FONDATO NEL 1945

* con «Piccola Enciclopedia del gusto» € 4,00 - * con «Passeggiate per famiglie» € 10,00 - * con «Ricettario Vegano» € 11,10 - * con «La strategia della tensione» € 5,00 - * con «DVD adunata alpini 2016» € 10,00 - * con «Don’t get me wrong» € 10,00 * con «CD Reels - Crowsroads» € 10,00 * con «In treno con le scarpe da trekking» € 10,00

Sabato 18 Giugno 2016 - Anno 71 - n. 166 - Euro 1,20 - www.giornaledibrescia.it - Tel. 030.37901

EVENTO D’ARTE

LA VISITA
NON SIA
UNA GITA
Valerio Valenti
Prefetto di Brescia

È

innanzitutto
un’opera d’arte e
come tale,
richiede di essere
vissuta. Per farlo
occorrerà concentrarsi e
sviluppare al massimo
quelle qualità sensoriali
che sì, usiamo
quotidianamente, ma che
rivolgiamo
distrattamente e
separatamente di volta in
volta al tatto, all’olfatto,
alla vista, all’udito. The
Floating Piers pretende,
invece, nei minuti e nelle
ore che vi dedicherete, di
essere gustata con tutti i
nostri sensi insieme. È
quello che ho provato a
fare nei mesi che hanno
preceduto questa
giornata, attraverso le
ripetute visite di lavoro
durante le quali ho visto
la «creatura» nascere,
crescere, prendere forma,
realizzarsi.
Ne ho apprezzata la
consistenza e il contesto
straordinario in cui si
colloca.

SOMMARIO
Primo Piano
Interno ed Estero
Opinioni
Brescia e Provincia
La città
La Provincia
Hinterland
Bassa Bresciana
Garda e Valsabbia
Valtrompia e Lumezzane
Valcamonica
Sebino e Franciacorta
Economia e Borsa
Cultura e Spettacoli
Sport
Agenda
38-39 Meteo
Necrologie
66 Lettere

2-3
4-6
7
8-12
14-22
24
25
26-27
28-29
30
31
33-35
42-44
46-51
52-62
63
67

Da oggi The Floating Piers
un ponte d’arte sul Sebino
Stamane si apre la passerella
fra Sulzano e Monte Isola. Gente in attesa già
nella notte. Dove parcheggiare, che treni
e battelli prendere: le istruzioni per arrivare

L’inaugurazione

SULZANO. È il gran giorno: stamattina è prevista l’apertura
di The Floating Piers, la passerella di Christo realizzata sul
Sebino, che resterà fruibile fino al 3 luglio. Sulzano e Monte Isola sono pronte, si sono
persino trasformate per le necessità dell’evento e per favorire un ritorno in termini di

turismo e di immagine. Ma
come arrivare? In auto, in battello, in bicicletta, in treno o a
piedi: nelle nostre pagine vi
forniamo le istruzioni per
l’uso. Allo stesso modo, elenchiamo cosa è vietato fare sulla passerella: ad esempio correre, fumare, portare l’ombrello... A PAGINA 8-12

CONTINUA A PAGINA 7

L’arte con l’arte. L’opera di Christo è già oggetto di interesse di un altro artista: il pittore Maurizio Gottardi // FOTO REPORTER FAVRETTO

Assunzione
contestata:
interviene
Mattarella

Festa della musica
e Carlo Verdone in città

ITALIA VINCENTE

BRESCIA. Ottantacinque palchi

per 3.500 musicisti. Oggi, da
mattina a notte, è Festa della
Musica. Manifestazione a cui
potrebbe partecipare anche
Carlo Verdone, ospite in città di
Old Cinema. A PAGINA 23 E 48

BRESCIA. Nelle liste speciali,

ottiene un lavoro. Un errore
blocca l’assunzione: ora interviene Mattarella. A PAGINA 14

DOMANI IN EDICOLA
Con il giornale
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Europei, Eder ci fa volare agli ottavi
TOLOSA. L’Italia batte la Svezia per 1-0
grazie a un gol di Eder (foto) nel finale
e vola direttamente agli ottavi di

finale dell’europeo francese. La gara di
mercoledì prossimo contro l’Irlanda non sarà
determinante. A PAGINA 52-55

Buonanno: «È emergenza
senza nove magistrati»
Il procuratore capo
commenta l’addio
dei pm: «Ora le
inchieste si fermano»
BRESCIA. Nostra intervista al

procuratore capo Tommaso
Buonanno. «A Brescia c’è troppo lavoro e questo ferma nuovi arrivi». A PAGINA 15

Il procuratore. Tommaso Buonanno

Entra in ruolo a 64 anni,
ma fra due sarà in pensione
È lo strano caso
capitato a un docente
di Diritto a Palazzolo
precario della scuola
da ben 28 anni

PALAZZOLO. Professore a tutti
gli effetti a 64 anni. Con una
beffa: fra due anni andrà in
pensione. È quanto capitato a
Umberto Carbone, da 4 anni
al «Falcone» di Palazzolo.
A PAGINA 24

