta di narrazione dello stile
italiano dello stare a tavola,
con i gesti unici e consueti, co-
me scolare la pasta, arrotolare
i tortelli,caricarelamoka, grat-
tugiareil formaggio. Gestiquo-
tidiani che le aziende brescia-
ne hanno saputo rendere ne-
gli oggetti di design che hanno
conquistato i mercati.

I capitoli di questa narrazio-
ne, che di fatto apre al pubbli-
co Brend, sono riassunti in va-
rie sale che conducono dal
convivioallacucina;dallenuo-
ve idee per il cibo agli archivi
delle aziende; dai paesaggi ai

sapori, alla comu-
nicazioneazienda-
le, al turismo indu-
striale, al vivere e
lavorare insieme,
per concludere
con l’icona tanto
amata di Expo, tar-
gata Brescia, l’Al-
bero della Vita.
Completailpercor-

so espositivo uno spazio per
bambini con arredi ecososte-
nibili forniti dalla bresciana
Eco and you.

Finoal 10giugno.Diquestopri-
mo percorso espositivo, cura-
to da Massimo Negri, diretto-
re dell’European Museo Acca-
demy, aperto dal 16 maggio al
10 giugno, sono protagoniste
undici aziende conosciutissi-
me,coinvolte in forme interat-
tiveemultimedialicapaci di ri-
svegliare reminiscenze nello
spettatore che entrerà in con-
tatto con racconti di uomini e

donne, oggetti e forme che
hanno contraddistinto e con-
traddistinguonopassatoepre-
sente dell’immaginario collet-
tivo.

«La città - ha commentato
Giancarlo Turati, coordinato-
re di Brend per Aib - si è mossa
da protagonista.Sono state ol-
tre cento le aziende che han-
no aderito capendo che quan-
to avverrà nei prossimi mesi
in questo palazzo, non solo ad
Expo per le sei giornate bre-
sciane, rappresenta un’espe-
rienzasenza precedenti, capa-
ce di dare risalto al territorio».
Expo è senza dubbio un’op-
portunitàdi rinascita del siste-
ma Italia. «L’orgoglio di Bre-
scia - - ha osservato Marco Bo-
nometti,presidente diAib- de-
ve diventare orgoglio di tutto

il nostro Paese. L’Albero della
vita che sovrasta i padiglioni è
statoinnalzatoda impresebre-
sciane. È sintesi del lavoro che
insieme siamo stati capaci di
portare a termine, perché cre-
diamo in questo progetto e
nel valore sociale delle nostre
aziende».

Ricchezza che resta. «La ric-
chezza di tutto questo resterà
- hanno aggiunto il vicesinda-
co Laura Castelletti, e l’asses-
sore regionale al Turismo,
Mauro Parolini - perché Bre-
scia lo merita, al di là dei sei
giorni e dei sei mesi: una città
che ha voluto metterci del suo
ed è convinta di rendere dura-
turo questo grande lavoro co-
struendo relazioni stabili nel
tempo». //

Domani i portoni di
palazzoMartinengo
Colleoni si apriranno

definitivamente alla visita di
turisti e spettatori che
potranno seguire da vicino i
restauri in corso da parte degli
studenti di Laba, Accademia
Santa Giulia, Enaip di Botticino,
o apprezzare lemostre che di
volta in volta saranno allestite
nelle grandi sale nobiliari.
Primo appuntamento domani
alle 16.30 con la cerimonia
inaugurale che riunirà tutti gli
attori, pubblici e privati,
dell’operazione Brend. Alle 18
inaugurerà «Convivio» con

l’esecuzione dell’inno «In
piazza», composto dalla
Filarmonica Isidoro Capitanio.
Domenica dalle 10 alle 12.30 e
dalle 15 alle 19 il palazzo verrà
svelato con visite guidate ad
ingresso libero, affidate ai
giovani restauratori coinvolti
nel progetto «Laboratorio
Live». Apertura definitiva
lunedì 18. Brend sarà aperto
tutti i giorni - tranne il martedì
- dalle 10 alle 20 (la mostra
Convivio dalle 10 alle 19);
l’accesso al piano nobile solo il
sabato e la domenica a
ingresso libero. Informazioni
sul sito www.brend-bs.it.

! Con il Jobs act cambiano le
norme e cresce per i Consulen-
tidel lavorol’impegno formati-
vo.Vistadall’osservatorio privi-
legiato dell’Associazione di via
Salgari, la situazione evolve,
più sul versante della stabiliz-
zazione dei rapporti che nella
vera e propria crescita occupa-
zionale, mentre il contratto «a
tutele crescenti» tende a sop-
piantare altre tipologie d’inse-
rimento come l’apprendistato
e la formula del Co.co.pro.

Su un totale di 36mila azien-
de bresciane iscritte all’Inps,
spiega il presidente dell’Asso-
ciazione nazionale consulenti
del lavoro Pietro Campo, si re-
gistrano 3.500richieste di auto-
rizzazione a fruire dell’esone-
ro triennale dal versamento
dei contributi, previsto per la
nuova forma contrattuale.

«Questo fatto - osserva -,
non significa però che si tratti
tout court di nuove assunzio-
ni. Almeno un terzo è da ricon-
dursi a stabilizzazioni di rap-
porti già in essere, quali tempo
determinato, Co.co.pro. e par-
titaIva. Il contratto a tutele cre-
scentiharesomenointeressan-
ti altre tipologie contrattuali,
come l’apprendistato, che in
Europa è il volano principale
per l’occupazione giovanile».
Da noitra il 2006-2007la disoc-

cupazione giovanile è percen-
tualmente raddoppiata: certo
qualcosa si sta facendo, ma
non è sufficiente, secondo i
consulenti del lavoro. Con la
«Garanzia giovani» le aziende
sono incentivate ad assumere,
grazie a un contributo che va-
ria in funzione della possibilità
di impiego della persona.I tiro-
cini formativi sono un’altra op-
portunità, che nella metà dei
casiportaall’assunzione atem-
po indeterminato.

Attiva e propositiva all’inter-
no di Ancl, l’Associazione dei
giovani consulenti del lavoro
presieduta da Matteo Bodei
proponeinpartnershipcon Sa-
ef Academy un master sui temi
delcambiamento, della leader-
ship e della comunicazione,
chiamandoalla docenza unco-
ach di respiro internazionale,
ClaudioBelotti, per le due gior-
nate del 25 maggio e del 23 giu-
gno. Con Saef e Fondo Profes-
sioni, Ancl dà l’opportunità di
corsi gratuiti per lavoratori di-
pendenti, aperti anche agli au-
tonomi come uditori, per un
aggiornamento sulle novità e
in materia di paghe e contribu-
ti. //
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A palazzo
Martinengo
Colleoni una
narrazione
del design
e dello stile
italiano

«Convivio», all’ex tribunale
batte il cuore bresciano dell’Expo

Lapresentazione. Ieri a palazzo Martinengo Colleoni è stata presentata la mostra «Convivio» nell’ambito del progetto Brend
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Wilda Nervi

Prima iniziativa
nell’ambito di «Brend»:
esposti oggetti storici
di 11 aziende e del Musil

Domani alle 16,30 l’inaugurazione
Domenica anche le visite guidate

Riforma del lavoro:
3.500 «esoneri»
dei contributi

Jobs act

L’analisi realizzata
dai Consulenti
L’addio ai Co.co.pro.
e all’apprendistato

Galleria dell’incisione
Conversazione
suRichardMüller

Oggi alle 18.30 alla Galleria
dell’incisione in via Bezzecca
4 si terrà la conversazione con
ValerioTerraroli dal titolo «Ri-
chard Müller. Tra l’eredità
simbolista e la nuova oggetti-
vità».La mostra«Richard Mül-
ler. Disegni e incisioni» prose-
gue invece fino al 7 giugno.

Parco Gallo
Unpomeriggio
con lo Swapparty

Domani dalle 15.30 alla Casci-
na del Parco Gallo è in pro-
gramma il primo «Trendy
swap party», scambio di vesti-
ti in pieno stile Usa. Si potran-
no portare da un minimo di
un capo ad un massimo di cin-
que, puliti ed in buone condi-
zioni. Ci si può iscrivere diret-
tamente sul posto o scrivendo
all’indirizzoTrendyswaparty@
gmail.com o al 3338769908.
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