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Lacronacaeigiorni
a cura di Carla Bino

Aprile
T /fesc ca,ldo

rli

e'uen,ti

pol,itici

e biLanci. Cosi, scorrendo le

1Vl pagine dei ùue quoticlictn,i locali, molte sorto le ualuta,zi,ott:i oggettlt.n o rneno s'ul.le prossirnc eleziorri ùi ttine rnese, (rccom,7tugrlcile, nclln. pag'ina, del,L'ecort,orn'i,u,, ai cottrn,enl:i sulle Assetnblee
dei soci ch,e i;rt, qtuwi t:utte lc lla,rrch,e sono di scerm, in questo mese. E
per ta,tti, se.tnbra, r:h,e lc t:osc'uol,garto al rneglio.
F), o,ncora, tutti ricordcre.mo gli erit-pol,l d,el, 23 - 24, e l'inLm,ed'iato ottimùsm,ct cli chi,, a'ederLdct§ rrintitctre, scrireuo o,h'i lui)

'irnpulsùuo le battutr: che pr-ti il 25, gioruLo delkt Li.bentzione, attrebberr.t
prorruneiuto, sodùisfrttti pi,ù chr: m,ui,, i ueri trionfatori, sottosrnu'ntlo 'un erua,tu-«tnige ussui purti«tlare.
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Presso la Sala della Gloria dell'Università Cattolica del
Sacro Cuore è presentato il volume Lettere rLi P.Giourm'ni Piatrutrtu, e
dei suoi. r:orrlsporule'nti a clura di Antonio Fappani, pubblicato per i tipi
dcÌla Qucriniana. TÌa gli interlocutori sono presenti Antonio Acerbi, Nicola Ramponi. Angelo T[rchini.
Presentata, atia l,ibreria Brixia, I'opera teatrale Frutclli
11, r:statc del regista Clesare t,ievi, edita da Ricordi, nella coìlana Ricordi
tea,tro.

-

Dcbutta al tcatro

S.

Chiara in prima nazionaÌe lo spettacolo

l[oon,Li,gh,t - Chia,ro d,i luna di Harold Pinter, per la regia di Cherif, con

progetto scenico di A'naldo Pomodoro.
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AlÌe orc 18.15 - ncl salonc Bevilacqua della Pace il saggista c tcologo Scrgio Quinzio parÌa dcÌ suo ultimo lavoro M'qste.rùurn. lrt:iquitu.tis pubblicato da Adclphi. Lincontro è organizzato dalla Cooperativa cattolico-democratica di Cultura.
A Gardone Vaì Trompia,, Cesare Lievi e Gualtioro Dc Santi
parlano sul temzr Pier Putlo Pusolitn,i. por:tu e stritto're.
12

Adolfo l,ombardi presirlente della Banca San Paolo di Rrescria, annuncia la decisione di la,sciare il suo incarico, dopo 19 anni di
presidenza.
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In occasionc dcl 400" anniversario della morte di S.l'ilippo
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Neri, nella chiesa, della, Pace l'Enscmble Il. Ten,tro Arrnon:iut diretto da
Nlarco Longhìni esegue l'Otrr,tot'io S.l,'ilippo Ater"i,diNcssandro Sctrr'Ìatti, in prima modclna.

2l
Ina,ugurata aì Parlatorio dclÌo Nlonachc di S. Giulia la rlostra

sul rihrttto: 'il. r"itrottct u,rt,t:[ce.t, testo dclla collczionc ronìa]ìa
dci Nlusci Civici, per il coordinamento di Cìara Stella.

I'nrl.rrlf itt.e
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Sotto i portici diPiazr,a Vittoria si apre la Ficra dcl libt'o.
OD
A.)

,13 milioni di italìani sono chiarnati allc urne per le elezioni
provinciali, rogion:rli ed, in alcune sedi, comunali.
Pcr la Iìcgionc Lombardia RoLrerlo Formigoni, sostenuto d:rl
Polo, con quasi iì 41(hr dci conscnsi ha la meglio su Diego Nlasi, candiclato del centro-sinistra, che riporta il 2Zil dci voti.
Per la Provincia di Brescìa, vanno al ballottaggio ,{ndrea Lepidì (ccntro-sinistra) con il 28,90/o dei voti e Adriano Paroli (Polo) chc si
è aggiudicato, al primo turno, il ll4,20h dei consensi.
La Bipop atlot'izza l'aumcnto di capitale sociale da 300 a
5(X) miliardi. La Banca sarà a,ttir,'a, suÌ mercato dopo l'acquisto del controìÌo della Banctr di Crcdito di Trieste.
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Il'l'eatro del 'l'è riproponc Lo spadl, e lu ltiriu.di Ciannetto
Valzclli, per la regìa di N'la,uro Btrrccllandi. Il tcsto fu rnesso in scena,
daìla Oornpagrria dclla Loggetta nel l9tj5, per ìe celebrazioni dol 2l-r aprile..
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N Tcatlo

I'zrustino di Sarezzo, Sandro Lombardi prcsenta
con blani lratti dal lavoro diTiazzi c dclla
N'lagazzinj" intomo t Pun:i.l.e di Pier Paolo Pasoìinì
S.

il recital f'e.uttct d,elll:0en.u'i.
compa,glia,

"l

Anche a Brescia gli avvocati scioperano per protestarc
contro il processo cir.ile e contro iì gìudicc di pacc.

30
Fl ufficiale la uomina dcl nuovo presidente deìla Banca S.
Paolo, Gino Tronrbi, presenta,to all'asscmbloa dci sclcri.
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o

stortr:lLe nt.
zion.i c:h,c uttrrtllgott,o pttbbl,'i,co e rlù:ett.0ott.rt oct:as'iottt: d,,i in,crtrttro,
O,ttt :It

e rrrctt tkt'no.

l[a. r1uest'artrLo'il. Festiua,l.
sto,'il

1liortt,o'i:n:n,ct.ttz'i la lturtettzo,

ha, g'iocnto pesa,rt,te e lta, pxryto-

clel,l.ct,

ttruliziunct,k: corsct, url

rrler'a.-

u'ir1lio.so Georqc Sol.ti ullu ùit'eziort,e ùi'u'rfu,ltretta,rtto prerleuok: orr:LLeshrt. Irt, p'n), cont,e ogrLi anno, l.ct, pioggtir.t h,u t:olttto ba,ttt:zzrtre le u.utrl
rl'ep o co,, s u'ct s cirnulo rnp'io s ct s,tt lriale Relruftb,rt,e.
Ternr:ro:ri i, brest:'iatLi 1n'esett,ti, ct,Ll,u purtenza, dell,ct ,lI,illt: XIi-

quellu sertt, deL /8 rm11gi,o, un, o,ioueùì, e norì, ,rht,urLriutnri, pt.t.
'rrullu. perntasi duLkt 'nt,'u,s'ico, o claL nutlte?ttpo o, perdere il so,luto rl,e,i
ktro hen,i,an'rht'i, sopruttttttto qurrttlo si. ucttifbtrr l,a pwtet.ipaz,ionr: ùi
urt, to.lc,'ttlt, ce'r'kt Albertct TorrLbu,

.r.y[k1,,
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Lalla Romano, aÌl'Università Cattolica, conversa sul tema,
la m.unot'ict,, rilerendosi in particcllzrrc al suo ultimcr

Lti:mrn,a,g'il'tctziorLe e

romanzo Ho sorptato l'ospeclctle.

- Si apre al 'Ieatro Grande il XXXII Fcstival pianistico di
llrescia e Bcrgamo, con l'esccuzione di tre capolavori di Ludlvig Van
lSeethcrvcn: Ot:e'rfulv "Pro'ntotett", Corrcerto op. 01 ytcr uiolino e orc:lt,estrrt, ttrttt:ct'to rL.5 op.7il "D|ntperut,tore" per p,i,ctrtofin'te e orclt,estru.
Orchestra I,'ilarmonica G. Enescu di Bucarest, diretta da Cristian NIandel.
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At ballctttaggio per ìa, presidcnza delì'Amministrazione provinciale. vince Andrc Lcpidì, dello schicramento di centro-sinistra,, con
il i'r7,9E0h dei voti, contro il 42,020h rcgistrato dall'antagonista Adriano
Paroìi.
Assegna,ti i ric«rnoscimenti dell'ottava edizione del prcmio
di pcresia dialettale Broletto - C'ittci d'i Brcsdt. intjtolato a Giovannj ScaramcÌla. Aì Salone Vanviteìlia,no inPiazza della Loggia lcpizv,ze d'onore
cx-aequo sono asscgnate a N{ario CaÌubìni, Tercsa Ccleste, Pielrluigi
Dainesi. Si aggiudicano il primo posto assoluto pari merito Giuliano Sigalini e Dino N{arino.
Al Grande continua il l,'estival Pianistico con la prcscnza
dell'orchestra "G.Enoscu" diretta da Nlandel nelì'esecuzionc della /[r
Si,n.fott:ict op.60 di Bcethoven e del IV Concerto o1t. 58 di Beethoven.

I

\riene inaugurata aì sa.ìone VanvitclÌiano la mostla dcdicata
alla Rosa Bianca, gruppo che si opposc aÌ nazismo e la cui azione di
protcsta si concluse con sette decapitazioni. La mostla è promossa dalla
Cooperatir.a" cattclÌico-democratica di Cultura e dal Comunc di Bresciir.
10

Al'leatrc Glande per il XXXII Fcstival pianistico intcrnazio-
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nalc è ancora di sccna Ia Filarmonica "Encscu" di Bucarest, diretta da
Cristian Mandel, con un progra,mmà becthoveniano'. OUL-crtttrv 'Egyr:rrlorlt", Concerto n. 1 '[rt Do l[n1lg. o1t. 15 in collaborazione con il pianista Andrea Lonquich, Concertct rt.. 3 in Do Maqg. op. i)7 per pianoforte c
olchestra.
Si conclude I'edizione di Sornbirrtze rassegra organizzaLa
dalla assclciazione culturale Tea,trodue di Gardone Val Trompia, in collaborazione con i Comuni di Sarezzo e di Gardone. La rasegna è interamentc dcdicata alla figura di Pier Paoìo Pasolini, e si chiude con Balktte
profa,ne una sorta di recital di poesie di Pasolini, presentate da Laura
Curino.
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Si inaugura Ia sesta edizione di Segnali manifestazione del
teatro-ragazzi lombardo che si svolge in diverse sedi cittadine fino al 14
maggio. Ì,ìnti organizzatori sono il Teatro del Buratto, Irontana teatro. il
Ctb e I'Agis lombarda in coììaborazione con la Regionc ed Enti locali.
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AÌl'interno del ciclo di incontri sullc' virtu civiche promosso
dal Comune di Brescia si inserisce il dibattito di oggi sl Con,co'rd;i,rt r:
passione cittil,e alla presenza del filosofo Remo Bodei.
Muore a Nave Giova,nni Rivadossi.

t4
Ancora la, Filarmonica "Bnescu" al (irande per il Festival
pianistico di Brcscia e Bergamo, ma questa volta diretta dal Maestro
Agostino Orizio, con la partecipazione della violinista Silvia Marcovici,
del pianista Gerhard Oppitz, del violoncellista Boris Pergamenschikov,
nell'esecuzione di musiche di Becthoven.
Si aprc a Quinzano la rassegna interregionale di musiche
sacrc e profane il, ca,nto delle pietre.
t7
il Teatro Grande ospita il Maestro George Solti per la prima
volta nelìa città di Brescia. Dirige Ia Budapest Festival Orchestra
nell'esecuzione del Cnru.:erto per orchestra di Bèla Bartòk e della Qua.rtct, "Sin,fonirt" i,rt nti minore op. 98 di Brahms.
18

Da Viale Rebuffone parte l'edizione 1995 della Mille Miglia

storica, con la, partccipazione di 3il0 vetture provenienti da tutto iÌ

mondo

. e come semprc piove.

-

Viene inaugurata nel Monastero di Santa Giulia Ia mostra

Tbsor"i mirriati. codici e incunaboli dei fondi antichi di Bergamo e Brescia. Sono esposti 128 manoscritti e incunaboli miniati, dal X aI XVII secolo.
oo
a.t
Per il ciclo di conferenze Le ragioni dellct sculhra cctnternporo,nea lo scultore Giò Pomodoro parla all'Università del Sacro Cuorc,
sul tema l-ieuen,to dellu scultura, oggi

Inaugurata dal sindaco Mino Martinazzoli

il

Palazzo

deìl'informazione bibìiografica, nella recuperata ala sud-est del Broletto.
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La st:de è collcgata con lc piu importanti banche dati, ed è fornitzr di una
sala consultazioni con seì postazioniCd-rom.
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Prima seduta dcì Consiglio provinciale. Prende corpo la

Giunta provincialc formata da otto assessori:Aldo Robecchi, Bruno Bedussi, Tino Bino, Walter Bonardi, Mario Braga, Giarnpa,olo Comini, Luigi
Fllisctti. Guido Galperti.

