
/ C’è un’alternativa al Riga-
monti. Un’area sempre comu-
nale,vicina a parcheggi e infra-
strutturee fuoridacentriabita-
ti.LaLegaNordhamessoilpro-
getto nero su bianco: in pratica
sitratterebbediscambiareilRi-
gamonti con l’In-
vernici, a Mompia-
no gli spazi per il
rugby, in via Mag-
gia il nuovo stadio
per il calcio, i con-
certi, gli eventi.

Ilpiano. I consiglie-
ricomunalidelCar-
roccioNicolaGalliziolieMassi-
mo Tacconi insieme al consi-
gliere regionale Fabio Rolfi
squadernano tavole e rende-
ring.«L’areacheabbiamoindi-
viduato-spiegano -puòconte-
nere uno stadio tra i 15mila e i
20mila spettatori, dimensione
ideale per Brescia, sufficiente
pergli incontridiserieA maan-
che per le gare internazionali».
È un’area comunale che, a dif-
ferenza di altre ipotesi - come
la Fiera di via Caprera - non ri-
chiede complicate triangola-
zioni con i privati.

Il meccanismo resterebbe lo
stesso ipotizzato dall’ammini-
strazioneDel Bono:concessio-
ne gratuita dell’area (tramite

bando) al soggetto privato che
realizzerà a sue spese il nuovo
impianto. Invece che ristruttu-
rare il Rigamonti - come previ-
sto nella variante al Pgt - si trat-
terebbe di realizzare la nuova
struttura in via della Maggia.

Stadio. L’idea del Carroccio è
infattiquella disfruttare il sedi-
me dell’Invernici. A ovest, do-
ve ora c’è il campo d’allena-
mento, troverebbe posto un
ampioparcheggio.Anordlaca-
scina Maggia potrebbe diven-

tare l’edificio «di
servizio» che il club
diviaBazolivorreb-
be realizzare lungo
via Stadio: sede e
museo del Brescia
Calcio, accoglien-
za,ristorazione,ne-
gozi sportivi, pale-
stre. I vantaggi di

questa soluzione, rivendicano
i leghisti, sarebbero numerosi.
I lavori potrebbero per altroes-
sere fatti senza intralciare le
partite del Brescia Calcio, co-
me invece accadrebbe ristrut-
turando il vecchio impianto di
Mompiano.

Viabilità.«Mompianoèblinda-
to ogni volta che c’è la partita»
spiegaTacconi. Se ilnuovosta-
diodovrà ospitare ancheeven-
ti e concerti «si rischia il collas-
so». I parcheggi sono pochi e la
viabilità è critica. Via Maggia è
invece a ridosso del casello au-
tostradale di Brescia Centro, in
prossimità della tangenziale
sud. Le aree di parcheggio non

mancano:quellonuovochesa-
rebbe realizzato a fianco dello
stadio, ma anche il piazzale del
Luna Park. La struttura sareb-
be accessibile comodamente
anche per chi usa i mezzi pub-
blici: è sull’asse del metrò, «co-
me vuole la giunta Del Bono»,
rimarcaTacconi,apochecenti-
naia di metridalle stazioni Vol-
ta e Poliambulanza. Si potreb-
be persino ipotizzare una fer-
matastraordinaria lungolafer-
rovia Brescia-Parma, in via Zi-
ziola.

Il consigliere regionale Fa-
bio Rolfi sottolinea poi altri
aspetti: «Lavicinanza al casello
consentirebbe una gestione
più semplice delle tifoserie
ospiti,conrisparmi sullorotra-
sporto, oggi affidato ai mezzi
pubblici di Brescia Mobilità,
spessovandalizzati.Senzacon-
tare - aggiunge l’ex vicesinda-
co - che la proposta di Del Bo-
no di ristrutturare il Rigamonti
non tiene in considerazione i
disagi che l’impianto crea al
quartiere:qui invecesi andreb-
bea costruire in unazona poco
urbanizzata».

Rugby a Mompiano. Al Riga-
montifinirebberoinveceleatti-
vità sportive oggi in via Mag-
gia, meno impattanti per il
quartiere:rugby, calciofemmi-
nile, hockey su prato.

Emendamento. Tecnicamente
- spiega il capogruppo Nicola
Gallizioli - questo progetto sa-
rà proposto durante il consi-
gliocomunale dedicato allava-
riante al Pgt. Sarà un emenda-
mento alla controdeduzione
sullo stadio. «Riteniamo che la
nostra proposta risolva molte
questioni, liberando Mompia-
no e garantendo una posizio-
neideale alnuovostadio -spie-
ga Gallizioli -. È una proposta
daprenderein seriaconsidera-
zione, una proposta da Lega di
governo». //

/ La tecnologia al servizio
dell’estetica. E viceversa. Gli
studentidell’Accademia di bel-
le arti SantaGiulia hanno dato
formaalla lorocreativitàintrec-
ciando l’analogico e il digitale:
«Inside my laptop» (letteral-
mente: «dentro il mio compu-
ter portatile») è la sintesi dei lo-
ro primi mesi di lavoro. Giunta
alla sua terza edizione e allesti-
ta per tutta la giornata di ieri
nella sede di via Tommaseo, la
mostra ha raccolto le opere

che i ragazzi del primo anno di
Nuovetecnologiedell’artehan-
no realizzato durante il corso
di Net Art, tenuto da Marco Ca-
dioli e Alessandro Capozzo.

Ma che cosa vuol dire «arte
della rete»? Significa per esem-
pio una app in grado di analiz-
zare la struttura muscolare
dell’uomo nelle fasi principali
della vita, con gif animate e di-
segnate in pixel che alternano
volti normali a sagome con la
muscolatura facciale visibile, il
tutto nello stile dei video-
games indie e retrò. Oppure
unospartito musicale«autoge-
nerativo», capace di mostrare
ilsuono, cioè l’invisibile. O, an-
cora, una scultura che ripren-
de il concetto di «glitch», ovve-
ro l’errore di programmazione
che altera i contenuti digitali.

Non sono mancati i ricono-

scimenti, come nel caso di Ce-
leste e Damiano - in arte De-
mian Luce -: «Abbiamo inviato
il nostro progetto al padiglione
"The Wrong - New digital art
biennale" - raccontano i due
studenti - e la nostra scultura
oggi è esposta all’Universitàfe-
derale dello Spirito Santo in
Brasile. Trattandosi di un’ope-
ra fatta per essere stampata in
3d, l’effetto cambia ogni volta,
a seconda del materiale con

cui viene realizzata».
«I ragazzi non hanno solo

studiato la storia e l’evoluzio-
ne della tecnologia - precisa il
direttore dell’Accademia, Ric-
cardo Romagnoli -, ma sono
partiti da lì per generare idee
nuove, con risultati sorpren-
denti. Questa è la prova che, se
opportunamente stimolati e
istruiti, i giovani di oggi sanno
fare grandi cose». //
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