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Il concerto

Auto storiche

«Milleanni» di Nomadi
Una grande festa
tra classici e inediti

La Coppa delle Alpi
va a Margiotta-Urbini
Sesti Moceri-Bonetti
Servizio
a pagina 7

«Laparolagiusta»

di Andrea Croxatto
a pagina 15
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Onomastici: Immacolata, Concetta

La mobilitazione Piazza Vittoria gremita di gente in arrivo da città e provincia per la prima manifestazione del movimento

Sardine, oltre cinquemila in piazza

ILBILANCIO
DIUNA
GENERAZIONE «Noi siamo quella società che ha ancora il senso della convivenza civile e della democrazia»
di Massimo Tedeschi

continua a pagina 10
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L

o spettacolo teatrale
«La parola giusta»,
basato sul testo di
Marco Archetti, la
regia di Gabriele
Vacis e la monumentale
interpretazione di Lella
Costa, prodotto dal Ctb e dal
Piccolo Teatro di Milano, in
scena al Teatro Sociale fino
a martedì, genera molte
emozioni come ha indicato
su queste pagine da par suo
Nino Dolfo nella recensione
allo spettacolo. Qui si vuol
aggiungere una riflessione
ulteriore, indotta dalla
magnetica
immedesimazione che lo
spettacolo produce fra il
folto pubblico di
sessantenni che assiepa la
platea (insieme a numerosi
giovani, per la verità), la
protagonista monologante,
il testo. Un «triangolo» che
sarebbe semplicistico
relegare nella categoria
dello «spettacolo riuscito».
In realtà testo, regia e
interpretazione hanno la
forza e lo spessore di
un’evocazione: quello di un
bilancio esistenziale, anzi
più propriamente quello di
un bilancio generazionale.
A sentirsi interpellati sono i
«baby boomers», gli stessi
esposti da anni ad astute
operazioni nostalgia,
all’insegna del «come
eravamo»: i favolosi anni
Sessanta, le vecchie canzoni
di Sanremo e del Cantagiro,
l’età dell’innocenza, le icone
inossidabili, e via vellicando
i ricordi. «La parola giusta»,
che pure allude
esplicitamente a miti
periodizzanti (lo sbarco
sulla luna) e a icone
dell’epoca (i dischi e le
mode) sollecita qualcosa di
più profondo, interpella chi
era bambino negli anni
Cinquanta, adolescente o
giovane negli anni Sessanta,
consapevole negli anni
Settanta.

Colpo d’occhio Ecco come appariva ieri nel tardo pomeriggio Piazza Vittoria alla prima manifestazione delle Sardine di Brescia. Si sono ritrovati oltre cinquemila persone di ogni età

Come prima uscita pubblica non c’è male : piazza Vittoria gremita da oltre 5 mila persone. È il battesimo delle sardine bresciane che cantano, applaudono e lanciano il loro manifesto: «Rappresentiamo quella società che ha ancora il senso della convivenza e della democrazia».
alle pagine 2 e 3 Orlando
L’EMERGENZA LA CITTÀ E I SENZATETTO

Sos inverno
servono posti letto

Un riparo
al caldo
Gli ospiti
in un dormitorio

Le voci: «Giusto esserci
c’è troppo odio in giro»

Del Bono: «Un antidoto
al degrado della politica»

Servizi

di Pietro Gorlani
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CALCIO, SERIE A RONDINELLE IN CAMPO ALLE 15 A FERRARA: ULTIMA CONTRO PENULTIMA

Spal-Brescia da brivido
Corini vuole la scossa

di Matteo Trebeschi

di Luca Bertelli

Con il drastico calo delle
temperature, torna l’emergenza freddo: in città, ci sono
cinque strutture e cento posti
letto. Non a sufficienza per accogliere tutti i senzatetto, il
cui numero è in crescita. Dai
responsabili dei centri di accoglienza parte l’appello alle
istituzioni perché cerchino alternative aggiuntive.

È la sfida della disperazione, ma potrebbe essere quella
del rilancio: il Brescia alle 15 a
Ferrara (diretta Dazn) affronta
la Spal, penultima, due punti
sopra le rondinelle. Corini,
dopo un mese di assenza, torna sulla panchina e sprona i
suoi: «Dovranno essere arrabbiati. Per rimetterci in corsa
verso la salvezza serve umila pagina 11
tà».

a pagina 5
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Al rientro Corini era stato esonerato il 2 novembre (Ansa)

IL COMMENTO

Finiti gli alibi
Ora tocca a Balo
di Carlos Passerini
È il momento clou del campionato delle rondinelle, attese da quattro partite in due
settimane. Tutte alla portata.
A patto di ritrovare Super Maa pagina 11
rio.

● NEVE& SICUREZZA

Sci, ecco gli angeli custodi sulle piste

Triplicano i carabinieri al Tonale. Al lavoro anche Polizia e Fiamme Gialle
Più sicuri sulle piste da sci
con gli «angeli» in divisa al lavoro sia per contrastare i reati,
sia per assistere turisti feriti.
Triplicano i carabinieri in servizio nel comprensorio di
Temù-Ponte di Legno-Tonale,
oltre a Bagolino e Borno. In
quota anche gli agenti della
Polizia di Stato (Tonale, Montecampione) e i finanzieri
specializzati nel soccorso alpino con la stazione di Edolo.
a pagina 7 Rodella

BRESCIANI PER CASO

La coppia Didier e Mandy

MandyeDidier
igiramondo
Lui pilota di origini francesi
catapultato a Bergamo dalla
sua compagnia. Lei insegnante inglese. Insieme, dopo un
peregrinare per il mondo sono «atterrati» in Franciacorta.
a pagina 9 Venchiarutti
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