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L’intervista
Di Bonaventura
Improvvisazioni
al clavicordo
di Luigi Radassao
a pagina 13

Un teatro in bilico
tra memoria
e incubi moderni
di Nino Dolfo
a pagina 13

La stagione

Levignette antitruffa
per aiutare gli anziani

Il lutto Il professore si è spento venerdì scorso a 90 anni d’età. La notizia è stata diffusa solo a funerali avvenuti

Addio a Severino, «il» Filosofo
Fra i «grandi del pensiero», studiato in tutto il mondo, è sempre rimasto legato a Brescia

La vicinanza al «suo»
Corriere e il garbo
da antico gentiluomo

Emanuele Severino ha conservato fino alla
fine un profondo rapporto con il Corriere della
Sera, il «suo» Corriere. Le pagine nazionali
erano per lui una tribuna autorevole, ha
seguito la nascita di quelle locali con
vicinanza e calore. Sempre con un garbo da
antico gentiluomo. Lo stesso stile con cui
accolse in casa per due ore, nell’aprile del
2019, il premier Giuseppe Conte.

Prevenzione Polizia e Centrale del Latte

Se ne è andato con la di-
screzione e signorilità che
umanamente lo caratterizza-
vano. Emanuele Severino è
morto il 17 gennaio, a poche
settimane dai 91 anni. Con
calma si ritornerà sul suo po-
sto nella filosofia contempo-
ranea—unposto damagister
implacabilis, come lo si defi-
niva per il rigore logico e
l’acutezza teoretica. Ma ora ci
soffermeremo qui sul suo
rapporto con Brescia: gli studi
al Liceo Arici, l’insegnamento
negli anni Sessanta alla Facol-
tà di Magistero dell’Università
Cattolica. Il suo rapporto con
le editrici bresciane: l’editore
Vannini, per il quale scrive la
sua prima opera (1950) sul
«Problematicismo» italiano e
su «Heideggeriani e lametafi-
sica».

a pagina 2

Una bottiglia di latte si tra-
sforma in un’arma di difesa
contro i truffatori. Grazie a
una vignetta, Centrale del Lat-
te e Polizia, fanno prevenzio-
ne e informazione per gli an-
ziani e li mettono in guardia
dagli sconosciuti — anche se
indossano una divisa — che
possono bussare e suonare al-
la porta di casa. Il monito è
semplice: chiamate sempre il
112 quando non siete sicuri di
chi avete di fronte. Una vi-
gnetta semplice, un numero
facile damemorizzare: il 112. E
la bottiglia di latte (saranno
prodotte con la vignette per i
prossimi mesi) non manca
mai in casa degli anziani. I
truffati lo scorso anno sono
stati 191, la prevenzione è es-
senziale. a pagina 4 Golia

Il Professore È scomparso venerdì 17, avrebbe compiuto 91 anni il prossimo 26 febbraio (Foto Ansa)

Lamia città?
Ci sto come
nelle pantofole

Il legame di Emanuele
Severino con la sua città è
sempre stato profondo.
«Mi ci trovo come nelle
mie pantofole» aveva detto
durante un’intervista. Qui
aveva studiato (liceo Arici),
qui aveva studiatomusica e
filosofia, qui s’era sposato
con l’amatissima Esterina,
qui ha abitato fino alla fi-
ne. *associazione studi Se-
verino a pagina 2

●IL LEGAME

Vendite auto:
bilancio 2019
in negativo

MOBILITÀ

●STORIE&VOLTI

Nel 2019 a Brescia le imma-
tricolazioni di automobili se-
gnano il passo e fanno regi-
strare un calo del 2,37%, in
controtendenza con la Lom-
bardia (dove invece la crescita
è stata superiore al 3%) e del
dato nazionale, dove l’aumen-
to di immatricolazioni è stato
modestoma ha avuto comun-
que segno positivo. Se dalle
percentuali passiamo ai nu-
meri assoluti, significa che a
livello regionale le immatri-
colazioni sono state poco me-
no di 330mila, circa 10mila in
più rispetto al 2018, mentre a
Brescia il confronto dice che
le nuove immatricolazioni so-
no state 37.771: un migliaio in
meno. a pagina 7

Solai sicuri
Fondi per
15 scuole

FINANZIAMENTI STATALI

Diecimila euro per ogni
istituto. E le scuole che otten-
gono il finanziamento sono
15. Il presidente della Provin-
cia Samuele Alghisi si dice
soddisfatto per la graduatoria
finale della procedura pubbli-
ca nazionale, grazie alla quale
ben 15 (su 22 domande) isti-
tuti superiori bresciani avran-
no un contributo per preveni-
re fenomeni di crollo di solari
e controsoffitti. I soldi ottenu-
ti non serviranno per gli inter-
venti ma «per indagini e veri-
fiche dei solai e controsoffitti
degli edifici scolastici pubbli-
ci». Insomma, prevenzione
per evitare che qualche con-
trosoffitto cada, magari a
scuola aperta. Se poi ci sarà da
fare lavori, si faranno con altri
appositi finanziamenti. L’im-
portante è verificare la situa-
zione. a pagina 4

di Thomas Bendinelli

di Massimo Tedeschi a pagina 3

di Ilario Bertoletti

Legolandcerca50appassionatibagnini
Il 28maggio apre a Gardaland il parco acquatico dedicato agli iconici mattoncini

Non sarà il sognodi tutti,ma permolti po-
trebbe essere l’occasione di trasformare una
vecchia passione in una professione. Il prossimo
28maggio aGardaland apre Legoland e, udite
udite, laMerlin Entertainments Limited, la so-
cietà che controlla il parco divertimenti di Pe-
schiera del Garda, cerca per gestirlo cinquanta
figure professionali. In particolare, si stanno
ricercando 40 bagnini che dovrannomonitorare
l’area o l’attrazione a loro assegnata, supervisio-
nare e assistere i bagnanti per garantirne la sicu-
rezza e agire prontamente in tutte le situazioni.
La notizia è in calce a un comunicato che descri-
ve cosa aspetta i visitatori questa primavera.

Perché la nuova attrazione sarà unwater park.
Attenzione soprattutto al LegoRiver Adventure,
un corso d’acqua che attraverserà gran parte
dell’area e che si potrà percorrere a bordo di
gommoni personalizzabili. Spazio alla fantasia,
dunque, perché le imbarcazioni saranno fatte di
morbidimattoncini damontare e rimontare a
proprio gusto. Il percorso attraverserà una sug-
gestiva grotta dall’ambientazione sottomarina e
costeggerà laMiniland, l’area che ospita un cen-
tinaio dimonumenti iconici italiani tutti realiz-
zati conmattoncini Lego, dal DuomodiMilano
al Colosseo, passandoper la Torre di Pisa e la
Basilica di SanMarco. (mdb) © RIPRODUZIONE RISERVATA

●LAVORO& INTRATTENIMENTO

IL CRITICOGASTRONOMICO

Lo stile Vizzari
iniziò a Brescia
negli anni 80
di Maurizio Bertera

Critico Enzo Vizzari

a pagina 5

di Paolo Barbieri*

26 febbraio 1929-17 gennaio 2020
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