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DIRETTOREPERUNGIORNO

Oggiilgiornalefirmato
daMassimoMinini

VENERDÌ 14 SETTEMBRE 2018 ¤ 1,20

Massimo Minini è il 12° «direttore
per un giorno» di Bresciaoggi: il
gallerista bresciano ieri ha guidato la redazione dopo Luca Vitali,
Giuseppe Pasini, Maurizio Tira,

Luisa Corna, Omar Pedrini, Victor
Massiah, Franco Gussalli Beretta, Umberto Angelini, Ambra Angiolini, Luca Camerano, Pierantonio Tremolada e Vittorio Moretti.

IN VIA LAMARMORA. Anziana travolta e uccisa

Sfidaa Brescia:
cantarVittoria
di MASSIMO MININI

C

antar Vittoria.
Con questo titolo (nella foto a
centropagina)
nel 1988 proponevo di mandare la Vittoria
Alata al Louvre. Era una
bella idea, un po’ provocatoria: pacche sulle spalle. Ne
ho scritto ancora nel 2011,
ma niente. Poi improvvisamente la Vittoria viene inviata al restauro all’Opificio e si parla concretamente di mostrarla al pubblico, forse a Firenze, forse in un grande museo
straniero. L’Utopia d’allora diventa realtà... Brescia è una città straordinaria. Poche comunità
hanno la nostra caparbietà, il nostro impegno
lavorativo, la nostra capacità di affrontare le crisi, prenderle per le corna e addomesticarle. Tanta concretezza ha però un risvolto: pochi voli,
poca Utopia, poche storie.
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Sognoeutopia
perla nostra città

Un altro folle investime• nto
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ALLARMESANITARIO. Mentreproseguonogli accertamentidelle autoritàallaricercadellecause

Polmonite, ancora una vittima

A Gavardo muore un 68enne. Disposta l’autopsia alla ricerca della legionella
Un’altra vittima. Di polmonite
o legionella la certezza non si
ha, ma all’Ospedale di Gavardo
di certo è deceduto un 68enne,
ricoverato dal 10 settembre. Un
primo esame nel nosocomio ha

LA PROVOCAZIONE. Esponiamo il simbolo di Brescia al Louvre

C

he cos’è la cultura? Che cos’è l’arte?
Per capirlo bisognerebbe trascorrere
una giornata intera con Massimo Minini, che ieri è stato il nostro «direttore per un giorno». Minini non è solo
un grande gallerista e un grande esperto d’arte; è
un uomo che conosce il mondo e che non smette
di percorrerlo con curiosità, abbeverandosi a ciò
che il mondo può regalargli in fatto di conoscenze, scambi culturali, percorsi intellettuali e non.
E così non si smetterebbe mai di ascoltarlo e di
seguirlo in questo viaggio. Ha regalato a Brescia
pagine memorabili come le mostre e le performance che ha presentato nella sua galleria, momenti che ha regalato alla sua città negli anni in
cui ha presieduto e guidato la Fondazione BresciaMusei. Ora sogno qualcosa di grande per
Brescia, qualcosa per cui si parli della nostra provincia in tutto il mondo. Non ha paura di provocare, Minini, e non si preoccupa che qualcuno
possa definirlo un rompiscatole. L’augurio è che
altri ne arrivino a Brescia come lui.
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di RICCARDO BORMIOLI
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Massimiliano Tosoni
èmortoinBrasile
Massimiliano Tosoni è stato trovato senza vita dai compagni di
cella. Per i medici del carcere di
Fortaleza le cause del decesso
sarebbero naturali. Ma la morte del 35enne di Montichiari recluso in Brasile è ancora avvolta
dal mistero. Tra la scoperta del
cadavere - avvenuta martedì pomeriggio - e la comunicazione
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IL GIALLO. Decesso in cella per il 35enne bresciano
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escluso la legionella, ma la Procura ha disposto l’autopsia. Intanto, l’ultimo report della Regione certifica a quota 23 i casi
di pazienti colpiti dalla legionella.
> MORABITO PAG24 E 25

Un’altra tragedia. Ancora sangue nelle strade della nostra città. E sempre
in via Lamarmora, dove
il giorno di ferragosto
un’auto travolse e uccise
madre e figlio. Se è impossibile impedire, almeno fino ad un certo punto, che
ci sia qualcuno che si mette alla guida di un’auto o
di una moto in stato di eb-

brezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, si può
però pensare a sistemi di
sicurezza che possano in
qualche modo attenuare i
tragici effetti di questi criminali. Perché non si è
pensato di cominciare a
realizzare là dove se ne
sente la necessità i dossi
artificiali che impediscono quantomeno di spinge-

re auto e moto a tavoletta?
Speriamo che dopo l’ennesima tragedia qualcuno
ci pensi e si dia da fare. Altrimenti tragedia dopo
tragedia non ci consolerebbe nemmeno sapere che
nella nostra città nasce
ogni giorno una nuova vita, anzi più d’una. Salvare una vita è come farla
nascere un’altra volta.

Temù,bruciano
caseebaite
Gestodoloso
indagineaperte
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ufficiale della morte all’avvocato e ai familiari, arrivata soltanto mercoledì sera, sono trascorse oltre 24 ore. Un lasso di tempo in cui è stata disposta ed eseguita l’autopsia che dovrà chiarire molti punti oscuri. Perchè
sullo sfondo si stagliano ipotesi
più inquietanti come l’omicidio.
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