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RELIGIONE. Alle 18,30lamessa conil vescovoLucianoe i vespri

CorpusDomini,oggi festa
eprocessionein centro storico
Si celebra oggi la Festa del
Corpus Domini, il focus che
sostiene l’impalcatura di Corpus Hominis, il culmine del
percorso di costruzione della
comunità, il perno su cui ruota il cartellone del Festival.
Diversi i momenti che caratterizzeranno la giornata.
Alle 18,30 nella chiesa dei
Santi Nazaro e Celso il vescovo, monsignor Luciano Monari, presiederà la Santa Mes-

sa con l’animazione liturgica
a cura del coro della parrocchia. A seguire, alle 19.30,
l’adorazione eucaristica animata dai postulanti del convento di San Francesco e, alle
20.30, i vespri solenni del
Corpus Domini (con l’animazione liturgica affidata al Coro del Seminario diocesano).
A SEGUIRE, alle ore 20.50,

prenderà il via la processione

eucaristica, che si snoderà
lungo corso Matteotti, contrada della Mansione, via Moretto, via San Martino della
Battaglia, corso Zanardelli,
via X Giornate e via Trieste.
Partecipano il Corpo bandistico di Borgosatollo diretto
dal maestro Remo Pelizzari e
il Cut, Centro universitario
teatrale. I testi della preghiera sono ispirati all’esortazione apostolica di Papa France-

LaprocessionedelCorpus Doministasera attraverseràla città

sco «Amoris Laetitia», sul tema «Condividere l’Eucarestia per crescere nell’Amore».
L’animazione liturgica è affidata al coro della Cattedrale
di Brescia diretto dal maestro don Roberto Soldati. La
processione si concluderà alle ore 21.30 in Piazza Paolo
VI con l’omelia del vescovo e
la benedizione solenne. La
cittadinanza è invitata ad allestire con ceri e decorazioni il
percorso della processione.
Gli studenti dell’Accademia
di Belle Arti Santa Giulia hanno realizzato gli stendardi sulle opere di misericordia.
La processione del Corpus

Domini durante il suo percorso per le strade di Brescia incontrerà quattro Quadri
Umani ispirati a quadri tipologici, figure dell’Antico Testamento che anticipano
l’eucaristia: umani perché saranno realizzati con attori,
danzatori e figuranti impegnati a rendere più vivo e vicino, rispettando immagini, colori e linee prospettiche dei
quadri, ciò che sulla tela, a
volte, sembra distante. In
queste rappresentazioni la
presenza umana diventa, grazie all’arte performativa e pittorica, un ulteriore momento
di preghiera e riflessione. •
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LAGIORNATA INNOTE. Presentata l’edizionedi quest’annodella manifestazione checoinvolge professionisti esoprattutto dilettanticon una serie diiniziative

Musica,laFestadaràspettacolosu90palchi
Sabato24sarannoprotagonisti tremila musicisti,tra bande solisti
Unappuntamento che si rinnova inoltrecinquecento città italiane
Jacopo Manessi

Negli occhi di Jean Luc Stote
c'è un'immagine ben precisa
dell'edizione 2016. E di tutta
la Festa della Musica: «Un
bambino che scende in strada con cucchiai di legno e
pentoloni, e si mette a suonare. È successo davvero, vicino
alla nostra sede. L'ho visto».
Inutile nasconderlo, ormai è
l'appuntamento che apre
all'estate. Sarà la vicinanza
con il solstizio (data originale
della manifestazione), la vastità della proposta, il numero delle realtà coinvolte oppure le note che si sublimano e
sono lì da toccare. Alla portata di tutti. Quest'anno il giorno prescelto è sabato 24 giugno: un'invasione di musicisti, oltre 3mila, che si aggiungeranno ai 10mila dei primi
tre anni (l'80% dilettanti),
una novantina di palchi, e
suggestioni sparse.
Numeri in linea con quelli
dell'ultima edizione, a cui lo
stesso Stote – direttore artistico e anima della festa, oltre
che dell'omonima associazione organizzatrice – ne aggiunge un altro: «Due anni fa, in
Italia, erano 60 le località a
organizzare la Festa della
Musica, poi sono diventate
340 nel 2016 e ora sono 530.
Sulla scia dell'esempio dato
da Brescia: siamo stati contattati da numerose realtà
per consigli organizzativi, ed
è stato qui addirittura un funzionario dell'Assessorato alla
Cultura del Comune di Cagliari». Le modalità sono
quelle di sempre: non si fanno distinzioni tra gruppi o solisti, centro e periferia, bravi
o meno. Conta suonare. Anche se qualche novità c'è, a
partire dalle collaborazioni

con alcune realtà urbane: le
case di riposo, il Centro Diurno di via Odorici, la Casa Circondariale Canton Mombello e il Musil di San Bartolomeo (teatro di un'interessante sperimentazione a partire
dai suoni ambientali). A cui
si aggiunge il nuovissimo palco in Stazione, intesa come
crocevia di arrivi e partenze,
curato dal cantautore Alessandro Sipolo e dedicato alla
world music, ma anche una
stuzzicante proposta sull'album dei Beatles «Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club
Band», nel 50esimo anniversario della pubblicazione. Si
rinnova invece, dopo l'esordio dell'anno scorso, la collaborazione con il festival «Musica da bere», ospitato nella
Festa della Musica e giunto
all'ottava edizione.
«NON POSSIAMO che essere

Unodeipalchiallestiti l’annoscorsoin città in occasionedella«Festa dellamusica»

Con giochi e letture

Bibliobus, nei parchi torna
la«bibliotecaitinerante»
Leggereun buon libroall'aria
apertainunparco cittadinoè
possibileanche quest'anno
graziea Bibliobus,labiblioteca
itinerantedelComune, ieriin
sostaal parcodelle Stagionidi
UragoMella.

UNTOTALE di trentatré
appuntamentiinsei parchi
dellacittà«per avvicinarei
cittadinidituttele età alla
culturadellalettura e
promuoverela socialità»,come
sottolineala vice sindacoLaura
Castelletti.Ilservizio permette
achiunquedi poterprenderein
prestitoun libro,tramiteuna

Ilbibliobus al parcoStagioni
veloceesemplice iscrizione,edi
riconsegnarloinqualsiasi
bibliotecacittadinainmaniera del
tuttogratuita.Maconsente anche
diinfondereneipiùpiccoli
l'abitudineadabbandonareper

qualcheistantela tecnologiaea
sfogliareun interessantelibro.
Adisposizione,infatti, nella
piccolabiblioteca viaggiantecirca
400testi diognigenereeper
tuttele etàche, come sottolinea
LuigiCarimando,referentedel
progetto,«puntualmente
verrannocambiatiper rendere la
sceltapiùampia epiùvicinaalle
esigenzeditutti».Eper far
divertirei piùpiccoli ogni
appuntamentoverràcondito da
lettureteatralizzateeallegri
giochiche metterannoalcentro
storieepersonaggi dellanarrativa
grazieallacollaborazione con la
cooperativaAbibook.Il Bibliobus
sosterràdalle16.30alle 19 inogni
parcoprevistosul calendario
(consultabilesul sitodelcomunee
sulportale dellebiblioteche)ma
ancheallafermata metro di
Sanpolinoogniprimoe terzo
venerdìdelmese per l'intera
estate. MAR.GIAN.
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ammirati dallo straordinario
lavoro che i volontari hanno
fatto in questi mesi», confessa il vice sindaco Laura Castelletti. Parole a cui fanno
eco quelle del sindaco Del Bono, chitarrista per passione e
anch'egli impegnato sul palco: «Brescia è una città che
suona: il dato positivo è costituito dal fatto che i musicisti
iscritti non sono gli stessi
dell'anno scorso. Il coinvolgimento dei consigli di quartiere, oltre che, per il secondo
anno, del consiglio comunale
dei ragazzi, costituisce un ulteriore fattore positivo».
A sostenere la giornata, come sempre, Comune di Brescia e Fondazione Asm, insieme al main sponsor AON e,
tra gli altri, a Unicredit. Per
tutte le informazioni è possibile visitare il sito www.festadellamusicabrescia.it, visitare la pagina Facebook oppure scrivere a info@festadellamusicabrescia.it. Per il reclutamento dei volontari c'è la
pagina www.volontariperungiorno.it. •

Per bimbi e ragazzi tra i 9 e i 14 anni

AlPalaBresciauncamp
trasportedivertimento
Alessandro Maffessoli
Un'estateall'insegnadel
divertimentoedellosport.
Questala propostavincente
avanzatadaB-Young,
associazionesportiva
dilettantisticaattivasul
territoriodaunanno echein
collaborazionecon MatelS.p.A.
gestiscepiste ecorsi di
pattinaggiosughiaccio ea
rotellealPalaBrescia.
Articolatasutreturni suddivisi
inaltrettantesettimanedi
attivitàèinarrivoil «Pala
SummerCamp», creato adhoc
perbambini eragazzidietà
compresatrai 9e i14 anniatto
asviluppare lacultura dello
sport,iniziandoa conoscere,
approfondireedappassionarsi
allevarie disciplineproposte
all'internodi un'areaverdedi
2.500metri quadrinelparco
estivodel PalaBrescia,il luogo
perfettodove sviluppare
questeattività.

LAPRIMA settimana
raggrupperài ragazziiscritti
tralunedì 26 evenerdì30
giugno,mentrea seguire sarà la
voltadegli altridue turni,
semprecompresitra il lunedì e
ilvenerdì (3-7luglio e10-14
luglio).«La nostra ideaèquella
dinonapprofondireil gesto
tecnicoma diavvicinarei
ragazziversola pratica
sportivafacendo conoscere
loronuovediscipline–analizza
AttilioRossi,direttore del
PalaBrescia- offrendola
possibilitàdipoterlopraticare
affiancatidaunostaff attento
ediqualità».Sì, perché
all'iniziativapromossada
B-Younghannorisposto

Lapresentazione delCamp
positivamentediverse realtà
provincialiqualila New Best
BasketdiMazzano, l'Asd Roll Club
Bettiniel'Asd Tennis Tavolo
MarcoPolo.«Ognisocietà
metteràa disposizionedegli
iscrittii propritecniciequesto
offriràun valore aggiuntoalcamp
–prosegueRossi-:ci aspettiamo
unboom diiscrizioni facendo leva
sullediversedisciplineofferte:
basket,pattinaggio arotelle,
tennistavoloeuna partededicata
ancheagli sportdapraticaresulla
sabbiacome beachvolley, beach
tennisebeachsoccer».
Lagiornatatipo sisviluppa al
mattinotrale 7.45 ele 9con
l'accoglienzadeiragazzi, seguita
dadueore emezzadiattività
sportivaedai giochi d'acqua che
precederannoilpranzo (nel
ristorantesituatoall'interno del
parco),mentrenelpomeriggio,
dopounaprimafase dedicataal
relax,si svolgeràla seconda parte
dell'attivitàsportiva (trale 14.30
ele 17.30).La quota diiscrizione,
checomprendekitabbigliamento
epasti,èdi120 euroa ragazzoa
settimana:èobbligatorioil
certificatomedico.
Perinformazioni èpossibile
contattaredirettamentela
segreteriadel PalaBrescia(via
SanZeno 168)dal lunedì al
venerdìtra le 9ele 13 etra le 14e
le18 ai numeri030/348888 e
348/7662688,o scriveread
associazionebyoung@gmail.com
einfo@palabrescia.com.


Buono

«Nonpotevaguidare,restiaidomiciliari»
Mario Pari

Nelle ore in cui si avvicina
l’addio di Verolavecchia a
Alessandro Massadi, arrivano le decisioni del gip Carlo
Bianchetti. Pronunce relative alla posizione del 24enne
che guidava l’auto su cui viaggiava con due amici, uno dei
quali, appunto, Alessandro.
Il magistrato ha deciso che il

conducente della Bmw finita
fuori strada dopo essersi ribaltata ben sette volte debba
rimanere ai domiciliari.
L’incidente è avvenuto nella
notte tra sabato e domenica
scorsi a Borgo San Giacomo.
Chi si trovava alla guida
dell’auto ne ha perso il controllo e dopo una frenata di
circa 110 metri, la vettura ha
iniziato a ribaltarsi. Alessandro Massadi ne è stato sbalza-

to ed è finito a quaranta metri di distanza da dove l’auto
si è fermata. Nelle ore successive il conducente, che come
l’altro giovane a bordo, non
ha riportato lesioni gravi, è
stato sottoposto al test per verificare se stesse guidando
sotto l’effetto degli stupefacenti ed è risultato positivo.
Nei suoi confronti sono quindi stati disposti gli arresti domiciliari. Martedì si è tenuta

l’udienza preliminare e il giovane ha risposto, per una ventina di minuti alle domande
del giudice. Ieri sono state depositate le decisioni del magistrato che ha convalidato
l’arresto e disposto che il
24enne rimanga ai domiciliari.
STASERA, ALLE 20, nel frat-

L’autodopoilterribileincidente

tempo, si terrà la veglia funebre a casa di Alessandro dove
ieri è stata portata la salma. I
funerali saranno celebrati domani alle 9.30. •
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Sconto 20%
da conservare

SPURGHI AUTORIZZATI BRESCIANI
Pulizie tubazioni e pozzetti con sonde
Pulizie fosse biologiche e pozzi neri
Immediata disponibilità anche di notte e festivi
Interventi molto economici

Sig. Minuti: Tel. 337 250060 - 340 6257870
Skype: Spurghi

bruno.minuti@tin.it

Preventivi Gratuiti senza impegno da parte
Vostra, Chiamateci subito

IO12115

LASTRAGE INFINITA. Ilgip haconfermatol’arrestodel 24enne risultatopositivo alnarcotest

