
! «Ricopriremo il Castello di
luci». Questa la promessa dei
38 artisti che, insieme alle 19
installazioni, saranno i prota-
gonisti del Festival internazio-
nale delle Luci «CidneOn»,
pronto ad aprire i battenti il
prossimo sabato. Tante le no-
vità di questa edizione del fe-
stival in calendario sino al 17
del mese promosso dal Comi-

tato Amici del Cidneo e orga-
nizzato da Up! Strategy to ac-
tion che, nonostante sia solo
al secondo anno, è già entrato
a far parte del circuito Ilo (In-
ternational Light Festival Or-
ganisation)come primo in Ita-
lia.

Titolino.Una magia particola-
reaccoglierà i visitatori del Ca-
stello (l’anno scorso sono sta-
te toccate più di 150mila pre-
senze) e asseconderà il tema
scelto dagli organizzatori
dell’edizione 2018: «Natura e
architettura». «Il titolo vuole
quindi indicare un percorso
fatto di emozioni da ritrovare

neglispazinaturali delcolleCi-
dneo e in quelli ricreati
dall’uomonel tempo- raccon-
ta Fabio Larovere, presidente
dell’associazione culturale
Cieli vibranti alla quale è stata
affidata la direzione artistica
del festival-. Gli artisti sono
stati quindi chiamati a creare
un dialogo fra questi elementi
e la luce, senza dimenticare la
fantasia».

Un percorso più ampio che,
rispetto allo scorso anno, si ar-
ticolerà per oltre 2 chilometri
di passeggiata con un ingres-
so e una uscita e la possibilità
di intraprenderneunopiù bre-
ve di poco più di un chilome-
tro. Un ulteriore percorso sarà
poi dedicato alle persone con
disabilità. Ad aprire le 19 in-
stallazioni degli artisti brescia-
ni, italiani ed internazionali,
«Biancoblu»,unaforte presen-
za luminosa che colorerà di
bianco le torri e di blu le mura
del castello, rendendo omag-
gio ai colori simbolo dello
stemma cittadino. Da lì pren-
derà il via un sentiero lumino-
so e, da quest’anno, in alcuni
punti interattivo, in grado
quindi di interagire con lo
spettatore tramite il suo smar-
tphone.

«Dare spazio a un evento di
così elevata importanza inter-
nazionale in città, vuol dire
puntare i riflettori su Brescia
-dichiara il primo cittadino,
Emilio Del Bono -. Sarà questa
l’occasione per scoprire il Ca-
stello e il suo valore stori-
co-culturale, in previsione di
un maggior coinvolgimento
nelle attività future». Durante
la settimana del festival, sarà
possibilevisitare ilplastico fer-
roviario e il Museo delle Armi
gratuitamente gratuita grazie
alla collaborazione con Bre-
scia Musei. Si ricorda che l’in-
gresso a CidenOn, ogni giorno
dalle 18.30 alle 24, è libero ma
da quest’anno è possibile ac-
quistare al costo di 8 euro una
«Chiave magica» (sono più di
15mila quelle già vendute) per
saltare la coda. Bus navetta e
trenini gratuiti partiranno
ogni 10 minuti dal centro città
per raggiungere ilCastello, co-
sì come alcuni percorsi pedo-
nali verranno appositamente
illuminati.Pertuttele informa-
zioni e il servizio di fast lane è
possibile visitare il sito www.
cidneon.com. //

Il Festival.

CidneOn inaugurerà sabato 10 e
illuminerà il Castello fino al 17,
ogni giorno dalle 18.30 alle 24
con ultimo ingresso alle 22.30.

Le installazioni.

Saranno 19, completamente
nuove, realizzate da artisti
italiani e internazionali disposte
in un percorso più ampio
rispetto alla prima edizione.

La fast lane.

È gratuitoma da quest'anno è
possibile acquistare un biglietto
saltacoda al costo di 8 euro su
www.cidneon.com/fastlane/.

Le navette.

Da via San Faustino e da piazza
Arnaldo i bus navetta gratuiti
partiranno ogni 10minuti dalle
17.30 all'1. Dalle 17 alle 22 il
trenino gratuito partirà da
piazza Paolo VI.

VADEMECUM

! Tanti sono gli artisti bre-
sciani che illumineranno la
storia della città. Alcuni di lo-
ro hanno presentato in ante-
prima il lavoro che li ha coin-
volti negli ultimi mesi riman-
dando,però, lasuggestione fi-
nale dell’opera a sabato pros-
simo, giorno in cui le installa-
zioni saranno svelate.

Tra le opere bresciane doc,
la 13esima e la 14esima sul
percorsohanno indagato nel-
lo specifico quella che è una
storia lontana ma ancora pre-
sente fra le mura. «Ecce Ho-
mo», che sarà installata sulla
Torre deiFrancesi, è stata rea-
lizzata da «Scena Urbana» e
sarà uno dei due omaggi, pre-
senti durante a CidneOn, alla
riapertura della Pinacoteca
Tosio Martinengo. «Abbiamo
volutoriportare in vita il Rina-
scimento - raccontano Dario
Pasotti e Enrico Ranzanici,
due degli artisti di Scena Ur-
bana-.Perfarlo, abbiamo pre-
so spunto dal dipinto del Mo-

retto "Cristo e l’angelo". Ab-
biamo quindi pensato alla
scena precedente quella im-
pressa nel quadro e la abbia-
mo integrata a un videomap-
ping della torre, alle musiche
di Paolo Gorini, creando un
contrasto fra musica classica
ed elettronica. Un linguaggio
cinematografico che in "Ecce
Homo" si incontra con l’ani-
mazione e la forte presenza
architettonica della scena».

Presente fra le installazioni
diCidneOn2018anchel’Hde-
mia Santa Giulia, con un’ope-
ra che proprio dalle popola-
zioni che hanno vissuto sul
colle del castello trae ispira-
zione,comespiegano duedel-
le studentesse coinvolte,
Chiara Brambilla e Sara Sarzi
Sartori: «La nostra sarà la
15esima opera che i visitatori
incontreranno. Il castello di
Brescia è stato per tanti secoli
il centro della civiltà. Prima di
tutto abbiamo svolto uno stu-
dio storico del colle, delle po-
polazioni che vi hanno vissu-
to, della lorocultura e delle lo-
ro tradizioni. L’anno per loro
era un periodo diviso in luce
e ombra, con una stagione di
vita e una di riposo. Ecco, la
nostra opera si basa proprio
su questo contrasto, speria-
mo possa suscitare emozio-
ni». // A. Z.

! «È pronto! A Tavola! Ti sei la-
vato le mani?». Chissà se anche
inYemen, Perùo Giappone, se-
dersi a mangiare insieme con-
templa queste piccole frasi di

rito. Sì, a guardare le 52 opere
selezionate dalla fondazione
Pinac sul tema del cibo, dove
comunedenominatoretrapae-
si tanto diversi è il fatto che chi
cucina è sempre la mamma.

«Intorno alla mensa» è una
mostra di disegni realizzati tra
il 1969 e il 2014 da bambini e

bambine dai 5 ai 14 anni, di Ita-
lia, Repubblica Ceca, Slovac-
chia, Yemen, Africa Centrale,
Canada,Giappone, Perù e Tur-
chia. Il ciboè condiviso«a tavo-
la, sul tappeto, nei momenti di
festa come in un matrimonio
musulmano, durante la mensa
eucaristica» elenca Elena Pa-
setti, direttrice della pinacote-
ca. Domani alle 16 l’inaugura-
zione alla Rsa Arici Sega di via
Fiorentini 19/b, con il coro di
voci bianche Note di Lode, di-
retto da Angelo Orsini.

L’appuntamento rientra nel
progetto«Tuttiatavola- Datut-
to il mondo, a tutte le età» di
Fondazione Brescia Solidale, e
prosegue nei prossimi mesi: in
marzo e aprile gli studenti dell'
alberghieroMantegnacon ido-
centi di cucina incontreranno
gli ospiti delle Rsa per condivi-
dere ricette e racconti legati al
cibo riciclato. Venerdì 4 mag-
gioal Mantegna la cenaconclu-
siva «Oggi cucino... ma riciclo»
con piatti scelti tra le ricette del
riciclo di anziani e studenti. «L'
incontro tra generazioni è un
arricchimento reciproco - ri-
flettono il promotori - e un mo-
do per rompere barriere men-
tali e tabù». // L. N.

Trentotto gli artisti e 19
le installazioni del Festival
internazionale delle luci
al via sabato prossimo

! Per il secondo anno, prose-
gue la collaborazione tra Cid-
neOn e Zoom, il portale del
Giornale di Brescia dedicato
agli amanti della fotografia.
Dal 10 al 28 febbraio si posso-

no inviare al sito le immagini
scattate durante il festivaldel-
le luci, andando all’indirizzo
http://zoom.giornaledibre-
scia.it. Tre foto tra quelle per-
venute verranno pubblicate
nel calendario dei lettori 2019
del GdB. Il tema del festival, a
cui ispirarsi per gli scatti, è
«natura e architettura».

Lamanifestazione

Amedea Ziliani

La storia della città
per Scena Urbana
e Hdemia S.Giulia

Arte e fotografia si incontrano
nel contest sul portale Zoom

! Si parla di ludopatia, stama-
ne al liceo Calini, grazie ad
un’iniziativa del Distretto Li-
ons 108 Ib2. Il dibattito, che ve-
drà la partecipazione di quasi
200 studenti delle classi quin-
te, sarà animato dal coman-
dante dei Carabinieri di Bre-
scia col. Luciano Magrini, il
funzionario del Monopolio di
Stato responsabile del control-
lo delle sale giochi dott. Luca
Fantasiae laformatriceepsico-
loga prof. Flavia Cristofolini.

Tutti i ragazzi hanno già af-
frontato il tema in classe con i
loro docenti. A fine convegno
parteciperanno ad un concor-
so sul tema; i migliori tre classi-
ficati saranno premiati con un
buonoacquisto Amazon delva-
lore di 150 €. //

Il progetto. La presentazione ieri alla Rsa Arici-Sega

CidneOn: natura
e architettura
accendono il Castello

Protagonisti.Gli organizzatori di CidneOn, i rappresentanti del Comune e alcuni giovani artisti

Installazioni

Realizzati omaggi
alla Pinacoteca
e alla vita vissuta
un tempo in Castello

L’iniziativa

Gli studenti
del Calini
faccia a faccia
con la ludopatia

Un «giro del mondo»
attorno alla tavola
con Pinac e Mantegna

L’incontro

«Tutti a tavola»
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