
L’EVENTO. IlComunehapresentatoleiniziativedi«TheNight»,appuntamentocheanticipal’arrivodelleautocheconcorrerannoallanovantesimaedizionedellacorsa

LanottedellaMilleMigliasitingedirosso
Sabato20maggiolucecolorata
suimonumenti,concerti,arte
ebuonacucina.InCastelloilgran
finaleconlospettacolopirotecnico

L’APPUNTAMENTO.All’istitutol’incontroannualechesi ripetedal1936

Artigianelli,domenica
radunodegliexalunni
Durantel’assembleaverrà
ricordatoGaetanoMora,
presidentedell’associazione
recentementescomparso

MichelaBono

Tutto in unanotte: sabato 20
maggio la città si colorerà del
tipico rosso Mille Miglia con
«TheNight», eventoorganiz-
zato come da tradizione il
giornoprimadell’arrivodelle
auto storiche che partecipa-
no alla corsa più bella del
mondo. Arrivo che, come ha
ricordato il sindaco Emilio
Del Bono, prevede per la pri-
ma volta la cerimonia di pre-
miazione in piazzaLoggia al-
le 18,30 «per rendere ancora
più corale e fruibile da tutti
un evento che deve far senti-
re tutti protagonisti».Molte,
ha annunciato il vicesindaco
Laura Castelletti, sono le ini-
ziative in programma fino a
tardanotte: spettacoli,musi-
caeperformancedi strada, ri-
storanti con menù dedicati e
molto altro.
Le iniziative coinvolgeran-

no tutto il centro, che per
l’occasionepermetteràai visi-
tatori di fare shopping by
night: «Siamo pronti a vesti-
re le nostre vetrine in modo
originale e ad accogliere i
clienti in un orario d’apertu-
ra prolungato» ha annuncia-
to la presidente del Consor-
zio Brescia Centro Francesca
Guzzardi. Molti sono i nomi
di richiamo per trascorrere

una serata fuori dal comune.
In piazza Loggia arriverà Sa-
muele Bersani con il suo «La
fortuna che abbiamo Tour»,
mentre in piazza Duomo si
esibiranno i Kataklò. «Una
seratadanonperdere, soprat-
tuttoperché celebra i 90anni
dalla fondazione della corsa
–ha ricordato il neo ammini-
stratorediMilleMiglia srlAl-
berto Piantoni -, che sempre
di più deve appassionare an-
che chi non è uno specialista
del settore».
Lamusicasaràunodeigran-

di temi conduttori della sera-
ta: oltre a Bersani, si esibirà
la Banda giovanile Isidoro
Capitanio diretta dal mae-
stro Marina Maccabiani, e si
potrà godere del concerto
«Longmayyoudrive» ispira-
toallenotedel rocker canade-
seNeil Young, grandeappas-
sionato di auto. Anche in
piazza Arnaldo la musica sa-
rà protagonista grazie ai mi-
gliori dj dei club bresciani,
impreziositi dal violino elet-
trico di Andrea Casta. Altro
filoneconduttorediMilleMi-
glia The Night sarà l’arte.
«Abbiamo deciso di far coin-
cidere la mostra estesa di
Mimmo Paladino con la cor-
sa perché riteniamo siano
due eventi che si valorizzano
a vicenda – ha spiegato Luigi
DiCorato,direttorediFonda-

zioneBresciaMusei -. Saran-
nocentinaia gli scatti che i vi-
sitatori si faranno davanti al-
le opere e alle auto, portando
Brescia nelmondo». Le scul-
ture di Paladino, inoltre, sa-
ranno ritratte da uno dei più
noti fotografi contempora-
nei: «FerdinandoSciannaha
appena confermato che sarà
a Brescia dal 16 al 18 mag-
gio» ha annunciato Di Cora-
to. Oltre a godere delle opere
disseminate in città, si potrà
entrareneimusei aperti piùa
lungo per l’occasione.

ANCHE i monumenti rende-
rannoomaggioallaMilleMi-
glia vestendosi di luce rossa,
regalando così un percorso
emozionale lungo leprincipa-
li vie e piazze cittadine.
Il gran finale sarà godibile a

testa in su: a mezzanotte in
punto in Castello andrà in
scena«The light», spettacolo
di fuochi artificiali visibile an-
che da lontano. Terzo fil rou-
ge della serata sarà la buona
cucina. Chi volesse godersi
l’atmosfera concedendosi
uno strappo alla dieta potrà
recarsi nei ristoranti aderen-
ti a «Ea(s)t The Night» che
proporranno piatti realizzati
con i prodotti tipici di East
Lombardy,area che si èmeri-
tata la denominazione di Re-
gione Europea della gastro-
nomia 2017 e che compren-
deBrescia,Bergamo,Manto-
va e Cremona. Per gli amanti
dello street food sarà allestito
uno spazio in piazza Paolo
VI. Durante la notte bianca
lametropolitanachiuderàec-
cezionalmente alle due.•
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CorrixBrescia, corri per
l’Etiopia: per la quinta volta
la nostra città promuove per
il 19 maggio una corsa podi-
stica non competitiva deno-
minata #1000PassixBrescia
e legata allaMilleMiglia sto-
rica,di cui l’intero ricavato sa-
rà destinato al Centro Aiuti
per l’Etiopia onlus.

«UN’OCCASIONE per dar con-
to che Brescia fa passi anche
a vantaggio di chi fa fatica a
farne»,haosservatoPiergior-
gio Vittorini, presidente di
Aci e tra gli organizzatori. La
corsa ha il patrocinio del Co-
mune «perchè oltre alla pro-
mozione sportiva crea ugua-
glianza e solidarietà», ha ag-
giuntoFabrizioBenzoni, con-
sigliere comunale con delega
allo sport. Lo scorso anno so-
no stati 1700 i partecipanti,
quest’anno si punta più in al-
to: aperte le iscrizioni sul sito
www.1000passi.brescia.it,
maanchepresso il village che
verrà allestito in Largo For-
mentone il giorno della gara
dalle 18 fino alla partenza,
prevista per le 19.30 per i
bambini e per le 19.45 per gli
adulti. Ilpaccogaraècostitui-
todallamagliettaecosta5eu-
ro per gli adulti, 3 per i bim-
bi.I percorsi sonodiversifica-

ti: per la baby run la sfida sa-
rà su uno o due giri di piazza
Loggia conmedaglia per tut-
ti. Per gli adulti duepossibili-
tà: percorso per camminato-
ri e famiglie inclusi passeggi-
nidi4,5 chilometri completa-
mente pianeggiante; percor-
so di 8,5 chilometri con salita
in castello sempre non com-
petitivo: premi alla prima
donna e al primo uomo che
taglieranno il traguardo:
«coppe simboliche perché il
sensoèaltrove»,ha specifica-
toFrancescoLoda, presiden-
te di CorrixBrescia.
Lafinalitàprincipale èbene-

fica:«lo scorsoannosonosta-
ti devoluti 8mila euro per la
realizzazione di un centro

per un centinaio di bambini
disagiati a Gimbi, una zona
poverissima dell’Etiopia- ha
spiegato Patrizia Guzzardi
dellaonlus-quest’anno il rica-
vato sarà utilizzato per co-
struire un allevamento: sa-
rannoacquistati animali e co-
struite stalle con mangimifi-
ci, locali per conservare il fo-
raggio e un laboratorio per il
latte». Inoltre il Centro al vil-
lage raccoglierà vecchie scar-
pedaginnastica inbuonosta-
to e pulite da donare in Etio-
pia.Ci sarannoanche ristoro,
danza e musica, con il coro
gospel «The Golden Guys» e
il coro dei bambini «Un cuo-
re di voci». • IR.PA.
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SOLIDARIETÀ.Torna, il19maggio, lamanifestazionenoncompetitiva

Dicorsaocamminando,
masempreperl’Etiopia
L’iniziativaprevededue
possibilitàpergliadulti,
rispettivamentedi4,5km
pianie8kmconsalita Permettereaquaranta

studentidelcorsodiModadel
liceoartisticoVincenzoFoppa
diavereunaprimaesperienza
lavorativaediassociarlaad
unaraccoltafondiper
l'ampliamentodelrepartodi
rianimazionepediatricadegli
SpedaliCivili.Èquantoèstato
ideatodall'associazioneLeo
ClubBresciaHost,graziealla
collaborazionedinumerosi
sponsorlocali,conlasfilatadi
modadalsaporebenefico.

ALTERMINEdell’evento,che
siterràdomenicaapartire
dalle19all'internodelMuseo
MilleMigliadivialedella
Bornata,verrannovenduti
all'astagliabitiprotagonisti
dellaserataeche,per
l'occasione,sarannoindossati
daigiovanistilisti.«Ilnostro
obiettivoèquellodi
raggiungereiduemilaeuroe
speriamonellabontàdei
bresciani»èl'auguriodi
BenedettaGaburri,presidente
delLeoClub.Unacornice
d'eccezione,quelladelMuseo
MilleMiglia,chepermetterà
«diuniremondicosìdiversima
altrettantoimportanti»come
sottolineaFabioFerdinando
Fedi,direttoredelMuseoMille
Miglia,ribadendo«ildoveredel
museodiesseresempre
presentequandocisono
ragazzichevoglionofaredel
bene». MAR.GIAN.

Sfilataeasta
persostenere
ilPediatrico

LucianoCosta

Erano passati tredici anni
dallamorte di padre Giovan-
niBattistaPiamarta, il fonda-
tore degli Artigianelli e poi
della Colonia Agricola di Re-
medello. Il 26 aprile 1926, in
occasione della solenne tra-
slazione della sua salma dal
cimitero di Brescia alla chie-
sa dell’Istituto Artigianelli,
gli exalunnidella scuoladeci-
serodi fondareun’Associazio-
ne che li rappresentasse con-
sentendo loro di essere anco-
ra parte viva della Congrega-
zionePiamartina.Nacqueal-
lora l’idea di riunirsi ogni an-
no per celebrare la festa degli
ex alunni e, insieme, ricorda-
re chi aveva loro permesso di
affrontare la vita da protago-
nisti, con un mestiere in ta-
sca e con la fiducia di essere
cittadini a tutti gli effetti.
Da allora, in tempi diversi

ma preferibilmente nel mese
di maggio, l’Associazione ex
alunni Artigianelli chiama a
raccolta studenti di tutte le
età per una giornata di me-
moria e di festa. Quest’anno,
nel novantunesimo anniver-
sariodella fondazione,dome-
nica gli ex alunni Artigianelli

si ritroveranno all’Istituto
che li ha formati per fareme-
moriadelFondatore, sanGio-
vanni Battista Piamarta, ri-
pensare la storia, riflettere
sul tanto di buono ricevuto
dalla scuola, fare il puntodel-
la loro realtà associativa e
proporre ai giovani di oggi
nuovi percorsi di impegno e
divicinanzaall’idealepiamar-
tino.
L’incontro di domenica ser-

virà a anche a promuovere le
attività di sostegno all’opera
svolta in Italia e nel mondo
dai padri della Congregazio-
ne a favore delle popolazioni
più povere, per aiutare i gio-
vani a diventare protagonisti

del loro futuro e per sostene-
re concretamente le opere
educativeemissionarie intra-
prese.

L’ANNUALE appuntamento
degli exalunni inizieràdome-
nica alle 9 con il ritrovo dei
partecipantinelgrandecorti-
ledell’IstitutoArtigianelli.Al-
le 10.30, nel chiesa-santua-
rio dedicata a san Giovanni
Battista Piamarta, padre
Giancarlo Caprini, superiore
generale della Congregazio-
ne, celebrerà la santa Messa.
Alle 11.30,nel teatrodell’Isti-
tutosi svolgerà l’annuale con-
vegno-assemblea durante il
quale, dopo il ricordodedica-
toal compiantoGaetanoMo-
ra,presidentedell’Associazio-
ne fino allo scorso gennaio,
saranno presentati gli impe-
gni assolti e proposti quelli
nuovi, tutti orientati, secon-
do la raccomandazionedipa-
dre Piamarta, a «fare bene il
bene».Al terminedellamatti-
nata è previsto il pranzo so-
ciale.
ComehascrittoMarioRizzi-

nelli nella lettera di invito al-
la giornata «le opportunità
scaturite dall’amicizia since-
radegli exalunni sonoeresta-
nopositive sia sulpianouma-
no sia su quello professiona-
le». Per informazioni sulla
giornata e per confermare la
partecipazione basta telefo-
nare al numero 339
2434807.•

PiergiorgioVittorini,FabrizioBenzoni,PatriziaGuzzardieFrancescoLoda

In viale Bornata

LachiesadegliArtigianelli
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