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LA CITTÀ

Mongol Rally,
la Vittoria Alata
gialloblù sfreccia
con Nikolajewka
La gara inizia il 22 luglio
da Praga, la Renault
targata GdB e Teletutto
arriverà in Siberia

zione Nikolajewka. «Tanta la
voglia diviaggiare, tanta la voglia di fare qualcosa per gli altri- raccontano i dueprotagonisti, pronti ad affrontare un
percorso di quasi 25mila chilometri, 25 paesi e due continenti -. Ci aspettiamo di tutto. L’itinerario non è sempliceepienodivarianti,tra montagne e deserto, ma siamo sicuri che ci divertiremo. Sperando di riuscire a ritornare
in Italia con la stessa macchina».
Nuova edizione. Con un im-

Equipaggio. Dennis Pesci e Valerio Bocelli con il direttore Vallini // NEG

La corsa
Amedea Ziliani

Dalla Repubblica Ceca alla
Siberia per beneficenza. Così
la più grande avventura del
mondo, l’edizione 2019 del
Mongol Rally, si tinge di giallo
edi blu con ilteam della Vittoria Alata.

/

Da Brescia. AllaguidadellaRe-

nault Modus del 2005 che inizierà la corsa il 22 luglio da
Praga, Dennis Pesci e Valerio
Bocelli, per la prima volta impegnati nella gara più pazza
chec’è nel nome della Fonda-

NEL DETTAGLIO

Il percorso.
Il Mongol Rally prenderà il via
da Praga e terminerà entro il 16
settembre a Ulan Ude, in
Siberia, toccando Slovacchia,
Ungheria, Romania, Serbia
Bulgaria, Turchia, Georgia,
Azerbaijan, Iran, Turkmenistan,
Tagikistan, Kirghizistan,
Kazakistan, Russia e Mongolia.
I numeri.
Saranno 296 gli equipaggi da
tutto il mondo, di cui 18 italiani.
Possono partecipare veicoli con
cilindrata inferiore a 1.200cc per
le auto e 125cc per le moto.
Ogni mezzo deve avere più di
10 anni di età, 6 se si tratta di
mezzi di soccorso.

patto mediatico sempre più
importante, l’edizione 2019
delMongolRallyarrivaacompiere 15 anni portando con sé
unaregola base: ogni squadra
partecipante deve sostenere
due progetti,ilprimo disensibilizzazione ambientale con
Cool Earth e il secondo a scelta. Ad identificare il duo bresciano anche i colori che svettanosullacarrozzeriadellaRenault, che non permettono di
passareinosservati: giallo, come il Giornale di Brescia, blu
come Teletutto. «Quando mi
è venuta l’idea di partecipare
al Mongol Rally di quest’anno, primo è stato il pensiero
didedicare la corsaa unarealtà importante che identifica
Brescia, Nikolajewka. Poi ho
pensato ai partner che avrebbero potuto accompagnarci.
Così ci faremo riconoscere in
tutto il mondo, con l’auspicio
chesempre piùpersoneseguirannola nostraavventura, anchedonando»,continua Dennis Pesci. Sarà possibile, infatti, tramite www.mongolrally.
info, effettuare una donazione diretta mentre sulle paginesocial «WingedVictory» seguire tappa dopo tappa Dennis e Valerio. Prima della partenza,martedì 16luglioal Caffè n°2 di Piazzale Arnaldo dalle 19.30 si svolgerà l’aperitivo
solidale. //

Casa associazioni,
tratto multietnico
sulle nuove pareti

di quartiere di San Polo - Cimabue, ha ricordato «che il progetto ha l'obiettivo di restituire le
sale territoriali alla città con un
profilo più accogliente e di
maggiore personalità. Ed è pure la testimonianza che c’è lavoro per le giovani generazioni
nella cura del bello».
Cantoni ha aggiunto: «La
progettualità riguarda le sale
che fanno capo agli uffici di zona e utilizzate dalle realtà associative».
Sulle pareti della sala e di altri spazi della Casa delle Associazioni, gli studenti della Laba, cordinati da Tolasi e dalla
professoressa Camilla Rossi,
hanno dispiegato decorazioni
che disegnano silhouette di
persone di diverse culture, europea, africana, orientale, indiana, quali quelle che si possono incontrare nelle strade di
unacittà multietnica come Brescia e in un quartiere, caratterizzato da un melting pot culturale, come San Polo.
Ma ad accompagnare questi
disegni ci sono pure decorazioni che immortalano i simboli
Presentazione. Il sindaco Emilio Del Bono alla Casa delle associazioni
della nostra città, da Palazzo
Loggia alla Vittoria Alata, dal
zione dell’Accademia Laba.
Tempio Capitolino alla cupola
Restyling che si inserisce in del Duomo.
Restyling
un percorso, iniziato nel 2015,
La tecnica scelta, hanno racin virtù del quale la Loggia ha contato le studentesse - artiste
In via Cimabue
sottoscritto un accordo con La- che hanno decorato la sala, è
ba e Accademia Santa Giulia quella chiamata "one - line",
concluso il progetto
per realizzare proovvero la rappredi decorazione
getti di riqualifica- Ad animare
sentazione di imcurato dagli studenti
zione e decorazio- la sede i simboli
magini tramite una
ne delle sale territo- della città
linea nera conti/ Un progetto di decorazione
riali. Ne sono già
nua, a simboleggiama anche
re incontro e unio«multietnico» per un quartiere state rimesse a nuone».
che nell’incontro tra culture e vo sedici e ne man- le silhouette
E ancora, i colori
popoli ha una delle sue cifre di- cano all’appello po- di persone di
co meno di una de- diversa cultura
usati nelle decorastintive.
zioni, dal verde al
La sala civica della Casa delle cina.
Il sindaco Emilio Del Bono, bianco, dal rosso al blu, dal gialAssociazioni di via Cimabue, a
San Polo, ha un nuovo volto affiancato da Alessandro Can- lo all’arancione sono legati agli
grazie al restyling realizzato da toni, assessore comunale alla emblemi delle differenti cultuun gruppo di studenti del Di- Partecipazione, Davide Tolasi, re e quelli reali dei simboli delpartimento di Architettura docente della Laba e Fabio Ba- la Leonessa d’Italia. //
PAOLA GREGORIO
d’interni e design della decora- sile, presidente del Consiglio

Dharma Fest tra gong,
buddismo e meditazione
Mondo orientale
Un’antica cascina che racchiude un giardino ricco di
piante al limitare diun boschetto in cui il ronzio della città svanisce sopraffatto dal canto delle cicale.
Un percorso tra la vegetazione in cui gustare prodotti biologici o immergersi in un bagno
rigenerante di gong e scegliere
tra venti conferenze che spaziano tra vari temi: dall’ambiente
allo spettacolo delle campane
/

tibetane, dalla Medicina cinese al Buddhismo, alla magia
bresciana di Erix Logan, al rock
dei Kontrasto; inoltre, 14 operatori olistici a dimostrare Shiatsu, Yoga, riflessologia plantare.
Il tutto condito da musica,artigianato e buona cucina da
questa sera alle 18, domani dalle 10 alle 23.30 e domenica dalle 10 alle 21 (info sulla pagina
Facebook di Tibet House). Per
un così ricco programma non
poteva esistere migliore cornice meditativa degli spazi del
centro ricerche Idea Salute di

San Polo per abbracciare i mille volti del buddismo tibetano.
Nel grande brolo di via Bertoli andrà in scena la kermesse
della quinta edizione della
Dharma Fest, ideata e promossa dalla Tibet House Foundation Italy per avvicinare il pubblico alla cultura della grande
regione dell’Asia centrale,
schiacciata dal 1959 dal peso
economico, politico e militare
della superpotenza cinese. La
realtà - presieduta da Giambattista Merigo - invita ad appoggiare con piccole offerte la campagna di raccolta fondi a sostegno delle centinaia di migliaia
di bambini tibetani fuggiti dalle persecuzioni in atto nella terra di origine ed esuli nei territori dell’India settentrionale. //
WILDA NERVI

