
/Potrebbe sembrare una con-
traddizionein termini- perdir-
laconle paroledi JeanLuc Sto-
te - quella di «proporre in ver-
sione virtuale un evento che fa
delle persone in piazza la sua
stessa essenza». Ma, al tempo
della pandemia, anche questo
appare più che lecito per rida-
revoce aunsettore,quellomu-
sicale, che più di altri è stato
negletto e martoriato durante
mesi difficili per tutti.

E allora ecco la buona noti-
zia: la Festa della
Musica 2021 si fa-
rà. Il 19 giugno, a
partiredalle10,sul-
le strade telemati-
che e nella piazza
virtuale del web
musicisti di ogni
età, genere, forma-
zione e provenien-
za torneranno ad avere voce
su uno speciale palco allestito
apposta per l’occasione. «Non
è la festa che conoscevamo -
ammonisceJen Luc Stote,pre-
sidente e anima dell’associa-
zione Festa della Musica - an-
che perché, visto tutto ciò che
è accaduto e sta accadendo,
non siamo esattamente nello
spirito di celebrare. Però è
quantomainecessariofarsen-
tire le nostre voci e se non c’è

altra scelta lo faremo in rete.
L’anno scorso il Covid si è pre-
so anche la settima edizione
della Festa della Musica, ridu-
cendoci al silenzio. Invece il
prossimo 19 giugno alzeremo
il volume».

Lo strumento. Purtroppo an-
che quest’anno dovremoscor-
darci le migliaia di persone in
strada e nelle piazze della cit-
tà, le colazioni al sole e gli ape-
ritivi al tramonto; i concerti
nei quartieri e i dj set in Castel-
lo; i buskers sotto i portici e gli
eventi estemporanei nei bar;
le esibizioni dei bimbi delle
scuolee inonnicon lafisarmo-
nica; i ragazzini alle prese con
la trap in Vittoria e le vecchie
volpi del rock’n’roll con le ca-

micie sgargianti.
Non tutto è perdu-
to, però. Perché
graziealla tecnolo-
gia il 19 giugno i ri-
flettori si accende-
rannosulmacroco-
smo della musica
bresciana, facen-
dola brillare.

Come? Grazie ad una piatta-
forma che consentirà di ripro-
porre virtualmente una map-
padei palchicittadinie diascol-
taretuttociòche imusicistivor-
ranno proporre. «Quest’anno -
spiega nel dettaglio Jean Luc -
le iscrizioni dovranno essere
fatte direttamente al nostro si-
to e non su quello del Mibact. I
solistie le band dovranno com-
pilare una scheda informativa
ed allegare un contributo au-

dio o video, registrato per l’oc-
casioneoancheripresodalpas-
sato. L’unico limite è quello
temporale: massimo 30 minuti
per i musicisti e 45 minuti per i
dj. Tutto questo materiale sarà
pubblicato sul nostro sito
www.festadellamusicabrescia.
it il 19 giugno a partire dalle 10,
quandodaremoil viaalla mani-
festazione e resterà online an-
che in futuro, fornendo la base
del futuro archivio che raccon-
terà anche le edizioni a veni-
re».

La vetrina. A raccontare come
funziona la piattaforma è il
suo ideatore Michele Saleri:
«Ogni artista o gruppo avrà
una paginadedicata, in cui po-
trà raccontarsi e dove sarà di-
sponibile il contributo invia-
to;gliutenti avrannoa disposi-

zione una mappa dei palchi,
con la scaletta delle esibizioni,
e potranno fare ricerche per
luogo, genere musicale o no-
me dell’artista, salvando i pre-
feriti. Il vantaggio è che tutto
questomateriale nonscompa-
riràalla finedell’evento, ma re-
sterà a disposizione diventan-
do una miniera di informazio-
ni».

Non sarà esattamente co-
me essere in centro città ma,
assicurano Jean Luc e Laura
Castelletti, «se nei prossimi
mesi i decreti lo consentiran-
no allargheremo le maglie e ci
saremo anche offline, sempre
nel totale rispetto delle regole.
Quel rispetto delle regole che,
inquestolungo anno, imusici-
sti hanno dimostrato di avere
sempre. Noi non ci siamo di-
menticati di loro». //

/ Un «Coontatto» a favore del-
la salute mentale. Nei giorni
scorsi le 10 cooperative sociali
attive in questo ambito e ade-
renti a Confcooperative Bre-
scia hanno siglato davanti al
notaio il contratto di rete. Il no-
me e il logo scelti richiamano
la natura mutualistica, il sim-
bolo dell’infinito e il concetto
di relazione che accomunano
le imprese impegnate nel pro-
getto:La Rete di Brescia, Il Gab-
biano di Pontevico, Fraternità

giovanidiOspitaletto, Comuni-
tàFraternità di Ospitaletto, Ga-
ia di Lumezzane, Comunità
MaddalenadiVisano, LaNuvo-
la di Orzinuovi, La Rondine di
Mazzano, Nuovo Cortile di Ro-
dengo Saiano, Diogene di Iseo.

L’idea della rete nasce già
nel 2014 con l’obiettivo di dar
vita a un’aggregazione di coo-
perative capace di identificare
unnuovomodello imprendito-
riale, interpretare i mutamenti
in corso e migliorare il posizio-
namento strategico della rete e
delle singole imprese nell’am-
bito della salute mentale. Negli
anni successivi il gruppo di co-
ordinamento, che si era creato
dopo il percorso di formazio-
ne, ha svolto molte iniziative di
studio ericerca. Questi i nume-
ri della rete: 481 posti tra resi-
denziali, semiresidenziali, am-

bulatorialio territoriali; 561 pa-
zienti trattati; 12 milioni di fat-
turato; 50 pazienti delle unità
operative inseriti in attività la-
vorative diversamente protet-
te; 80 pazienti impiegati
all’esterno.

Coontatto intende accresce-
re la qualità dei servizi, speri-
mentare nuovi modelli assi-
stenzialie riabilitativia integra-
zione e in alternativa alle espe-
rienze in strutture residenziali

così come oggi sono formula-
te, proporre progetti destinati
a pazienti psichiatricisufficien-
temente stabili da poter vivere
fuori delle strutture, garantire
un riferimento stabile e unita-
rio neiconfronti degli enti pub-
blici: tutto ciò con l’obiettivo di
migliorare la qualità di vita del-
le persone con disagio psichi-
co. Presidente è stata nomina-
ta Emanuela La Fede del Gab-
biano. //

È il capitolo più
incerto, ma
sicuramente quello

più atteso. In una Festa della
Musica che si prospetta in gran
misura virtuale, c’è lo spiraglio
di poter proporre alcuni
appuntamenti «rigorosamente
nel rispetto delle regole»,
anche in presenza.
Dipenderà ovviamente
dall’andamento dei contagi e
dal numero di vaccini che
verranno somministrati nei
prossimimesi, ma anche dalla
necessità di garantire la
sicurezza di tutti. «La nostra
speranza - conferma la
vicesindaco Laura Castelletti -

è poter proporre alcuni
specifici appuntamenti in
luoghi circoscritti della città,
comeMoCa o il Castello. Spazi
che ci possano consentire di
mettere in campo tutte le
procedure di sicurezza, come il
controllo della temperatura
agli ingressi, la sanificazione e
la garanzia della distanza. È
però prematuro parlarne ora.
Le ipotesi ci sono e ci stiamo
lavorando,ma a dettar leggere
saranno ancora i tempi della
pandemia».
Non c’è che da restare
sintonizzati e attendere news:
in ogni caso per lamusica sarà
un giorno di festa.

La firma.Alcuni responsabili delle cooperative aderenti

/ Alvia ledomandeperl'acces-
so alla «Dote trasporti» di Re-
gione Lombardia. «Si tratta -
spiega FlorianoMassardi, vice-
capogruppodella Lega al Pirel-
lone - di un contributo ricono-
sciuto ai residenti in Lombar-
dia che acquistano abbona-
menti per i treni ad Alta Veloci-
tà in abbinamento ai treni Re-
gionali ed eventuali altri mezzi
di trasporto pubblico; è valida
per le tratte tra Milano, Bre-
scia, Desenzano e Peschiera».

Per chiedere l'agevolazione
occorre essere in possesso de-
gli abbonamenti originali ed
eventualmente della tessera Io
viaggio o CRS con funzionalità
trasporti. La domanda può es-
sere presentata online sulla
piattaforma Sistema Agevola-
zioni - SIAGE di Regione Lom-
bardia. I contributi mensili va-
riano a seconda della tratta:

per Unico Rail e per il Mensile
AltaVelocità conestensione re-
gionaleè di10€per le tratteMi-
lano-Brescia, Brescia-Peschie-
ra e Brescia-Desenzano; di 20
€ per Milano-Desenzano; di
30€per Milano-Peschiera. Per
l'abbonamento Integrato Full
è di 40 € per Milano-Brescia e
Milano-Desenzano.

Per i titolari di abbonamenti
UnicoRail, MensileAlta Veloci-
tà e Mensile Alta Velocità con
estensione regionale che ab-
biano anche Io Viaggio Ovun-
que in Lombardia le agevola-
zioni sono di 70 € per le tratte
Milano-Brescia, Brescia-Pe-
schiera e Brescia-Desenzano,
di 80 € per Milano-Desenzano
e di 90€ per Milano Peschiera.

Le domande possono essere
presentate fino al 20 aprile per
gli abbonamenti validi da set-
tembre a dicembre 2020 e gen-
naio-febbraio 2021. Dal 1° al 20
ottobre si potrà presentare ri-
chiestaper gliabbonamentiva-
lidi da marzo a agosto 2021. //

Online la mappa
dei palchi e la
scaletta delle
«esibizioni» con
link ai contributi
forniti dai solisti
e dalle band

Festa della Musica, palchi virtuali
daranno voce alla Brescia che suona

Arrivederci ai suonatori. La festa della musica va in scena online... aspettando il ritorno dei palchi reali

L’appuntamento
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Il 19 giugno l’evento andrà
in scena sulla piattaforma
nata per l’occasione e che
diverrà anche un archivio

Laura Castelletti: «Siamo al lavoro
per fare anche qualcosa dal vivo»

La salute mentale
mette a «Coontatto»
dieci cooperative

L’iniziativa

Costituita la rete delle
imprese sociali di città
e provincia che si
occupa di 561 pazienti

«Dote trasporti» sui treni
lombardi: domande al via

Per gli abbonati
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