I sentieri della culturu |;Z?,mffi)jl*
staglone culttnale che l' aurebbe f attn decolkre . Ma , in concomitanza con
ln crisi politica citmdina,lo suiluppo si arrestò. La città. è comunque cresciutn con nuovi fermenti cultwali. Oggz sl è aperta LLna nuoc,)a staglone
graTie anche alla sintonia traLoggia e Broletto

di Antonio Sabatucci
Lln clccennio in

crLi ò srrccesso tr-rtto.
Qrr:rrrclo Citta I dintontr uscì col prirno
nLrlncro, era il gennaio-fcbbrnio del 1987.
l1 Mrrro cli Berl ir-Lo er:ì Lrncora in piedi:
forsc corroso da lrn rnale intcrno, r-na cl-ri
kr sapcva, cl-ri in-rmzrginavil che si sarebbe sbriciolato nel gi«r di un biennrol L'r

C ir,n-ita cornrLnalc nel

Italia

tosto chc con 1'arte e la c,-rlt,-rr:r. In Sar-rtlt
Cìiulia ir-i giugno si inirrrgrLrò 1:r mostra clel
Pitoccl-Lctto: prirna tnppa tli Lrn progetto
espositivo che proseguì 1'anno dopo con
il Morctto e, nel 1990, con Savolclo. C-'on
quelle trc riìssegne Brescia tcnt:rva cli entrare nel circuito clel turismo cLrlturil[e internaz j or-Lale, can.l icl en.l os j c omc po Io in tcrureclro lLtngo f asse MiIano-Vcncziir,
proprio nel momcnto in cui il capoluou() lr tttlr:rt'.1( r iì Iì\ li l\ il I l'( ,! t c.i i\ :lnìt lì I r'
pcrclenclo il ruolo di capitale cLrltLLralc crrrol,cil che fino acl allora g1ì r,eniva rLnr,r-

1a prirn:r Repubblica vi:rggiirvir
trionfirle e sonnacchiosa sui binari con-

sueti clelf irrcsponsabilittì nmministriltiva, triì fr-Lrti c corììprooìessi, ostaggio c1i
c1-rei pirrtiti che di If a poco sarebbcnr stati
spazzirti via cl:rlio sdeglro popolare.

Il

Lnas-

sinro poeta italiiLrro, Mario l-r-Lzi, proprio
sn Clrrà I dintortti scriveva:
"Baroni c

boiilrtli clell'econorniil c tlella politìca si
contenclolro le spoglic c il precrrrio potcrc. I rrorni sclLLalli.la litar-ria li ritroviiuno scritti e riscritti, i r,'olti continLrano ir guarclltrci logori c ci.rtafì'atti ogr-ri

I 9c37

era grridata dir
Cr-rltLrr:r cr:r

Pictro Pacllrla (l'asscssore allrr
Vr,Lsco

Frati) e la crttà si apprestlvit

:r

iniLngurare unir stngione culturale chc l'irrrrcbhe fatta clecollarc ulìiì r,olta per scmprc c'lill logoro clicl-rò che Ia vrrole iclcn-

tificilta

cor-r i1 lar.oro

c il profitto, piut-

r

rnirttiLr;r claì gìornali in <tgni Ioro pagina,
ecccrttLriìtà .lrrella gi ucliziari:l LrcLlir cluale
trrtti sappiarno cl're sarebhe il loro posto»,
Era il gcnrraio I 99 L. Un anno ciopo, il 1 7

Mr,

lebbraio 1992, sarebbe stato :ìrrestirto
Mario Chics:r e tla cpel rnoLrrcnto c1r-rei
norni c c1r-rci volti sirrebbero rLsciti clalle
pagir-re .lcila crorraca politica pcr cntrilre, clefinltirralncntc, in qrrelle clella cro-

prezioso conterììtore cli Silnta (ììlrliu si
svuotò. Con lil cl-riusura clella rnostra clel

Lliìcil 1lL'riì.

A
2E

Brescia le cosc :rrr.lavtrno nreglio' la

IìilììCtììClllr,

iti\L.HnitIr,. gt':t:ie 5ill't.:ìlttìl-

to ell'inclustria etlitori:rlc c alf attività tlcl
Piccokr Tòatlo.

irrrprovvistunentc, clueI r, olo si
spezzir. Irr palsllglo con 1:r crisi clella politica (giLrLrte precarie, litigi, veti incrociati, :rrrivit clei c-ommissari prefettizi) il

SavoIclo ir-iizia il gr:rrrcle siler-Lzio. r--occirsione di riposizion:lre l'irnrrurginc rli Rre-
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scia rrcl lnercrlto c,.rlturalc intcrnazionalc vicne percluta iìnc()rÀ unir voltlt, tì \/an-

t:rggio.li cittrì "concr)rrclìti" come Mantova, Piircenza e Crcmone c1-re, r-rel fr-irtIt.lttir,r,.l,tntl,, r irlt lt ttì,,rlrc e itti:ilrlirt'
,li rt..r:rrrr-,, .,',,,,,,,, a,:r.,'*,,,

La città int:rnto cresce su irltri scnticri:
1'università si allargir; le traclizioniili case
editrici (La Scuoia, Morce[iana, Qtrcriniana, (ìrirto, LC)biicpo) si consoliclall(l; lle niìscc Llnlr nuovir, La Qr-r:rclril, che
pubblici-L i tcsti clel rneglio clclla intcllettu:rlit:ì brescirrna e fa uno scoop tirtlnclo fLLori rlai cassetti di Rcnzo Bre-

sciani un bcllissirno rLrlÌìir.Llzo, Chiari di
luna. Pcr mcrito delle libreric, Lnu anche
.leIlir vcritcr-Ln:rle irttività c]clla (ìooperativrr ci-Lttolico clernocratici-L rli cr-LltLLrrr
e, cla rl-rc ar-Lni, deì "Lunedì clcl Sanc:rr-

grilnm:rzionc cli clualitlì clello St,-rcliorÌìctropol. Ilesercente privnto, Daviclc
Qui1Lcri, clirnostra coraggio imprcnclitorilLc c, rncntre Ia tenclenzit ò qLrclla rli
trir)fiìnn;u'( i r ittentlt itt stt['t'rlttt're :tli.
iìprc Lrna nuo\riì strltr neI ccntro storico,
il c-inenu Sociil[c, tlotata cli ogni
colnfc-,rt e cleIla tccrrokrgia piÉ aggiornata. Fra l'altro, Quillcri tt'r da htrttistrilc1a al recul-,cro cli trrtto il cotnplesso clcl
Lìrrnbero, ckrvc tra clrLe '.rnni (rntr [a .lurrìtil clei lirr,'ori rischirr cli 1',attere il record
clel resta,.rro cli Santa Cìiulia) r'errà riaperto iìl publ,lico il Teatro Sociale.
Fra gli episocli significativi .1i cpesto clccennio, scgno clel muti,ìt(l il-ìtercssc clcllc)
istituzioni priv'.ìte nei confronti clci fatti
culturali, c'ò l'acrlLLisizione, nel gennaio
I994 irll'astir. cli Sotl-reb1, a New York, dcl
Rinotto di gantiluono atl flduto.Ìel Savolclo, du pirrtc cìclla Birnca Popolare cli Brcscia, chc poi l-La lascinto il clipinto in cspo-

Iino" organizzrrti c]irll:r Provincia, si sizionc alla Pinacotecil Tosio Martinengo.
iffondc 1' ab it ucl ir-r e i o rgan izzare ir-r - -fI r(irrt(), ilì\'cLc. tlt'l trrt:rr,li qttL)li
colìtri con famose personalit:ì dclla cLrl- 1 ,,n,,i..rrhirc. urì Lrunhi() \li 5tiìgi()nc,
tr:riL. Il s:rk»rc VariviteUiilno clclla Log- L,,n,.,.ciìrt() rislrctto :rlirr tl,ì\iiri(rn(' \ii ricj

cJ

gla ospitir confcrenze con i nomi pi( alti
della Iettcr:rtrrr:r, cle]la scierrza c dclla filosofii-1. L:r Fonclau iorre

Michcletti rea-

Iizz:r importanti c«rnvegni storici. La
Fonrlazione C:rlzari Tiebcschi cLrra rìpprofontliti serninari cli [cttcratura e fiI osofiiL, inclirizzirti pre\/ a lentcmcnte agli
insegrrirnti. La Fonclazione Civiltà Bresci ana, g LLiclata tr 1l' operiL inst:rr-Lcab ile
di rnons. Antonio Faptrr3nl, proscgue r-rel
l:rvoro cli conserr''aziorrc dclla rnernoria
clclla civiltiì popoIarc. r--Ateneo :rssoIc1

r,'e iLl

prczioso c-oLrtpito cli protnrLovere ltr

ricerc:r c l'analisi della tr:rclizione storica, scicntifica e letteraria krcalc. ll Festival pi:rnistico inar-reLl:.r una serje di
ci-Lrtclloni cli alto Iivc[o. Lofferta cir-rem:rtogrufica co[ti-L si :rrriccl-risce c]i nuovi
soggctti, iìccrìl-Lto illlc collaLtdate stagi()-

ni clcl Circolo

deL cincma e trll:r pro-

srL cui si cr:t co1lociltrL f i-rttività clel Cerrtro teiìtr:ìlc brcr-

cerciì e slrcriment'.]zione

sciano sin clirlla nascitir. Ncl 1988 il
nLt()\'(.) \'t ttit c lrttttni n t:l rrl t r',, ill l7l t t t It
I

t

calììpagna cli "rronnaIizzirzir)Lìc" dclkr Stabilc: rnctte il r,ecchio dircttore Renutcr

Borsoni in conclizione cli dimcttcrsi; fa
fuggire, clopo un n-iese clillla nomina, il so-

stitLrto, Cesare Lievi; norniu:r, infine,
Sanclro ScclLri, il quale si confcrma otti mo profèssìonista e granclc gentiltÌorrìo,
tr cròr fautore di un teiìtro che, pLtr elegxrìlc negli rrllert imenti ( ((ìr:tggi(ì\(,
ttt llt'.ct ltc tli |epcrt,)t'i(,, n(rll ct'rre i ri-

llllovc strnde, di rinnoviÌrc l'ilpprocci o dramm:rturgico a I I a
sccna, cl-re contrilssegniìv:r il Ctb cli Ror-.chi cli spcrimentare

soni e Clastri.
Dallo scorso giugno alla djrezione clel

Ctb è tornato Ces:lrc Lievi, clopo un
29
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lLnrgo perioclo cli lavoro ir-r ALrstri:r c (ìernìania. Il regist:r e clr:rrnrnilturgo cli Gilrgniìno ò rientrirto in Italia con f iclc:r .ìi

portiìrc il teatro in rnczzo nlllt gentc, i-L.l
affrontarc lil realtrì clLLoticìiana e firrscnc
rnterprctc, clepotenzirìndo il ntolo clel rcgista -cl erniurgo iì vilntaggio cl e I I a fr-rnzio nc clell'attorc. Lievi pensa cosi cli rnoclificare iI ;,r-Lbbiico, al[argrrnclo f oflerta alle

flt'lìcriì:irrtri 1ri1i Ui(ì\ irlìi, firr qrri lct'ìttlc
IontiLne d:r pro-

poste

estrancc

alle Ioro senslbi-

litri, tìnche sc
confezionate rn
llranreriì 1lnpec-

lizznt:r coniug'anclo le legittimc ragioni
clrn quelle dcllo spettacolo cli itn-

cr-rlt,-Lri,rli

1,i,rntr r a,,4,,,rr..

,,

,.,

Il

quaclro, seppure delincato per brcvi
è qlrcllo cli una città in grancle fcrrnento, ar-Lim:rta da una sinccra vogiia cli
conoscere e farsi cor-roscerc, prorita acl aggirnciarsi al flusso delle tenclcnzc cuLturali chc
atlcsso scavalcano gli irmbiti rLa-

cenni,

zion:rli per rriaggiirre sulla rete il-

cirbilc.
La r-rovitlì cli cluc-

sti annì,

,,,

fl!

r-Lcl

lirniti-Lti.r

cl

elle

aLr-

tostrade infrrr-

carnpo teatrale, ò
statlL I'invenzio-

m:rticl-re.

lìc, nel['estatc
clel 199l, ciel

rio, n clistanza di
sei :rnni dalla
1lìostrà clel Str-

Sr-r c1-resto

progctto "Acielcl-Li in Siuta

r.olckr, si è rirnes-

sa in rnoto

ad opera
c1i Renato BorsoGir-Llii-1"

zioni clel['ideato-

re, il colnplesso
nonumcntale
tLrtti gli aririi
cler.c irccogliere

Ltll[t rtessa ln

cornun:rle guidir-

scen:r rlclla trage-

ta cla Mir-ro Mar-

dia cli MrLnzoni,
ogr-ri voltil con un regista cliverso, rnantenenctr fissir solo ln protilgonista, 1'attrice Pntrizia Zappa MrLli-Ls, nel ruolo cli Ermengarda. Fir-iorir sono state realizz:rtc tre

il Mina

Mezzaclri e

a

Nar-Lni Carella, fiìentrc r-rell'estate scorsiì

il l.rogttl().i i in(cllrill(ì lrcl'riìgirrlti eL()norriche. Sarcl',be periì r-Ln peccato irbbanclon:rrc, r-rna iniziirtiva che potrebbc
;tvct-c tltì lì,rfr.' ,'1, 1-, ,',t( ) t ul'i\l i, tr, .g J1;130

la

rnacchina clellc
grancli iniziative
espositirre, Nel
rinnovato clima
politico nato nel
ci icembrc del
1994, la Giunta

ni. Neile inten-

eclizioni, afficlate

scena-

tinazzoli,

colt

Paokr Corsini vicesinclaco e assessorc illlir

Culturri, ha creato le condizioni pcr ricominciare iì progcttiìre eventi al liirell«r
i1i qualità e di risonirnzir ciell'.r "trikrgia"
cli Sant:L Girrlia. Frr-rtto clella sintonia ir-rstaLrràtirsi tra Loggi:r c Broletto, tra ClolììLrnc c Provir-rcitr, tlopo il successo clc[l'Ulivo allc clcziorri provincii.rli, nel 1995
è nnttr 1'associirzione Brcscin Mostre, con
una partecipirzione parit:rria clei clue enti
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pLrbbiici c il coinvolgirlento cli sponsor
plivati, guiclati claltir Biinc:r Popolilre cli
Bresciir (il gruppo Arclcsi, Strc1.1l12qv11 5p21
e i'aziencla BerlLrcchi, gli aLtri partr-rer).
r--assocjazione, presiedLLt:r tla Tino Bino,
assessore alla CultLrra clella Provinciir (rric-.epresitlente è Giovanni Comboni,

ri, o ai successi clci nostri irnprenclitori e
delle nostre birnche. Anchc sc l'rLmbitcr

nlro\'o iìssessore c-.oluun a I e aI I a C-'u lt Lr rir,
clopo l'clczior-re di Corsir-ri in Parlrrrnento), ha inizii.rto l'attività il 5 rnaggìo 1996,

consr-Lctuclinc allil frecluentazione di un
1uogo, Pnlilzzo M:rrtinengtt, poco cono-

con Luì cvcnto clilmoroso: l'omaggio irllit
mcrnoria di Arturo Ber-redetti Micl-relan-

gcli, a Lln iìnno clil[[ir scomparsrr. Lrr rnostr:r, :rllcstita a PeIazzo Martinengo c1a
Cesarc Licvi con 1o scenogrirfo Mar-rrizicr
Baiòr, ricosrrLriva i.rll'inten-ro di Lìna scenogriìfia claLrstrofobica (ll grembo deL
sl,rorro crr il titolo) il mistero tleI genio clel

ianista brcsc iano. I)e I l'errer-rto si
è pirrlato sLLi giornali di tutta Italia e al1'es [ero, tlalla C crmuni:r al ['Olancl a, d trll'Austria aila Svizzcra, dagli Stati Uniti
irl Cìia;]p-.onq. lnsitmm:r: il rLitt.c t1i Rrcscia è r-ipreso a circol:rrc, stavolte non legato necessiìrinrner-Ltc :rllc clr-urtc cli ton.1 i n o assegnirtec i tlagli irccorcl i co rlu ni tirgrat-Lcle p

cli competenza cli Bresci:L Mostre è
1«r

di

91ue1-

dell'arte figLrrativa, l'csorclio nel nonre
Ber-recletti Michelangeli

ò scrvito

anche corle ar1ìrtì c1i penetrazionc ne[f irnLnaginirrio del pubblico, per crcarc la
irtt,r Jlri l.t'.'.r.'ilrtti, rìrrn,r5lirntc ri tr,rvi
nella pi:rzz:r dcl Foro, clavirnti ir c1,.rellir potcrìtc sccnografia rappresentiìta dai resri
clel Capitolium. .Certo non è fircile ha
ciic-hianrto Bin<t il Itillia Brolìtesi in un'intervist:r app[rsiì sr-r Prr.r Brixia, la neonati,r
rir.isti'r della Carncr:r cli Cornnrelcio cl ire
c1:anclo 1:r rniccia si ncccndc e si innescir
se

il circolo virtr-urso. Crcdo

iLccacla c1-ranclcr

si innestn la continr-rità". Lil contir-rr-rità,

nel caso cli Pirltrzzo M:rrtinengo, s«rno le
lnostre cleclicatc a Ciorgio Morar-rdi e a
Cagnaccio di San Pictro.
Il firturo è tutto cla scriverc. "Lc città
re rivc It,rl,, C ltlvitt,,
- (()tn(. j slrgll j :otìrr
costrlìite di desideri e puLrrc». Spcriil'rro
cl-ie le par-rre non prcvalg:no sr-ri desicleri.
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