
Gruppodi Faidana.
Setteamici che condividono
esperienzee sidivertonoa
rievocare imomenti in compagnia.

Angela,PietroeDavide.
Siamovenuti grazie alla zia
Valeria che ci spinge sempread
iniziative interessanti.

Danilodi Cimmo.
Unviaggio in famiglia che
attendiamoda tempo.

LauraFiorentini diGardone.
È la terza volta chevengoeogni
volta lavivo inmododiverso.

/ L'Expo milanese ricorre nei
racconti dei cittadini val-
triumplini in visita ieri a The
Floating Piers: un’Expo «per-
so», che oggi suscita un po’ di
rammarico, oppure un’Expo
visto,goduto, sofferto,così co-
me l’opera d’arte galleggiante
sul lago d’Iseo. Dopo ieri tanti
lumezzanesi, gardonesi e sa-
retini possono mettere una
crocetta sul ponte di Christo:
visto ma anche sperimentato.

Imperdibile.C’è chi infatti, co-
mela famigliadiCimmo diTa-
vernoleSul Mella, ha collezio-
nato le visite all’Expo, al Santa
GiuliadiBresciaedinvariecit-
tà d’arte e non poteva perder-
si l’evento del territorio. Vale-
ria, la zia che ha raggruppato
nipoti e pronipoti, li ha porta-
ti tutti e quattro a galleggiare
sulFloating Piers.«La zia deci-
detutto enoi laseguiamo-rac-
conta la pronipote Angela-: ci
fidiamo di lei perché ci fa sem-
pre delle belle proposte e ci
porta dove ne vale la pena». E
allora sono saliti tutti sull’au-
tobus per Sulzano.

Per vivere una grande emo-
zione insieme si è unito alla
compagnia anche il gruppo
Amici di Faidana, una località

che fa parte della frazione di
San Sebastiano, a Lumezza-
ne. Oggi sono in sette persone
ed alcuni di loro rimarcano il
fatto di non essere stati ad
Expo:«Nonpotevamo perder-
ci un evento di tale portata
proprio qui in provincia di
Brescia e poi è un altro modo
di conoscere il nostro territo-
rio -afferma Giuliano-. Spes-
so,solo vivendo dall’altra par-
tedellaprovincia, non sappia-
mo cosa c’è a pochi chilome-
tri da casa». Tra loro c’è la vo-
glia di tornare ancora, la sera,
ma devono decidere veloce-
mente perché mancano po-
chi giorni.

Curiosità. Ed ecco che ritorna
l’effetto Expo, che ha creato
un’attrattiva maggiore più si
avvicinavano i giorni della
chiusura. La curiosità è un al-
tro dei motivi principali che
ha mosso le persone a decide-
re di intraprendere una gior-
nata tra caldo, code e stan-
chezza: «È vero che i disagi
possono essere tanti -confer-
manoMichela eLia di Lumez-
zane- ma essendo un evento
mondiale vicino a casa come
si poteva non venire? Oggi è
una giornata più ventilata ri-
spetto alle scorse e poi abbia-
mo scelto di aggregarci ad un
viaggio organizzato proprio
per avere dei tempi ben preci-
si, non incappare in ritardi,

mezzidi trasporto troppo pie-
ni, attese e code troppo lun-
ghe». E poi c’è anche chi è ve-
nuto tre volte in dieci giorni e
proprioper l’emozioneprova-
ta, le sensazioni indescrivibili
e la voglia di trasmettere ai
propri figli e nipoti la grandez-
za dell’arte ha scelto di fare
questo regalo, il viaggio su
The Floating Piers, coinvol-
gendo l’intera famiglia: Laura
di Gardone Valtrompia è ve-
nuta con le due figlie, France-
sca e Camilla e con le nipotine
Flora e Vittoria. «Quest’opera
d’arte è da vivere, da toccare,
non si può solo guardare, solo
così si può capire veramente
che cos’è la Land Art». //

AnnalisadiFaidana.
Nonpotevamomancareaquesto
eventoche si svolgevicinoanoi.

MichelaeLiadi Lumezzane.
Siamostate spintedalla curiosità
eabbiamosceltounviaggio
organizzatoper esserepiù sicure.

Dalla costrizione a
restare bloccati in un
paese, per aver

scattato una fotografia ad un
luogo sensibile, alla libertà di
camminare sull’acqua e di
scattare innumerevoli
immagini ovunque e con
chiunque. Annalisa Pasotti e
suomarito Giuliano Bossini,
essendo valtriumplini, hanno
partecipato al gruppo che ha
visitato The Floating Piers con
Brevivet ed il Giornale di
Brescia ieri.

«Non posso dimenticare più
quei momenti negli Emirati
Arabi in cui, insieme amio
figlio, ho dovuto attendere per
giorni il nostro passaporto per
poter rientrare in Italia
-afferma Annalisa-. Ed ora,
anche se tutto è passato da
quattromesi, ho ancora gli
incubi. Per fortuna ci sono
questi eventi, come The
Floating Piers, chemi fanno
trascorrere giornate in serenità
e senza pensare a quello che
abbiamo passato.

F
lora dormicchia. Il suo
sonno anticipa il
sedicesimo d’onda
inventato da Christo sulla

passerella. «Si prepara al grande
cammino» dice la mamma.
Allenamento di coccole prima
della fermata. A Sarezzo, la
corriera è piena. Sono saliti da
Bovegno, Gardone, Sarezzo,
Lumezzane, Villa Carcina, Nave.
Tutti i paesi della Valtrompia sono
seduti sui sedili della nostra
iniziativa e vorremmo riferire ad
Ambrogio Paiardi, capo di
gabinetto della Provincia, braccio
destro del presidente Mottinelli,
con noi e Brevivet guide autorevoli
di questa iniziativa a più mani, che
tutto va bene e dobbiamo
continuare anche in futuro a
giocare insieme con le formazioni
realmente istituzionali, cioè
rappresentative della nostra terra,

che non ci farà che bene.
Stamattina rompiamo il confine
del pullman, penetriamo nella
terra di Noè, nella fine del mondo
di Christo, affianchiamo Veronica
Massussi nella compagnia tra
Sulzano e Monte Isola, e col pass
procurato dal fotografo amico,
Tobler Gabriele Strada
potremmo dirigerci
verso l’Aprica,
scavalcare e andare in
Svizzera.
L’inconveniente del
pass per la passerella,
però, si schianta
soltanto al passaggio a livello,
sbarrato, afoso, oscenamente
pigro di un quarto d’ora almeno:
sotto la passerella senza tempo,
qui, davanti a rotaie unte di ritardi,
il tempo primordiale. Qui
giochiamo con Helmut e Eva di
Berlino. Lui porta scarpe bianche

e noi gli mettiamo il tacco sopra.
Ci guarda, stralunato. Diciamo a
lei di tradurre: sabato a Bordeux vi
asfaltiamo, due gol al Belgio, due
alla Spagna e siccome voi siete
simpatici da sempre, tre pere,
Eder, Giaccherini, Eder, a casa. Ha
capito e grida appena le sbarre si

alzano, «Here sunday».
Sabato ognuno starà a
casa propria e al massimo
ci telefoniamo: toh il
cellulare ricambiato.
Preghiamo, ci siamo
allargati parecchio.
Appena sul floating, ci

affiancano Mauro e Antonella,
manerbiesi, lui patron con i suoi
della Bonaventi auto, lei in diretta,
«uora uora» con lo zio Gaetano
Rizzo, da Messina. Lo sfotte ed è
bravissima. Sentite la
conversazione: «Zio, noi abbiamo
congiunto lo stretto di Monte Isola

e voi aspetterete ancora cent’anni
prima di costruire il ponte». Bello
scherzare con il lago sotto i piedi e
noi specie di pesci nuovi che
abbiamo sloggiato per ancora
qualche giorno, i pesci veri verso i
fiumi e le rogge circostanti.
Incrociamo la terra pura di
Venezia, signora delle acque e
della bellezza turistica da secoli.
Nicoletta e Walter Boscolo
raccontano di non aver mai
avvistato il lago d’Iseo prima di
oggi e assicurano lo stupore per
una bellezza inattesa. Riferite,
veneziani, che nel vostro
entroterra esistono meraviglie.
Promesso. Veronica chiama:
«Gruppoin marcia verso l’isola di
San Paolo, tutto bene». Oggi
riceviamo la Valsabbia e un pezzo
di Brescia e ripetiamo il viaggio.
Per noi, alle 9,30 vecchia stazione
Sia. Puntuali.

A BORDO

A bordo anche

una coppia

di tedeschi

mentre Antonella

scherza con lo zio

Come e più di Expo: tutti in viaggio
per non perdere l’opera «di casa»

Scattodigruppo. La comitiva della Valtrompia si prepara ad «arrembare» la passerella di Christo // FOTO NEG

Veronica Massussi

Nella comitiva proveniente
dalla Valtrompia ci sono
tantissime famiglie
e gli Amici di Faidana

Bloccata negli Emirati per la foto,
Annalisa cammina libera sul ponte

Impresa senza precedenti a Monte Isola e sul campo

MEGLIO DI MESSINA, ASPETTANDO LA GERMANIA
ToninoZana

The Floating Piers In pullman con noi
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