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LE INIZIATIVE DEL CORRIERE SABATO 27 MAGGIO

Brescia e le sue eccellenze
di scena a «Il bello dell’Italia»
Ospiti, talk show, performance, musica ed economia in Santa Giulia 

Mauro Corona È uno scultore ligneo, si 
dedica all’alpinismo (ha aperto oltre 300 
vie di scalata nelle Dolomiti d’oltrepiave). 
Ed ha scritto numerosi libri di successo.

Andrea Vitali È medico e scrittore , nato a 
Bellano sul lago di Como , avrebbe voluto 
fare il giornalista, ma è diventato in molti 
libri cantore della sua terra di origine.

Jack Savoretti È un musicista anglo-
italiano (il padre è ligure, la madre tedesca, 
lui tifa Genoa). Cinque album all’attivo e 
concerti in tutto il mondo.

Andrea Cassarà Campione olimpico di 
scherma è un fiorettista bresciano che ha 
all’attivo anche cinque trofei in Coppa del 
mondo.

Per il Corriere della Sera «Il
bello dell’Italia» non è solo un
viaggio in lungo e in largo per
la Penisola, ma soprattutto una
grande inchiesta che racconta
l’Italia attraverso la bellezza e
un patrimonio fatto di progetti
e visioni che testimoniano i
primati di una nazione meravi-
gliosa. Così dopo Bari, Torino,
Palermo, Verona e Ravenna,
sabato 27 maggio il viaggio del
Corriere approda a Brescia, al-
l’auditorium del Museo di San-
ta Giulia con un programma
ricco di eventi che animerà an-
che le strade della città con vi-
site guidate, performance arti-
stiche, concerti e laboratori.

«La forza dolce. Economia,
bellezza e stili di vita: dinami-
che di un carattere che sa resi-
stere» è il titolo della tappa
bresciana che vuole aprire uno
spaccato su ciò che la città ha
saputo creare in questi anni
con le sue esperienze pilota, le
scelte d’avanguardia, le sue sfi-
de. 

Così, dopo un prologo dedi-
cato alla «Forza della memo-
ria» alla vigilia dell’anniversa-
rio della strage di piazza della
Loggia, un dialogo tra Giovan-
ni Bianconi, giornalista del
Corriere e lo scrittore Ferdi-
nando Camon (dalle 10 alle 12
in San Barnaba), all’audito-
rium di Santa Giulia si entrerà
nel vivo della manifestazione
curata dalla giornalista Rober-

ta Scorranese con il patrocinio
del Comune di Brescia, la col-
laborazione delle Fondazione
Brescia Musei e il partenariato
di Alfa Romeo, Eni, Intesa
Sanpaolo, Terna e Brebemi. 

Il pomeriggio si snocciolerà
in dibattiti, video, momenti ar-
tistici, approfondimenti in un
programma ancora in fase di
completamento. Così a tener
banco ci sarà la tutela del patri-
monio culturale minacciato da
terrorismo e criminalità nel
mondo, con l’intervento fra gli
altri di France Desmarais del
Consiglio internazionale dei
Musei (Icom). Di territorio, del

fascino dei laghi e della mon-
tagna si parlerà con due fra i
più conosciuti scrittori italiani
Mauro Corona («La forza delle
montagne») e Andrea Vitali
(«La forza (calma) del lago»).
La vetrina delle esperienze ed
eccellenze bresciane arriverà
poi con lo spazio dedicato alla
«Forza dell’inclusione» in cui
tra riflessioni e performance si
parlerà da un lato dalla forza
sociale del teatro e dall’altro
come la caratteristica cosmo-
polita di Brescia sia diventato
un progetto pilota italiano per
il dialogo interconfessionale. Il
laboratorio del dialogo inter-

religioso partito da Brescia
qualche settimana fa con il fe-
stival delle religioni verrà re-
plicato sabato in Santa Giulia
con cinque rappresentanti del-
le confessioni religiose più dif-
fuse.

Le eccellenze dell’economia
si confronteranno in un focus
dedicato agli startupper bre-
sciani con il racconto dei nuovi
mondi economici in forma di
teatro.

Sul palco di Santa Giulia sa-
lirà poi il fiorettista Andrea
Cassarà, campione olimpico di
scherma, prima del Gran finale
affidato al musicista anglo-ita-

liano Jack Savoretti (il padre è
originario di Genova) con al-
l’attivo 5 album, accompagna-
to da una fama internazionale
e da tanti fan che affollano i
suoi concerti in giro per il
mondo. 

Ma «Il bello dell’Italia» non
si vivrà solo all’auditorium di
Santa Giulia (dove l’ingresso è
gratuito fino ad esaurimento
posti e non serve prenotazio-
ne), ma anche in giro per la cit-
tà dove si alterneranno gli iti-
nerari e le visite guidate orga-
nizzate dal Touring club, i con-
certi e i laboratori teatrali
diffusi.

Il teatro e le performance in-
tervalleranno anche i dibattiti
dell’intenso pomeriggio con
l’intervento dell’attrice Lucilla 
Giagnoni, del poeta e perfor-
mer Gio Evan,. Insomma, una
giornata intensa da non perde-
re. Di quelle da segnare sul-
l’agenda.
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Dove

 «Il bello 
dell’Italia» 
arriva a Brescia 
sabato 27 
maggio 
all’auditorium 
di Santa Giulia 
dalle 12. 
L’ingresso è 
gratuito e non 
serve 
prenotazione. 
Info: brescia-
ilbellodellitalia
@rcs.it

Elezioni in 12 comuni:
FI vuole contare di più 
Partito democratico, liste proprie a Gussago e Desenzano

La politica

di Italia Brontesi

A pesare sul risultato eletto-
rale potrebbe essere la scelta
della data delle elezioni, l’ 11
giugno. Quando, a scuole or-
mai chiuse, molti bresciani sa-
ranno già andati in vacanza.
Ma tant’è, la data è quella deci-
sa dal ministero degli Interni e
sui fronti opposti gli schiera-
menti, centrosinistra e centro-
destra, sono già allineati. Do-
dici i comuni al voto, di cui
quattro pronti al doppio tur-
no, Palazzolo sull’Oglio, De-
senzano del Garda, Gussago e
Darfo Boario. In queste cittadi-
ne, l’eventuale ritorno alle ur-
ne (se al primo turno nessun
candidato raggiungerà il 50
per cento più uno dei voti) si
terrà ad inizio estate, ovvero il
25 giugno. Aumentando ulte-
riormente il rischio di «diser-
zione» dalle cabine elettorali.

A Desenzano corre anche il
Movimento 5 Stelle che candi-
da Andrea Spiller, ingegnere 
di 29 anni. Ed a tirargli la vola-
ta, il prossimo 3 giugno, sarà a
Desenzano un big del movi-
mento, l’onorevole Luigi Di
Maio, vicepresidente della Ca-
mera dei Deputati. 

Il Partito democratico pre-
senta una propria lista in due
comuni, Desenzano — dove è
candidato sindaco Valentino
Righetti, assessore al turismo
e al bilancio della giunta di Ro-
sa Leso, la sindaca che ha scel-
to di non ricandidarsi — e
Gussago, dove per la prima
volta si vota con il doppio tur-

no e il candidato è Stefano
Bazzana, sostenuto dal centro-
sinistra e da due civiche. Baz-
zana si è dimesso da presiden-
te del collegio degli infermieri
di Brescia prima di accettare la
candidatura e il suo program-
ma prevede un progetto di ri-
lancio dell’istituto Richiedei.
A Palazzolo Gabriele Zanni,
candidato del centrosinistra è
sostenuto da tre civiche, «Pa-
lazzolo Città in testa», «Conti-
nuiamo insieme», «S.Pancra-
zio con Zanni», mentre a Darfo
Boario si vota per la prima vol-
ta con il doppio turno: per il

centrosinistra il candidato è
Ezio Mondini, sindaco uscente
che si ricandida con la «Civica
Darfo Boario Terme». Il segre-
tario provinciale del Pd Miche-
le Orlando non nasconde un
certo ottimismo: «Affrontia-
mo dodici sfide con serenità,
c’è un’impressione positiva sul
territorio».

Sul fronte del centrodestra
Forza Italia ha riconfermato la
candidatura di Giacomo Mas-
sa a Gottolengo e di Antonio
Mossini a Cazzago San Marti-
no. «Abbiamo lavorato sul ter-
ritorio – sottolinea Alessandro
Mattinzoli, coordinatore di
Forza Italia – per arrivare a una
coalizione di centrodestra uni-
ta». Desenzano resta per il
centrodestra «una tappa fon-
damentale, l’obiettivo è il Gar-
da amministrato dal centrode-
stra e con sindaci di Forza Ita-
lia per riportare Forza Italia a
essere baricentro della coali-
zione», aggiunge il coordina-
tore provinciale «perché oggi
il centrodestra è troppo spo-
stato sull’area della Lega e di
Fratelli d’Italia e questo non fa
bene alla coalizione, l’esempio
sono le elezioni di Olanda e
Francia» aggiunge Mattinzoli.

A Desenzano il candidato
sindaco è Guido Malinverno
sostenuto da Forza Italia e Le-
ga nord, a Darfo Boario Terme
Fabio Bianchi, candidato da
Forza Italia e da liste civiche
come «Per la nostra città» e
«Bene comune per Darfo Boa-
rio Terme», mentre una terza 
lista candida Gianpaolo Rossi
con «Basta tasse», «Darfo Boa-
rio Terme Città nuova» e
«Centrodestra per il rilancio».

Negli altri otto comuni, Ma-
lonno, Paspardo, Gottolengo,
Acquafredda, Provaglio Val-
sabbia, Mura, Cazzago e Odolo
prevalgono le liste civiche. 
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Oggi dalle 9 alle 19

Porte aperte al collegio Lucchini

«U na moderna residenza universitaria
dove valorizzare talento e merito,
approfondire la formazione

personale, vivere in una comunità 
internazionale». Si presenta in questo 
modo il Collegio Universitario Luigi 
Lucchini che, in concomitanza con le 
settimane dedicate all’orientamento 
universitario, oggi apre le porte della 
sede di via Valotti 3C a studenti delle 
scuole superiori, comunità 
universitaria e realtà locali. L’open-
day (dalle 9 alle 19) dà la possibilità di 
approfondire il progetto formativo-culturale 
del collegio e di visitare la struttura, 
dall’auditorium alle sale studio, fino alle 
camere. Durante l’intera giornata, ad 

accogliere studenti ed aspiranti ospiti del 
collegio, ci sarà il direttore Carla Bisleri (nella 
foto) lo staff e gli attuali residenti. Il Collegio 
Universitario ha quali soci fondatori 

l’università statale e Fondazione
Lucchini. Gestito dalla Fondazione
Collegio universitario di Brescia,
presieduta dall’ex rettore Augusto
Preti, in cinque anni di attività ha
ospitato 70 studenti, selezionati in
base al merito e alla motivazione.
Punto di forza del Collegio la 
possibilità di «vivere un’esperienza

comunitaria in un contesto vivace di cultura e 
di crescere in una dimensione di convivenza 
internazionale». (t.b.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il programma 
definitivo
dell’evento su 
brescia.corriere
.it oppure su 
www.corriere.it
/bello-italia
Hastag: 
#bellodellitalia

Tra Chiari e Rovato

Quattro agenti
della Stradale 
travolti dall’auto

Q uattro auto coinvolte
e altrettanti quattro
agenti della Polizia

Stradale di Chiari feriti, uno 
in maniera seria, ricoverato 
in prognosi riservata. 
L’incidente si è verificato 
ieri, intorno alle 18.30, 
lungo la variante tra Chiari 
e Rovato, non lontano dal 
casello della Brebemi, dove 
gli agenti di due pattuglie si 
erano fermati a prestare 
soccorso a un uomo che 
vagava a piedi per la strada, 
evidentemente ubriaco. 
Proprio in quel momento 
sulle auto e sui poliziotti è 
piombata a velocità 
sostenuta una Fiat Punto 
che ha urtato anche una 
Cinquecento, prima di 
ribaltarsi in un campo a 
lato della carreggiata. Ad 
avere la peggio uno degli 
agenti, sbalzato in un fosso, 
trasferito al Civile con un 
trauma cranico a bordo 
dell’eliambulanza. Gli altri 
agenti sono stati ricoverati 
a Chiari e alla Casa di cura 
S. Anna di Brescia. (l.g.) 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Codice cliente: 2158619


