
Sorridenti inviaggio. La folta comitiva che ieri ha approfittato dell’ultimo viaggio a bordo del nostro pullman

CaterinaeMaddalena.

Alcuniamici che sonovenuti ci
hanno raccontato le loro
sensazioni edhanno riferito che
èun’emozioneunica.

/ È l’ultima opportunità di un
viaggio che poi non potrà più
ripetersi. Perché la passeggia-
ta su The Floating Piers rimar-
rà sola, unica ed irripetibile.
Da lunedì 4 luglio tutto saràfi-
nito.Edipartecipanti dell’ulti-
mo autobus proveniente da
Brescia ne sono consapevoli.

In amicizia. Lida e Siria non
stanno più nella pelle: atten-
devano da mesi questa possi-
bilità, finalmente esaudita ie-
ri, grazie al viaggio organizza-
to da Brevivet e
Giornale di Brescia.
«Temevamo che il
meteo ostacolasse
il nostro sogno, ma
è stata una bellissi-
ma giornata che ci
hapermessodi vive-
re l’esperienza co-
me la immaginava-
mo da tanto tempo», confer-
mano le due sorelle. «Mio fi-
glio fa il volontario del soccor-
so a Sale Marasino e gli ho
chiesto tante volte di portar-
mi, ma è sempre molto occu-
pato. Mi manda sempre le fo-
tografiedella passerella che io
vedo su Whatsapp -spiega Li-
da-ma per poterla provare ve-
ramente sono dovuta venire
con mia sorella e, per fortuna,
hoprenotato il viaggio da Bre-
scia». Michela invece è venu-
ta da Chiari insieme al marito,
al figlio ed al datore di lavoro:

«Il mio titolare oggi ha deciso
di chiudere il laboratorio in
cui lavoro per venire al The
Floating Piers, così anche io e
la mia famiglia abbiamo pre-
so la palla al balzo e ci siamo
concessiquestagiornata diva-
canza, svago e arte».

In vacanza. Giulia è venuta
con i genitori, che hanno pre-
so un giorno di ferie e con la
sorella: «Mi sono informata in
anticipo perché a scuola non
abbiamo ancora affrontato il

tema della Land
Art e del suo mas-
simo esponente
ma spero sia una
bella esperienza
perché ho aspet-
tative molto al-
te».

Anche Cateri-
na e Maddalena

sono due giovani studentesse
di Brescia, salite sul pullman
coninonni.Maddalena, iscrit-
ta alla prima Liceo Coperni-
co, ha studiato Christo alla
scuola media. Caterina inve-
ce a settembre frequenterà la
terzamedia: «Abbiamoricevu-
to le impressioni dei nostri
amicialcuni dei quali non tro-
vano, nel Floating Piers, una
vera e propria espressione ar-
tistica - spiega Caterina-; altri
invece dicono che sta tutto
nel contesto, nel panorama,
nel paesaggio, nella sensazio-

ne bellissima di ondeggiare e
camminare sull’acqua. Oggi
siamo qui per provare queste
emozioni». L’ultimo autobus
diretto a Sulzano registra le
giovani generazioni a contat-
to con quelle precedenti, non-
ni con i nipoti, genitori con i
figli. Ci sono anche gruppi di

amici come quelli di Silvia
che,alcuni daCastenedolo, al-
tri da Brescia, si sono aggrega-
ti alla Brevivet susuggerimen-
to dell’amica. «Conosciamo
l’agenzia,abbiamogiàfatto al-
tri viaggi ed abbiamo fiducia
della buona riuscita. Oggi sia-
mo pronti a questa nuova

esperienza che poi potremo
raccontare a chi non è riusci-
to ad andare. Abbiamo degli
amici che per vari motivi - so-
vraffollamento e meteo - so-
no dovuti tornare rinuncian-
do all’esperienza. E noi potre-
mo farci portavoce». //

VERONICAMASSUSSI

LidaeSiria.

Stiamoaspettandodamesi
questomomentoeoggi
finalmenteèarrivato.

Silvia.

Siamoungruppodi amici e tutti
hannoseguito lamiaproposta
così eccoci quiper trascorrereun
giornodiversoememorabile.

GiuliadiBrescia.

Spero siaall’altezzadellemie
aspettative. Frequento il liceo
artisticoemi sonodocumentata
sulla LandArt.

L’ultimospettacolo
oggi aMonte Isola

L’
anti Christo non ha la
frangia ribelle di quel
noto critico d’arte che ha
definito il «nostro»

Floating Piers «una passerella verso
il nulla». Certo che Vittorio Sgarbi
sarebbe adatto al ruolo, come
evidenzia Gino, memore di quella
volta che lo prese un coccolone
girando su Rete 4: «Sentii urlare
"capra!" ad un volume talmente alto
e con una tale cattiveria che mi si
gelò il sangue nelle vene». L’anti
Christo ha una chioma molto più
disciplinata, anche perché per
pettinare i quattro peli sulla testa
dell’Egidio basta il riporto che lui si
ostina a praticare e che tutti noi
invano continuiamo a criticare:
«Arrenditi, la piazza è troppo
grande!». Ma lui non è d’accordo.
Beh, sono poco le cose che gli
stanno bene. È talmente bastian

contrario che la notte del trionfo
Mundial del 1982 mise il muso
perché «la Germania gioca meglio».
Mah! E che dire del suo
atteggiamento in chiesa al momento
dello scambio della pace: «Mica ti do
la mano, non siamo in guerra». «Ma
che c’entra?». «Io non sono un
pecorone che segue gli altri». Vabbè,
contento lui... Adesso ha scelto di
distinguersi nelle critiche a Christo.
«Quel bulgaro pecca di ubris!» ha
esclamato l’altro giorno al bar.
Udendo quella parola strana (si
scriverà così?) è intervenuto
Marcello: «Dici che è un ubriacone, e
allora cosa sei tu che prendi il primo
bianchino alle 8 del mattino?».
«Ignorante - ha replicato Egidio -,
quella è una parola greca, vuol dire
tracotanza, superbia». Come potesse
sapere queste cose lui che ha
conquistato a fatica la licenza media

è presto spiegato: è talmente un
rompino, che per rompere si
documenta, fa ricerche (che
interpreta a modo suo), s’è fatto
anche mettere l’Internet sul
computer dal nipote del Carlino. E
così ci ha raccontato che «il Christo è
come il re persiano Serse, che costruì
un ponte di barche sull’Ellesponto e
gli dei mandarono una tempesta in
mare a distruggerlo». «Ma guarda
che poi l’ha ricostruito» gli ha
risposto Gino, quello del gruppo che
ha studiato un po’ di più. «Non
importa, non si può far violenza alla
natura in quel modo. Se no va a
finire male, come col "galleggione"
di Palazzolo, portato via dalla
corrente anni fa». «Ma che c’entra -
s’è fatto coraggio Osvaldo - guarda
che quella di Christo è un’opera
d’arte». «Capra! Capra! Capra!».
Oddio, è arrivato Sgarbi!

THE FLOATING PIERO

Tanti studenti
e studentesse
insieme alle
famiglie;
c’è pure chi ha
chiuso l’attività
per un giorno

Colta al volo l’occasione
per un «viaggio» unico

I partecipanti dell’ultima
gita organizzata dal GdB
sono tutti consapevoli
dell’evento irripetibile

Quattro chiacchiere. I gitanti da tutta la provincia in attesa di approdare sulla passerella di Christo // FOTO NEG

The Floating Piers In pullman con noi

La serie di iniziative itineranti promosse nell’ambito del
progetto «Around the Floating Piers» a cura di Francesca
Bertoglio culmina oggi dalle 17 alle 22 in uno spettacolo

corale alla RoccaMartinengo diMonte Isola.
Il progetto è stato rivolto in particolare agli abitanti dell’isola che
hanno partecipato numerosi, commossi ed entusiasti agli incontri.
Nella foto l’attrice Sara Lazzaro sulla terrazza della Rocca.

Le critiche (un po’ sconclusionate) di un oppositore dell’opera

L’ANTI CHRISTO TRA SERSE E IL GALLEGGIONE
AlessandroCarini · a.carini@giornaledibrescia.it
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