
! L’arte torna alle origini, sulla
strada, per riproporre la storia
elasuggestione deivecchiscor-
ci di via Cattaneo. La 43esima
edizione del «Premio Moretto
Cittàdi Brescia»lascia l’austeri-
tà del chiostro maggiore di San
Clemente (con l’arrivo degli
alunni della primaria Tito Spe-

ri e le lezioni già iniziate) e do-
menica 24 settembre riprende
possesso, per l’intera giornata,
diviaCattaneo, abbinandosial-
le bancarelle dell’artigianato
artistico. Pittori, scultori, dise-
gnatoriegrafici darannovitaal-
la kermesse tra piazza Brusato
e piazzetta San Marco. Un solo
giorno ma intenso; luoghi e
tempitradizionali, comelama-
nifestazione fondata all’inizio
deglianni Settanta da don Fau-
stini e Roberto Inverardi. Lun-
go via Cattaneo,giovani, inten-
ditori e curiosi potranno tra-
scorrere una giornata immersi
nell’arte e nelle sue varie forme
espressive. Il premio, da qual-

che stagione, ha coinvolto an-
che le scuole cittadine (info e
iscrizioni artestrasse@gmail.
com; oppure 347.5268274).

«Con i suoi 43 anni, il Premio
Morettoècertamenteilpiùlon-
gevo - ha ricordato l’assessore
Roberta Morelli -. Un ricono-
scimento simbolico, certo, ma
di rilevanza per i tanti artisti
che possono farsi conoscere e
apprezzare proprio parteci-
pando a manifestazioni come
questa».

Eugenio Giacometti, presi-
dente dell’associazione Arte-
strasse, anima del Premio Mo-
rettoda tempo, lancia una pro-
posta all’Amministrazione co-
munale legata «alla brevità
temporale della rassegna, co-
stretta in un solo giorno - ha ri-
marcato - per la mancanza di
sale adeguate per allestire mo-
stre. Da tempo sono convinto
che palazzo Maggi Gambara al
Fontanone in via Musei, edifi-
cio restaurato da un decennio,
potrebbe diventare struttura
per molti eventi locali». // W.N.

Il Premio Moretto
torna in via Cattaneo
il 24 settembre

! Vele issate, animo cullato
dal vento, le ferite e le inquie-
tudini della malattia lasciate
a riva. Salperà dal porto Vec-
chio di Bogliaco di Gargna-
no, nel fine settimana del 16
e 17 settembre, l’undicesima
Children wind cup, regata di
beneficenza a favore dei bim-
bi dell’Abe, Associazione
bambino emopatico, che da
più di trent’anni collabora
conilreparto diOnco-emato-
logia pediatrica del Civile.

In tv. Evento che domenica
sarà accompagnato, dalle 11
alle 12.30 e poi di nuovo nel
pomeriggio, dalle 13.30, dal-
la diretta su Teletutto, con-
dotta da Clara Camplani e
Sandro Pellegrini.

L’Associazione, guidata da
Luciana Corapi, che organiz-
za l’iniziativa con il circolo
Vela di Gargnano, da oltre

dieci anni la promuove per
raccoglierefondi per iproget-
ti di Abe. Bimbi e ragazzi che
con la malattia convivono, o
hanno convissuto, saliranno
a bordo accompagnati da ve-
listi professionisti.

Protagonisti.A illustrare ieri i
dettagli dell’undicesima edi-
zione, con Luciana Corapi
c’erano MariaTeresa Isetti e
Ferdinando Possi, ideatori
dell’evento insieme a Sandro
Pellegrini.

Con loro anche Raffaele
Spiazzi, direttore sanitario
del presidiopediatrico del Ci-
vile,LuciaNotarangelodelre-
partodiOnco-ematologiape-
diatrica e monsignor Clau-
dio Paganini, da sempre a
fianco dell’appuntamento.

Il programma. Il week end
che unisce sport e solidarietà
prenderà ilvia sabato; in pro-
gramma dalle 17 alle 18 la re-
gistrazione delle famiglie al
CampingToscolano, dove al-
le 19 è prevista la cena. Alle
21 lo spettacolo, nella piazza
del porto Vecchio di Boglia-
co, condotto da Francesco

Tortelli di Radio Studio Più.
Domenica 17 si entrerà nel

vivo con la regata vera e pro-
pria: il ritrovo alle 9.30, alle
10 la benedizione del trofeo
da parte di monsignor Paga-
nini, alle 11 il via alla diretta
su Teletutto, con animazio-
ne a sorpresa in piazza, a
mezzogiorno il pranzo e dal-
le 13.30, dopo la composizio-
ne delle squadre e l’imbarco,
il via alla regata. Infine alle 15
show a sorpresa, l’arrivo nel
pomeriggio di Vincenzo Re-
gis e alle 17 premiazioni con
buffet.

Testimonianze.Non manche-
ranno gli atleti, le forze
dell’ordine, le istituzioni e
tutti gli amici da sempre vici-
ni ad Abe. «Ai bimbi protago-
nistidellaregata vogliamoco-
me ogni anno regalare un
week end di svago e disereni-
tà», ha esordito la Corapi,
mentre Spiazzi ha aggiunto:
«Per noi la regata èun appun-
tamento che è diventato par-
te integrante del percorso di
assistenza ai piccoli pazien-
ti».

La dottoressa Notarangelo
ha condiviso il pensiero di
Spiazzi, rammentando l’im-
portanza dell’apporto di
Abe: «Nel nostro staff, pro-
prio grazie al supporto di
Abe,sono entrati due giovani
colleghi». E, sorpresa tra le
sorprese, ha concluso Possi,
«la Juventus, che è diventata
partner dell’evento, ci farà
un grande regalo». //

! «L’aspetto più difficile è sta-
to capire e provare ciò che non
avevamomai vissuto, madove-
vamo farlo, per non rischiare
di banalizzare un tema impor-
tante come la Resistenza». A
parlare è uno dei quaranta stu-
denti dell’Hdemia di belle arti
SantaGiulia, impegnatinel pro-
getto «Paesaggi sonori della
memoria».L’iniziativa,presen-
tata ieri in via Tommaseo, na-
sce dalla collaborazione tra
Hdemia SantaGiulia, Aref,
Anpi e Fivl, con il patrocinio
del Comune di Brescia.

Vivere, o rivivere, lo stato
emotivo dei partigiani che lot-
taronoper la liberazione,attra-
verso percorsi animati, per lo
più dai suoni, laddove l’am-
biente diventa coprotagonista
della messa in scena. È questo
il presupposto su cui i ragazzi
del corso di Nuove tecnologie,
guidati dai docenti di Progetta-

zione degli spazi sonori Mauro
Montalbetti e Fabrizio Saiu,
hanno ideato le performance
in calendario a inizio ottobre.

La prima, «Cincta», che si
svolgerà il 7 ottobre dalle 14 al-
le15 inCastello, parte conlalet-
tura degli scritti dei condanna-
tia morte perarrivare, attraver-
so un percorso spaziale e sono-
ro articolato (piatti, tamburi,
echievoci, frequenze radio),al-
lafossadeimartiri.«Il titololati-
no - spiegano gli artefici del
progetto, Luca Gualandris, Ce-
leste Lombardi, Sara Grande,
Francesco Lascari, Giacomo
Baroni, Luca Saletti e Lorenzo
Albertini- richiama l’essere cir-

condati. Volevamo riprodurre
attraverso i suoni la sensazio-
ne che devono aver provato i
partigiani nell’essere braccati
dal nemico».

L’8 ottobre, dalle 15.30 alle
16.30 in località Goletto sul
monte Maddalena, si svolgerà
invece «Blind memories». Du-
rante la performance - ideata
da Noemi Pizzolorusso, Mar-
gherita Pasin, Andrea Roma-
no, Emanuel Eshun, France-
sco Santi, Beatrice Tonghini,
DanieleTrebeschi, Jacopo Sca-
laeLorenzo Noventa-iparteci-
panti saranno invitati a proce-
dere lungo il sentiero dei Ron-
chi con gli occhi bendati, per
sperimentare l’emozione di
procedere, rischiando, senza
averchiara lameta. La prenota-
zione è obbligatoria (info@
aref-brescia.it, massimo 70
persone);per raggiungereloca-
lità Goletto ci sarà una navetta
gratuita in partenza alle 15 da
Largo Torrelunga.

«Quella creata dai ragazzi -
ha detto il presidente di Anpi
Brescia Giulio Ghidotti - è una
trincea per la democrazia, che
vorremmo estendere anche al-
le scuole. Nell’ultimo periodo
la parola memoria è spesso
abusata, a discapito della sto-
ria. In questo caso, invece, c’è
una riflessione collettiva per
trovare accordo tra gli ideali
del passato e le azioni presenti
e future». Dello stesso avviso il
presidentedi Aref Roberto Fer-
rari e il vicedirettore dell’Hde-
mia Ilaria Manzoni, che hanno
sottolineato il coraggio degli
studenti nell’affrontare unper-
corso spesso travagliato anche
da ostacoli burocratici. //

CHIARA DAFFINI

! Inaugurazione, firma e stret-
ta di mano, a sancire un patto a
beneficio dei cittadini. È stato
sottoscritto ieri tra il Comune
di Brescia e il Corpo italiano di
soccorso dell’Ordine di Malta
(Cisom) il protocollo biennale
d’intesa sul piano comunale di
protezione civile. «Le normati-
venazionali eregionali - ha det-
tol’assessore allaProtezione ci-
vile Gianluigi Fondra - preve-
dono che i Comuni possano

scegliere se dotarsi di gruppi
propri di protezione civile op-
pure stipulare accordi con as-
sociazioni attive sul territorio.
Bresciapredilige questa secon-
da ipotesi, che consente di es-
sere operativi in tutti i settori di
emergenza, sfruttando le com-
petenze specifiche delle diver-
se realtà associate».

Una parte fondamentale dei
piani di emergenza è dedicata
a eventi sismici e metereologi-
ci estremi, ambiti su cui si con-
centrano i punti salienti del
protocollo. La Loggia ha forni-
to a Cisom un alloggio dismes-

so (in via Rose 12/a) quale sede
del gruppo, a cui verranno cor-
risposti 7.000 euro l’anno per
lo svolgimento delle attività
previste.

Nello specifico: formazione
e informazione del personale
dei musei cittadini per la salva-
guardia dei beni culturali in ca-
sodi calamità; attività di prepa-
razione sulle norme autopro-
tettive da adottare prima, du-
rante e dopo un terremoto o
un’alluvione nei centri diurni
peranziani; messaadisposizio-
ne di due unità cinofile per la
ricerca di persone scomparse e
perleesercitazioni;disponibili-
tà h 24 di una squadra di alme-
no cinque volontari per le
emergenze locali; assistenza ai
senza dimora in centro duran-
te l’emergenza freddo. // C.D.

La solidarietà
a vele spiegate
per sconfiggere
la malattia

Sull’acqua.Un’immagine della passata edizione della manifestazione velica

La regata

Paola Gregorio

Sabato e domenica
a Bogliaco l’undicesima
Children wind cup
organizzata dall’Abe

Pittura e scultura

Legato ad Artestrasse,
il riconoscimento
lascia il chiostro e
riapproda nelle strade

In caso di emergenze
l’Ordine di Malta c’è

Le emozioni
partigiane riviste
dagli studenti

PresidenteAnpi.Giulio Ghidotti

Le performance

L’Hdemia SantaGiulia
propone in ottobre
«Paesaggi sonori
della memoria»

Protezione civile
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