
EnniodiBione.

Lacuriosità è ciò chemiha spinto
adaffrontareunagiornatadura,
di caldoedattese.

OrnellaeDaniela.

Eraassurdononvenirequi,
essendocosì vicinoanoi.Non
temiamocamminatae code.

Chiara.

Sonoconmiazia emio figlioper
trascorrereunagiornatadiversa .
Opportunitàdanonperdere.

/Èarteononèarte?Lediscus-
sioni tra mamma e figli sulla
navetta che porta a Sulzano
sono anchequeste, moltoper-
tinenti rispetto a ciò che si ap-
prestano a vedere: The Floa-
ting Piers. Ina viene da Bre-
scia ed ha deciso di prendere
un giorno di ferie dal lavoro
per andare a percorrere i pon-
tili galleggianti di Christo, in-
sieme a Vadim di diciassette
anni e ad Alessio di sedici.

Il dibattito. «Ma vado solo per
curiosità, perché secondo me
questa non è arte - ci tiene a
sottolineare Ina -. Le opere
d’arte sono destinate a rima-
nere nella storia, non muoio-
no come invece succederà a
questa, che fra pochi giorni
non ci sarà più e non rimarrà
più niente». Vadim è contra-
rio, affermando che la tempo-
raneitànonè unrequisitovali-
do a decidere se un manufat-
to sia opera d’arte o meno;
quindi per lui The Floating
Piers èda considerare un’ope-
ra d’arte,come la Tour Eiffel. Il
fatto che sia un evento da non
perdere è comprovato dalle
opinioni un po’ di tutti i pas-
seggeri dell’autobus, che ha
raccoltopersone lungo untra-
gitto dalla Valsabbia fino a

Brescia, per arrivare al Sebi-
no. «Sarebbe assurdo non an-
dare a vederlo visto che è qui
vicinoed haunrichiamomon-
diale- confermano ledueami-
che Ornella e Daniela di Villa-
nuova -, inoltre è un modo
per provare emozioni uniche,
in mezzo al lago». La calura e
lacamminatanonle spaventa-
no: «Siamo atletiche e siamo
abituatea muoverci. Non pen-
siamo neppure che avremo
problemi con l’ondulazione
ed il movimento dei pontili.
Siamo pronte a tutto».

Attesaemozionante.E fremo-
no per l’attesa anche Chiara e
Rosaria,nipote e zia cheriten-
gono sia un’esperienza da
nonperdere. I racconti dei co-
noscenti che ci sono già stati,
le emozioni provate, le noti-
zie sui giornali ed in televisio-
ne hanno alimentato la curio-
sità, hanno accresciuto le
aspettative.

Gli amici che vengono da
Mura e da Bione, Neris, Cin-
zia, Maria Rosa ed Ennio han-
no anche questa «missione»:
«Vogliamo andare a vedere se
è vero che tutto costa più ca-
ro, se ti fanno pagare due pani
con la salamina venticinque
euro. E poi ci hanno detto che
è così sporco… non sappia-
mo se toglieremo le scarpe co-
me ha suggerito l’artista. For-
se con le calze». Mal che vada
c’è sempre il pranzo al sacco

fornito dalla Brevivet. Tutto è
da scoprire, perfino i prezzi
delle bevande e degli alimen-
ti, per i visitatori bresciani che
sisonogiàinformati esonoag-
giornati sui dettagli, non solo
dell’evento ma anche delle at-
tività collaterali.

D’altronde sono gli ultimi
giorni e quanto c’era da dire è
stato detto e ripetuto più vol-
te. Tutti coloro che hanno vis-
suto l’esperienza riportano le
proprie impressioni, mostra-
no fotografie e ne parlano così
da creare un vortice di infor-
mazioniche devonoessereve-
rificate da chi ancora deve an-
dare su The Floating Piers. Ed
i giorni rimasti sono davvero
pochi. //

MariaRosadiMura.

Hosentito racconti sui rincari e
speroproprio chenonsia vero.

VadimdiBrescia.

Sonoconvinto che siaun’opera
d'artee chevadavista.

RosariadiVillanuova.

Sonotutte esperienzedaprovare,
perdi più èuneventomondiale.

Inpartenza. La nutrita comitiva in partenza dalla stazione di Brescia per visitare la passerella // FOTO NEG

E
ster è una signora filippina,
accompagna la coppia
bresciana che aiuta da
diversi anni e desidera una

fotografia da inviare ai suoi cari.
Emozionata come il primo giorno
di scuola, il lago immaginato come
il mignolo di un atollo, la signora
delle Filippine legge il fresco che
passa sotto la galleria della vecchia
stazione Sia come un dono dei
nostri amici che stanno scendendo
dalla Valsabbia con un ritardino
legittimo: vengono da Vestone,
Vobarno, Bione, Sabbio, Villanuova
e si dispongono alla foto di gruppo
con i colleghi di Brescia, contenti di
stare, ormai, «nella provincia di
Christo»: sul collo due gocce di
profumo della passarella
provenienti sotto vento fino alla
stazione dei treni di Brescia. È della
marca del profumo venduto su una

specie di valigia ambulante da una
bella «rossa»: profumo di essenze
montisolane, sapore di olio felice e
senza peso, sapore di incenso preso
da olivi bruciati sotto Pasqua. La
Franciacorta è già la nostra Toscana
e adesso c’è soltanto da dibattere
sulla nascita e la scomparsa della
coda, come effetto tappo di cui si
ragiona come fisici nucleari. Si
avverte la comitiva del pericolo
«dispersi». Succede. Il record
martedì al ritorno. Elenco.
Mancano in tre: lei viene recuperata
a Clusane, chissà perché Clusane,
lui è tra le braccia protettive dei
Vigili del Fuoco e una bella coppia
di settantenni non sa dove si trova:
«Le passo mio marito, non
sappiamo dove siamo». A Brescia si
«atterra» alle 20, ma si è contenti, di
quella stanchezza serena vicino ai
giorni fra l’adolescenza e la prima

giovinezza. Bighelloniamo sulla
passerella verso Peschiera Maraglio,
un’ora avanti e indietro a registrare
stranezze. Lei, romagnola, alle 11
vede la Madonna: lo afferma con
una grazia naturale e non la ascolta
quasi nessuno. Serve acqua
naturale e un bel cappello largo di
paglia. Lo portavano,
elegantemente, Heminguay a Cuba
e Leonardo Sciascia nella capitale e
nella sua Racalmuto. Sapevano di
una bellezza da tenere a bada nelle
estati caraibiche e mediterranee.
Josephine Coccolì, da Bordeaux,
sviene e non sviene; rimane lì
distesa con il viso trasognante e
quel ragazzo che la immortala su
Facebook non le tende la mano per
un aiuto. Due inglesi consultano la
mappa di Leonardo, (1500), segue
la linea discendente dalla
Valcamonica e ora passa proprio in

mezzo al lago. Leonardo venne
prima di Christo per ordine dei
milanesi e disegnò mappe precise
per questioni geografiche e militari.
Ora, quel disegno, consultato in
copia sulla passerella, si trova in
una delle case Windsor a Londra. Il
cielo si è pulito, la marea umana
cresce e cammina verso il milione.
Oggi staremo con la gente di
Orzinuovi, Travagliato e di quella
Bassa che marcia da un secolo sulla
ex statale più manigoldamente
tenuta male dell’intera provincia, il
numero è 235, inquinamento di 30
mila veicoli al giorno,
sopportazione giobbesca. Qui
nessuno spera in una passerella
almeno di nuovo asfalto e di un
paio di circonvallazioni. Qui si
resiste, disincantati come Josephine
da Bordeaux, per fortuna senza
scatto per Facebook.

Giorgio, Thomas e
Wilma sono i due
nonni e il nipote. In

realtà sono residenti in quel di
Cremona, ma possiedono un
rustico per le vacanze a
Provaglio Valsabbia, in
territorio bresciano.
Avendo sentito a lungo parlare
amici e conoscenti, che sono già
stati sul The Floating Piers,
della bellezza di questa
particolarissima opera d'arte,
delmeraviglioso lago, della
sensazione incredibile di
camminare sull'acqua, non

hanno perso tempo ed hanno
prenotato il viaggio
organizzato da Brevivet,
Giornale di Brescia e
Fondazione Provincia di Brescia
Eventi. «Avevamo già
cominciato le vacanze a
Provaglio perché i mesi estivi li
trascorriamo qui, così abbiamo
deciso di aggregarci al gruppo
approfittando
dell'organizzazione». Zaino in
spalla, borse termiche per il
pranzo al sacco, acqua, cappello
e crema solare: Floating Piers
arriviamo!

A BORDO

VOLTI E VOCI

Arte o non arte? Il dibattito anima
il viaggio in attesa di una risposta

Sul bus della Valsabbia
si chiacchiera e ci si
interroga anche sui rincari
e sulle condizioni di usura

Veronica Massussi

Visitare la passerella è un’esperienza sensoriale a tutto tondo

DUE GOCCE DI PROFUMO E LA MANO DI JOSEPHINE
ToninoZana

Da Cremona a PeschieraMaraglio
passando da Provaglio Valsabbia

The Floating Piers In pullman con noi
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