
■ Ieri nel giardino interno della scuola media Tridentina, è stata posata una
formella, realizzata dagli alunni, dedicata a Luigi Pinto, giovane insegnante
vittima della strage di piazza Loggia. Alla cerimonia erano presenti, oltre agli stessi
alunni e agli insegnanti dell’istituto, anche la dirigente scolastica Laura Bonomini
e l’assessore comunale all’Istruzione, Roberta Morelli, che si è compiaciuta per
l’adesione che l’iniziativa delle «formelle della memoria» sta riscontrando nelle
scuole cittadine.

■ I nuovi spazi della sede di
Novity trasformati per un
giorno dagli artisti dell’Acca-
demia di Belle Arti Santa Giu-
lia.
L’agenzia di comunicazione
ed eventi, situata all’ottavo
pianodellaTorreSudnelCen-
tro Direzionale Tre Torri, ieri
sera ha infatti aperto i propri
uffici ai giovani talenti bre-
sciani per un evento unico,
«The work art, art of work».
Un’iniziativa che vuole porre
l’accento sulle analogie tra il
percorso di realizzazione
dell’opera d’arte, e l’azione
creativa di chi sviluppa pro-
getti di comunicazione o
eventi.
«Novity dà spazio all’arte -
spiegaManuelaBeschi, titola-
re dell’agenzia -. Ogni ufficio
è stato messo a di-
sposizione degli
studenti e trasfor-
mato in una sorta
di tavola bianca,
dove loro potesse-
ro esprimersi».
Novity è sul mer-
cato dal 1999 con
competenzespeci-
fiche nell’ambito
della comunica-
zione,della gestio-
ne di eventi e
dell’«incentivetra-
vel».
«Stiamopuntando aintensifi-
care il rapporto con il territo-
rio bresciano,eabbiamo pen-
sato che l’Accademia Santa
Giulia potesse essere un
buon punto di contatto» ag-
giunge Antonella Pinotti, bu-
siness development mana-
ger di Novity.
Dieci gli studenti coinvolti
nel progetto, che con le loro
installazioni e performance
pittoriche hanno personaliz-
zatoufficiecorridoi.Alvernis-
sage di ieri sera hanno parte-
cipatonumerosi iclienti, i for-
nitori e gli amici invitati per
l’occasione, cui è stato poi of-
ferto un ricco buffet a tema
«artistico».
«Qualche tempo fa i ragazzi
hanno fatto un sopralluogo

per prendere visione degli
spazi - racconta il prof. Alba-
no Morandi, docente di Pittu-
ra all’Accademia Santa Giulia
e coordinatore del progetto. -
Le opere create, infatti, sono
state pensate per interagire
con gli spazi e con gli arredi
esistenti». Ne sono un esem-
pio la serie di venti piccoli
quadretti raffiguranti delle
serrature, realizzata da Vivia-
na Bertanza, e lapresenza-as-
senza del calco in gesso di
una sedia, opera di Rita Du-
chi. Altre creazioni sono inve-
cepiùdecorative, come leela-
borazionifotografichedell’iri-
de di Lidia Borella, o il cubo
avvoltoda filidicotoneintrec-
ciati di Rachele Zanotti. Nel
frattempo,Francesco Visenti-
ni si aggira tra gli uffici, arma-

to di pennarello
nero, col quale di-
segna omini so-
spesi su finestre e
stipiti delle porte,
mentre Laura
Mondelli installa i
suoi cilindri tra-
sparenti dipinti
adacrilico.Annali-
sa Gregorio gioca
con l’aspetto ico-
nico del cibo, ap-
pendendo alla pa-
rete pizze e muf-

fin fatti con il Das, mentre al-
le sue spalle Mattia Malis di-
pinge l’interno di un bar futu-
ristico, stendendo la pittura
nera a olio con il solo ausilio
di una spatolina. In un’altra
stanza Alice Faloretti dipinge
un quadro astratto su una te-
la di juta e in fondo al corrido-
io Angelica Consoli «imbrat-
ta»converniceneraun tappe-
to, composto in precedenza
con scampoli di stoffa.
«Iragazzi hanno propostoi lo-
ro progetti e i più interessanti
sonostatisceltiperessere rea-
lizzati - conclude il prof. Mo-
randi -. Novity ha finanziato
l’acquisto dei materiali, e tut-
te le opere resteranno in suo
possesso. Alcune magari an-
che installate».
 Francesca Roman

■ Si dice che la necessità aguzzi l’inge-
gno. E il bisogno, nel caso di specie, era
quello di poter ottenere la patente di gui-
da con il minimo sforzo e con la certezza
di passare i terribili quiz. L’ingegno sono
gli strumenti adottati per eludere i con-
trolli e farsi suggerire le risposte esatte da
chiha a disposizione libri e soluzioni. Co-
me sofisticati sistemi audio bluetooth,
collegati atelefoni cellularinascosti in ta-
sca.
La truffa è stata però scoperta dalla Poli-
zia Stradale di Vercelli, in collaborazione
conla Motorizzazione civiledella cittadi-
na piemontese, i cui funzionari si sono
insospettiti per un incremento di iscri-
zioni agli esami per la patente da parte di
diversi stranieri provenineti da altre pro-
vince. Soprattutto indiani e pakistani.
Sei le persone che i poliziotti hanno de-
nunciato e tra loro c’è pure un bresciano
diuna trentina d’anni che facevada «sug-
geritore». Perquisita la sua abitazione è
statotrovato inpossessoinfattidella stru-
mentazione necessaria per dare agli esa-
minandi le risposte giuste.
Adaltri indagati ipoliziotti hanno seque-
strato le auricolari e pure finti occhiali da
vistacon nelle stecchetrasmettitoriblue-
tooth. Per nascondere le auricolari gli
stranierichiedevano di poter ascoltare le
domande con le cuffie con la scusa che
così avrebbero capito meglio l’italiano,
rispettoal leggerlo sulla carta. Difatto pe-
rò sotto le cuffie nascondevano l’appa-
recchiatura tecnologica e in questo mo-
do ottenevano poi «l’aiutino» da casa.
Un «aiutino» che aveva però i suoi costi:
dai duemila ai tremila euro. In sei mesi
di indagini dei poliziotti della Stradale di
Vercelli hanno scoperto una trentina gli
esaminandiai quizche avrebberotrucca-
tol’esitodell’esame, epertanto le loropa-
tenti sono state annullate.
I candidati italiani invece preferivano
adottareun altro sistema, quello dellaso-
stituzione di persona. Oltre ai sei denun-
ciati per truffa e falso, con l’operazione
«Re-call» la Polstrada ha anche seque-
strato 25 cellulari e 65 sim card. Inoltre
per estrarre dall’orecchio uno degli ulti-
mi sofisticati apparecchi auricolari tra-
smettitori e riceventi, i poliziotti hanno
dovutofare ricorso all’otorinoin ospeda-
le. Anche da Brescia si è registrato un no-
tevole flusso di persone che invece di af-
frontarel’esame nellasede dellaMotoriz-
zazionecivile divia Girelli,sisono sposta-
te in altre città, come Vercelli. Forse pro-
prio per poter godere degli «aiuti».

Daniela Zorat

FORMELLE DELLA MEMORIA

La Tridentina ricorda Luigi Pinto
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Quando l’arte «va in ufficio»
Singolare iniziativa ieri nella sede di Novity, trasformata da alcuni studenti
dell’Accademia Santa Giulia in uno spazio dove realizzare le proprie opere

Studenti al lavoro per riempire d’arte gli spazi di Novity

Quiz per la patente
truccati, denunciato
un suggeritore
bresciano

■ Si svolge oggi alle 18,30, nella sala
Mons.GiussanidellaFondazioneSanBe-
nedetto,inBorgoPietroWührer,119(pri-
mo piano) l’assemblea dei donatori e la
nominadeinuovi organisociali dellafon-
dazione.
L’adunata sarà presieduta da Graziano
Tarantini, Presidente della Fondazione
San Benedetto. I lavori verteranno sui se-

guentipuntiall’ordine del giorno:aggior-
namento situazione patrimoniale e fi-
nanziaria; aggiornamento attività realiz-
zate e in programma e nomina nuovi or-
gani sociali.
Verrannoinoltrecomunicati inuoviorga-
ni sociali della Fondazione San Benedet-
to, ovvero il Consiglio d’Amministrazio-
ne e il Collegio dei Revisori per il triennio

2014-17. Tutti coloro che hanno donato
(anche soloi 10 Eurodel Mese Letterario)
potranno partecipare.
Perl’occasione si potrannovisitareinuo-
vi spazi della sede della Fondazione. È
gradita conferma di partecipazione a in-
fo@fondazionesanbenedetto.it o al nu-
mero 3345815905, www.fondazionesan-
benedetto.it.

San Benedetto,
oggi l’assemblea
dei donatori

■ La XIX edizione del «Luigi
Micheletti Award» è andata al
Muse (Museo delle Scienze di
Trento).Lacerimoniadi premia-
zionedelriconoscimento - rivol-
to a musei europei di industria,
scienza e storia contemporanea
- si è tenuta a Glasgow (Scozia)
nel Riverside Museum, vincito-
re dell’edizione 2012 e diventato
uno dei nuovi simboli della cit-
tà, grazie anche allo spettacola-
re edificio ideato da Zaha Ha-
did. Diciassette i musei in con-
corso, in rappresentanza di do-

dici Paesi. L’importanza del Pre-
mio è stata ribadita dalla qualità
dei musei finalisti: il Museo del-
la Tecnica di Praga; la Casa delle
Montagne di Berchtesgaden,
nel sud della Germania; le due
storiche esposizioni fotografi-
che collocate in altrettanti edifi-
ci industriali dismessi dal Cen-
tro Nazionale Audiovisivo del
Lussemburgo; il Kaap Skil di
Texel, in cui la storia di un’isola
olandese è raccontata anche at-
traverso gli oggetti portati dal
mare e raccolti dagli abitanti; il

Museo Norvegese del Petrolio
di Stavanger, che presta partico-
lare attenzione alla sicurezza sul
lavoro; infine il Muse.
Inaugurato nel 2013, il museo
trentino è stato selezionato dal-
la giuria dell’European Mu-
seum Academy (di cui fa parte
anche un rappresentante della
FondazioneMicheletti,RenéCa-
povin) per la suacapacità di uni-
re, entro unacornice archettoni-
ca di grande impatto firmata da
Renzo Piano, rigore scientifico e
coinvolgimento del visitatore.

Secondoigiudici, nelMuse «tan-
te idee innovative trovano una
felice combinazione con ap-
procci museografici più collau-
dati».
Sono già aperte le iscrizioni per
l’edizione 2015. La folta rappre-
sentanza bresciana a Glasgow
(René Capovin, Uggero de Mi-
randa, Anna Magri, Bianca Si-
moni, Giovanni Tampalini) fa
sperare che la XX cerimonia del
Micheletti Award possa svolger-
si in quello che sarebbe il suo
luogo più naturale: Brescia.

Il premio Luigi Micheletti al «Muse» di Trento
Il Museo della Scienza si aggiudica la XIX edizione del riconoscimento europeo

La consegna del premio, avvenuta a Glasgow
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