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di PAOLO CITTADINI

— BRESCIA —

LA CINA è vicina è il tito-
lo di un film diretto da Mar-
co Bellocchio ma da ieri è
anche una speranza per pa-
lazzo Loggia e l’intero siste-
ma turistico della Leones-
sa. Intercettare i viaggiatori
provenienti dalla Cina po-
trebbe rappresentare per
Brescia, sempre più a cac-
cia di una posizione di pre-
stigio nel panorama delle
città d’arte italiane, un gran-
de balzo in avanti.
Da queste premesse nasce
il corso “Incoming del turi-
smo cinese” organizzato
dall’associazione La Leo-
nessa e il Drago in collabo-

razione con Federalberghi
Brescia, A.B.A e Cassa Pa-
dana, con il patrocinio del
Comune di Brescia, in pro-
gramma il prossimo 6 no-
vembre nella sede di Cassa
Padana di via Vallecamoni-
ca.
«Per risultare attrattiva al

mercato cinese Brescia do-
vrà fare leva anche su aspet-
ti che vadano al di là del tu-
rismo tradizionale – osser-
va il vicesindaco Laura Ca-
stelletti - La musica lirica,
la moda e l’enogastronomia
potrebbero essere punti di
forza per tutto il nostro si-

stema». Il corso sarà solo
l’inizio di un percorso am-
bizioso che prevede per il
prossimo un incontro tra i
principali tour operator ci-
nesi e gli albergatori che
avranno conseguito il bolli-
no Chinese Friendly, un ri-
conoscimento che permet-
terà a queste strutture di en-
trare nel circuito di alber-
ghi privilegiati dai turisti ci-
nesi. «Il turismo made in
China è composto da picco-
li gruppi familiari della clas-
se media con una buona cul-
tura – ricorda il presidente
di Federalberghi Brescia,
Paolo Rossi – e per attrarli
servono servizi studiati ap-
positamente per loro».

— BRESCIA —

TAGLIA il traguardo dei
cinque anni l’associazio-
ne culturale “Gruppo
2009” e con lei raggiunge
il traguardo anche l’omo-
nima rivista on-line diret-
ta da Mario Baldoli e So-
nia Trovato. Il bilancio
dell’attività svolta dal
2009 (decine gli incontri,
le presentazioni, le mo-
stre e le iniziative messe
in campo dall’associazio-
ne) sarà tracciato domeni-
ca pomeriggio a partire
dalle 17 al caffè letterario
“Primo Piano” di via Bec-
caria 10 in città (per il buf-
fet di autofinanziamento
l’offerta minima è di 10 eu-
ro) «Oltre ai festeggiamen-
ti – spiegano Mario Baldo-
li, Sonia Trovato e Piera
Maculotti – la serata
prevederà anche alcuni
momenti di riflessione e
di confronto con le altre
realtà associative, e non so-
lo che abbiamo incontra-
to in questi 5 anni». Diver-
si gli argomenti trattati:
dalla questione delle cop-
pie di fatto (il Comune a
breve dovrà esprimersi)
all’ambiente passando per
la situazione in Palestina
senza dimenticare l’arte,
il cinema e la cultura. Per
l’occasione il caffè lettera-
rio ospiterà la mostra “I
bambini disegnano il con-
flitto – Testimonianze da
Gaza”, mentre chiuderà la
serata la musica dei Con-
trocanto.
 Pa.Ci.

SARÀ la scrittrice Chicca
Gagliardo il nuovo ospite,
questa sera alle 20,30, di
“Presenteprossimo”, il fe-
stival letterario che si av-
vale della direzione artisti-
ca dello scrittore e docen-
te Raul Montanari. L’in-
contro si svolgerà nell’au-
ditorium della biblioteca
di Treviglio.
Chicca Gagliardo, il cui ul-
timo romanzo - “Il poeta
dell’aria” (Hacca edizio-
ni) - è stato pubblicato il
24 settembre scorso, sarà
presentata dallo scrittore
Davide Sapienza, an-
ch’egli in uscita a novem-
bre con un nuovo libro
(“Camminando”). In occa-
sione dell’incontro è stata
organizzata la mostra foto-
grafica “Poesia dell’aria”,
di Mauro Blini, ispirata
all’ultimo lavoro della Ga-
gliardo: l’esposizione è
stata allestita al cinema
Ariston di Treviglio e
chiuderà i battenti pro-
prio oggi.
La kermesse proseguirà a
novembre con gli incon-
tri con gli scrittori Miche-
le Mari (8 novembre),
Eraldo Baldini (15), Daria
Bignardi (20), Maurizio
De Giovanni (22), Hamid
Ziarati (27) e Gianrico Ca-
rofiglio (29). La manifesta-
zione è promossa dal Siste-
ma bibliotecario Valle Se-
riana e dal Sistema cultu-
rale integrato della Bassa
Pianura Bergamasca.
 M.A.

BERGAMO LA MOSTRA PERSONALE OSPITATA «DA MIMMO» IN CITTÀ ALTA

I paesaggi di Missà, avvocato con la passione della pittura

BRESCIAPROGETTO LEGATO ALL’ACCOGLIENZA NEL CAPOLUOGO

Un corso per abbracciare i turisti cinesi

— BERGAMO —

DI GIORNO s’affanna tra le aule dei tri-
bunali, codici alla mano, per dirimere
controversie. Quando, di sera, al frastuo-
no quotidiano si sostituiscono la quiete
e il riposo, Fabio Missale, 48 anni, avvo-
cato di Bergamo, impugna il pennello e
si abbandona tra le braccia della pittura,
i cui primi rudimenti ha appreso in tene-
ra età, grazie alla zia Caterina Carrara
che ebbe la fortuna di ospitare nella sua
casa natale Giacomo Manzù e di condi-
videre parte dell’esperienza artistica.
Proprio in questi giorni il ristorante Da
Mimmo, in Città Alta, ospita un’esposi-

zione personale di Missale (paesaggi e
figure), che nel mondo dell’arte è cono-
sciuto come Missà. La mostra ha anche
una finalità benefica: Missale devolverà
il ricavato della vendita dei quadri a fa-
vore dell’associazione Nepios, che per-
segue importanti progetti a favore della
neuropsichiatria infantile dell’ospedale
di Bergamo e del Centro per il Bambino
e la Famiglia dell’Asl di Bergamo (per
informazioni www.nepios.org).
«Fabio Missale - scrive Gilberto Grilli,
biografo di Pietro Annigoni, presentan-
do la mostra - dipinge paesaggi e figure
con una inconscia sapienza pittorica
che sta tra Ligabue e Van Gogh».

BRESCIA

“Gruppo 2009”
festeggia i cinque
anni di attività

L’OPERA Fiori nel bosco

TREVIGLIO

Festival scrittori
Sapienza presenta
Chicca Gaglianrdo


