
/ «Un giorno di feriepreso ap-
posta per venire su The Floa-
ting Piers, come ha consiglia-
to il prefetto». La famiglia An-
ni di Brescia, cinque persone
di cui tre fratelli e due cogna-
te, ha seguito le indicazioni
della cabina di regia: non
aspettare il fine settimana ma
prendersi un giorno di ferie.
«E così abbiamo fatto ed ecco-
ciqua, ilgiorno diferieconcor-
dato. Proviamo -affermano le
due cognate-. Abbiamo deci-
so di affidarci all’esperienza
dell’Agenzia Brevivet perché
siamo già andate con i pelle-
grinaggi religiosi e ci siamo
sempre trovate bene. D’al-
tronde, anche questo è una
speciedipellegrinaggio, alme-
no per il nome» scherzano le
signore.

Dall’Islanda... Assunta e Ma-
ria sono ex colleghe e compa-
gne di viaggio. «L’anno scorso
a quest’ora eravamo in Islan-
da al freddo, oggi invece sia-
moqui, inmezzo al lago, al cal-
do ed a vivere un’altra espe-
rienza che non è dettata solo
dalla curiosità ma è un’emo-
zione legata all’arte». E anche
Maria Negrini, bresciana che
abita a Genova ma mantiene
saldo il legame con Brescia, è
venuta per Christo: «Conosco
beneil lagod’Iseo masono ve-
nuta per vedere la Land Art e
per Christo che se-
guo in tutte le ope-
re che fa. Così ho
approfittato del
viaggio organizza-
to per venire a visi-
tare The Floating
Piers».

Ci sono tanti
nonnienipoti,e fa-
miglie con bambini piccoli tra
le cinquantacinque persone
che hanno prenotato il primo
deisette busche portano ivisi-
tatori da Brescia a Sulzano.
Giusi Decca è venuta da For-
naci con la nipote Alice di do-
dici anni: «Dall’alto della mia
età potrò dire che prima di
morire ho camminato
sull’opera di Christo - ironiz-
za - e poi con Alice andremo
anche al Museo di Santa Giu-
lia per completare il percorso
artistico». Per Alice questa è
un’esperienzadiversa dal soli-
to ed è ben felice di accompa-
gnarela nonnaed assecondar-
la nelle sue proposte.

Il pranzonelkit.Nel kit fornito
da Brevivet insieme al viaggio

da Brescia a Sulzano, con au-
tobus e navetta dedicata da
Iseo,una borsafrigo con pran-
zo alsacco e acqua, ci sonoan-
che i biglietti per la mostra
«Water Projects» aperta fino a
settembre al Santa Giulia. An-
che Vera e Lucrezia sono non-
na e nipote di Brescia, unitesi
al viaggio organizzato insie-
me al nonno Roberto: «È un
evento eccezionale e merita
di essere vissuto e visto - con-
ferma Vera -. Sono stata io a
coinvolgere la mia famiglia, ci
tenevo molto a venire». Emo-
zione, aspettative, passione
per l’arte ma anche un po’ di

timore per la trop-
pagente, per lafati-
cae per il caldo, so-
no le sensazioni
che accomunano i
partecipanti al
viaggio. La curiosi-
tà,il richiamomon-
diale, il poter dire
«Ci sono stato an-

ch’io» sono quelle più forti
che hanno mosso la maggior
parte delle persone salite sul
pullman a Brescia, ieri matti-
na alle 8.30 e rientrate verso le
19.

Irripetibile. Una giornata lun-
ga sì ma senza pensieri se non
quelli dedicati alle emozioni
trasmesse dall’opera. Una
giornata diversa, una giorna-
ta unica che non si ripeterà
più, con la possibilità di cam-
minare sull’acqua. E chi
l’avrebbe mai detto? Di certo,
per tutti c’è stata la comodità
di non aver dovuto cercare
parcheggio né di trovarsi ac-
calcati nell’attesa di prendere
mezzipubblici perraggiunge-
re Sulzano e per lasciarlo. //

EmanueladiBovezzo.
«Sperodinon lasciarmi
influenzaredalla troppagente,
madi godere serenamentedella
camminata fluttuante».

LucianaBottidiBrescia.
«Sonocerta chequelli dedicati
all'arte siano soldi spesi benee
quindibenvenutoChristo».

L’opera e il territorio
Ieri il primo dei sette bus
promossi in collaborazione
con il Giornale di Brescia

GiusiDecca conAlice.
«Nonpossiamoperderci questo
evento.Nonnonmi arrendoné
davanti al caldonéallamassa».

VeradiBrescia.
«Ho le calzenello zainetto
perchévoglioprovarea
camminare senzascarpe».

MariaNegrini.
«Hopensatoal gruppoper
godere l’operaalmeglio».

Nonni e nipoti, tutti sul bus
per l’emozione della passerella

«Andiamo a vedere cosa c’è sotto il lago»

TRA CHRISTO E ROMANINO
CON GLI OCCHI DI DIEGO

ToninoZana

The Floating Piers Sul pullman con noi

A BORDO

Una iniziativa
che coinvolge
gruppi di amici
e famiglie
Il legame
con la
brescianità

Pronti, via.Non può mancare la foto di gruppo per dare il via al viaggio. I lettori del GdB sono stati accompagnati dal nostro Tonino Zana

Veronica Massussi

A
lla stazione della Sia a Brescia,
stanno tutti sotto il tiro
fotografico di Marco Ortogni, Foto
Neg, piccoli e grandi, di ogni età.

Riccardo da Asola possiede il volante,
sistema pacchi, consegna il nostro giornale
agli amici di questa avventura «cristiana»,
cammineremo sulle acque, mangeremo al
sacco, conteremo le contrazioni muscolari
nel crepuscolo che sarà a Iseo, tra lo stadio
e quel cimitero dove riposano i nostri
amici, il vicedirettore per sempre Angelo
Franceschetti e il professor Tonino
Antonioli e la moglie. Chissà cosa
direbbero di questo assalto-trasalimento
montisolano-sulzanese.

La nostra squadra è al completo: Elisa
Saottini della Brevivet, un generale gentile,
Roberto Denti la guida della storia e delle
meraviglie artistiche, dice tutto di Christo e
meglio del Romanino, dei castelli, delle
ville e delle bellezze da non perdere. Il
pericolo, dice Maria sulla corriera ormai in
movimento verso la Franciacorta, è perdere
il resto e baciare troppo la passerella.

A Diego, 4 anni e mezzo, riccioli biondi. A
lui la prima domanda della giornata:
«Diego, dove andiamo?». E lui: «A vedere
cosa c’è sotto il lago». Meraviglia del creato:
questa è l’opera vera dell’artista bulgaro,
aver permesso a un bimbo di salire su un
pullman per fantasticare sulla sua propria
fantasia. Un poco più in là ritroviamo il viso
dolce della signora Rita, tra le più alte
tessere del nostro giornale sentimentale,

della nostra seconda famiglia, il «Giornale
di Brescia». È la moglie dell’indimenticabile
Piero Corna Pellegrini, nostro presidente,
gentiluomo e galantuomo, gli abbiamo
voluto bene nel rispetto, noi di quella
redazione, e non lo dimentichiamo.

La più piccola della compagnia è Giorgia,
2 anni, un ciucio che fa da boccaglio per le
escursioni subacquee del suo creato che ci
piacerebbe riuscire a conoscere. Prima
salita a Roncadelle, poi strade percorribili,
pattuglie ovunque, la segnaletica con
l’incursione sulle scritte di quel bianco da
Betlemme laico e non usurpato se
ammettessimo, subito, che il camminare
sulle acque fu opera, due millenni fa, di un
altro Cristo, senza la acca. A scanso di
equivoci.

Primo trasbordo sulla navetta, i nostri
sono diligenti e curiosi, tra mezzora
toccheranno la seta arancione e
cammineranno verso Monte Isola. Il
direttore Nunzia Vallini controlla via
telefono: «Tunì, fa el brao» , traduco in
modo auroeferenziale, «Tonino, mi
raccomando...».

La prossima settimana staremo fino a
sera con i nostri lettori dell’«avventura
cristiana». Cammineremo sulle acque,
leggeremo i più bei gerani di Monte Isola,
fuggiremo a Pisogne a Santa Maria Della
Neve e con la signora Rita diremo una
preghiera a quella Crocifissione che il
Romanino ha scritto nel più grande dialetto
di ogni tempo.

VOLTI E VOCI
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