
! E…state in città. Brescia
nonva in vacanzaerimane vi-
va anche nei mesi più caldi.

I numeri. Sono oltre 50 gli ap-
puntamenti gratuiti in pro-
gramma tra giugno e agosto.
Le tante iniziative, promosse
dall’assessorato alla Parteci-
pazione con la collaborazio-
ne dei Consigli di quartiere,

saranno ospitate nei parchi
urbani e nei punti di ritrovo
delle cinque zone della città,
chediverranno teatro di spet-
tacoli, musica dal vivo, ballo e
momenti di animazione per i
più piccoli.

«In questa edizione - han-
no precisatoin rappresentan-
za della Loggia Elisabetta Be-
gni, responsabile del settore
Segreteria generale e traspa-
renza, e Simona Marzo, re-
sponsabiledel servizioammi-
nistrativo del settore Parteci-
pazione - gli eventi calenda-
rizzati sono passati da 40 a 50,
vista l’adesione entusiasta
dell’anno scorso».

Il calendario.Tra gli appunta-
menti più attesi, quelli serali
al parco Ducos: il 6 luglio Ar-
cari, Bandini e Cordini ripro-
porranno i brani di Fossati,
De André, Guccini e Paolo
Conte; il 13 luglio sarà la volta
di Daniele Gozzetti e la sua
band, mentre il 20 sarà dedi-
cato al «Stasera mi butto
show». Seguono, il 27 luglio,
Sugarpie and the Candymen,
unmix diswing epop rock de-
gli ultimi 60 anni; venerdì 10
agosto «One soul project
choir», diretto da Elisa Rovi-
da, il 17 agosto Greta Caserta
e FunkSoul Quartet e venerdì
24 agosto «Loop in progress
quartet».

Per ibambini.Attività pomeri-
diane nei parchi: il 21 giugno
al parcoGallo «Le bolle di Ma-
rix», il22 giugnoai giardiniBo-
ninsegna di Fornaci «Le mille
avventure di Perché» con la
compagnia Filodirame, il 28
giugno al parco Gallo «Mago
Gian», il 29 giugno ai giardini
di via Repubblica Argentina
babydance e truccabimbi
con «G&C Magic animation»
e il 5 luglio, al parco Jan Pala-
ch di via Tommaseo, «Fabix &
Marix». Le commedie dialet-
tali saranno rappresentate
all’oratorio Frassati di
Sant’Eufemia: l’8 luglio «Ba-
sta ’na böta» della Compa-
gnia ’Na scarpa e ’n söpel" di
Novagli di Montichiari; il 15
luglio «Tre fradèi e na mama
stramba», della Compagnia
San Vigilio di Concesio; il 22
luglio «Una pausa per me
fiol» e il 29 luglio il film «Ma-
trioskar». //

In zona Nord e in centro.
Eventi in via Altipiano d'Asiago,
via del Gallo a San Bartolomeo,
al parco Jan Palach, al parco
Casazza e al parco dei Caduti di
Nassiriya.

In zona Est.
Le iniziative si svolgeranno al
centro Pampuri di Sanpolino,
nell’arena dell’oratorio Frassati
di Sant’Eufemia e in piazzetta
Caionvico e nell’anfiteatro
Sante Capitanio e Gerosa.

Nella zona Ovest.
Appuntamenti al parco Caduti
del Lavoro, al parco della musica
John Lennon, in via della piazza
aUragoMella, ai parchi Guidi,
delle Stagioni eMasserdotti.

Nella zona Sud.
Postazioni previste alla
parrocchia di S. FilippoNeri, al
Villaggio Sereno e via Livorno.

! Nell’aula Polifunzionale del
Tribunale di Brescia, dall’altro
latodella stanzarispetto allafa-
mosa fotografia di Falcone e
Borsellino (dove si sussurrano
all’orecchio complici e sorri-
denti), troneggiano ora due
grandi pannelli decorati.

Un terzo invece si trova nella
piccola anticamera adiacente.
«Lo scorso anno abbiamo rifat-
to l'aula girando le sedie verso
la vetrata che dà sul giardino
masi vedono leprese d’aria, so-
no brutte, andavano coperte»,
scherza il presidente della Cor-
te D’Appello, Claudio Castelli,
inaugurando ieri la mostra di
disegni del liceo artistico Fop-
pa, Olivieri e Leonardo.

Trai tanti lavorirealizzati da-
gli studenti delle classi terze in
baseal tema dato - la rielabora-
zione in opera d’arte degli arti-
coli 3, 13, 27 della Costituzione
- una giuria composta da tre
esperti ha scelto i pannelli vin-
citori che saranno esposti
nell’aula in modo permanente
(gli schizzi invece, fino a set-
tembre).

«Non è facile applicare l’arte
alla giustizia ma tutti voi avete
fatto un buonissimo lavoro»,
concordala commissionecom-
posta da Michele Piccardi (ar-
chitetto), Raffaella Zagato (re-
stauratrice) e Paola Barbato
(sceneggiatrice di Dylan Dog,
assente ieri).

Soddisfatto anche Luigi Frat-
tini, presidente dell’Ordine de-
gli avvocati di Brescia che ha fi-
nanziato la realizzazione fisica
dei pannelli: «É positivo che
grazie a questa iniziativa i gio-
vani possano avvicinarsi alla
giustizia per capirla». Perché,
comesottolineaCastelli «lagiu-
stizia non è solo carcere, anzi,
lagiustizia servea garantireidi-
ritti dei cittadini». // L. N.

Estate calda in città:
cinquanta eventi
in tutti i quartieri

Tre mesi di musica, balli
e iniziative per tutti i gusti
Entusiasmo in Loggia:
«Incremento significativo»

Arte in Tribunale,
gli alunni dell’Artistico
«disegnano» l’aula

Decathlon in stazione
È il primo store in Italia

! Unire persone, quartieri e
istanze attraverso la cultura:
quello di «Bar Fly - Il teatro fuori
luogo» è innanzitutto un lavoro
di cucitura. Prende il via l’otta-
va edizione della rassegna esti-
va di Teatro19, con 22 appunta-
menti in centro storico e nelle
aree periferiche. Domenica 17
giugno(alle17.15o alle21) l’ou-
verture,con«Omnibusnon-rac-
conto poetico in movimento»,
untourguidato,apiediesull’au-
tobus, che affianca all’happe-
ning la narrazione della città. Si
parte da piazza del Mercato per
arrivare al capolinea della linea
3 Mandolossa; le repliche sono
previste domenica 1 e domeni-
ca 8 luglio, sempre con un mas-
simo di 30 spettatori a volta: per
partecipare è necessaria la pre-
notazione al 3358007161 e il
possesso di un biglietto d’auto-

bus urbano. Mercoledì 20 giu-
gno alle 21.30, al parco Masser-
dotti di via Franzinetti, andrà in
scena «Heina e il Ghul», fiaba
tradizionale del mondo arabo a
curadiCicogneTeatroArteMu-
sica, mentre giovedì 21 giugno,
sempre alle 21.30, nella Corte
Dall’Era di via Milano, la banda
«Isidoro Capitanio» riempirà di
armoniaeritmounacorteecce-
zionalmente aperta alla città.
Lunedì 25 giugno, alle 21.30 in
piazza del Mercato, sarà la volta
dello spettacolo «Bugie bian-
che», di e con Alessandro Berti,
mentreil27giugnosaràriserva-
to a «It’s app to you», di Leonar-
do Manzan, Andrea Delfino e
Paola Giannini. Il 28 giugno alle
20.30,alparcoGuidi, laCompa-
gnia dei ragazzi/Teatro19 mo-
streràalpubblico«Lastanzanu-
mero 2». Gli altri appuntamenti
sono venerdì 29 giugno - 21.30,
piazzadelMercato-con«Quan-
domuoio io»; il3 luglio (nel cor-
tile del Laboratorio Lanzani) e il
16settembre(nellacasadegliAl-
pinisez. Fiumicello)con «Orme
sotto l’asfalto - via Milano rac-
contata». Da non perdere, infi-
ne, il trakking urbano in via Mi-
lano a settembre e i laboratori
di teatro open space. // C. D.

Movidanotturna.Nelle zone più frequentate spettacoli ed iniziative

Il programma

Chiara Daffini

Live.Tanti i concerti in piazza Loggia e in centro

! Manca solo un weekend per
visitare la mostra «Picasso, De
Chirico,Morandi.100capolavo-
ri del XIX e XX secolo dalle colle-
zioni private bresciane». Rimar-
rà infattiaperta fino a domenica
l’esposizione curata da Davide
Dotti, organizzata dall’Associa-
zione Amici di Palazzo Marti-
nengo, col patrocinio della Pro-
vincia e del Comune, che pren-
de avvio dai lavori dei maestri
delneoclassicismoegiungefino
a quelli informali di Burri, Man-
zoni,VedovaeFontanadeglian-
ni cinquanta e sessanta del ’900,
passandoattraversocorrentiar-
tistici. Domenica, invece, a tutti
coloro che si presenteranno a
PalazzoMartinengoconlatesse-
ra elettorale, sarà concesso l’in-
gresso ridotto a 8 euro. //

Un Picasso
«ridotto»
con la tessera
elettorale

Lamostra

Esposizione. In aula polifunzionale

Lamostra

Per la prima volta in Italia Decathlon apre in una stazione
ferroviaria. Brescia è infatti una delle città con lamobilità
sostenibile più organizzata. E ieri si è svolta una biciclettata.

Teatro «fuori luogo»,
22 gli spettacoli
tra centro e periferia

L’edizione2017.Gli eventi in strada

Il cartellone

Riparte la rassegna
estiva di Teatro19
L’ottava edizione
fino a settembre

I LUOGHI DEGLI EVENTI

L’APERTURA
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