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LA CITTÀ

Per Renga villa sui Ronchi
con una vista mozzafiato
Il cantautore bresciano
sta ristrutturando
un immobile già esistente
dove trasferirsi a vivere
Società
Giovanna Capretti
g.capretti@giornaledibrescia.it

Solo tre anni fa aveva raccontato, in un'intervista, che
lui e l'ex compagna Ambra
Angiolini abitavano «ad una
rampa di scale di distanza»,
per venire incontro alle esigenze dei figli Jolanda e Leonardo, all'epoca rispettivamente 12 e 10 anni.
Ora che i ragazzi sono cresciuti, ed è più facile far coincidere le loro esigenze con
quelle di due genitori ormai
da tempo separati, Francesco Renga ha deciso di trovare una nuova casa tutta per
sé, questa volta in città.
/

Il progetto. L'area scelta dal

51enne cantautore brescia-
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no è quella dei Ronchi, vicina
al centro ma appartata quanto basta per godere della privacy. Tanto verde, e una vista
sul Cidneo con il profilo del
castello.
Il cantiere, segnalato da un
cartello dove il committente
è indicato unicamente con la
iniziali di nome e cognome, è
in piena attività per la ristrutturazione di un immobile già
esistente (Google Maps rivela i lavori di demolizione) e la
sua trasformazione, ad opera del progettista bresciano
Luigi Serboli, in villa dai contorni architettonici contemporanei.
Sbirciando oltre il cancello, infatti, dietro le impalcature si intravedono murature
in pietra e massicce travi
d'acciaio. E le foto di cantiere dell'impresa Deldossi di
Pompiano, che nella newsletter di luglio annuncia la costruzione della villa di «un no-

MONGOL RALLY

Quasi 800 chilometri
dalla Turchia in Georgia
L’equipaggio bresciano Winged Victory è ripartito ieri
mattina da Giresud in Turchia per arrivare in tarda serata a
Tiblisi, la capitale della Georgia. Dopo una lunga attesa per i
controlli alla frontiera tra i due Paesi, i bresciani Dennis Pesci e
Valerio Bocelli hanno concluso la tappa, di quasi 800 chilometri.

Novalis open school:
in arrivo anche le medie
Lavori. La futura casa di Renga, ristrutturazione di un edificio esistente

to cantautore bresciano», rivelano, oltre alla vista mozzafiato, anche la presenza di
una piscina e di quello che si
immagina potrà essere un
open space affacciato sulla
città. Tra i dettagli costruttivi, un solaio in cemento armato a vista.
Aria di casa. La nuova casa

bresciana di Francesco Renga conferma i legami che il
cantante mantiene con la città. Non solo perché qui sta la
sua famiglia d'origine e vivo-

no i figli, che però stanno crescendo. Ma anche perché
qui risiede la sua attuale compagna, la ristoratrice bresciana Diana Poloni, dal profilo
molto defilato. Evidentemente, tra la registrazione di un
disco (il recente «L'Altra Metà», uscito ad aprile) e l'impegno in tour (da ottobre sarà
nei teatri e palazzetti italiani,
in città il 28 e 29 ottobre al
Dis-Play della Fiera di Brescia), per Francesco l'atmosfera di Brescia resta sempre
quella «di casa». //

Istruzione
Per l’istituto scolastico di
Mompiano Novalis open school arrivano buone notizie. Dopo aver ottenuto nel giugno
2018 il riconoscimento di scuola paritaria per la scuola dell’infanzia e per le elementari, adesso potrà offrire anche la possibilità di frequentare le classi
delle medie.
Ad annunciarlo è la direzione della scuola la quale spiega
«come il Ministero dell’università e della ricerca, tramite l’Uf/

ficio scolastico della Lombardia nella persona del direttore
generale Delia Campanella, ha
concesso il riconoscimento
della parità all’istituto diretto
da Ludovico Dolzanelli». Nello
specifico è stata autorizzata
l’attivazione del corso a partire
dal prossimo anno scolastico
2019-2020.
Novalis open schoolcompleta completa così il ciclo della
formazione, «a testimonianza
del livello di qualità della proposta formativa dell’istituzione e più in generale dell’istruzione a Brescia» sottolinea la dirigenza. //

