è solo, porta con sé valige, cappelliere e borse piene zeppe di iniziative che parlano
della provincia bresciana. Anche questi
bagagli vogliono arrivare dritti all'esposizione del 2015, per
presentare le ricchezze che contengono e,
soprattutto, sedurre
turisti e visitatori invogliandoli a
ritagliarsi - tra uno stand e l'altro
a Milano - anche qualche gita nel
Bresciano. È chiaro a tutti che occorre puntare su quanto di internazionale il nostro territorio possiede, ovvero i brand Mille Miglia, Cento Miglia, Garda e Franciacorta. Quattro marchi che par-
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getti del sistema economico, sociale e istituzionale locale) sia
la
Commissione
Expo del Broletto, che
da settembre a oggi
ha effettuato 71 audizioni, ascoltando tutte le sette realtà provinciali della Valcamonica, Valtrompia,
Valsabbia,
Bassa,
Franciacorta e Sebino, Garda e
della città e gli assessorati potenzialmente coinvolti, che hanno
presentatoi loro progetti. Ne è nato un «catalogo» con la proposta
sintetica complessiva del Bresciano, un lavoro che a breve sarà illustrato al tavolo di coordinamento in Camera di commercio. «Sia-

le del coordinamento in Camera
di commercio, il lavoro di censimento del Broletto rappresenta
un contributo di valore, ma sarà
necessario «condensare i progetti per presentare solo quelli che
realmente hanno le caratteristiche della più ampia condivisione
e partecipazione, perché non è
possibile oggettivamente che tutti siano ugualmente valorizzati,
ma anzi lo saranno solo quelli
che posseggono una vera trasversalità e non rappresentano solo
iniziative locali».
Il territorio bresciano ha un potenziale enorme, ma saggezza
consiglia di giocare le carte solo
su brand con impatto internazionale, come la Mille Miglia.
Giuliana Mossoni

MERCOLEDÌ 11 DICEMBRE 2013 GIORNALE DI BRESCIA

Musica classica e solidale per piccoli delle Filippine
Lunedì il concerto della Filarmonica del Festival pianistico a favore di «Una mano per i bambini»
■ Tradizione della musica classica e intenzione solidale: coniuga questi percorsi binari il «Concerto per i bambini», in
programma lunedì 16 dicembre alle
20.45 al Teatro Sociale in città. Il fine nobile dell’appuntamento si contestualizza nell’operato volontario dell’Associazione bresciana «Una mano per i bambini Onlus», fondata e presieduta dal luglio 2006 da Melania Gastaldi. L’iniziativa raccoglie, per il quinto anno consecutivo, fondi a favore di una scuola di Tondo, in una grande discarica di Manila
che ormai ospita una sessantina di bambini; di una clinica che aiuta soprattutto
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i più piccoli, e dell’ultima struttura in
Myanmar che è terminata e accoglie una
ventina di alunni, a fianco di un’altra clinica pediatrica che ne cura la crescita e
la salute.
Il connubio tra musica e solidarietà è
sempre più stretto grazie alla dedizione
della Filarmonica del Festival pianistico
internazionale di Brescia e Bergamo,
compagine sinfonica di 67 musicisti al
suo debutto con questa nuova denominazione, diretta dal maestro Piercarlo
Orizio, con il contributo del grande violinista russo Sergej Krylov.
Il programma è interamente dedicato a

Ciajkovskij e comprende il Concerto in
re maggiore per violino e Orchestra, accanto alla Suite dal balletto «Il lago dei
cigni» (per informazioni e prenotazioni
è possibile rivolgersi ai seguenti numeri
di telefono: 3318218250 e 3356024396).
«Avvertire il supporto di artisti e istituzioni locali è per noi motivo di grande orgoglio - ha spiegato il presidente Melania
Gastaldi -: è un segnale importante, indica che stiamo facendo le cose per bene».
La Onlus opera in alcune delle regioni
più difficili dell’area asiatica, come Birmania e Filippine, assolvendo principalmente al sostegno medico-sanitario dei

bambini, al finanziamento e allo sviluppo efficiente delle strutture atte all’istruzione primaria.
«Il trasporto e la passione che alimentano l’operato di questi volontari - ha osservato Laura Castelletti, vicesindaco e assessore alla Cultura - ci hanno portato
naturalmente a sostenere questo concerto così prestigioso e atteso».
«La Filarmonica debutta con un’iniziativa importantissima, che ci parla di bambini da aiutare e ci chiede di dare il meglio di noi - ha aggiunto il maestro Orizio
-. Un bel biglietto da visita per la città. É
una scelta di campo che significa soprattutto rimettere in moto un circuito virtuoso intorno alla musica di giovani professionisti selezionati sulla base
dell’esclusivo criterio del talento».
Wilda Nervi

