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prima la società,
poi il nuovo Brescia
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Il 2 giugno la città 
diventa Repubblica
(dell’elettronica)
Servizio 
a pagina 11

Musica

MILLE MIGLIA:
EFFETTO GLOCALE

M
olto o quasi tutto è stato scritto
sulle Mille Miglia. Il successo di
un evento evocativo come questo
si spiega perché trascina con sé
una evidente «metafora della

vita». Non solo velocità, non solo potenza 
tecnica, non solo resistenza umana che sfida la 
natura, ma soprattutto affidabilità, regolarità, 
reputazione, disegno di lungo periodo, 
fruizione della bellezza. Insomma resilienza e 
dunque la natura «laterale» – ma non meno 
importante – del successo «moderno» 
economico, di pubblico e d’immagine delle 
Mille Miglia. E ciò vale per l’economia 
industriale come per la società. Guardando in 
primo luogo ad «oggetti senza tempo» che 
sopravvivono nonostante il suo trascorrere 
inesorabile, per forza espressiva e bellezza 
magari anche di marchi industriali ormai 
scomparsi. In secondo luogo, perché rivelano 
un patrimonio di competenze realizzative e di 
industrial design ormai trascorse ma non 
esaurite, capaci ancora di «insegnare», di 
trasferire conoscenze, tecniche ed estetiche. In 
terzo luogo per il percorso, non semplice 
traccia di un ricordo ma di una bellezza di ieri e 
di oggi andata (forse) ma non ancora «sfiorita» 
nonostante gli anni, che anzi si trasforma e 
continua a inviarci segnali che spesso non 
cogliamo o non vogliamo cogliere di un’Italia 
che ce la può fare, che ce la vuol fare. Il 
«paesaggio» appunto e la sua ricca cultura 
materiale di cui quelle stesse «macchine» sono 
espressione indelebile tra località e globalità, 
tra terra e motori, tra arte e paesaggio, tra 
scienza e cultura di cui tanto si dibatte oggi. 
Insomma forme sincretiche di un Made in Italy 
ma soprattutto di un Made by Italy. In quarto 
luogo con «equipaggi» che intendono questa 
«gara» come una piattaforma per la vita: bella, 
sensata, visionaria, avventurosa e sfidante. Per 
ricomporre quotidianità e futuro, tempo e 
spazio per arrivare in fondo ma solo per 
ripartire, comunque si arrivi, quindi 
partecipare attivamente e con motivazioni 
sempre nuove. Ma il Brand Mille Miglia per 
essere un super Brand glo-cale come merita 
necessita di crescente robustezza: sviluppando 
relazioni internazionali solide oltre gli attuali 
confini con iniziative delocalizzate nei cinque 
continenti; potenziando i rapporti con i primi 
30 marchi automobilistici del pianeta per 
agganciare passato e futuro; lavorando su un 
merchandising intelligente associato ad 
iniziative di charity planetarie; irrobustendo 
connessioni con località globali di pregio 
turistico e paesaggistico. Si può fare perché le 
risorse (dicono i bilanci) ora non mancano per 
un salto robusto nel futuro trasformandolo da 
«evento (quasi) locale» a «macchina globale»: 
glocale appunto.
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di Luciano Pilotti

Oltre l’edizione dei 90 anni

«Il bello dell’Italia», la gran-
de inchiesta del Corriere che
racconta il Paese attraverso la
bellezza, il patrimonio, i pro-
getti, le visioni e le sfide dei
propri territori, sbarca a Bre-
scia. Dopo aver toccato Bari,
Palermo, Verona, Torino e Ra-
venna, lo show itinerante ap-
proda sabato 27 maggio all’au-
ditorium di Santa Giulia in via
Musei e per le strade della cit-

Il bello dell’Italia sbarca a Brescia
Talk show, visite guidate, musica

Rigenerazioni La Loggia ha rilasciato l’atteso permesso di costruire. Apertura prevista a Natale del 2018

Nuova Coop, al via i cantieri
Ma il taglio della boscaglia spontanea da parte dei proprietari fa partire un’inchiesta 

L’INFRASTRUTTURA

Metrò-stazione: 
il tunnel pronto 
per San Faustino

Sono partiti ieri i lavori per
la realizzazione del tunnel di
collegamento tra i binari ferro-
viari e la vicina fermata metrò:
grazie a 27 gradini (ed un 
ascensore) migliaia di pendo-
lari e cittadini non dovranno 
più «salire» in stazione per
proseguire il loro viaggio.
L’opera da 2,2 milioni sarà ter-
minata entro San Faustino. 

a pagina 2 Troncana

Il grande giudice del Giro
si chiama Valle Camonica

Sempre all’inizio della tappa, oggi sul Mortirolo 
(dedicato a Michele Scarponi) e domani sul Passo del 
Tonale, la corsa transita sulle montagne camune. È la 
chance per spodestare Dumoulin, in rosa. 

a pagina 7 Zanardini

La Loggia ha rilasciato il
permesso di costruire che san-
cisce il via libera definitivo ai
cantieri per la realizzazione 
della nuova Coop nell’area dei
Magazzini Generali (15 mila
metri quadri di vetrine e 7 mila
di parcheggi). L’apertura è
prevista per Natale 2018. I cara-
binieri-forestali stanno ese-
guendo accertamenti sulla li-
ceità del taglio (effettuato dal-
la società Nau) della boscaglia
spontanea sorta nell’area. 
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La Beretta vola
con l’export:
utile a più 26%

La corsa rosa L’ultima settimana si decide anche sulle strade bresciane

FO
TO

 A
FP

L’ECONOMIA

L’EVENTO DEL CORRIERE SABATO 27 MAGGIO

Vola l’utile (+26%) della Be-
retta, grazie all’export.
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Stamina, Vannoni resta in carcere
Per il tribunale del riesame non bastano i problemi di salute a giustificare la libertà

TORINO Resta in carcere Davide
Vannoni, il fondatore del meto-
do Stamina fermato un mese fa
dai Nas di Torino per avere
«esportato» l’attività di infusio-
ne di staminali in Georgia. Lo
ha deciso il tribunale del Riesa-
me del capoluogo piemontese,
a cui l’avvocato di Vannoni, Li-
borio Cataliotti, aveva chiesto la
libertà, o, in subordine, una
misura cautelare «meno afflit-
tiva». «Il mio assistito ha seri
problemi di salute – aveva spie-
gato il legale – ha fatto un solo
giorno di carcere, poi è stato
trasferito al reparto detenuti

Arrestato Davide Vannoni

tà, dove sono previste visite 
guidate, concerti. Tra gli ospiti
della giornata gli scrittori
Mauro Corona e Andrea Vitali,
il performer Gio Evan, il musi-
cista anglo italiano Jack Savo-
retti (che chiuderà la serata).
Si parlerà anche di economia
ed innovazione, beni culturali
minacciati, teatro sociale e
dialogo interreligioso.
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dell’ospedale Molinette dove
tuttora sta. Può alzarsi dal letto
soltanto venti minuti al giorno
su ordine del medico». La pro-
cura si era opposta alla richie-
sta di scarcerazione perché dal-

l’indagine sarebbero emersi sia
il pericolo di fuga che quello di
reiterazione del reato da parte
di Vannoni, che starebbe valu-
tando – secondo gli inquirenti
– di insediarsi in un altro paese,
forse Santo Domingo. Due anni
fa Vannoni aveva patteggiato
una pena di un anno e dieci
mesi. Gli inquirenti lo accusa-
no di essere il capo di un’asso-
ciazione a delinquere finalizza-
ta alla truffa e alla sommini-
strazione di farmaci pericolosi
per la salute.

Elisa Sola
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