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«Boomdipresenze
mailsistemahatenuto»

«Purconunboomdipresenze,
ilsistemahatenuto.Sono
soddisfattodellavoroditutti»
VALERIOVALENTI
PREFETTODIBRESCIA

Brevi
LAMASCOTTE
«BEAUTY»IL CIGNO
ÈDIVENTATOUNASTAR
DELLAPASSERELLA

Si aggirava già quando gli
operai stavano montando
il feltro sull’opera galleggiante: bianco, impettito e
per niente impaurito. Neppure quando il Ponte è stato invaso da una marea
umana, il cigno ribattezzato Beauty dai visitatori, si è
spaventato, diventando in
tre giorni l’attrazione
nell’attrazione soprattutto
per i bambini. Farsi un selfie con Beauty è diventata
un must per chi cammina
sulle acque del lago.

«Lusingatoefelice
perl’afflussostraordinario»

«Sonolusingatoperilgran
numerodivisitatoriarrivati
eilclimastraordinario»
CHRISTO
ARTISTA

LAPRIMA NOTTE. Al calaredelsole ilteatrodella performanceregala emozionistruggenti

Lamagìa dellaluna
trasformalatela gialla
inuntappetovolante

Coppieromantiche,bambinifelicieanzianiserenisilascianocullare
E la gente di lago si intenerisce: «Come siamo fortunati ad abitare qui»

ILCASO
SPUNTANOI PRIMI
«SCARABOCCHI»
SULLASTOFFA GIALLA

Migliaiadivisitatori su «TheFloating Piers» anchecon ilbuio,in unoscenario spettacolare resopoetico dallaluna piena FOTOLIVE/FILIPPO VENEZIA

La mania

Involosopralapasserella
Lafoto«cult»delsalto
èsubitodiventatavirale

Manofermaebuonipolpacciperla foto-simbolosul Ponte FOTOLIVE
Ilprimo l’hafatto d’istinto:si è
guardatointorno, hachiestoa
unamicodiscattargliuna
fotografiae poi,difronte
all’obbiettivo,non sapendo
comemettersi inposa hafatto
unsaltoinaltoeha
letteralmente«preso il volo»
sulponte diChristo.

ÉNATA COSÌ la fotografia cult
delmomento, un’immagine
subitodiventatavirale e
destinataa battereil recorddi
scattistabilito l’anno scorsodai
visitatoridell’Expo aipiedi
dell’«Alberodellavita».
Rispettoalbrescianissimo
simbolodell’esposizione
universale,su«The Floating
Piers»èquasiimpossibile farsi
unselfie,l’autoscatto con
retrovisioneresopossibile da
tuttigli smartphone:peruna

foto«alsalto» bisognaessere
almenoindue. Maci sonogià
interecomitive chebalzano verso
ilcielo comeun soluomo (ouna
squadradinuoto sincronizzato
fuoridall’acqua),provandoe
riprovandoil salto, finoa
realizzarelo scatto giusto.
Sea Milanoerano leluci
scintillantidell’Albero dellavita a
colorarela foto-ricordo,sul lago
d’Iseoil mustèl’arancione chevira
alrosso deipontili galleggianti fra
Sulzano,MontisolaeSan Paolo.
Ladifficoltà,infondo, statutta
qui:nelsapercogliere l’attimo,il
movimentodel soggetto,senza
perderedi vistala «base» e
l’orizzonte.Lafotonon deve
venirestorta. Eneppure mossa,
naturalmente.Servono mano
ferma(del fotografo)epolpacci
allenati(dichi salta).Ed èsubito
salto-mania. M.B.
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Scarabocchi
e
firme
sull’abito del ponte. A macchia di leopardo sono cominciati a spuntare sulla
passerella. Il timore è che
la «griffe» o il marchio diventino una moda incivile.
Il personale di sicurezza vigila soprattutto attorno
all’isola di San Paolo teatro nei primi due giorni di
apertura dell’abbandono
di rifiuti e dal lancio di rami oltre la recinzione.
ISEO
TROPPEVIOLAZIONI
DELLAZONAROSSA:
CHIUSOILPARKING NK
Domenica cicloturisti e pedoni hanno ripetutamente
violato il divieto di accesso
nella zona rossa fra Covelo
e il parcheggio Nk a Pilzone. Per questo la Cabina di
regia ha disposto la chiusura dell’area di sosta Nk. Il
bike-parking è stato trasferito all’interno del parcheggio di Covelo servito da navette per raggiungere il comune di Sulzano.
PISOGNE
AGROALIMENTAREDOC
INVETRINA GRAZIE
ADASSOCAMUNA
L’associazione di imprenditori Assocamuna ha allestito un camion promozionale nella zona del lido Goia, a Pisogne, che propone
in degustazione e in vendita i prodotti tipici camuni.
L’iniziativa «Un ponte di
gusto», ed è dedicata alle
19 aziende del settore
Food e beverage di Assocamuna guidata da Roberto
Mazzola.

Di notte il ponte di Christo
diventa un enorme tappeto
volante sul quale ciascuno,
da solo o in romantica compagnia, insegue i suoi sogni.
Succede intorno alle ore piccole, però. Prima c’è la movida allegra che avvolge, risucchiandolo inesorabilmente,
anche chi vorrebbe godersi
in religioso silenzio la camminata al chiarore della luna e
alla luce dei faretti a batterie
appositamente realizzati per
«The Floating Piers» da una
ditta americana.
STASERA, poi, c’è la luna pie-

na e molta gente è venuta a
goderselo sul ponte che fa la
ola. Una combinazione irripetibile. E così non c’è requie
per chi vorrebbe sentire le
sensazioni che può dare l’abbraccio con la natura in mezzo al lago, a metà strada - pardon, pontile - tra Sulzano e
Peschiera. C’è l’amico che
non vedevi da anni e ti arpiona raccontandoti la sua vuota vita da single, ignorato dai
figli, ma poi si riprende e indicando la luna e le luci dei paesi che si riflettono nel lago dice: «Non è un incanto? Noi
siamo fortunati a vivere in un
posto così». Ci sono alcuni
giovani un po’ brilli che si
spintonano e presi dall’euforia si lasciano andare a braccia aperte sul tessuto ora decisamente arancione. E ci sono
dei bambini che si rincorrono e lanciano gridolini divertiti. Anche gli adulti ritornano bambini, qui. Passa un
battello e il movimento del
pontile che asseconda il respiro profondo del lago fa urlare
di piacere alcune ragazze.
Ora è buio pesto e i faretti disposti ai bordi su due file sfasate disegnano al centro del
ponte un’onda di luci e ombre che ne accresce la sugge-

stione. Due anziani si rilassano e chiacchierano amabilmente, sdraiati sulla schiena,
in faccia alla luna. Quando si
mette piede a Peschiera, ci si
rende conto, ancor più che di
giorno, di quanto sia dura la
terra. Qua e là sono ammonticchiati sacchi di rifiuti che
un veicolo elettrico sta caricando. I cestini traboccano.
Qualche bicchiere di plastica
e qualche cartaccia sono finiti in acqua: un sacrilegio in
uno scenario così bello. Adesso, via via che si ci inoltra sulla litoranea per Sensole, la folla si dirada, le voci si attenuano. I discorsi nei crocchi si
fanno più intimi pur non perdendo di allegria. I punti di
ristoro ancora servono birra
e salamelle alla griglia.

L’economista di Bill Clinton

«VeryAmazing!»,ilNobel
Stiglitzsigodeilponte

I CHRISTO BOYS rammenda-

no con ago e filo e tendono,
fissandolo, il tessuto strappato. I cigni e le anatre che nei
giorni scorsi hanno colonizzato i pontili verso San Paolo si
rifiutano di tornare in acqua:
la luna sembra aver ipnotizzato anche loro. Gli innamorati
si appartano sotto gli ulivi o
sulle panchine in riva al lago,
mentre le lucciole si accendono provando a imitare la luna che alle 3, attorno all’isola
di San Paolo raggiunge il suo
massimo splendore e - un po’
come la fatina Trilly che spargeva la sua polvere magica sugli amici di Peter Pan facendoli volare verso l’«Isola che
non c’è» - diffonde la sua polvere d’oro sul lago e su tutti
coloro che la stann o ammirando. Una magia che Christo esalta con i prodigi della
sua arte visionaria. «L’isola
che vorrei» è lo slogan scelto
dal sindaco di Montisola, Fiorello Turla, per il suo programma: un sogno che sta
già prendendo corpo. • G.Z.

Ilsindacodi Iseo RiccardoVenchiarutticon Joseph Stiglitz
Èl’economistapiùnoto al
mondo.Eieri passeggiava
tranquillamentesu«The
FloatingPiers»(panamabianco
intesta)accompagnatodal
sindacodiIseo Riccardo
Venchiarutti.
JosephStiglitz(premio Nobel
2001,docentealla prestigiosa
ColumbiaUniversitydiNew
York)celebre per la sua
polemicacontro l’austerity
europea,èstato anchecapo
economistadi BillClinton alla
CasaBiancaed oraèil
principaleconsigliere
economicodiHillary,con la
qualesi ètenuto

costantementeincontatto
durantela sua permanenza diuna
settimanaa Iseo inoccasione
della«Summerschool»
dell’IstitutoIseo. Sela Clinton
dovessediventarepresidente
degliUsail ruolodiStiglitz
sarebbedi primissimopiano.

INTANTO, magliettacon il logo
Iseoinbellavista, ierisi ègoduto
l’operadi Christoscattando
decinedifotografielungo la
passeggiata.«Amazing!»
(meraviglioso)èstato il
commentosuo edellamoglie
Anya,anch’essadocente
nell’universitànewyorchese.

