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Lacronacaeigiorni
a cura di Paola Carmignani
Maggio
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Con la "Passione secondo Matteo" di Bach s'inaugura il

XXXI

Festival pianistico internazionale di Brescia e Belgamo.
4
Si presenta iÌ nuovo volume edito dalla Grafo "I,aesaggio del
Garda - Iivoìuzione di un mito".
5

Giovanni Giudici tiene una conferenza nel salone Vanvitclliano, nell'ambito del ciclo "Civilta della poesia", orgatizzato da Libreria
Iìinascita, Aied e Comune di Brescia, nel ventennale della strage di Piazza della Loggia. Oltre a Giudici, nel breve giro di poche settimane lengono conferenze a Brescia Edoardo Sanguineti (28 aprile), Andrea Zanzotto (12 maggio) e Mario Luzi (19 maggio).
l,-olla aì concerto di Paolo Conte, al teatro Tenda,.
8

Sono 14 i candidati bresciani, e 11 le liste, per le eÌezioni eu-

ropee del 12 giugno.

I

Successo per Gianni Morandi, in concerto al teatro Tenda.
10
Nella sede di "Arte e spiritualità" vengono presentati al pub-

blico gli acquerelli di Luciano Cottini per i "Racconti della Passione" del
card. Carlo Maria Martini, cditi da Morcelliana. Intervengono padre Iìegrri Redona, don Felice Montagnini e l'aw. Stefano Minelli.
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l4
A Villa Mazzotti di Chiari s'inaugura la mostra "Il '900 clarense, artisti clarensi della prima metà del '900", organizzata dal Comune di

Chiari e dalla Fondazione Morcelli Repossi.
15

Uto Ughi al Grande, in un applauditissimo concerto nell'am-

bito del Festival pianistico internazionale.
18

Nell'aula magna del liceo ginnasio Arnaldo si presenta la plaquette edita da La Quadra "La luma nella stalla - Omaggio a Giuseppe
Tonna".
19

il nuovo primo presidente della Corte
d'appello di Brescia.
- In Broletto e in Loggia si tiene il convegrro internazionale
su AÌbertano da Brescia e le origini del capitalismo.
21-22
Al Castello Oldofredi di Iseo si tiene il dodicesimo convegro
su Aldo Moro; intervengono, fra gli altri, Walter Veltroni, tr'erdinando
Adornato, Mino Martinazzoli, Franco Salvi.
Esce il volume "Memorie della strage", edito dalla Gralo.
Esce anche Cittù cb ùintornz, con un dossier tutto dedicato
alla strage del 28 maggio '74.
- Gli assessori ParoÌi e Altobelli lasciano la Giunta Corsini;
per il sindaco inizia iÌ conto alÌa rovescia.
Salvatore Macca è

24

In Palazzo Martinengo inizia la mostra antologica dedicata
ad Antonio Stagnoli.
27
Nel ventcnnale della strage diPiazza della Loggia si tiene un
conr/egfro di studio su democrazia e violenza; fra le numerose reÌazioni,
spicca quella di Norberto Bobbio.
Successo per "Canzonacce" di PaoÌo Rossi al Tenda.
28

Il presidente della RepubbÌica Oscar Luigi Scalfaro visita
Brescia nel giorno dedicato al ricordo della strage diPiazza Loggia; la
sua giornata termina in S. Francesco, con un concerto per le vittime deÌla
strage, tenuto dall'orchestra del I'estival pianistico con il coro di Praga,
su musiche di Mozart.
30

Mino Martinazzolitorna a vestire la toga di awocato in un
processo che fa notizia, legato all'eredità contesa dell'ex vicesindaco sociaÌista Luigi Buffoli, morto nel 1987.
31

L'Aab ospita la mostra, "Arte a Brescia negli anni'80: tendenze non figurative - La linea dell'emozione".
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Il prof. Enzo Petrini presenta le poesie di Pierluigi Piotti "A
conti fatti", edite da La Quadra.
.)

.)

Si tiene nella iacoltà di Ingegneria la conferenza internazionaÌe "Vivere e camminare in città", dedicata alla tutela degli utenti deboli

deÌla strada.
6

ll [ìrescia Calcio ritorna in serie A.
7

Il prof. Pietro Gjbellini parla del Canossi all'Ateneo di

I

SaÌò.

Marcello Berlucchi tiene una reÌazione all'Ateneo di Brescia
su "Antonio Rosmini e l'ambiente bresciano".
10

;\

chiusura deÌ Pestival pianistico, iÌ Grande ospita un concerto in omaggio a Camillo Togrri, scomparso nel novembre deÌ '93.

t2
Alle eÌezioni europee, vittoria di Forza ItaÌia anche a Brescia.
Per le Amministrative, votano in simultanea anche Darfo, Desenzano,
Cazzago, Isorella e Paspardo.

l4
Dopo la fine della Giunta Corsini, in Loggia arriva il commissario di Governo: è il dott. Roberto Fraissinet. Nominato prefetto di Rimini, rimarrà a Brescia solo qualche settimana.
16
Cinclue persone agli arresti domiciÌiari per Ì'inchiesta sul terzo laboratorio di analisi deÌl'Univcrsità degli studi di Brescia: i magistrati

contestano truffe, corruzione, pecuÌato, abuso d'ufficio.
- Rinvio a giudizio invece per Umberto Bossi, per minacce e
diffamazione, neÌ corso di un comizio pubblico, nei confronti del magistrato di Varese Agostino Abate.

l,l5

77

\riene presentato un Quaderno della Fondazione Micheletti
con un saggio di Santo Peli su "II primo anno della Resistenza - Brescia
1943-44".
18

Alla Galleria civica di Desenzano s'inaugura una mostra dedicata a Virgilio Vecchia.

2l

Giovanni Raboni presenta all'Aab "Stella di cenere",la raccolta di pocsie dj Cesare [,ievi, che inaugura una nuova collana di Marsi-

lio; l'iniziativa è dell'editricc La Quadra.
oo

A.l

L'ultino libro di Vittorio Nlessori "Opus Dei - Un'indagine"
viene presentato al Centro pastorale Paolo VI; introduce l'incontro il dircttore del GiornaÌe di Blescia Gianbattista Lanzani.
24

Inauglrazione ufficiale per i giardini privati di D'Annunzio,
aÌ \Iittoriale, restaurati con fondi della Cee, della fondazione e della Ca-

mera di commercio.
Ad Economia e commercio si tiene un con\regno sulla priyatizzazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici.
27

Il vicepresidente del Csm Giovanni Galloni
doll'Anm EÌena
mia dei giudici,
di autogoverno
e dclla sezione

e la presidente
Paciotti parlano alla Camera di commercio sulla autono-

nell'imminenza delle elezioni pcr il rinnovo deÌl'organo
dei giudici, su invito della

F

ondazione CaÌzari Trebeschi

bresciana di Magistratura democratica.

28

Ncl referendum bresciano del Pds per Ìa successione ad Occhetto, D'Alema (che in seguito sarà eletto segretario nazionaÌc) batte

l'altro candidato. \Valter Veltroni.
30

Ovazioni per lo show di Beppe Grillo al Teatro Tenda.
In Castello due giorni di fcsta e concerti per raccoglicre
fondi in favore delÌa ricostruzione della biblioteca di Sarajcvo.

-

