
Dopo laserata.Bicchieri vuoti abbandonati nelle notti del weekend

La città che cambia

Festa ieri in centro storico
per l’inaugurazione della via
rimessa a nuovo e pedonalizzata

Il negozio

Aperto lo spazio
«Marco Segantin»

/È statounpomeriggioincre-
scendo quello di ieri nel cen-
trostorico,culminato conil ta-
glio del nastro di via X Giorna-
te e uno spettacolo di artisti di
strada fino alle 19.

Sono state le note della Fan-
fara dei Bersaglieri a dare il la
ai festeggiamenti, prima suo-
nando al Quadriportico, poi
in piazza Loggia, Vittoria e Pa-
oloVI.Quindi l’Innodi Mame-
li a salutare la nuova vita di via
X Giornate, pedonalizzata,
con nuove luci e ricoperta con
porfido e granito posati al po-
sto di 2.200 metri quadrati di
asfalto.

L’inaugurazione. Il taglio del
nastro di sindaco e ammini-
stratori è stata l’occasione per
fare il punto su quanto fatto e
su ciò che aspetta la città nel
2023, quando sarà con Berga-
mo capitale della Cultura.

«Un intervento - ha detto il
sindacoDelBono-checi faap-
prezzare ancora di più la città,
ci fa vedere i palazzi sotto
un’altra prospettiva. Brescia
sta diventando sempre più
una città culturale e si avvici-
na il 2023 durante il quale sarà
protagonista: è stato un gioco
di squadra tra Amministrazio-
ne, società partecipate e mol-
te realtà del territorio come le
associazionidei commercian-
ti e culturali. Siamo solidi - ha
concluso - questa è una terra
di lavoratori, operosa e anche
geniale».

Un intervento che non solo
ha donato una nuova pavi-
mentazione a una via strategi-
ca, che unisce le piazze Log-
gia, Vittoria, Paolo VI e corso
Zanardelli,ma chehapermes-

so di recuperare lastre di mar-
mo, prima nella vicina piazza
di Piacentini, per gli attraver-
samenti pedonali.

«Per noi è un cerchio che si
chiude - ha detto Marcello Pe-
li, presidente di Brescia Infra-
strutture -: ci occupiamo di
mobilità e della metropolita-
na, se le politiche di mobilità
sono efficaciconsentono di ri-
durreil traffico e quindi sipos-
sono pedonalizzare più aree».

«Ci riappropriamo di uno
spazio forse mai visto così be-
ne - ha detto la vicesindaca
Laura Castelletti -: ora via X
Giornate è come una piazza».

Del Bono e Castelletti han-
no poi ricordato ai tanti bre-
scianipresentiil primoappun-
tamento di «Bergamo e Bre-
sciaCapitaleItalianadellaCul-
tura2023» :«Il 20-21-22digen-
naio vi invitiamo a partecipa-
re agli eventi di inaugurazione
- hanno detto -: oltre all’even-
to ufficiale al Grande ci saran-
nospettacoli, feste,museiete-
atri aperti e mostre».

Hanno anche ricordato che
tra poco più di un mese riapri-
rà il Museo del Risorgimento:
«Brescia- hasottolineatoilsin-
daco - è una delle città chiave
del Risorgimento e questa via
lo ricorda».

Perl’inaugurazione,nonso-
lo il passo di corsa e la musica
deifantipiumati,maanchear-
tisti di strada, trampolieri, sal-
timbanchi, danzatori e man-
giafuoco. //

ELISA ROSSI

Light art
S’inauguraoggi
E-ventum- Luce
in Carmine

Oggi, alle 17,15, s’inaugura
E-ventum - Luce in Carmine,
manifestazione di light art
promossa dal Comune. Cin-
que installazioni di light art re-
alizzate da quattro artisti (Ar-
thur Duff, Manuela Bedeschi,
Marco Amedani e Massimo
Uberti) per trasformare il
quartiere del Carmine in un
museo luminoso a cielo aper-
to. Il ritrovo sarà davanti alla
scuola Calini in via Nino Bixio
9; da qui si proseguirà con la
visita delle installazioni.

Acrobati e giocolieri
per la seconda vita
di via X Giornate

Trampolieri. La magia degli artisti di strada ha animato il pomeriggio

Nuovavia. Il taglio del nastro di via X Giornate // FOTO STRADA NEG

Unangolonataliziodisa-
porefiabescositrovada
qualche giorno in città,

proprioaccantoaPalazzoLoggia:
abeti addobbati, elfi e un cervo,
incorniciatidaunaghirlandadilu-
ci, formano la vetrina del nuovo
spazio «Marco Segantin», nel
quattrocentescoPalazzoVender.
Un luogonato dalla collaborazio-
ne tra il floral designerMarco Se-
gantin,allievodelmaestrosvizze-
ro Jean Marie Leemann e della
scuola tecnica svizzero/francese
per gli allestimenti floreali, e Da-
nielaArrigoni, ideatricedel brand
bresciano ItalMesh.
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