
! Avrà una durata di ben otto
giorni, dall’11 al 18 febbraio
prossimi, nella settimana a
cavallo di San Faustino, la se-
conda edizione del festival
delle luci«CidneON», che tor-
nerà a svettare sulla città illu-
minando il Castello. Un festi-
val giovane ma che, nono-
stante una sola edizione alle
spalle, è già stato in grado di

entrare di diritto nel network
Ilo, International Light Festi-
val Organisation. Il circuito
mondiale che raccoglie i mi-
gliori festival di luci, vede tra
gli altri membri Singapore,
Rio de Janeiro, Gerusa-
lemme, Lionee Città del Mes-
sico.

Le novità. La seconda edizio-
ne di «CidneON» lascerà spa-
zio ad alcune novità. Oltre al
prolungamento per tutta la
settimana di San Faustino, ci
sarannoinfattinuoveinstalla-
zioni, alle quali stanno già la-
vorando alcuni artisti e studi
internazionali ma a cui si ag-

giungono due preziose colla-
borazioni locali, quelle delle
accademie Santa Giulia e La-
ba.

«Pensiamo sia importante,
inunfestivalche si preannun-
cia ancor più grande di quello
passato, rendere protagoni-
sti i ragazzi. Ragazzi che, stu-
diando a Brescia, possono
contribuire personalmente a
rendere ancora più bella e at-
traentelacittà- dichiarailpre-
sidente del comitato Amici
del Cidneo, Giovanni Brondi
-.Entrar afar parte dell’Ilo do-
po solo un anno è un traguar-
do, un riconoscimento im-
portante che valorizza il terri-
torio, ilsuopatrimonio eritor-
na a far conoscere le bellezze
del Castello».

Più spazi enuovi biglietti.An-
che il percorso cambierà: da
poco più di un chilometro, la
nuova edizione ne compren-
deràdue arrivandoadinteres-
sarecongiochi di luci, geome-
trie e ombre anche la parte
dell’exzoo. L’ingresso al festi-
val resterà gratuito ma, dopo
le 200mila presenze registra-
te lo scorso anno e le lunghe
code, per il nuovo appunta-
mento sarà possibile munirsi
(a pagamento) di un biglietto
«salta-coda».

«Da quando abbiamo orga-
nizzato il primo CidneON e
inaugurato il nuovo sistema
di illuminazione, i visitatori
del Castello sono triplicati.
Questo vuol dire aver letteral-
mente puntato i riflettori sul-
la città di Brescia», conclude
Brondi. //

Il network.
L'International Light Festival
Organisation è il network che
raccogli i migliori festival di luci
e illuminazione al mondo.
Brescia non solo è l'unica città
italiana a farne parte, ma è
anche la prima di tutta l'Europa
del sud ad avere allestito il
proprio percorso all'interno
dellemura di un castello
medievale.

L’edizione 2018.
La prossima edizione di
CidneON si svolgerà dall'11 al 18
febbraio 2018, con nuove
installazioni curate da artisti
internazionali e da alcuni
studenti delle accademie
bresciane. Avrà un nuovo
percorso di due chilometri che
comprenderà anche l’area
dell'ex zoo e darà la possibilità
di acquistare un «biglietto
salta-coda» per la visita.

! Paolo Adami è il nuovo eco-
nomo diocesano. È la prima
nominadi peso fatta dal vesco-
vo Pierantonio Tremolada.

Natoa BagnoloMellamacre-
sciuto nella parrocchia di Le-
no, classe 1970, Paolo Adami
(sposato e padre di due figli) è
responsabile del personale lai-
co della curia diocesana, eco-
nomo del Seminario e respon-
sabile amministrativo del Cen-

tro oratori bresciani. Subentra
a Mauro Salvatore, dal genna-
io scorso economo della Cei; in
attesa dell’arrivo del nuovo ve-
scovo, Mauro Salvatore aveva
comunque mantenuto il suo
ruolo bresciano, in quel mo-
mento Adami era stato nomi-
nato suo vice. Ora la titolarità
piena, nella storia della Chiesa
bresciana è il secondo laico
(dopo appunto Salvatore) a di-
ventare economo.

Lavoratore preciso e instan-
cabile, misurato nell’agire e
nella parola, Paolo Adami, ha
iniziato a lavorare in curia l’1
ottobre1999, per tre anni inse-
gnante di religione; dal 2004 al
2009 assessore ai servizi sociali
del Comune di Leno. Ha fatto il
servizio civile alla parrocchia
di Sant’Angela Merici, «a esse-
re precisi ho fatto il muratore -
precisa Adami - ed ho aiutato a
costruire l’oratorio».

Il nuovo impegno non è cer-
to poca cosa, «ho iniziato a in-
tuire il peso di questo impegno
- racconta l’economo -, ma
non mi spavento certo, conti-
nuo con il mio solito entusia-
smo. Da sempre lavoro come
se fossi il titolare dell’azienda».
Ed è probabilmente questo il
suo segreto. // F. ALB.

CidneOn, in Castello
otto giorni di luci
e biglietti salta-coda

Dall’11 al 18 febbraio
la 2ª edizione del festival
entrato nel prestigioso
circuito internazionale Ilo

Economo diocesano:
il vescovo Tremolada
sceglie Paolo Adami

«Clic»dapremio. La fotografia di Nicola Treccani «Cidneoooon» (particolare), tra quelle pubblicate sul portale Zoom del GdB e premiate

L’appuntamento

Amedea Ziliani

Padredi famiglia.Classe 1970,
vive a Leno ed ha due figli

Chiesa

Già vice del diacono
Mauro Salvatore,
è il secondo laico
a ricoprire il ruolo

Al teatro Grande
«Obiettivo: Salute
ebenessere»oggi
con l’Università

Alle 17,30 nel Ridotto del tea-
tro Grande (posti limitati,
iscrizioneall’indirizzo eventi@
unibs.it) si parla di «Salute e
benessere per tutti e per tutte
le età», terzo obiettivo
dell’Onu per lo sviluppo soste-
nibile. Introduce il rettore
dell’Università degli Studi di
Brescia, Maurizio Tira; inter-
vengono Francesco Castelli
delegatodelrettore alla coope-
razione e allo sviluppo, e Ma-
rio Ravaglione, Oms di Gine-
vra.

Al Sereno
Dibattito sul
disarmocon
donCorazzina

Nell’ambito delle settimane
missionarie incentratesulla fi-
gura di padre Cesare Mazzola-
ri promosse dall’unità pasto-
raledel Serenoe Fornaci stase-
ra alle ore 20.30 presso il salo-
ne Beschi sotto la parrocchia-
le di San Giulio in via quinta al
Villaggio Sereno si terrà un in-
contro dibattito sul tema «La
forza disarmata della pace»
con la partecipazione di don
Fabio Corazzina, suor Paola
MoggieGiulio Biatta di rete di-
sarmo. Coordina Anna Pozzi.
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