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Lacronacaeigiorni
a cura di Paola Carmignani

Gennaio

,, D irt«'irt o rto lrr rtia titcci,a è qltesto qui. Ma è una fctcci,a solcL e di
\\I
tyrt'sti tentpi non è poco>,. Lo frase clellUur' è rim,ba,lzu,tu. rLel, tirt,ello con angok-t cctttura,, doue la t:axt.l:irLgo

il

I'horipetu,tu co'ninrcntctn,-

per posorsi su,llo scht:rm,o l,umi,nosr"t cli urL cr.tntputer: se l.e tlito, restarto fc'rmc sullu tosfiera pcr tre'm.'L
nttti' kt tra.se t:onr:inciu u scoruerc bcffordo, fct co,l.toLino alln pri,rut. tel.ef'ormta u,rt pct' luttga, od ogni. po,usa, ca,ffè, e non si xt se s'in un, uu'ucrti'rnentcl, o urlo rt,i,te co'rt,stq,ttt,ziorLe. uLtncl sole,r, ha ripetuto r:ctrt orgogl'kt
'il. pensirn,ato del,l,u'rnin,i'ma in fil,ct per pagare il cartorrc tu. E stato l.i
tltc _c11,'i è uenu.to'il dubbio clte fos,sr.:'u,rLa con.sr-tLctzir.trru mo,gru.IIa,prti lta
penstùo ch,e erct rnegl'ict di rr.'i.ente. E inktn.to ertt u'rriuato ullo sportello.
do

ttot'iz'ia'rio teleu'is'it:o. Ho,

t:ctl,ct,to

4

InPalazzo Albertini aPozzd,engo, s'inaugura Ia mostra dedicata al fotografo Ugo Mulas, morto a Milano nel 1973.
5

Al teatro Grande va in scena "L'idiota" di Dostoevskij, con
Roberto Sturno.
B

"Da PoÌIaiolo a Gian Battista Tiepolo" è il tjtoto della mostra
di incisioni italiane dal 1400 al 1700 allestita all'Aab.
13

"Ritratto di gentiluomo col flauto" del Savoldo, battuto aÌÌ'asta da Sotheby's, a New York, viene accluistato dalla Banca popolare di
I1

Brescia per circa 2 miliardi e

l4

,100

milioni.

Padre Nlaurice Borrmans, rettore del Pontificio Istituto di
studi arabo-isÌamici parÌa alla Pace sull'Islarn.
15

Nl'apertura dell'anno giudiziario il procuratore generale
N{arcello Torregrossa critica alcuni aspettì del nuovo processo penaÌe.

t7
Giolgio Strchler tiene una conferenza su Goldoni, mentre al
Grandr: ò in scena il suo "Campielìo".
Yiene presentato il voÌ. "La terza lase" di Mino Martinazzoli, che inaugura la nuova collana "Plaquette" dr:ll'editrice La Quadra.
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20

l{ella libreria Brixia Vasco Frati presenta la cartella "Brescia", contenente cinque acqueforti di Primo Tinelli ed un racconto inedi-

to di Renzo Bresciani.

2t

Esce Io studio "Per la conservazione delPalraz'zo della Loggia

di Brescia

-

Parere di stabilità strutturale" (Grafo ed.).

22

Il primo cittadino di Brescia, Paolo Corsini, in visita da Papa
Giovanni Paolo II con altri venti sindaci d'Italia.
- Il critico Mario De MicheÌi presenta all'Aab il suo volume
"Scultura
sulla
dell'800" (Utet).
s).)

A.t

II Partito popolare italiano celebra all'Eur la sua assemblea
costituentc.

- Dopo oltre 60 anni, chiude il prirno grande magazzino della
città, la Upim di via fratelli Porcellaga.
24

"Fare cultura in pubblico" è il tema del dibattito con Paolo
Corsini, Remo Bernacchia, Vasco I'rati e Tino Bino, per la presentazione
del n. 42 di Cittù dl ùintr.trni.
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Febbraio

f1 i
\f t

T'onitrt gli aret:ct. cl,ato la "buorLan,rttto!", t'isltctluernndct
I ut't' rk Messer Gctleazzct. Ed ot"u, a poco piii ùi, i0 alnti
d,a,l,l,cr. s'u,o morte, gLi s'i dù ztn nuc)uo 'hurtnEiorrto". Il "s,ignor C(t,nr.tssi',
sce'ndt: d,ctqli altali di'lnaggiorpoettt, bre scictn,o" e si accctmltda nel suct
st:affale, ol 'posto 11i,'ustct. Lin posto d'eccellenzct, occuputo clal,la suu "Melcttl'iu'' torn,tt,ttt in c'ircctlazio'ne in urt,'erLizione ct,nustatico frest:a d,,i.

tt

stolnpa. Costnrtzct Gcrtto porta alLct ri,bo,l,ta,il, "Canossi. seg,reto". E crtrt
nttbtto lct c'ittit, si, rit:orda. chrl ttueue,, ti'ct i su,oi tiol,i, tnt, argu,trt r:antore.
3

Alla Pace Marco Demarie, della Fondazione AgrreÌli, ed Antonio Acerbi, dell'Università di Potenza, parlano su "La reÌigione degli
europei alla fine del secondo millennio".
q

.)

Esce la nuova "Guida al Museo del Risorgirnento" di Alberto

Morucci.
4

Ombretta F'umagalli Carulli presenta a Brescia iI Ccd.
- L'aw. l,uigi Frattini viene eletto presidente dell'Ordine

de-

gli awocati. Succede all'avv. Pierluigi Tirale.
- I1 maestro Giovanni Andreoli è il nuovo direttore della stagione lirica deÌ Teatro Grande.
5

Nella ViIIa Glisenti di ViIIa Carcina si apre la mostra antologica dedicata ad Oscar Di Prata.
6

Restituita in pezzi, dopo un "restauro" a Roma, torna al Vittoriale una delle automobili appartenute a Gabriele D'Annunzio.
7

Muore il prof. Virginio Cremona, docente dell'Università Cattolica, tra i maggiori esperti di Orazio.

I

Emanuele Severino e Paolo Silos Labini chiudono il cicÌo "Finis sa,eculi, linis mundi" con una conferenza in l,oggia su "Trasformazio-

ne o declino del capitalismo?"
10

Un convegrro sui "Nuovi assetti urbanistici in una città delÌa
repubblica di Venezia nel secolo XV" si svolge nel Ridotto del Grande,
per iniziativa del Comune e della Fondazione Folonari del Cab.
Paolo Corsini rievoca la sua esperienza all"'Arnaldo" negli
anni Sessanta, su invito deÌl'Associazione degli ex alunni del liceo-ginnasio.

tt

Il sindaco Corsini e la Diocesi invitano a sospendere i festeggiamenti del Carnevale in segno di lutto per la guerra nella ex Jugoslavia.

80

Cesare Trebeschi rievoca all'Ateneo la figura di Lionello

Levi Sandri.

t4
All'Ateneo si svolge il convegrro dedicato adAlgelo Canossi.
Intervengono Giovanni Tesio, Pietro Gibellini, Piera Tomasoni, Roberto
Chiarini, mentre l'attrice Bruna Gozio legge aÌcuni versi e una testimonianza di Renzo Bresciani.
15
NeI teatro Piamarta va in scena "Canossi segteto", spettacolo
di Costanzo Gatta, tratto dalle Ìettere d'amore (inedite) di Canossi ad Ir-

cea PoÌoni (IoIe),
26

Riapre dopo quasi tre anni la Pinacoteca Tosio-Maltinengo;
per l'occasione si fersteggia anche il ritorno a Brescia del "Suonatore di

flauto" del Savoldo.

