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Profondo, istintivo, metropo-
litano: il segno è tracciato. Di-
stingue un prima e un dopo,
apre nuove prospettive facen-
dosi largo in mezzo al cemen-
to, libera la mente con un
graffio di vernice spray.

Passato, presente e futuro,
ciò che è stato e ciò che sarà,
«quattro anni di arte urbana
a Brescia» scorreranno all’u-
nisono negli spazi espositivi
di Carme (Sala Santi Filippo
e Giacomo, in via delle Batta-
glie), dove domani inaugura
«Link – Urban Art Festival»,
mostra organizzata dalle as-
sociazioni True Quality e Car-
me con il supporto del Comu-
ne di Brescia, di Fondazione
ASM, Fondazione Comunità
Bresciana e una serie di altre
realtà attive sul territorio cit-
tadino.

RIAVVOLGENDOil nastro all’o-
rigine delle precedenti edizio-
ni, l’obiettivo è di «mettere in
luce ogni aspetto del proget-
to: le opere realizzate, gli arti-
sti coinvolti e l’impatto avve-
nuto sui quartieri della città,
presentandoli all’interno di
un unico spazio, nel cuore
della città... Visto il grande
successo ottenuto, sia a livel-

lo culturale che sociale, que-
st’anno si è deciso di estende-
re su altre aree questa espe-
rienza e intervenire con tre ar-
tisti su altrettante pareti nel-
le aree di San Bartolomeo,
Villaggio Violino e Lamarmo-
ra, con l’intenzione di rivita-
lizzaree valorizzare le aree pe-
riferiche della città».

LAMOSTRAsi articolerà quin-
di in due sezioni distinte ma
al tempo stesso complemen-
tari: da una parte il reportage
fotografico e video degli inter-
venti svolti, un racconto delle
opere e degli artisti che han-

no caratterizzato il progetto
dal 2016 a oggi; dall’altra, il
nuovo che avanza: la secon-
da sezione sarà infatti dedica-
ta ai tre artisti protagonisti
dell’edizione 2019, che espor-
ranno opere originali, schizzi
preparatori, dipinti e tavole
di progetto realizzati per i lo-
ro interventi.

In ordine sparso, comin-
ciando da Vera Bugatti, arti-
sta bresciana (1979), il cui ge-
sto espressivo di grande im-
patto e fortemente riconosci-
bile si è già propagato in sva-
riate circostanze ben al di là
dei confini nazionali. Esper-

ta di street painting anamor-
fico, Bugatti considera la
street art come una declina-
zione della sua poetica artisti-
ca, con costanti rimandi alla
vivibilità del pianeta, ai turba-
menti dell’uomo e ai temi so-
ciali. 108 è invece l’alter ego
di Guido Bisagni, tra i mag-
giori esponenti del post-graf-
fitismo in Italia. Alla fine de-
gli anni ’90, dopo il trasferi-
mento a Milano e la laurea in
disegno industriale, la sua ci-
fra stilistica si è evoluta for-
malmente e concettualmen-
te: tra i primi artisti a utilizza-
re numeri e non lettere per

firmare i propri lavori, le sue
forme astratte e le figure mi-
steriose hanno cominciato
ad apparire negli spazi ab-
bandonati delle strade di Ber-
lino, Londra, New York e Pa-
rigi. Oltre al muralismo, 108
si cimenta anche con scultu-
re, suoni, dipinti e installazio-
ni. Non meno eclettica e stili-
sticamente trasversale, l’ico-
nografia di SADDO (artista
di origini rumene, attualmen-
te residente a Bucarest) spa-
zia fra immagini surrealiste,
esplorazioni sulla morte in di-
versi miti e religioni, ritratti
di rapper e gangster, fiori,

macchine in fiamme, intrica-
ti schemi di uccelli e piante.
Innamorato di Bosch e Rous-
seau quanto dell’illustrazio-
necontemporanea e della cul-
tura hip-hop, il suo lavoro
campiona e rielabora come
schegge impazzite questo
ventaglio di influenze ed
esperienze, generando un im-
maginario complesso e visio-
nario.

Vernissage alle 19.30; la mo-
stra rimarrà visitabile fino al
29 settembre, dalle 17 alle 21,
o su appuntamento scriven-
do a info@carmebrescia.it.•
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L’operafirmata Saddo su unapalazzina delquartiereLamarmora: un omaggioal Brescia femminile

LAMOSTRA. Dadomaniquattroanni di intuizionie diinterventi in una doppia esposizione
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Rieccoli: Lil Klips, il beatbo-
xer che sembra avere una
drum-machine parcheggiata
nell’esofago; Gaggi Yaratov,
l’atleta-fenomeno del «Cali-
sthenics» evolutosi in «per-
former artistico» (così si defi-
nisce); e ancora: Gaia Masset-
ti e Debora Manenti, giovani
cantanti con sogni di gloria e
grinta da vendere.

Storie e attitudini completa-
mente diverse, ma un desti-
no in comune: essere stati re
per una notte, della notte dei
talenti. Dove ritornano, anco-
ra più carichi e motivati, con
un po’ esperienza in più sulle
spalle e poi chissà.

ALLOROFIANCO,pronti a dar-
si battaglia senza esclusione
di colpi fra canto, balli e acro-
bazie varie ed eventuali, una
selezione di altri fra i talenti
più ispirati che hanno illumi-
nato le precedenti edizioni,
lasciando un segno pur senza
aver trionfato... da Marco Ki-
ra a Carolina Faroni, da Lo-
renzo Marchina a Nicol Ma-
nenti, passando per Gunther
Celli, Silvia Bravo, Luca Ab-
battiscianni e il duo No Gravi-
ty. In totale i protagonisti ai
blocchi di partenza saranno
dodici: si daranno appunta-
mento tutti insieme appassio-
natamente giovedì 5 settem-
bre sul palco di piazza Loggia

per il gran finale di «Vivigas
BeTalent», pensato quest’an-
no - al giro di boa della quin-
ta edizione - come una sorta
di «best of» celebrativo di ciò
che è stato e ciò che sarà; in
palio, quella che gli organiz-
zatori (Gruppo Wise insieme
a Stam, Briostaff e Cipiesse,
con il sostegno di Vivigas

Energia) hanno già ribattez-
zato «la super coppa del ta-
lento».

A VALUTARE le varie esibizio-
ni, decretando poi il vincitore
assoluto, sarà la giuria presie-
duta da Maddalena Damini,
direttore artistico di Teletut-
to e Radio Bresciasette, e

completata dal pianista Da-
niele Alberti, dall’artista-illu-
sionista Erix Logan, da Stefa-
nia Belleri, responsabile del-
la comunicazione istituziona-
le di Vivigas Energia e dal
consigliere comunale Fabri-
zio Benzoni.

Madrina della serata invece
la showgirl Maddalena Cor-
vaglia, nota al grande pubbli-
co soprattutto per i suoi tra-
scorsi come velina di Striscia
la Notizia, dove faceva bom-
bastica coppia con Elisabetta
Canalis, mentre a condurre
in pole con lei ci sarà ancora
una volta Davide Briosi.

«La passione, l’impegno, l’e-
nergia degli artisti che salgo-
no sul palco di BeTalent rap-
presentano i valori che Vivi-
gas Energia, ogni giorno, vuo-
le trasmettere con il proprio
lavoro - osserva Belleri alla vi-
gilia - Siamo davvero orgo-
gliosi di supportare questo
show dalla sua prima edizio-
ne e in questo gran finale vo-
gliamo celebrare ancora una
volta questi straordinari ta-
lenti che abbiamo contribui-
to a far conoscere e stare vici-
no alla comunità e al territo-
rio, offrendo uno spettacolo
aperto a tutta la cittadinan-
za». Appuntamento alle 21,
ingresso libero (www.beta-
lent.it).•E.ZUP.
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L’EVENTO.Appuntamentogiovedì5 settembreper ilgran finale delloshowtargatoVivigas

«BeTalent»,èlanottedellestelle
Dodici ibigsulpalcodellaLoggia
LilKlips,GaggiYaratov, GaiaMassetti. Conduce MaddalenaCorvaglia

L’interventorealizzato daGuido Bisagni, in arte108, sui muridi unpalazzodelVillaggio Violino

VeraBugatti aSanBartolomeo

Saràl’exvelina Maddalena Corvagliaapresentarela serata
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