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FESTIVAL INTERNAZIONALE DELLE LUCI: 11-15 FEBBRAIO 2017
I progetti e le idee attorno al colle

LA RINASCITA
DI UNA CITTÀ
di Marco Vitale

L’
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I mille colori
del castello
Quindici installazioni tra
musica, videoproiezioni
e performance per
scoprire il Cidneo come
non lo si è mai visto
Aspettando S. Faustino

Dopo anni di torpore, il castello torna protagonista: oggi alle 18.30 il sindaco Emilio Del Bono
accenderà i riflettori sulla rocca e il Cidneo diventa protagonista del primo festival internazionale
delle luci di Brescia. Quindici installazioni luminose (tutte a ingresso libero), alcune inedite altre
già applaudite in altri eventi europei, guideranno
i visitatori fino al 15 febbraio alla riscoperta del
castello, lungo un percorso di un chilometro e
mezzo all’interno delle mura.
Musica, colori, proiezioni e performance live
per ripercorrere alcune tappe della storia della
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impegno degli Amici del Cidneo è
un buon esempio di collaborazione
tra cittadini che amano la loro città
e l’amministrazione comunale.
Nell’ente Comune e soprattutto nel
suo leader, il sindaco, risiede il potere e il
dovere, cioè la responsabilità di essere guida
della città e sintesi degli impulsi che da essa
provengono. Ma le risorse principali della città
sono diffuse tra i suoi cittadini: risorse
intellettuali, competenze professionali,
energie, risorse finanziarie. Il confluire di
queste forze nell’ambito di un progetto
comune, nell’interesse della città, porta a
risultati positivi. Ad un sindaco di una città
americana che, venendo da un lungo periodo
di crisi, aveva saputo riprendere un cammino
di sviluppo, fu chiesto: ma come hai fatto, con
risorse finanziarie così scarse? Il sindaco
rispose: «I leveraged the city», ho fatto leva
sulla città. Siamo grati al Sindaco di Brescia
che, subito, ha capito il senso del nostro
impegno. Quando lanciai l’idea di costituire gli
Amici del Cidneo eravamo in quattro. Eravamo
alimentati da una grande speranza e da una
grande consapevolezza. Speranza di riuscire a
fare bene, consapevolezza dell’importanza di
Brescia, della sua tradizione e del suo Cidneo,
così denso di storia. Ma nessuno di noi, a dire
il vero, pensava di potere, in tempi così brevi,
ottenere risultati così importanti come il
Festival Internazionale delle luci «Cidneon»,
come il Libro Bianco che traccia una linea di
lavoro a medio termine, e soprattutto come i
70 associati che si sono stretti a noi con
entusiasmo. Dunque non è vero che Brescia
non risponde, che è chiusa. È riservata ma
non chiusa. E quando la chiamata è genuina
risponde. In Italia c’è la cattiva abitudine di
associarsi solo per contestare e contrastare le
amministrazioni pubbliche. Anche questa
azione di contrasto può avere, talora, la sua
utilità. Ma i cittadini devono associarsi anche
per collaborare con le amministrazioni
pubbliche, per fare insieme delle cose utili,
belle, piacevoli, per valorizzare la nostra
storia, il nostro territorio, i nostri doni. Per
portare alla ribalta i nostri tesori. E Brescia è
piena di tesori poco conosciuti, poco curati,
poco valorizzati. Come il Cidneo. Perciò noi
continueremo il nostro impegno oltre
Cidneon, per i tanti altri progetti che ad esso
si riferiscono, ma al contempo ci auguriamo
che ciò contribuisca a far nascere altri amici
di altri tesori bresciani, diffusi (e talora
dispersi) nella storia, nel territorio, nel
carattere e nella capacità di fare bresciani. Ci
anima l’amore per Brescia ma anche per il
nostro Paese perché sappiamo che solo dalla
rinascita delle città può svilupparsi la
rinascita d’Italia.

città e del suo castello, dalle origini celtiche a oggi. Una occasione, promossa dalla onlus Comitato
Amici del Cidneo, con l’organizzazione artistica
dell’associazione Cieli Vibranti, che si propone di
replicare il successo del festival olandese di Glow,
a Eindhoven, a cui l’evento bresciano si ispira.
«Vogliamo far conoscere il Castello ai non bresciani e far si che i bresciani se ne riapproprino
come spazio vitale pienamente sfruttato nelle sue
diverse vocazioni» spiega Giovanni Brondi, presidente del Comitato.
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