
/ Patrimonio della città, il Te-
soro delle Sante Croci docu-
menta nei preziosi manufatti
d'oreficeria la continuità di
una devozione viva nei secoli.
Tesoro sono le reliquie che il
14 settembre, Festa liturgica
dell'Esaltazione della Santa
Croce, verranno esposte al cul-
to dei fedeli nel ricordo del ri-
trovamento della Croce di Ge-
sù nel 320 e della consacrazio-
nedella chiesa del Santo Sepol-
cro, quindici anni dopo nello
stesso luogo. La Festa viene so-

lennizzata, nella Diocesi e nel-
laChiesa Cattedrale,conil con-
tributo dalla Compagnia dei
Custodi delle Sante Croci che,
in preparazione al-
laricorrenza, invita-
no alle celebrazioni
di oggi nella chiesa
di San Faustino in
Riposo (via Musei
3). Sarà esposta per
l'occasione la reli-
quia custodita nel reliquiario
del Pedrina: dalle Lodi delle
8.30ai Vespri delle 17. Il Comu-
ne partecipa alle iniziative
aprendo martedì 12 alle 18 la
Sala dei Giudici di Palazzo Log-
gia per la conferenza dello sto-

rico dell'arte Alessandro Bar-
bierisul «Reliquiario della San-
ta Croce allaluce di nuovee im-
portanti indagini», con parole
introduttive di monsignor Ivo
Panteghini, cappellano della
CompagniadeiCustodi.Giove-
dì 14 l'intero Tesoro sarà espo-
stoin DuomoNuovoperlaSan-
ta Messa delle 8. Seguirà alle 9
la Messa Capitolare e dalle 10
alle17.30 si succederanno le vi-
site guidate al Tesoro e alla
Cappella che lo custodisce in
Duomo Vecchio, a cura della

cooperativa Il Mo-
saico. Dalle 15 alle
18 ogni ora inizierà
con la tradizionale
benedizione dei fe-
deli con la reliquia
della Sacra Spina
all'altare delSantis-

simo Sacramento. Durante la
Messadelle 18 verrà consegna-
ta la Croce d'Onore dall'attua-
le presidente della Compa-
gnia, Filippo Picchio Lechi, al
presidente onorario Gino
Trombi. // E. N.

S. Croci: le reliquie
saranno esposte
giovedì prossimo

/ Occasioni imperdibili e
prezzi scontati. Con i nego-
zianti del cuore cittadino che
uscirannodai loro punti ven-
dita e approderanno in piaz-
za, in una veste nel contem-
po sbarazzina ed elegante.
Con prezzi, appunto, da vera
occasione. Si chiama «Piglia-
tutto- Affari in piazza» il mer-
cato patrocinato dalla Log-
gia, con cui i commercianti
riuniti nel Consorzio Brescia
Centro danno appuntamen-
to ai bresciani domani, dalle
10 alle 20, in piazza Vittoria.
Per ora data unica, ma che il
Consorzio auspica di poter
replicare almeno un paio di
volte l’anno.

Presentazione. Ad illustrare i
dettagli del «Pigliatutto», ieri
in Loggia, il sindaco Emilio
Del Bono, Francesca Guzzar-
di, ManuelRachtian e Mauri-

zio Abrami, rispettivamente
presidente e rappresentanti
del Consorzio. L’iniziativa si
inserisce nell’alveo del per-
corso di rivitalizzazione del
commercio cittadino e di va-
lorizzazione del centro stori-
co. Già sperimentato in altre
città, con notevole successo,
Pigliatutto vedrà cinquanta
stand,tutti identicima perso-
nalizzabilimessi a disposizio-
ne dal Comune, collocati ap-
punto nel quadrilatero
all’ombra delle Poste, dai
quali altrettanti negozianti
del nucleo urbano propor-
ranno prodotti di alta qualità
a prezzi vantaggiosi.

All’ombra delle Poste. Sugli
stand, che avranno una ban-
da azzurrae il logo del Comu-
ne, faranno bella mostra di
sé capi di abbigliamento,
scarpe e accessori, oggetti
per la casa e d'arredo, gioiel-
li,profumi, libri,occhiali, tap-
peti, penne. Il tutto appunto,
ha detto Piovani, «a costi im-
perdibili».

«Sono tre mesi che lavoria-
mo all'iniziativa con il soste-
gno del Comune», ha prose-

guito. Rachtian ha aggiunto:
«L'idea che ci ha guidato è
quella di uscire dai nostri ne-
gozi e proporci al pubblico,
abituale e nuovo, nella veste
di espositori di merci e pro-
dottiad alto appealeconomi-
co. Vorremmo che la giorna-
tasi trasformassein unagran-
de festa per tutti. Eche diven-
tasseun evento replicabileal-
meno un paio di volte l'an-
no».

Rete del commercio. «Si raf-
forza così - ha aggiunto Abra-
mi - il fare rete, la voglia di ag-
gregazionetrai commercian-
ti». Il Consorzio, e gli esposi-
tori si faranno caricodella ge-
stione logistica degli stand di
proprietà della Loggia.

«La forza del centro in ter-
mini di anima è data anche
dallaretecommerciale- hari-
marcato Del Bono - . Abbia-
mo colto l'occasione di que-
sto evento per approntare
stand che resteranno coordi-
nati e uguali, e riutilizzabili,
per ogni iniziativa ospitata
nelle piazze monumentali».
Ancora Piovani: «Questa è
una manifestazione che io
definirei democratica. Per-
ché diamo l'opportunità an-
che a commercianti che, pur
essendoin centrohanno ma-
gari una posizione più defila-
ta, di avere maggior visibili-
tà».

Aggiornamentisulla mani-
festazione, si possono trova-
re sulla pagina Facebook del
Consorzio Brescia Centro. //

/ La filosofia come amore per
il sapere, ma anche come eser-
cizio del pensiero. Fuori però
delle mura accademiche, nella
quotidianitàdiunorizzonte co-
stellato di domande. Una filo-
sofia che accetta la sfida di
scendere in piazza, tra la gen-
te, per cercare di capire il pre-
senteattraverso il passato, pro-
gettare il futuro e cambiare -
possibilmente in meglio - se
stessi e il mondo. Magari, inter-
rogandosisul proprioruolo;co-
niugando anche cultura e so-
ciale in modo inedito, attraver-
so la bellezza rivissuta di luo-
ghi simbolici, densi di storia e
storie: come le sale del Mo.Ca,
l'Emerotecadel Broletto, laDo-
mus Salutis, la biblioteca di
San Polo, la chiesa di San Gior-
gio,Casa Industria o il liceo Ca-
lini, per tornare a «ragionare
sull'uomo e sulla sua coscien-
za».

Il progetto «Piazza filosofi-
ca»si reggesuComune,Provin-
cia, Casa di cura Domus Salu-
tis e Associazione «Idea salu-
te», fondata 25annifa dalmedi-
co Cosimo Calavita. Nato dal
desiderio di alcuni insegnanti
di filosofia e storia, si appresta
a diventare un luogo di eserci-
zioedicondivisionedel pensie-
ro perfare dellafilosofia un luo-
go di formazione e di benesse-
re anche fisico.

Si articolerà in nove conver-
sazioni con esperti per prose-
guirecon novelaboratori espe-
rienziali, in orari differenti per
giovani e adulti, oltre a serate
conviviali e ad uno sportello fi-

losofico aperto dal 13 ottobre
pertutto l'anno scolastico, nel-
la sede di «Idea salute» in via
Bertoli 12 a San Polo (calendari
e programma sulla pagina Fa-
cebook Piazza Filosofica).

Obiettivo dell'iniziativa è
«scardinare» i filosofi dalle loro
torri d’avorio ed espugnare la
«fortezza» della pratica filosofi-
ca generalmente intesa come
disciplinaastrattaed elitaria,ri-
portandola invece alla fruizio-
ne collettiva, pubblica.

Dal 13 settembre al 7 marzo
2018, gli appuntamenti di Piaz-
za filosofica si trasformeranno
in un luogo di trasmissione di
conoscenze e passioni, di stru-
menti per interrogarsi e capire
il mondo che ci circonda.

«Segno evidente di un fer-
mento culturale - ha commen-
tato Laura Castelletti, vice sin-
daco e assessore alla Cultura -
che attraversa la nostra città».
«Anche per seppellire il terrore
di un'epoca, la nostra, pervasa
daconflitti multipli- haaggiun-
to Donatella Albini, consiglie-
ra comunale delegata alla Sani-
tà -. Si rafforzerà il legame col-
lettivo aprendo la Piazza, sen-
za barriere come la filosofia
che non ha idee precostituite».

Lapresenza della Domus Sa-
lutis, testimoniata dal presi-
dente Alessandro Masetti Zan-
ninie daldirettoreMarcelloBe-
lotti, è riconducibile alla natu-
ra stessa della cura rivolta a pa-
zienti che affrontano un per-
corso che va oltre l'aspetto cli-
nico. La docente di filosofia
Barbara Colosio, ideatrice dell'
iniziativa, sarà presente a tutti
gli appuntamenti, ai laboratori
e allo sportello filosofico. //

WILDA NERVI

Folla ieri tra le bancarelle per la tradizionale festa delle Grazie, che come sempre ha richiamato
molti bresciani. Nel tardo pomeriggio, tra i tanti appuntamenti di carattere religioso, anche
quello con il vescovoMonari con il Pontificale per la festa della natività di Maria.
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Da «Pigliatutto»
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delle Poste

Dove.Una veduta di piazza Vittoria dove domani ci saranno gli stand del mercato «Pigliatutto»
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Il mercato del Consorzio
Brescia Centro domani
in piazza Vittoria: stand
con il logo del Comune

Devozione

La filosofia
scende in piazza
e si fa popolare

Idea. Il logo dell’iniziativa

Evento

Dal 13 settembre al 7
marzo in molti luoghi
si ragiona sull’uomo
e la sua coscienza

In tantiper la festadelleGrazie
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