
/ Dal mega palco di Jovanot-
ti al foyerdel Gran Teatro Mo-
rato. Chi entrerà infatti nella
struttura di via San Zeno, in
città, troverà molte novità,
tra cui i giganteschi lampada-
ri utilizzati da Jovanotti du-
ranteil suotour, che illumine-
ranno il foyer del teatro.

I 13 giganteschi punti luce,
ideatidaLorenzostesso epro-
gettati da Claudio Santucci di
Giò Forma, sono infatti stati
venduti all’asta prima dell’ul-
tima data: un’iniziativa di be-
neficenza a favore di associa-
zioni e onlus che ha permes-
so di raccogliere una somma
considerevole.

Zed!, società che promuo-
veeventi e spettacoli, è riusci-
ta ad aggiudicarsi quattro di
questi lampadari: l’idea è na-
ta, da un lato, per il piacere di
contribuire ad una buona
causa; dall’altro per il legame
ormai pluriennale conLoren-
zo, artista con cui Zed!, come
storico promoter nel
Nord-Est, è legata dal 2002,

anno del primo concerto al
Palaverde.Perquestoi lampa-
dari saranno accompagnati
da una dedica di Lorenzo.

Solidarietà.L’annunciodell’as-
segnazione dei lampadari è
stato fatto ieri palco del Fo-
rum di Assago, dove Lorenzo
ha chiuso il suo tour, in diret-
ta su Radio Italia. Sul palco, a
rappresentare Zed!, Valeria
Arzenton, felice di aprire la
prossima stagione del teatro
all’insegna della solidarietà.
Il ricavato della vendita dei
lampadari acquistati da Zed!
andràafavoredella Fondazio-
ne Laureus Italia Onlus, che
opera nelle periferie delle
grandicittàitaliane, dellaCro-
ceViola,chenasce comeasso-
ciazione di pubblica assisten-
za nel 1949 nella zona nord di
Milano, dell’Ente Nazionale
Protezione Animali (Enpa) e
dei Flying Angels Foundation
una Onlus specializzata nel
trasporto aereo di bambine e
bambini gravemente malati.

Ogni lampadario ha 370
cm di diametro e ospita 200
metri lineari di pendaglidi ve-
ro cristallo. L'idea è nata a Fi-

renze dove Lorenzo registra-
va il nuovo album, «Oh,vita!»

Lamission.La luce che illumi-
nerà il foyer del Gran Teatro
Morato e del Gran Teatro Ge-
ox,aBrescia,saràprima ditut-
to simbolo della volontà di
contribuire alla solidarietà:
ormai da anni la società è in-
fatti impegnata in numerose
raccolte fondi, fatte a favore
di associazioni e onlus ope-
ranti nel territorio.

Imeravigliosi lampadarisa-
rannosolouna degli interven-

ti che saranno fatti nel Gran
Teatro Morato durante l’esta-
te, nell’ottica di offrire un ser-
vizio ancora più attento alle
esigenze del pubblico e più
comfort. In particolare sarà
fatto un importante interven-
to sul palco, finalizzato a mi-
gliorare la visibilità e l’acusti-
ca, e uno sulla struttura della
platea.

Il foyer del Gran Teatro Mo-
rato, a partire dall’illumina-
zione, sarà infine completa-
mente rinnovato per essere
ancora più accogliente. //

Installate nel rinnovato
foyer le opere disegnate
dall’artista e poi vendute
all’asta per beneficenza

/ Dipinti, acquerelli, sculture
di inedita suggestione, un ric-
co corredo fotografico in bian-
co e nero che documenta i la-
boratori da cui i lavori sono
usciti: sono questi gli ingre-
dienti della mostra «Incontri»
che si inaugura oggi alle 17 nel-
la sede di AAB - Associazione
Artisti Bresciani, in vicolo del-
le Stelle.

La mostra riunisce i lavori re-
alizzati da alcuni alunni di Fo-
bap Onlus fra ottobre e mag-
gio presso Aab sotto la guida
dei maestri Enrico Schinetti,
Giuseppe Gallizioli e Pietro
Maccioni e della professores-
sa Ida Gianfranceschi. I lavori
dei ragazzi di Fobap sono ac-
compagnati dalle emozionan-
ti fotografie che Adriano Trec-
cani ha dedicato a questa espe-
rienza didattica, artistica e
umana.

La mostra è infatti il punto
d’approdo del progetto «pAR-

TEcipiamo anche noi», un per-
corso di collaborazione e crea-
tività per favorire l’inclusione
sociale e il rapporto con la co-
munità di ragazzi disabili.

Il progetto, che comprende
i laboratori, è stato possibile
grazie al finanziamento della
Fondazione Comunità Bre-
sciana. La mostra sarà aperta
nella sede di Aab in vicolo del-
le Stelle 4 fino a sabato 21 lu-
glio, dal martedì alla domeni-
ca, dalle ore 16 alle ore 19.30
(lunedì e domenica 15 luglio
chiuso). //

/ La nostra collega Nuri Fato-
lahzadeh ha sposato ieri, in
una sentita cerimonia nell’ex
convento dell’Annunciata di
Medole, il suo compagno Mas-
similiano Passanisi, che lavora
nellatipografia del nostroGior-
nale. Lo splendido edificio
quattrocentesco, immersonel-

la campagna mantovana, ha
accolto gli amici, i colleghi e i
parenti che si sono stretti affet-
tuosamente intorno alla cop-
pia nel suo giorno più bello. La
sposa,visibilmente emoziona-
ta, indossava un abito rosa, im-
preziosito da ricami floreali. Al
suo fianco il novello sposo, ele-
gantein gilet e papillon. Da tut-
ti i colleghi della redazione e
della tipografia i più sentiti au-
guri e un abbraccio. //
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