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D a maggio ad ottobre, nella sti-
molante cornice di Expo 2015, 

anche Brescia avrà il suo spazio e il 
suo tempo.
Sei giornate, unite sotto il titolo 
“Together. Brescia x Expo 2015”, 
racconteranno e mostreranno al 
popolo dell’esposizione universale 
una città e una pro-
vincia poliedrica, 
che sanno di avere 
origini industriali 
e agricole, ma allo 
stesso tempo sono 
riconosciute patri-
monio dell’Unesco 
con radici ben salde 
nella storia d’Italia 
e insieme proiettate 
verso un futuro di 
innovazione e alta 
tecnologia. 
È la quarta pro-
vincia più gran-
de d’Italia, dove 
lago e montagna 

si abbracciano e la pianura regala 
paesaggi unici tra patrimoni agroa-
limentari da primato, come il lattie-
ro-caseario, ed eccellenze come il 
Fanciacorta vino ufficiale di Expo. 
Brescia è un bel gioco di equilibri, 
con diversità del suo territorio, cul-
turali ed enogastronomiche che si 
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compongono a creare un’armonia 
unica, arricchita da miti, storie e 
tradizioni che la rendono un luogo 
allettante, sia per viaggiatori d’affari 
sia per la famiglia e il turista in cerca 
di bellezza e di esperienze di svago, 
sport e divertimento.
Brescia è la città delle grandi indu-

strie, delle Mille 
Miglia, del Teatro 
Grande, di Santa 
Giulia ma è soprat-
tutto di bresciane 
e bresciani che da 
“leonesse e draghi” 
l’hanno saputa sal-
vaguardare e arric-
chire giorno dopo 
giorno, e farla co-
noscere e crescere 
nel mondo.
La presenza di Bre-
scia in Expo sarà 
scandita quindi da 
percorsi di cultura, 
cooperazione inter-
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nazionale, industria, agricoltura, am-
biente e turismo, arte e patrimoni, tra-
dizioni e innovazioni e biodiversità ed 
eccellenze enogastronomiche. È un 
festival multidisciplinare a più pun-
tate, autonome ma inseparabili, che 
Together, appunto, testimonieranno 
come Brescia e Provincia rappresen-
tino un mondo da vivere, da scoprire 
e conoscere, oltre ad essere ben di-
sposte a cogliere le opportunità che si 
presenteranno in occasione di questo 
incontro tra mondi che contraddistin-
gue Expo. Together, quindi, significa 
mettere insieme le tante anime di città 
e provincia e i tanti soggetti (associa-
zioni, istituzioni, imprese) che hanno 
partecipato alla costruzione del palin-
sesto delle giornate.
La prima giornata, il 4 giugno, si è 
aperta con la Banda cittadina Isido-
ro Capitanio Junior, un centinaio di 
piccoli musicisti in parata per car-
do e decumano di Expo; a seguire 
un momento ancora dedicato ai più 
piccoli con la presentazione di “Ali-
mentarsi”, un progetto di educazio-
ne alimentare durato tre anni che ha 
avuto come protagoniste le scuole 
primarie della provincia, ed ha por-
tato in Expo centinaia di studenti. 
In tarda mattinata un convegno or-
ganizzato dall’Università degli Stu-
di di Brescia scandito da una serie 
di testimonianze per raccontare la 
presenza di Brescia nel mondo, con 

progetti scientifici dedicati allo svi-
luppo sostenibile, seguito da un Fo-
rum sul volontariato e cooperazione 
internazionale che ha sottolineato 
la generosità di Brescia, oltre che la 
voglia di fare. Ancora musica, verso 
sera, con il Festival pianistico che ha 

presentato il maestro François-Joël 
Thiollier: con le sue mani sapienti ha 
preso per mano gli spettatori per un 
giro del mondo musicale e un viag-
gio nel tempo, dalle expo parigine 
di metà Ottocento ad oggi: tutto sul 
Decumano, in mezzo al passeggio. A 
conclusione della giornata la Banda 
cittadina senior ha eseguito l’inno 
composto appositamente per Expo, 
in Piazza Italia e ha salutato i visita-
tori, sotto l’Albero della Vita “made 
in Brescia”, lanciando il prossimo ap-
puntamento di Together, giovedì 25 
giugno. Le date successive sono 22 
luglio, 17 settembre, 1 e 15 ottobre. 
Brescia sarà protagonista ma il risul-
tato più importante l’ha già ottenu-
to dimostrando grandi capacità nel 
“fare sistema” e nel saper valorizzare 
qualità singole e peculiari pur presen-
tando un progetto unitario e comune. 
Brescia è Together.
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