
! La Mille Miglia in formato
«extra large» è servita. Da gara
riservata a un ristretto nume-
ro di appassionati, ma che sa
coinvolgere tutti gli amanti
dei motori e delle auto stori-
che, a evento lungo quasi una
settimana che coinvolge tutte
le anime della città e coglie
l’occasione per mostrare una
Brescia «in gran forma» al
pubblico internazionale e
non solo.

Nell’attesa che i motori del-
le auto storiche si mettano a
rombare da Brescia a Roma e

ritorno (partenza giovedì 18
nel primo pomeriggio e ritor-
no domenica 21 intorno
all’ora di pranzo) il Comune,
insieme a diversi partner, ha
organizzato la
«Mille Miglia the
night», una notte
bianca in pro-
gramma sabato
20 maggio in tut-
to il centro stori-
co, dalle 20 sino a
m e z z a n o t t e ,
quando i fuochi
d’artificioilluminerannoilCa-
stello.

«Piantina». Ogni piazza avrà
un suo appuntamento: in
Loggia il concerto di Samuele
Bersani, in Duomo il teatro di
Kataklò, in Arnaldo la musica
live con i migliori dj di Brescia

e la guest star Andrea Casta
col suo violino, in collabora-
zione con radio Bresciasette
che sarà in diretta.

Tutti i musei cittadini sa-
ranno aperti, così come i ne-
gozi, mentre i principali mo-
numenti saranno illuminati
di rosso, a richiamare il colo-
re simbolo della Mille Miglia.
E per soddisfare i palati, in
piazza Duomo ci sarà lo stre-
et food, mentre nei ristoranti
sarà preparato uno speciale
menù con prodotti tipici in
collaborazione con East Lom-

bardy.
Per il sindaco

Emilio Del Bono
«la Mille Miglia è
una grande festa e
un’opportunità,
una vetrina inter-
nazionale che de-
ve diventare an-
che un grande

evento di popolo: oggi è la cit-
tà che accoglie la corsa attra-
verso le sue bellezze. È questa
l’occasione in cui migliaia di
persone, di cui molti stranie-
ri, vivono Brescia: da qui
l’idea di addobbarla». L’occa-
sione da cogliere al volo è la
presenza, in piazza Vittoria

ma non solo, delle sculture di
Paladino, che - ne sono certi
gli organizzatori - finiranno
in migliaia di foto sui social
networkdimezzo mondo (an-
che il noto fotografo Ferdi-
nando Scianna sarà a Brescia
per immortalare Paladino du-
rate la Mille Miglia).

Infine, in tre punti partico-
lari, gli studenti del Cfp Lona-
ti racconteranno la città ai tu-
risti. Tra le novità della Frec-
cia Rossa, poi, la premiazione
non più al teatro Grande, ma

direttamente in piazza Log-
gia domenica 21 alle 18.30.

Metro«più lunga».Perlanotte
bianca la metropolitana avrà
orarioprolungato sinoalle2 eil
centrostoricodiverràunagran-
depiazzapedonale,conmodifi-
che alla viabilità e ai trasporti.

«Invito i bresciani a vivere la
città in modo emozionale, per-
ché dobbiamo essere orgoglio-
si di questo nostro brand inter-
nazionale», è la conclusione
del primo cittadino. //

Sabato 20 musei e negozi
aperti, menu particolari,
il concerto di Bersani,
teatro e dj di primo piano

! «1000 passi per Brescia» uni-
rà la città con l’Etiopia il prossi-
mo 19 maggio grazie alla quin-
ta edizione della corsa di bene-
ficenza organizzata dall’asso-
ciazione CorriXBrescia, in col-
laborazione con il Centro Aiuti
per l’Etiopia. Per quest’anno,
lacorsa podistica noncompeti-
tiva si è legata al 90esimo della
«1000 Miglia», rientrando uffi-
cialmente nel programma del-
la manifestazione.

Partenza e arrivo sono fissati
in largo Formentone dove sarà
possibile iscriversi in giornata
al costo di 5 euro per gli adulti e
3 per i bambini, ritirare il pac-
co gara e partecipare al pa-
sta-party. Tre i percorsi previ-
sti:per ipiùpiccoliverso laLog-
giaeritorno, untragittopianeg-
giante di 4,5km per famiglie,
mamme e passeggini e, per i
più allenati, il classico percor-
soda 8,5kmcheattraversa i luo-
ghi più suggestivi e storici di
Brescia. La partenza sarà alle
19.45 (alle 19.30 quella dei
bambini). Sempre in largo For-
mentone troveranno posto
due autobus per il deposito
borse mentre lo stand Cae riti-
rerà scarpe da ginnastica usate
ma in buono stato da portare
in Africa. Realizzata al fine di
raccogliere fondi per diversi
progetti del Cae, la «1000 passi
per Brescia» devolverà l’intero
ricavato delle iscrizioni alla co-
struzione di un allevamento a
gestione comune nella città di
Gimbi. Informazioni e iscrizio-
ni su www.1000passi.brescia.
it. // A. Z.
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