
/ Da Brescia a Milano in undi-
ci mesi. Lungo, per essere un
viaggio in auto, ma non se di
mezzo ci sono Kazakistan, Ci-
na, Canada, Panama, Bolivia,
Argentina, Sudafrica ed Etio-
pia. Quarantadue esperti della
comunicazione accomunati
dauno scopo: raccontare i con-

tinenti attraverso le abitudini
alimentari di chi li vive, in li-
nea con il tema dell’Expo. Al
progetto, ideato da Giuliano
Radicidell’associazione 7mila-
miglialontano,han-
no partecipato vi-
deomakers, foto-
grafi e giornalisti,
suddivisi in sette
squadre per sette
itinerari, che si ri-
c o n g i u n g e v a n o
ogni mese per il passaggio di
testimone (o meglio, delle
jeep).

Un’esperienza durata da
giugno 2014 a maggio 2015,
volta anche a sostenere Fonda-

zione Ant, Emergency, Amici
della Zizzi, Casa delle Donne,
Coopi, Cesvi e Centro Aiuti per
l’Etiopia, che hanno così otte-
nuto più di 20mila euro di do-
nazioni. Grazie agli sponsor,
tra cui molte imprese brescia-
ne, i viaggiatori hanno allegge-
rito le spese di viaggio e le loro
avventure hanno preso corpo
in un libro, presentato lo scor-
so settembre a Expo, e in alcu-
ni filmati, proiettati mercoledì
al cinema Nuovo Eden.

Sette reportage dove non
erano le persone a parlare, ma

i paesaggi, le atmo-
sfere e, ovviamen-
te, il cibo. Mostrato
nellesue vestiance-
strali, appetitoso o
ripudiante,asecon-
da dell’osservato-
re. Ritratti di ham-

burger,kebab, insetti al cartoc-
cio e di dolci consumati nelle
metropoli. Una giostra plane-
taria che sembra ricordare le
parole di Feuerbach: «L'uomo
è ciò che mangia». // C. D.

Il progetto sul cibo
di «7milamiglia» fa
il pieno di donazioni

/ Non solo istituto di alta for-
mazione musicale e promoto-
re di rassegne concertistiche
per la città. Intitolato nel 1993
aLuca Marenzio, ilConservato-
rio ricopre oggi una posizione
dievidenza nel contesto nazio-

nale. Intende proporsi anche
come punto di riferimento in-
ternazionale per studiosi, mu-
sicologi e musicofili con la bi-
blioteca dei Fondi preziosi, pa-
trimonio che conta più di 8mi-
la manoscritti, edizioni a stam-
pae reperti raridella storia mu-
sicale dal tardo Settecento in
poi. Una ricchezza costituitasi
attraverso donazioni pronta a
diventare il «cuore prezioso»
del Conservatorio.

Il progetto. Oggi distribuito in
vari spazi del palazzo non ido-
nei a raccogliere materiale tan-

to importante, il Fondo verrà
ospitato nell’aula 32, posta al
pianoterra, di considerevolidi-
mensioni e completamente ri-
qualificata a partire dal prossi-
mo 10 febbraio (i lavori saran-
no ultimati entro la metà di
aprile). Progettata ad hoc an-
cheun’armadiatura compatta-
bile,unsoppalcoe illuminazio-
ne adeguata all’archiviazione
e consultazione. Contestual-
mente verrà realizzata l’opera
di digitalizzazione e messa in
rete dei documenti. Il progetto
ha un valore pari a 130mila eu-
ro:50mila erogati da Fondazio-
ne Comunità Bresciana; 20mi-
la da Fondazione Asm e altret-
tanti dal Comune; 15mila da
uno sponsor privato, i restanti
in capo al Conservatorio.

Il «salto». «La nuova biblioteca
dedicata solo ai Fondi preziosi
- ha precisato Patrizia Vastapa-
ne,presidentedel Marenzio, af-
fiancata dal direttore Ruggero
Ruocco- permetterà al Conser-
vatorio di essere istituto di alta
formazionemusicalee coreuti-
ca, capofila della Lombardia
orientale».Decisivo l’interven-
to di fondazioni e istituzioni
che «hanno condiviso - secon-
do Pierluigi Streparava, presi-
dente di Fondazione Comuni-
tàBrescianaeRobertoCamma-
rata, presidente di Fondazione
Asm - la collaborazione per ri-
costruire un patrimonio stori-
co, partendo dal concetto che
assegna alla cultura una parte
vitale del sistema sociale e civi-
le». «Investire nel nostro patri-
monio - ha concluso il sindaco
Del Bono - è una risposta alla
disgregazione sociale». //

WILDA NERVI/ Più di qualche punto fer-
mo c’è. E il primo è che non
cambierànome: l’exTribuna-
le di via Moretto continuerà
a chiamarsi «Brend». Ma so-
prattutto, dopo un periodo
tormentato e un breve letar-
go, ad aprile riaprirà i batten-
ti «in gran stile». Facendo te-
soro dell’esperienza legata
adExpo, aprendoa nuoveop-
portunità e puntando - an-
che - su funzioni pubbliche.
Perché vuoto è un costo, ma
occupato è il posto ideale per
trasformarsi in una «fabbrica
della creatività».

Arte e lavoro in rima.La regia
dell’operazione resterà in ca-
po al Comune, che proprio
nei giorni scorsi ha tirato la
somma di un lungo intreccio
di confronti, interlocuzioni,
tavoli di lavoro. Partendo da-
gli attori di quel Sistema Bre-

scia che ha riaperto uno dei
palazzi dimenticati della cit-
tà, fino ad arrivare alle asso-
ciazioni culturali, con cui il
dialogo resta ancora aperto.

Come sarà il nuovo vec-
chio Brend? Polifunzionale,
proprio come auspicato a
più riprese dal vi-
cesindaco, non-
ché assessore alla
Cultura, Laura Ca-
stelletti. Ciascuno
avrà il proprio spa-
zio, in una fabbri-
ca della creatività
che sarà - questo,
almeno, l’intento -
capace di coniugare arte, la-
voro,rilancio eservizi pubbli-
ci. Tradotto in pratica, quel
che al momento pare certo è
che all’interno dell’immobi-
le di via Moretto ci sarà uno
spazioespositivodedicato al-
la fotografia. Non solo. Una
parte di quelli che un tempo
erano i veri e propri uffici per
le pratiche giudiziarie, di qui
alla primavera si trasforme-
ranno in luoghi di startup
per i giovani industriali. La
collaborazione dell’Aib do-
vrebbe infatti essere confer-

mata. Arte e cultura, indistria
e lavoro. Il terzo ingrediente -
e forse quello fondamentale,
almeno dal punto di vista
dell’equilibrio economico
per la gestione della struttura
- è quello dei servizi. A trova-
re casa nel palazzo sarà infat-
ti Brescia Infrastrutture: da
aprile gli uffici e la macchina
organizzativa della società
che amministra e gestisce il
patrimonio infrastrutturale
della Loggia traslocheranno
in via Moretto. Così, la Srl an-
ziché versare l’affitto a priva-
ti - come fa ora per la sede di
viaTriumplina-pagheràil ca-
none annuale al Comune.

Che, a sua volta,
convoglieràifon-
di sulla gestione
del nuovo
Brend.

I costi. Non a ca-
so gli uffici lavo-
rano da mesi alle
proiezioni eco-

nomiche e finanziarie per la
gestione dell’ex Tribunale,
stima che si aggirerebbe at-
torno ai 150mila euro e che -
conaffittiecontributi- sareb-
be quindi sostenibile per il
Comune.

Infine, se sul fronte delle
collaborazioni culturali le
porte sono ancora aperte a
nuovi interlocutori, sulla gui-
da della fabbrica della creati-
vità non ci sono dubbi. Sarà
affidata a Francesca Berto-
glio, direttrice del cinema
Nuovo Eden. //

I «fondi preziosi»
del Conservatorio
in una biblioteca

Il progetto

L’aula 32 al piano terra
ospiterà manoscritti,
edizioni a stampa
e reperti rari

La guida del polo
a Francesca
Bertoglio: tavolo
aperto con Aib
e associazioni,
la gestione vale
circa 150mila euro

Proiettati al

cinema Nuovo

Eden i reportage

dei partecipanti

all’iniziativa

La Loggia riapre
Brend: aprile
porta la fabbrica
della creatività

Unoscrigno.Nella fotografia, uno scorcio di Palazzo Martinengo Colleoni in via Moretto
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Nell’ex Tribunale spazio
alla fotografia, ai giovani
industriali e alla sede
di Brescia Infrastrutture

Beneficenza

Un viaggio durato
undici mesi in tutto
il mondo per aiutare
sette realtà

Al termine del convegno sullemalattie rare, la Fondazione Camillo Golgi, presieduta da Enrico
Agabiti Rosei (nella foto con il prof. Zanchetti) ha consegnato due assegni di ricerca su tumori e
malattie rare. Uno all’oncologo Alfredo Berruti e uno alla neuropsichiatra infantile Jessica Galli.

FondazioneGolgiper le«rare»

Lavori a febbraio. La stanza che verrà ristrutturata // FOTO NEG
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