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Joan As Polke.
Woman: «La mia
vita in musica»

Dietro le quinte
dello spettacolo
con i detenuti
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Scoop suCaravaggiocoBiliffamazione
Dovranno-risarcire itC@munedfMilano

Nobel summer school e Clnisto

IL DOPPIO EVENTO
SUL LAGO D'ISEO

di AJessandraTroncana
di Tino Bino

una utile comparazione riflessiva
quella che si può fare intorno ai due
eventi che avranno entrambi sede sul
lago d'Iseo nel mese di giugno con
risvolti che coinvolgono !'identità
bresciana su uno scenario internazionale.
L'analisi è utile come paradìgma.come modclto
esemplare sui temi che riguardiUlo l'.immagine e
il marketing del territoriò.Valgonoperl~graùdi
mostre, per gli eventi popolari, lo spirito dei
luoghi, il futuro del terrìtorìo.
Deidue eventi, il primo, in ordine di tempo, è
la lredicesima edizione della Nobel SUmmer
School, prestigiosoèorso e~tivo promosso
dall'ìstìtuto I.S.E.O.fondato da Franco.
Modigliani, di cuiè viçepresfdeòte Rìccardo
Venchiarùtti, cui ptrrtecipano in qualità di
docenti i più celebriI'~~miNòbelper
l'economia. Visar~ìi qu~st'anno.frllgii.a1tii,
Ioseph Stiglitz, in assoluto il più noto fra gli
economìstì 4~piiUl;ta!.teonç0cl~ll~
dis~gt.ÌàgÌÌaDzi!:·.iicoÌì
jufmca1fé~andril.rill.o
Angus Deaton.Nobel zoig, spècìalìsta di
consumi e nuovepovèrtà.e Mìchael Spence, già
rettore di Harvard e Stanford-Al corso.dedicato
quest'anno al ;<futurodell'economìa»,
Partecipano.80riH~rFat9ntli.36l>.!ç~ìdel
mondo, n corso-terillinéràilj8 giugIiolltgiòrno
dopo prenderà il via quella che è ormai una
attesissima kermesse, «The floatìngpearss.ìl
giallo pontile sull'acqua ideato dal profeta della
Land Art, Christo, per unire Montisolaalla terra
ferma in un percorso di .emo~iollelungo quattro
chilometri emezz9.L'~nt()Il~(!\'ecle la, ..( ...._
partecipìlzioriéili:<'fuqùecen'tonìilapersonèed'
una organìzzazìone che necessita di almeno
cinquecento addetti con un volume d'affari
stimato in quindici Illili0nidi euro.
Laprima delle oCCJ$ioJliè un raffiIlato,
esclusivo Iuogodistiidìò'èdì ric~èa per la classe
dirigente,la secondauna.passerella.pèr'tuttì,
una fruizione universale. il primo} un
appuntarriento che ha fatto conoscere il lago
d'Iseo e la sua città in tutte le facoltà economiche
del mondo, ma buca tuttalpiù le pagine
specialistiche dei quotidiani. La seconda è
l'immagine di una unica ocqtsiolle Storica già
trasferita in un vastissimo immaginario
collettivo. Quella di Cbristo, gesto di radicale
incontro con il territorio, è un risultato di
marketing che fa impallidire il pur affermato
marchio del Franciacorta: B'chenon ha alcun
rapporto né con il passato, né con il futuro
dell'ambiente dove opera. Da quì l'utìlìtà di una
rtilessione che riguarda la funzìonedèl
marketing, ilvalore dell'immaginario/le
frontiere dell'identità. Cambiate in radice,
rtilesse in uno specchio deformante e illusorio, o
arricchite da questi impegnatiVi ìncontrìj.Quellc'
che conta è farsi la domanda.non
necessariamente darsi la risposta.
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5 luglio 2012 la notizia:
«Caravaggio, trovati cento dìsegni mai vìstì». La.tesi su un .
ebook: ci sono cento fogli del
Merìsì tra i 1.378 catalogati al.
Castello Sforzesco. Una tesi
che creò qualche coritrasto. E
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Le nozze tra nmltiutilityEvidenziato

chefece ricorrere ilCò~Up.e,ç1i
Milano al tribun~e CiVile per
diffamaZione ep~ràcquisiiioc
nééppl?blic,~?ne.(Ì~
<ÌisègÌii
non'autorìzzata. ITtribunalè ha
condannato l'ex direttore di
Brescia Musei a rìsarcìre il Comune di Milano.
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Città più sicura
Aiuti dalla Cdc
a pagina
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il rischio di una posizione dominante che può ridurre la concorrenza
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Nel mirino là gestione dcirìffuti e la distribuzione del gas. il verdetto tra 45 giorru
èL'Antifi'Ustha aperto tinprocediment() sul'Yacquisizl()Ile,daPllrlediA2Adèl
51 p~r cente
di Lgh(trà cui figura Cogeme). C'è il rischio che
si .srei <<lillaposizione dominante tale da elìmì'~~~oPl'ri,~~~··.~ai:ç9gçq~,~~~~~',.~~~;_~~~9; dì
raccolta e gestione rifiuti è distribtizioné·digas
a pagina
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@mb;in 6 anni la Loggia
ha «perso» 24,4 milioni
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LaparterestantedìOmb
Tecnology, il braccìo opèratìvo dell'azienda per la produzione d
cas~.pnettij·èst~tavenduta
al gruppo Busi pe:
3,:dIÌilioni!'l'~llttt Brescia Mobilltà sta accele
randola firie:irnèhedi OmbIrìternatìonal (sca
.tòlavuota.dì.debìtì
e crediti): Omb in 6 anni i
costata allaLoggìa 24.4 milioni di euro. «Un ba
gno dì.sàngues.ha.commentato
Del Bono.
a pagina:

AGRICOLTURABUONEPROSPETTIVE

Maggìo piovoso
Allontanato
l'incubo siccità
Dopo un inverno tra i più sìccìtosì che avevi
fatto attivare in Regione un tavolo tecnico pe
affrontare un'altra annata di potenziale siccità,
arrivato un maggio tra i più prodighi di pioggi:
degli ultimi dieci anni. E ora i laghi sono pieni
a naclna l

