
! «Unafestachedurada24an-
ni, questo è il Babilonia». Così è
prontaapartirelanuovaedizio-
ne della festa studentesca che
domaniriempiràipalchieigiar-
dini del PalaBrescia di via San
Zeno con musica, spettacoli e
balli per tutta la giornata.

Babilonia, organizzata dagli
studenti per gli studenti insie-

me alla collaborazione del re-
sponsabile Palcogiovani Cri-
stianDelai,quest’annodevolve-
rà il ricavato a due scuole supe-
riori della città di Teramo dan-
neggiatedalterremoto;perl’oc-
casione, sarà presente alla festa
una delegazione studentesca
degli istituti «M. Delfico» e «G.
Milli» proprio per sigillare l’ini-
zio gemellaggio.

Impegno. Sono 85 i ragazzi che
si sono impegnati a fondo per

realizzare quello che ormai è
un appuntamento atteso
dell’estate bresciana. Come
ognianno,ilBabiloniasidivide-
rà in due: il pomeriggio, dalle
14.30, si esibiranno alcuni arti-
sti come Wtr, Mr Blunt, Madbi
e Alone, seguiti dai contest di
ballohiphope djacura dell’as-
sociazione Start to Move e Ur-
ban Family, schiuma party in
collaborazione con Æ Staff e
show di car expo tuning e
slackline.

Il Muretto Brixia curerà la fi-
nale di gara hip hop divisa per
freestyle,beatboxebrani.Aivin-
citorilapossibilitàdiesserepro-
dotti dall’etichetta bresciana
GneRecordsdiGiancarloPran-
delli.Primadellapausa,nelpar-
co esterno si sfideranno a colpi
di bomboletta anche gli otto fi-
nalisti del contest «Babilonia
writing», dedicando i propri la-

vori a Gabriele, giovane amico
e writer recentemente scom-
parso. Ai primi classificati ver-
ranno donate alcune opere
d’arte realizzate dagli studenti
dell’HDemiaSantaGiulia.Lafe-
sta riprenderà alle 19.30 fino a
notte inoltrata con la proiezio-
ne nel foyer della finale di
ChampionsLeagueseguitadal-
la «Dance Hall EDM» a cura di
DaveedEn.Duranteilrestodel-
laseratasiesibirannograndiar-
tisti: nell’area rap Laioung con
Rrr,Lazza,Sace,LordMadness;
nell’area disco Sergio Mauri,
MorrisRiga,Loosende Sixteen.
L’ingresso dalle 14.30 alle 18.30
è a offerta libera. Per il party se-
rale, dalle 19.30 a dopo mezza-
notte, il biglietto avrà un costo
di13euro(concouponconven-
zionato10euroobigliettoscuo-
la organizzatrice 5 euro). //

 AMEDEA ZILIANI

Babilonia: gli studenti
«invadono» il PalaBrescia

Appuntamento domani
dal pomeriggio a tarda
notte: ricavato a due
scuole di Teramo

«Leggi & Vinci»: Angela
si veste da «G&B»

! Giornata di festa, oggi all’ho-
tel Vittoria di via X Giornate 20,
per le famiglie numerose della
nostra Regione. L’accoglienza
è in programma per le 10; se-
guonoalle 10,30isaluti diAnto-
nello e Angela Crucitti, coordi-
natori regionali Associazione
nazionale famiglie numerose;
alle10,45 conferenzasu «Gene-
rare figli: una questione priva-
ta oppure una responsabilità
pubblica?», relatore Giuseppe
Mari, professore di Pedagogia
generale dell’Università Catto-
lica. Alle 11,45 la testimonian-
zadiGiusy Versace, atleta para-
limpica.

La mattinata termina alle 12
con i saluti delle autorità: il sin-
daco Emilio Del Bono, il presi-
dente emerito dell’Associazio-
ne, il parlamentare MarioSber-
na; il rettore dell’Università,
Maurizio Tira e gli assessori re-
gionali Cristina Cappellini,
con delega alle Culture , iden-
tià e autonomie e Giulio Galle-
ra, al Welfare.

Nel pomeriggio, alle 16, ci sa-
rà uno spettacolo: direttamen-
teda Colorado,GianlucaImpa-
stato, attore e comico. I lavori
termineranno alle 17,30. La
giornata è promossa dall’Asso-
ciazionenazionale famiglienu-
merose, dall’hotel Vittoria e
dal Comune di Brescia, con il
patrocinio di molte realtà, tra
cui Regione e Università. //

Pronti per la festa. I ragazzi di «Babilonia» sono pronti per l’appuntamento che si terrà al PalaBrescia

La festa

«Leggi & Vinci» continua a distribuire premi. A Rezzato,
passando per Castenedolo - il buono di acquisto è stato
consegnato nell’edicola di Alessio Papa - Angela Arrigoni ha

conquistato la possibilità di spendere 500 euro da G&B
Abbigliamento. Fedelissima al GdB, Angela è alla prima vincita.

Oggi la festa regionale
delle famiglie numerose

Hotel Vittoria
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