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«Sfidareil fuocoperriaccendersiallavita»
IlprogettodiCarlaBontempieLeonardoManuinièdiventatorealtà:
«Sconfiggereresistenzeepaureattraversoun’esperienzaspirituale»

Ono Degno, torna ad essere
lo scrigno di una grande ope-
ra d’arte. Ieri mattina in occa-
sione delle Cresime, nella
chiesa parrocchiale dedicata
a San Zenone è stato ricollo-
cato il dipinto «San Giusep-
pe con Bambino Gesù e San-
ti» reduce da un radicale re-
stauro. Il dipinto su tela ha
ricevuto la sua attribuzione
definitiva solo nel 2015,
quando un esperto di caratu-
ra internazionale come Stefa-
no L’Occaso ex presidente
del polo museale lombardo,
ha stabilito che l’autore è Bar-
tolomeo Scotti vissuto tra il
1685 e il 1737. Il quadro rea-
lizzato nella prima metà del
Settecento, era in ostaggio
del degrado, coperto da una
spessa patina che impediva
di apprezzare la bellezza del
dipinto. Il recupero è stato af-
fidato allo staff del restaura-
tore Leonardo Gatti che ha
fatto ricorso alle più moder-
ne tecnologie per riportare a
nuova vita l’opera: in partico-
lare la pulitura è stata esegui-
ta con speciali impacchi di
solvente a ph neutro.

Il restyling condotto sotto
l’egida del funzionario della
Soprintendenza di Brescia
Angelo Loda è durata quasi

un anno. Determinante è sta-
to il contributo finanziario
della Fondazione della Co-
munità Bresciana. L’altare di
San Giuseppe della chiesa
della frazione di Pertica Bas-
sa torna dunque ad essere im-
preziosito dal quadro. Legitti-
ma la soddisfazione del parro-
co don Lorenzo Emilguerri,
che ha avuto il coraggio e la
tenacia di portare a termine
un intervento complesso che
richiedeva ingenti risorse fi-
nanziarie.

Il quadro nella parte centra-
le presentava un taglio effet-
tuato per consentire l’inseri-
mento del tabernacolo. Iro-
nia della sorte, proprio la lace-
razione ha consentito a Leo-
nardo Gatti di effettuare
un’autentica scoperta. In ef-
fetti, dopo avere ritrovato dei
frammenti originali della te-
la ritagliati appunto per con-
sentire l’inserimento del ta-
bernacolo, è cominciata una
meticolosa opera di riposizio-
namento, realizzata con abili-
tà manuale, che ha restituito
all’opera le sue condizioni ini-
ziali, riportando alla luce an-
che il piede del santo. È stato
insomma ricomposto una
sorta di mosaico ricostruen-
do la parte mancante del qua-
dro. La Valsabbia insomma
ha ritrovato un tesoro artisti-
co che potrà essere ammirato
nel suo originario splendore,
che sembrava ormai perso ir-
rimediabilmente. •
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«Tav,Toninellidicesì
ignorandol’analisi
tracostiebenefici»
Balotta:«Anche gliesperti
concordano sulla necessità
dirivedere un progetto
obsoletoe anacronistico»

Marco Benasseni

Riscoprire l’energia interio-
re, superare le paure, trovare
la forza per dare una svolta
alla propria vita: per tutto
questo (e non solo) c’è chi ha
riesumato un rito antico co-
me la camminata sui carboni
ardenti e l’ha trasformato in
un’esperienza per riaccende-
re il sacro fuoco che è dentro
di noi.

LAPROPOSTA.Succede a Con-
cesio, dove Carla Bontempi e
Leonardo Manuini, formato-
ri con esperienza decennale
in campo olistico, accompa-
gnano le persone in un per-
corso di conoscenza e valoriz-
zazione individuale.

Di che si tratta? I parteci-
panti al corso (il prossimo
partirà il 22 settembre) si riu-
niscono attorno a un grande
falò per danzare accompa-
gnata da rulli di tamburo e
suoni che hanno la funzione
di incrementare l’adrenalina
e l’empatia.

«Un’esperienza che crea
emozioni e da cui arrivano in-
segnamenti - spiega Bontem-
pi - La prima parte della gior-
nata è didattica e si parla del
fuoco. L’obiettivo è conoscer-
lo e comprendere che quoti-
dianamente lo viviamo sotto
varie forme. Quando si ha
una bassa autostima c’è il fuo-
co che scarseggia, mentre la
sessualità, la passione, l’entu-

siasmo per la vita sono la mas-
sima espressione di questo
elemento. Comincia poi il
momento di socialità, duran-
te il quale si prepara il falò; si

inizia a lavorare sulla propria
trasformazione abbandonan-
do paure e resistenze. Segue
la camminata, con il gruppo
che supporta il singolo per

aiutarlo a entrare in contatto
spirituale con l’elemento e ri-
svegliare il fuoco interiore».
Ogni fuoco insegna qualco-
sa: a non fermarsi nonostan-

te le difficoltà, ad andare ol-
tre i problemi per ritrovare la
luce.

LA PASSEGGIATA sulle braci
ricorda che nella vita ce la si
può fare, basta volerlo. «La
giornata non termina con lo
spegnersi delle braci - preci-
sano gli organizzatori - Il fuo-
co continua a lavorare dentro
di noi: l’energia acquisita aiu-
ta a esprime se stessi, a pro-
porsi, a rendersi visibili o a
chiarire situazioni accantona-
te».

Insomma, non c’è nulla di
religioso, piuttosto qualcosa
di spirituale che trasmette
forza ed energia. Una piccola
spinta per andare avanti. «È
una tecnica utilizzata da mi-
gliaia di anni per sconfiggere
le paure, i tabù e recuperare
le virtù - aggiunge Leonardo
Manuini, maestro del fuoco -
Pratichiamo una danza parti-
colare per attivare una com-
ponente mentale stimolando
i centri del piede che induco-
no uno stato alterato di co-
scienza per svuotare la men-
te e riallinearsi con il cuore e
le emozioni». C’è chi questa
esperienza l’ha vissuta più
volte.

«La prima per curiosità -
racconta Claudia Lancini -.
La seconda volta l’ho voluto
rifare con un approccio più
consapevole e mi ha fatto sen-
tire piena di emozioni ed
energia. Mi ha toccato l’ani-
ma. Ogni fuoco è diverso
dall’altro». Per saperne di
più sull’esperienza formativa
può navigare sul sito carla-
bontempi.com.•
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Èpossibile trasformareuna
passionein unlavoro?Aquanto
parec’è chici riesce. Èil casodi
NicolaGozio,maestrodi sauna
trentennediVilla Carcinaeora
residentea Concesio,chedaun
annoemezzocollabora con
l’HotelQuelle Nature,un resort
a5stelle dellaVal Pusteria, nel
cuoredelleDolomiti,eda
qualchesettimana portai suoi
aufguss(getti divapore) anche
nellapalestra SpecialOnedi
Sarezzoenelcentro Aquaria
delleTermediSirmione. Cosaè
l’aufguss?Unrituale di
benessere,purificazione e
svagosvoltoinsauna.
Qualcosacheriescea
tonificareil fisico elo spirito.
Un’esperienzaunicae
rigenerante.

L’AUFGUSSMEISTER, il
maestrodisauna, utilizzaun
asciugamanoper creare delle
turbolenzee muovereversogli
ospiti il vaporegeneratodal
ghiaccioarricchitocon oli
essenzialiemesso afondere
sullepietredellastufa. La
praticaaumenta l’umidità
all’internodellasaunaedi
conseguenzaaccresce il calore
percepitosenza aumentare la
temperatura.Quella diNicolaè
unapassione cominciata15
annifa,proseguitamentre
lavoravanell’azienda di
famigliae recentemente

trasformatainunaprofessionea
tempopiano. Nicolalavora per
moltesauneall’estero, e, perla
SpecialOne, doveognimartedì
dalle17.30alle 20.30 propone
unaseriedieventi. «Iduetitolari
dellapalestra,Marco Crescinie
MarcoAliprandi, hannodapoco
rinnovatoil centrobenessere
appoggiandosia me peruna
consulenza-spiegaNicola- Sono
anchestati ospitial Quelleper
vederecome funzionaunaSpa a5
stelle. Il loroobiettivoè quellodi
portareinun contestourbano una
gestionea 5stelle delnuovo
centrobenesseredellapalestra».

INSOMMA,CI SONO le saune
tradizionaliepoi c’è l’aufguss, che
ètutt’altrastoria.Una «danza»
cheancheinValtrompia sta
facendoregistrareil tutto
esauritoin attesa diconquistareil
restodel mondo. M.BEN.

Aufguss, quando la sauna
sitrasformainunadanza

La «benedizione» all’Alta ve-
locità ferroviaria del Garda
impartita dal ministro ai Tra-
sporti Danilo Toninelli ha in-
nescato un vortice di polemi-
che tra i no Tav, ma non solo.
A spiazzare tutti è stato il via
libera all’opera arrivato pri-
ma che venisse resa nota l’
analisi costi-benefici. «E se i
risultati fossero negativi? - si
domanda Dario Balotta nella
triplice veste di esperto di tra-
sporti, esponente di Legam-
biente e candidato di Europa
Verde alle prossime elezioni
-. Bisogna riaprire il confron-
to su questa costosissima ope-
ra da 8,6 miliardi, che al con-
trario della Torino-Lione, sa-
rà tutta a carico dei contri-
buenti italiani». Balotta ricor-
da che in questo caso «non
sono presenti vincoli interna-
zionali, né finanziamenti eu-
ropei» mentre esistono «al-
ternative concrete e rilevanti
che farebbero diminuire i co-
sti, ridurre il consumo di suo-
lo agricolo e raddoppierebbe-
ro la capacità di treni giorna-
liera».

Anche per questo si attende
una presa di posizione ufficia-
le di Marco Ponti punto di ri-
ferimento della task force

che ha redatto l’analisi costi
benefici. «Tutti gli esperti so-
no concordi - osserva Balotta
-: il progetto è superato tanto
che a due anni dall’inaugura-
zione della linea dell’alta velo-
cità Treviglio-Brescia, solo
60 treni giornalieri, ovvero
meno di un terzo, la percorro-
no, mentre la capacità della
linea è di 220 treni al gior-
no».

Il vero potenziamento ne-
cessario della tratta Bre-
scia-Verona-Padova sarebbe
invece, secondo Balotta, «il
raddoppio dei binari vicini ai
due esistenti con le stesse ca-
ratteristiche di velocità - 240
chilometri orari e la fermata
a Desenzano-Peschiera. Una
soluzione che porterebbe la
capacità della tratta a 440 tre-
ni giornalieri rispondendo co-
sì a tutti i segmenti della do-
manda e rendendo possibile
un consistente trasferimento
di traffico dalla strada alla ro-
taia». Si potrebbe così colle-
gare il Garda con quattro tre-
ni pendolari all’ora, mentre
oggi ce n’è uno solo superaf-
follato e sempre in ritardo.
Potrebbero inoltre coesistere
le Freccerosse, i treni Interci-
ty e i treni notte con i convo-
gli merci oggi ridotti al lumi-
cino per le restrizioni poste
dalla linea esistente e che an-
che con l’Alta Velocità rimar-
rebbero tali. •
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Ilrito del«firewalking»ha trovatoi suoiadeptianchein Valtrompia

Lapreparazione dellapira

Ilfuoco diventaun alleato

Ilmaestrodi sauna Nicola Gozio

A Sarezzo

CASTEGNATO/1
NAVEDELLALEGALITÀ
LACITTÀDEI RAGAZZI
ÈPRONTAA SALPARE
Da mercoledì a sabato la
Città dei Ragazzi di Caste-
gnato parteciperà all’even-
to sul tema della legalità in
programma a Palermo, pri-
ma a bordo della Nave del-
la Legalità, quindi con le vi-
site all’albero di Falcone e
Borsellino e alla casa-mu-
seo di Peppino Impastato.
Sono 25 i ragazzi e dieci gli
adulti, oltre all’assessore
Massimo Alessandria ed
alle insegnanti dell’Istitu-
to comprensivo Cristina
Leone e Caterina Melley,
che potranno vivere que-
sta importante esperienza
grazie alla sinergia tra Co-
mune, Istituto comprensi-
vo, Gruppo Famiglie «Di-
pingi la pace» e Anpi di Ca-
stegnato.

Brevi

CASTEGNATO/2
DISABILIEANZIANI
DIRETTIALLEURNE
C’ÈUN BUSNAVETTA
In occasione delle elezioni
europee e amministrative
di domenica, il Comune di
Castegnato in collaborazio-
ne con la Protezione civile
organizza un servizio di
trasporto ai seggi per le
persone malate e disabili.
Il servizio verrà effettuato
dalle 9 alle 11 e dalle 14 alle
20. Gli interessati devono
prenotarsi chiamando la
Protezione Civile 338
3180752 o l’Ufficio Eletto-
rale che risponde allo 030
2146820.

PERTICABASSA. L’opera èstataricollocata sull’altaredella parrocchialedi SanZenone

LateladiSanGiuseppeèrinata
eOnoDegnoritrovauntesoro
Ilrestauro haconsentito
diricostruire unaporzione
deldipintolacerata
daunprofondo strappo

Ildipinto restaurato dallostaff guidatoda LeonardoGatti
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