
ROMA. Alla vigilia del mini-
summit di oggi aBruxelles sul-
la questione migranti si alza il
livello dello scontro tra Ma-
cron e Salvini. Il presidente
francese parla di «bugie»
sull’emergenza migranti e mi-
naccia sanzioni per chi non

accoglie; il ministro Salvini gli
dà dell’arrogante e gli chiede
di aprire i porti francesi. Fran-
cia e Spagna dal canto loro
proporranno al vertice euro-
peo l’istituzione di «centri
chiusi nell’Ue nei paesi di pri-
mo sbarco» sostenuti con

mezzi europei e accordi inter-
governativi. Una linea boccia-
ta da Roma che cercherà la
sponda di una Merkel sem-
pre più in difficoltà con gli al-
leatibavaresi della Csu. Intan-
to gli Stati di Visegrad diserte-
ranno il vertice. A PAGINA 2 E 3 Soccorsi.Ungruppodi profughi intercettato al largodella Sardegna

FONDATO NEL 1945

DOMANI IN EDICOLA
In omaggio con il giornale

LO SPUNTO

Via Milano e la transenna
dal duplice significato

GianlucaMagro · A PAGINA 11

LA FESTA

Quattromilamusicisti, cento palchi
Le settenote invadonoBrescia

LA NUOVA LINEA

La ministra Trenta:
«In acque libiche gli aiuti
spettano alla Libia»

M
atteo Renzi era riuscito ad occupare la
scena mediatica con rilanci mensili del
suo faraonico piano di riforme e di
rottamazioni. Bene, Matteo Salvini lo ha

surclassato. Non una volta al mese, bensì una volta al
giorno, se non di più, dà sulla voce a tutti: a Luigi Di
Maio come a Roberto Saviano, alla Merkel come a
Macron, agli scafisti come ai volontari delle Ong. Non
c’è scampo per nessuno. CONTINUA A PAGINA 8

BRESCIA. È stata un successo la quinta edizione della
Festa dellaMusica, andata in scena ieri non solo in
centro, ma anche nei quartieri periferici della città.

Quattromilamusicisti da tutta Italia, un centinaio di palchi e le
note che hanno invaso vie e piazze dal primomattino fino a tarda
sera. Concerti che hanno spaziato in tutti i generi nelle case di
riposo, davanti ai bar, ma anche in carcere con emozioni forti sia a
Verziano sia al Fischione. A PAGINA 10 E 11

IN MARE

La nave Lifeline vaga
alla ricerca di soccorso
con 239 migranti a bordo

Migranti, nell’Ue tutti contro tutti
Il summit di oggi a Bruxelles vede

gli Stati membri divisi sul tema immigrazione
Ennesimo scontro Salvini-Macron sui porti
Merkel in difficoltà, Visegrad diserta l’incontro

BRESCIA. Inizia oggi - con Ca-
nossiane, Arici e Giovanni Pao-
lo II - la pubblicazione dei «Pri-
mi della classe». A PAGINA 18

In pagina da oggi
le pagelle
dei «Primi
della classe»

SuperEnalotto, maxivincita
a Brescia arriva un milione
La «quota» vincente
da sette euro è stata
venduta alla storica
Ricevitoria del Corso
sotto i portici in città
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IL PREMIER

Per Conte a Bruxelles
il primo stress test
a livello europeo

Crisi politica

VICEPREMIER ALL’OFFENSIVA

IL DECOLLO DI SALVINI
IN ATTESA DEI FATTI

RobertoChiarini

BRESCIA. Oltre un milione di
euro è stato vinto al SuperEna-
lotto a Brescia. Il grosso pre-
mio all’acquirente della quota
da sette euro del sistema «a ca-
ratura» giocato attraverso la
Bacheca Sisal. A PAGINA 15

BRESCIA. Fermento-Germani:
tifosi in fila dall’alba e 500 ab-
bonamenti staccati. Non sono
mancati disguidi: oggi apertu-
ra straordinaria. A PAGINA 46

Basket: in coda dall’alba
per abbonarsi alla Germani

Fedelissimi.LaGermani ispira fiducia

Fermento tra i tifosi:
500 tessere vendute
ieri, oggi apertura
straordinaria
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! Mattia non ha ancora 18 an-
ni. È in piazza Paolo VI, ai pie-
di del palco, chitarra sulla
schiena con relativa custodia.
Con lo smartphone sta ripren-
dendoun gruppo che«funkeg-
gia» tra Pino Daniele e Capos-
sela. Tutti più grandi di lui,
quelli dell’altra band. «Sono
bravi, mi piacciono, li filmo e
poi studio», dice. Quando
scendono dal palco, Mattia li
avvicina: due chiacchiere, una
pacca sulla spalla, un passag-
gio di consegne visto che il ra-
gazzo dovrà esibirsi un paio di
ore dopo. Ma c’è tempo per un
aperitivo,tutti insieme,parlan-
do di canzoni. È forse l’imma-
gine che meglio descrive la Fe-
sta della Musica, giunta ieri al-
la sua quinta edizione e capa-
ce, a Brescia, di diventare gra-
zie ai suoi numeri la prima in
Italia. Quattromila artisti da
tutto il Paese, un centinaio di
palchitracentroeperiferia, ge-
neri di tutti i tipi per acconten-
tare qualsiasi palato. Con la

soddisfazione degliorganizza-
tori, dei musicisti e di chi ieri
ha trovato le sette note in ogni
angolo della città.

Grandi e piccini. Brescia son-
necchiaeha ilcieloimbroncia-
to quando le prime note risuo-
nano in corso Zanardelli, ben
udibili già da via Cavallotti. Il
sound è tanto minimalista
(chitarra elettrica e batteria,
modello White Stripes) quan-
to rock, l’ideale per svegliarsi
definitivamente do-
po il caffè. È il
«gong» che dà il via
alla festa, mentre
chi passa sul corso
inevitabilmente si
ferma. Compresi i
bimbi piccoli, alcu-
ni piccolissimi, rapi-
tidalsuono.Edecco-
lal’altra vittoria di una manife-
stazione come questa: avvici-
nare agli strumenti i «grandi»
didomani. Perchése ancheso-
louno diloroavràvogliadipro-
vareun accordo o di avvicinar-
si a un microfono, sarà anche
grazie ad appuntamenti così.

Il quadro cambia varcando
il portone del Mo.Ca, dove Vi-

va Vittoria ha creato bellissimi
33 giri in maglia ad accogliere i
curiosi. Qui violino, chitarra e
violoncellosonoaccompagna-
ti da piccoli percussionisti.
Chesu «Oh! Susanna» sembra-
no quasi professionisti, ma
quando gli altri attaccano
«Oye Como Va» di Santana
vanno un pochino in difficol-
tà... Comprensibile.

Si avvicina l’ora dell’aperiti-
vo e il colpo d’occhio si fa inte-
ressante: perché il Castello, il
Carmine o piazza Vittoria pie-
ni di sera, quando la festa di-
venta una notte bianca della
musica, sono quasi «scontati».
Diverso (e piacevole) è invece
vedere gente davanti ai palchi
mentre il sole picchia.

Scontro d’età. All’ombra, o
quasi, in piazzaVescovado, so-
no quelli della Chardonnay

Dixieland Band:
dieci elementi,
cartolina omag-
gio a chi si ferma
ad ascoltarli, note
che mettono alle-
gria come la divi-
sa gialla. Cinque
minuti a piedi ed
ecco la classica in

zona Conservatorio e il jazz
sotto il porticato della Loggia,
mentrepocodistantein viaGa-
sparo da Salò va in scena lo
scontro generazionale. Una
banddiragazzini conunbatte-
rista che picchia duro lascia
spazio a chi il palco lo calca da
decenni, come dimostra il ge-
nere: da Pugni Chiusi a Come

Together passando per Have
you ever seen the rain. Antipa-
sto al pranzo che ha nel menu
il rock ’n roll. «Io ho fatto tutte
le feste, cinque su cinque - rac-
conta Antonio, sassofonista,
23 anni - ma ogni volta è
un’emozione». Amos arriva
con la sua band dal Varesotto.
«Abbiamo scelto Brescia dopo
una ricerca su internet e non
ce ne pentiamo. Grande orga-
nizzazione, suoni fatti bene,
grazie a tutti». Rossella invece,
18 anni, si è appena esibita in
piazza Boni con l’Accademia
PreludioeilcoroDon Chisciot-
te. Maglia dei Guns n’ Roses,

ha cantato Zombie dei Cram-
berries. «Mamma mia che
emozione - racconta - pur
avendo l’ansia di sbagliare
qualcosa».

Il pomeriggio se lo prendo-
no quelli che suonano al Car-
mine all’ombra e i buskers, gli
artisti da strada, che si esibi-
scono dove in terra c’è la stel-
la. E quando cala la sera e i live
si moltiplicano, l’aperitivo di
piazza Arnaldo e piazza Tebal-
do Brusatoassume tuttoun sa-
pore diverso, mentre i dj set
riempiono il Castello. Perché
la musica è così: democratica,
di tutti, senza confini. //

Antonio.

«Hofatto cinque feste su cinque,
è sempreun’emozione».

! Una lunga, lunghissima di-
retta. Aperta alle 10 del matti-
no da Donatela Valgonio e
chiusa a mezzanotte dal diret-
tore artistico Maddalena Da-
mini e da Ruggero Tavelli.

La Festa della Musica è stata
un successo anche grazie a ra-
dio Bresciasette, che ha mes-
so in campo le sue forze per
permettere a tutti i bresciani
di sentire il ruggito della «Leo-

nessa musicale».
E allora al microfono dalla

postazione in corso Zanardel-
li si sono alternati pure Fulvio
Marini, Tony Biemmi, Davide
Briosi, Federica Signorelli e
Giorgio Zanetti. Chiacchiere,
interviste ai musicisti, sorrisi e
battute, ma anche il momen-
to serio quando la radio è en-
trata al Nerio Fischione, per
portare fuori dalle mura del
carcere le note di Elodea e Ric-
cardo Maffoni.

Un sabato speciale in cui
l’emittente, ancora una volta,

havoluto raccontarepassodo-
po passo una manifestazione
che ogni anno diventa più
grande. I video di alcune esibi-
zioni, le immagini più sugge-
stive della festa si possono tro-

vare anche sul nostro sito in-
ternetwww.giornaledibrescia.
it, mentre nelle edizioni di og-
gi del Tg, Teletutto ripercorre-
rà lagiornata cittadina dedica-
ta alle sette note. //

Lamanifestazione Successo per la quinta edizione

Rossella.

«Salire sul palcoeaverepauradi
sbagliare,mapoi tutto svanisce».

Amos.

«VeniamodalVaresotto,
abbiamoscopertodella festa
graziea Internet».

Una lunga diretta
firmata Bresciasette

Quattromila artisti
e un centinaio di palchi:
sette note tra piazze e vie
fino a tarda sera

Squadra.Quella di radio Bresciasette capitanata da Maddalena Damini

La radio

MUSICISTI RACCONTANO

BRESCIA E PROVINCIA
cronaca@giornaledibrescia.it

I più piccoli rapiti
dalla musica:
è anche questa
una delle vittorie
per una festa
prima in Italia
per presenze

CorsoZanardelli.Una delle band che si sono esibite // FOTOSERVIZIO NEG

Gianluca Magro
g.magro@giornaledibrescia.it

Classica, jazz, rock:
la musica invade la città
per una festa che va
dal centro alla periferia
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! «Grazie a voi!». «No, grazie a
te!». La prima voce è quella di
Elodea, affiancata sul palco da
RiccardoMaffoni, Simone Bof-
fa, Valerio Gaffurini, Maddale-
na Damini e Tony Biemmi. La
seconda è quella dei detenuti
del Nerio Fischione (ma tutti lo
chiamano ancora Canton
Mombello), i quali per un’ora
hanno assistito allo spettacolo
che radio Bresciasette e la Fe-
sta della Musica hanno porta-
to all’interno delle mura del
carcere per il quarto
anno consecutivo.
Un unico grazie che
va al di là delle paro-
le: lo vedi dagli oc-
chi dei musicisti,
che brillano. Lo vedi
da chi lascia il tea-
tro,che prima di tor-
nare in cella arriva
sotto al palco per stringere la
mano agli artisti. Che emozio-
nano, ma che si emozionano.
E quando succede così, le note
e la voce assumono sfumature
inconfondibili.

Leporte,per chi come noiar-
riva «da fuori», si aprono alle
14. Il concerto, e la diretta, so-
noprevistiun’ora dopo. Imusi-
cisti (Gaffurini al mattino ha
suonato anche a Verziano,
«Un successo - dice - ci hanno
chiesto alla fine un pezzo di
Laura Pausini») provano i suo-

ni, gli agenti della polizia peni-
tenziaria chiamano i detenuti.
Chearrivanoeriempiono iltea-
tro.Nonostantel’ora d’aria,no-
nostante il Mondiale in tv in
chiaro sia una tentazione.

C’è un applauso iniziale per
tutti, anche per il comandante
facente funzioni Daniela Di
Mase, che saluta e lascia spa-
zio agli artisti. Riccardo Maffo-
ni e Simone Boffa, chitarre che
si integrano alla perfezione e
timbrodivocedel primoincon-
fondibile, ci mettono davvero
poco ad entrare in sintonia
con i detenuti. Bastano alcune
note e le mani battono a tem-

po, senza che vi sia
bisogno di inviti.
«Ci vuole tempo
per capire chi sei
veramente» canta
Maffoni,chepoi at-
tacca «Uomo in fu-
ga». «Eh, maga-
ri...» commenta
qualcuno dalle file

dietro scatenando la risata.
Che diventa ovazione quan-

do sul palco sale Elodea, ap-
prezzata a prescindere. Poi pe-
rò parte «Quanto tempo è» il
singolouscitoproprio con Maf-
foni e nella sala cala il silenzio.
Di chi ascolta, di chi si emozio-
na, di chi dopo poco vuole par-
teciparee ancora unavolta bat-
te le mani a tempo, colmando
quella poca distanza che c’è
tra chi ascolta e chi si esibisce.
Tutti così vicini da far nascere
un unico «grazie». // G. L. M.

IL PUNTO

Elodea e Maffoni sul palco
del «Fischione»: scatta l’ovazione
dai tanti detenuti in teatro

La transenna di via Milano è la stessa. Ma in meno
di 24 ore il suo significato è cambiato. Primo
flash: venerdì pomeriggio, eccola piazzata
all’incrocio tra via Camozzi e via Franchi. Da una

parte Forza Nuova, dall’altra gli antagonisti, in mezzo le
forze dell’ordine, la celere. E lei, la transenna. Secondo
flash: sono passate 24 ore, il caldo è identico ma quel
pezzo di ferro è ancora lì, a impedire il transito. Eppure il
significato è opposto, l’altra faccia della medaglia. A pochi
metri c’è un camion di quelli che fungono da palco, sopra
una batteria montata e i microfoni già accesi. Sotto, i

musicisti pronti ad esibirsi. E la
gente che attende di ascoltarli.

Via Milano sembra sorridere,
incuriosita, come se fosse passata
dalla paura alla voglia di fare festa.

Festa che sa essere cultura, in
questo caso popolare. È come se la
musica entrasse nelle tubature del

teleriscaldamento per raggiungere San Bartolomeo, il
Violino, Cascina Maggia, San Polo, la cosiddetta periferia.
In ogni dove un palco, una band che suona, gli amici che
ascoltano, i volontari (indispensabili, perché preparare 50
palchi e migliaia di suoni non è cosa da poco, e così i
musicisti prima di andare ringraziano) pronti ai cambi
volanti. Dalla mattina fino a sera inoltrata, quasi fino a
notte, quando anche la transenna di via Milano viene
tolta. E la città torna a essere normale, fischiettando e con
un sorriso in più.

Via Milano dalla paura al ballo

IL DOPPIO SIGNIFICATO
DELLA TRANSENNA

Il «live» riesce
ad essere più
forte sia dell’ora
d’aria sia
delle partite
in chiaro
del Mondiale

La forza è anche
far arrivare
la musica
nella cosiddetta
periferia

PiazzaVittoria. Si è animata nel tardo pomeriggio e la sera

PiazzettaVescovado. La Chardonnay Dixieland Band

Porticatodella Loggia. Spazio a cori, jazz e funky

All’ombradelDuomoVecchio. I buskers, gli artisti di strada

PiazzaPaoloVI.Forse uno dei palchi più «ambiti» della festa

IL VIAGGIO SUI PALCHI

Via Gasparo da Salò
AlMuseo Diocesano
con Guida Artistica
Oggi, alle 16, visita
guidata alMuseo
Diocesano. Prenotazione
obbligatoria ai numeri
347 3735785/347 3028031.

San Giacomo alMella
Si celebra laMessa
del pellegrino
Oggi, alle 18.45, nella chiesa
di San Giacomo alMella,
Messa del pellegrino e
consegna delle credenziali ai
pellegrini in partenza.

Teleriscaldamento
Lavori da domani
in via Triumplina
Lavori da domani per una
settimana in via
Triumplina tra via
Campane e via Trento.
Tel. 800912198.

Le note entrano
in carcere
per far uscire
le emozioni

L’esperienza

GianlucaMagro · g.magro@giornaledibrescia.it

OGGI IN
CITTÀ

Guarda
i video

e le fotogallery:
giornaledibrescia.it/
brescia-e-hinterland
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