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Pinacoteca:manca
soltantoKapoor

TERRORE. Dirotta l’autobus degli studenti a San Donato Milanese e lo incendia. Cinquantuno ragazzi salvati da un compagno

«Vogliofareunastrage»
L’autistadodiciannifaerastatofermatoaBresciamentresitrovavaallaguidainstatodiebbrezza
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L’INCIDENTE

SchiantoaMonno
Dueferitigravi
etrafficointilt
peroreeore

La Pinacoteca avanza. Le
sale espositive piene di lu-
ce e colore. Spesso anche di
gente, soprattutto quando
è gratis. Ma piacciono. In
Pinacoteca non si va solo
per guardare i quadri, ci
si può sposare, si fanno ce-
ne di rappresentanza... È
un posto di cultura e com-
fort, di benessere non solo
mentale, ma fisico. E lo sa-

rà sempre di più, anche in
cortile. Nella copertura di
vetro e acciaio in progetto
c’è un gusto del rischio este-
tico sconosciuto a Brescia.
Accostamento di classico e
moderno che sa poco di
provincia, più di Europa.
La pinacoteca è un work
in progress che fa pensare
sempre meglio di sè. Un
giorno magari ci si andrà

anche solo per il piacere
dell’ambiente, dell’atmo-
sfera, seduti nella caffette-
ria che aprirà accanto al
cortile coperto. Magari ser-
virà i crumble caldi come
la National Gallery. E
avrà Kapoor da qualche
parte? Non sulle pareti co-
lorate, ma con un’opera.
In cortile? In piazza Mo-
retto? Manca solo lui.
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«Cosìsalvolavita
deidisperati
nel Mediterraneo»
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sono stato da...
BRICCHETTI

Ho risolto
  il mio problema,

40
anni

dal 1977

Apparecchi
Acustici

Bricchetti
BRESCIA - SAREZZO 
Tel. 030 2429431

www.apparecchibricchetti.it

40
anni

DA OLTRE 
OTTANT’ANNI
DIAMO CALORE
AL MARMO

VIA MILANO, 32/D
BRESCIA - TEL. 030.3757175

MARMISTA.PERANI@EMAIL.IT
WWW.MARMISTAPERANI.COM

 MARMISTA PERANI
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