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LA CITTÀ

Per un giorno via Cattaneo
è il mondo di Harry Potter

Il cinema per anziane e anziani
riparte da «Perfetti sconosciuti»
Rassegna
Riprende oggi, giovedì, alle
15.15, al Cinema Colonna, la
rassegna Anziane e anziani al
cinema promossa dalle organizzazioni sindacali dei pensionati Spi Cgil, Fnp Cisl e Uilp
Uil, in collaborazione con l’associazione culturale Detour e
con il patrocinio del Comune.
In programma, per l’apertura, «Perfetti sconosciuti» di Paolo Genovese. Una commedia
brillante e disincantata, con
!

Inaugurato con una folla
di personaggi il negozio
dedicato al fantasy
da una giovane coppia

Apertura. Un momento dell’inaugurazione di «Drakaryan»

Tendenze
Daniela Zorat
d.zorat@giornaledibrescia.it

Quando si dice che un libro
può cambiare la vita... Il volume, o meglio, i volumi in questione sono quelli della saga
di Harry Potter, la vita è quella di Gianmaria Giuppi, che a
!

39 anni ha lasciato un lavoro
fisso e di sicuro successo per
affrontare la sfida di mettersi
in proprio e di aprire un negozio in città interamente dedicato al fantasy. E nello specifico a tutti gli oggetti esistenti
sul mercato e al merchandising relativi a tre saghe: Harry
Potter appunto, il Signore degli anelli e Trono di spade
(che con la serie televisiva ha
fatto incetta di premi agli Emmy Awards 2016).

«Ero sistemista program- sing originale e pure oggetti
matore in un’azienda a Mila- realizzati da Tecla». Passione
no». Un mago anche lui nel per le storie gotiche, ma ansuo settore - raccontano gli che per tutto quanto è creatiamici - che pur non avendo vità, questo ha infatti spinto
una laurea in ingegneria è riu- la giovane bresciana a dediscito ad ottenere tutti i certifi- carsi alle bacchette di Harry
cati Cisco di rete, ovvero è co- Potter, alle uova di drago o allui che può risolvere tutti i le statuette in resina o «realizproblemi informatici di zate con paste cotte nel forno
un’impresa. «Ero lì dal 1990 - di casa e poi colorate a maracconta Gianmaria -. Poi ho no». Anche Tecla Baroni ha laconosciuto Tecla sei anni fa, sciato il suo impiego nel milatramite un gioco on line sem- nese ed è tornata in città, per
pre di genere fantasy, e da lì affrontare questa nuova sfipoiabbiamo cominciato a fre- da. Da qui l’apertura di
«Drakaryan», in
quentarci. Lei è bravia Cattaneo, savissima a creare e Gianmaria e
bato scorso. E
dipingere, a model- Tecla avevano
non senza sorlare gli oggetti in re- posti di lavoro
prese perché olsina eargilla. Abbiafissi:
tre alle centinaia
mo cominciato a
di appassionati
frequentare le fiere hanno deciso
che hanno affolcinque anni fa, nel di cambiare
lato il negozio
fine settimana. E attività e vita
fin dalle prime
abbiamo
capito
che le richieste eranomoltissi- ore del mattino, c’erano anme e che nel nord Italia man- che loro: lo stesso maghetto
cava un negozio interamente Harry Potter, l’amica Hermiodedicato a questi oggetti. So- ne e pure Albus Silente, una
prattutto non ne esisteva uno civetta e un barbagianni (vededicato alle tre grandi sto- ri) dei figuranti dei «Falconierie. Così abbiamo deciso di fa- ri del Grifone» di Brembate. E
re un passo ulteriore, di met- ancora Thranduil e Gloin (da
terci davvero in gioco e di in- Lo Hobbit) dell’associazione
vestire».
cittadina «La quarta era». E
per una giornata Brescia si è
Posto fisso addio. Gianmaria trasformata in una piccola
ha lasciato il suo posto sicuro Hogwarts.
per lanciarsi nel commercio,
Sabato prossimo, invece,
pur sempre legato ad un setto- dalle 16, in via Cattaneo si terre molto specifico e da lui rà il «Potter quiz»: in palio, ovamato, ma ricco di insidie so- viamente, copie dell’ultimo liprattutto negli ultimi anni. bro con Harry come protago«Qui vendiamo merchandi- nista. //

uno sguardo rivolto all’attualità e, in particolare, al peso della tecnologia nella vita quotidiana. La rassegna, giunta alla
diciassettesima edizione, si caratterizza per la proposta di
film recenti di qualità, che toccano vari generi con una particolare attenzione al tematiche
di rilevanza sociale. Gli appuntamenti sono al Cinema Colonna, al Cinema Sereno, al Nuovo Eden e al Prealpino.
L’ingresso, per tutte le proiezioni, è gratuito, riservato a
pensionate, pensionati e a
eventuali accompagnatori. //
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Ecco il «Xcorso
sotto le stelle»
S’intitola «Xcorso sotto le stelle», è un omaggio alle stelle di
Hollyxood di ieri e di domani ed è stata inaugurata ieri, nello
spazio espositivo Brescia Open di corso Martiri della Libertà
15/b. Si tratta della mostra realizzata dagli studenti del corso di
Orientamento Moda del Liceo artistico Vincenzo Foppa e del Cfp Lonati.

