DIARIO

maggio - settembre 1997

22 maggio

-

Una città femminile.

Dol 23 al 25 maggro Brescia è ln Borsa rr
F errara «tme citta d' arte Firtalmentc i bre sclarri lr.r harrno cupitct e .si .sono decisi a rnnumero delle città d'Italicr
da uisitare.
Come succed.e alle dtmne molnt ind.affortrte

E il conseruare si è riueldto tmaforma di cctnsapevoleTTa profonda di uak,,ri, che nLanno
custoditi, un poco arnmctdernatr (ma ntn
rrL,,ffo) . pCr f,,fL,r csscre trasmcssi.

-serire Brc.scla nel

che

si dimenticono di

e-sscre bclle

,

anche le

città", economicomente ult,e, -sl dimurtic anrt
.spe.s.so

dl ouere

ltietre,

che

uite,

f ede, la futtc a e La la.boriosrtà".

La

La

LLno sk»ia scritta dalle k»o
ne raccontanrt la passictne per la

in cur
un incrocict di colli e tli acque su un
fondalc tli mr»tagte, e il suct fascino è iI conbellez.za c/l Bre.scia sta nel lurlgo

sorge:

centrare in uno spaTio rtdotto circa uenti se.'uIi .1i st, ,ria, narrata in m,tnicra c{ )mf)o\td,
misurota, clai suoi ediiici, ctlcuni unici in
I-,,ml.urJiu, tutti Ji Jirncirsi, rni t o)ìtÙ1lttr',
che f onno dl Bre scla ww città dolce, f emminile, tli una femminilità tutta lctmborda:
-soblia, o trotti austera, md rid.ente .
Perché Bre scla ride dentrrt al suo uertle, che
manca o chi abita akroue , ride nell'incanto
del Costallo, isolatrt, -so-spe-so, chc cosrrlnge
ad alTare lo sguard.o uer-so il cielo , ride , nelle
grornote di sole , nel rit,erbero chtoro clel Broletto e der suoi paLaTTi che scr.,rrono , restou-

(TbRES.{ T()NN

A
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25 maggio - Canossi s(, Canossi
rìo.

Una leTione su Cibaldr, che ['Ateneo

raccoglie nei suri "Quademi prouuisori" , tira
un sasso nel ristagndnte dibottito C,.anossi

si, Canossl no. Lo mano è quella di Giannetto Yalzclli, che affonda la lama ancc)ra
una uolta nel trauma speclfrco d.ella nrlstra
cultura sommer.sa) ouuero in quel ol)ucnctnotte sigttor Cano.s.si" che Tonna, come I' eroe di Merlin Cocai,.scagllò con uigore e
mandìt a segno. Qutrnti ne f ece fuctri , quella sequela di tre porole, è ancrtrd una cc)nLa
da terminare. M a V alzelli, giustamente, discrimina , sottoLineo, .sple ga . E restituisce unct
le\irne mite: la leTtone personale ed elcgante tli Aldo Cibaldi.
(IHOLA (lARì\l LiNAN
I

t)

3O maggio - Mostre e buoni auspici. Oltre ad essere citta d'arte Bre-scia è

è stoto la concrcteTìa det suoi abrtan-

anche città di cultura: ce lo dice iI prctgrumcli mc;str e fino at Duemila, presentato da
Brescia Mosfre.
ln un momenro di pas-sagg o come cluelkt che

ti a salvare cluel centrrt cosi ccnnpatto e uario.

stiamo uiuendo fare cultura è ltarticolar-

rati, lungo lc
For-se

4Z

uie d.el centrc).

ma
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mente importante, fiLo fore cultura ogg significa onche cambrare il modo tli forla.
E c o aLLc» o il diolttgo fr a P alaTp Mar tinengo che accoglie soprattutto ll Not,ecenro e
altrt luoghi che ci suelano it passcrto.
Nol nr.rn siamo a\tro.sc non unmiscuglio ffa

i[ seuio che ci ha generoto e tluelli

che

Lo

hanno precedutct, ma copact tlr pensare il
nLLouo 1

nella coscienza che ciò che è glà.sraro

è cornunque

ni uigorosl e irnprouutse si allano all'uniso'
no le [uci deLla chiesa e le note dell'organo:
padre Carlo esce dalla sua c(LSa bresciana,

f e s te glato da ap pktus i

subito s ct p iti ( a lui non
sarebbero piaciuti) per auuiarsi aCrema, la
sua dloce.si.
LJn'uscitctlttminostt e .sr.,lenne dalla città terrena di una uita dedtcata allaChiesa e quin-

di all'w»no.

In noi rinone

in ruti.

il

La

sud rasserenante presen-

moclo piti prolontlo
pt.litico, perché l.a politicd «inq-'entcL

za: un cristiane.simo sofferto, Laborioso, hnpeg.lato, strutturante laperxna e perciò rct-

cioò il futuro; ma quale futuro
",
si può inuentore e perché/ su cluale strada

dicalmente laico, se per Laicitù si intende essere uonini, in arnc.roso dialogo col Dio che

ctndarel

si

F

arc cultura è nrfdtti

tli fare
rl f ossiblle

Lo può dire, perché allorga il.
nostro modo di uedere e di pensare ilmondo,
se Lliorenta -srimolo di rrJlessitne-, possibrlfuà dr

fo uomo, tra tutti gli akri uomini.

La cukura ce

rtelaboralione e non resta etichetta esterna

da status -symbol come

sLL

un abito firman.

Perché La cultura nasce dalla uita e ossciuc
la wa ft tnTione solo -sc ritrrnr:t alla v'ita: è cioè
capace di trastormdre la o''ita ottrat'erso unl"
m.rg.gore consa1erolelut tlel nostro modo di
e.§scre

l,iomlnl.

Er] ò ccrnsolan te che una città moko ricca

in'

in cultura, memore ghs «non di solo
pane uiuel'u(tmct,: è un segno helb per il.

ue.sra

mi,l.,nni, , ..hc sl..r frcr .cnir.,.
r r r Rr_:

\

rr .\N \)

Addio a padre Carlo. Brescia porge L'estremo saluto a podre Carlo

5 giugno
M

-

anTiano, monsi gnrtr e,'"-es co

u( )

emer ito tli

Crema.

gli ho uoluto bene, e -slamo in tanti, se
ne .srrl .rssorro e partecipe aL rito, officictto
nella chiesa di SantaMaria deltldPace,la cui
vasto e raffinata ele,qanTa accoglie Lo piccolabara, Posota per tetra. Su rli cssa lamitrio
bioncct, ilfaTloletto da tnternato nei lagcr, il
Vongelo aParto.
IJolci.s.simi i canti in latino, cuLlanti Le parole del q.,esccru o. commouenti t saluti al ter'
mrne deila Mcssa.
Poi, crlttt Lctbaro oudnT4 sulla spal\e di uomiC--hi

(TLRESA ToNN
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giugno - Gli insospettabili anni
di Culicchia. I ..u,,i lihri s,,n,, :milri ,'
agli e corronct ueloci

uer So

una crtnclusknrc

conl'inizio antmo dimu,slca rock o techno (quetla che si ballo nelle
discc.rreche fino all'a[ba). Ma sono tutt'aLtro che superficiali ne\laloro denunoa degli
spcttf i che.si a,q.$rano tra i ,Eovani e ne minaccianrt I de.s rini : l' automatismo imlxt stct da
un louoro che nctn offre stimoli né «tncede
spoTi al\a crcatiuitòL e I'ctmologaTit.tne ttoluta
da una realtit economica che tentle a tra'
che spe.sso coincide

sf ormare

tutti in ctnsumoktri, mortifican-

do Ie as1.riraTicuri pii prof onde e viue dt ogr'tuno . Lui , Giuseppc Culicchia, 32 insospe t-

t.rhili .rrrni e un imficg,,

frrl -littte

cumc

commes.so in una libr eria di Torino ( pr oprio
crnne l'aliencrto Walter protagontsta di due
dei suoi romutzi) ,la uid d'uscitol'ha tx»-ata

nella scrittura.

E chissà quanti dei ragaT;1r accorst allo [ibreriaBenptnr 2" Vctlurne per ttsaitarlo pre'
sentore il swt ukimo libro (numerrtsi prctbo'
bilnrcnte anche perché nei cinenru è al>pena
uscito il film tratto da[ primrt) hanno nel cassetto poe-sie e roman1.i e uorrebbero sapere
come .si fd a diuentare .scrirtori ueri. ALorct,
1,.'ri,. i1 (ii,v1171.' Lriusc/r1rc tton su.qgcris, c
strategte

per conquistare gli editttri, nut con
43

un unicct con.slgllo , oggi didai moki (nr,n s,lo "uncler.l0" ) che
si lmprouulsano rornanT.ieri e poeti: fdre un
passct indietro, 1'trenclere in rnonct I cla.s.slci
clel[a Letteratura, iniTiore o leggere e non

Brescia da semlre la sua arte se ta tiene nasco.sta, anche .se ne ha tanta e non sokt nei
musel

smettere

E cosi ecco aprirsi i bottenti degli eleganti

problema dnnoso che chiama in cdusala cultura Jihase J.'qll iruliani.
Da un certo momento (fitrse dalla fine dell'Ottocentol ) [' arte si è stdccata dalla vito di
tutti, perché ha perso La sua funTictne origtnaria di creare uno spaTio per I'uomct: unct
spaTio saluifico , 'uno spaTio tdeal.e, per diuentare una lettura elitaria, spe.s.so lnre l/ertuale della realtà..
Sl è cosi isolata in un linguaggo mi.srerioso
e scgrero, crnnpreso da 1>ochi, per non porlart della J.'c,,Jif,'a,1onc' cl.itit'r]. riscruara

cancellt delle ptil" sl.qnrrill ttille d.el pdese

spe.sso

lleue sa.gge11a dà

.s.ltteso

Pti.
(IrR,\ NCESC

\

SANt )RtNl
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26 giugno - All'ombra delle pagine.

"Arte e lctteraturo" . setnbra un binctmto li{ncente, secondo quonto dinctstral'interessonte iniziatiua del Comune tli Castenedolo tolto a !>roporre Io presentaTione di
olcunr libri di ouurt ctutocumt ualctriT.T.ando
c ontern\ or aneomc nte iI p atrimonict ar ti s ti co ktcale.

ospitarc al|ombra di piante secolarl
.stit l r't'irtrcr
'li ;ultur,.tli

ler
-

su.q.qe

.

Pre-senrc un pubbltco

attento, che hd alimentoto un clibattito incallante, o trotti dir)ertcnte, in cui i contenuti e g/l sf unri l-spiratori dei re -sri .si .\ono spe sso mescoloti ai riferimenti perxnali, un intreccio di reakà" e
immagno1ione.
Sullo s/ondo l' omenitò. det luoghi, costruita
sul|armonictso .lcco-starnenn di arte c naturo., (li creativ-ità umanl. e diutno, in cui
I'occhio del[tt spettcttrtre si pert),coLa emoTjo-

.

Ma il problerna di dvuicrnare il pubblico aII' arte figuratiua ncn è -solo di Brescia: è un

ai soli acld.etti ailauori.
Da qui un silenzio doloroso e seml>re pi/
gaue da parte del pubbLico: nctn si puit unare
ciò che non si calri.sce e che tiene nascosto tl
sr.ro

signr/rcaro.

Bene alloraportare ihambini ai musei, bene

lc uisitc .gulJatc, sc ricscuno, a Crtmyni,'src
curiositòt e inreresse
ché b as ter ebb e tornclr e

P er

gtctat dt.yrecchi, nell'atmctsfera fresca e sereno delltr scra.
Come ha dichiarato l'a.s.se-ssorc alla Cu.ltu-

della Prouincia di Brcscict: .L.ln'iniziotiuo da ripetere e da imrtart"
rct

,r,-o^o

KET-I.r.R)

Incontri notturni. Anchc
ques|estate i musei di Brc-scla sono aperti di
notte con oisita gttidata, /roi cl sono rbambini
dei certri ncreoti-,i del C)ctmune a q,,isitarli.
I-'assc.s.srre alla Cukurd del Comune ed altrt
l-ogliono suelore i pdtrimonr d'arte, perché

4 Luglio

-

,

14

ontar e I' dr -

g'rificato stmbolico e la carica emotiua, che

tutti siamo in

grado di copire

nato, inebriato quast da questo.s?/ggestir/o insieme cli l'trr tfumi , suoni , immagini , emoT.ioni, che si richiamdo,,tLno come in un ma,qìco

ct r oc c

il

suo srgnif icato nella uita dell'uomo con
semplicitù e conuinTione, so,telandone il. si-

te e

.

(TL-RE-\A

roNN{)

72 Luglio - I1 mondo e l'ombra di
Margherita. In piena estate si aprelamctstra: "Da Boccioni a Sironl lL mondrt di
Margherita Sarfatti"

.

Donna senT'altro l>riui\eglata per censo, per
cultura, per sensibilità

e dctti intellettuali, ma
ecceTionale,
se rapportota
fiyra femmtnile
agli annr in cui è uissuta, il cui fascirut consiste nella intelligente e instdncabile dedizirr

nc all'anc.,'inc a.gli arri.sri.
I)e[ mondo di Margheritct dttrae particctl.cumente ld conceTictne mistica deLI' arte,la sot.tolineatura

cli

quantrl

sf ugge oILa r aTicnalitò".

de

I processc., creati,!",o

DIARIO
Urra

ti-sir.rne

, quella della Sarfotti, moko 76 Luglio-73 agosto e 4-74 setterngrembi del suono.
I gigonrc-schi tosti di piantforte installoti al-

chiara con cui è pos-slblle fare uera uitica,
cioè operdre delle scelte.
L utc , in particolttrc quellafigrnatlua, è senr-

pur seruendt»i tlei cLrti tlclreab,
ct'ea w-t'ctltra redba che inghtba ll passaar c .si

l»c

rLsLOnLmo:

spttL:tnca al

sto l'

arte

bre

I

l'uscito clcl "Orembo del suonri' , la mostro
tle tlicato od Ar tLLr o B ene detti Micl rcktngeli,
.\ono sr.rri

dibwtnauspicb: ùfioLenote della

futuro, tmrnagrncmdrio. Per qtrc-

Ciacccrnrr di Bach-Busr»ti sr«tnatc tlo uno

categorid de[

s,qangheraro strument( ) ( simbolo dell' immor talità del| interpr c tcLTione clel ptanista bresciano) , nel cr»tile cliPalnzzoMartinengo sl .sono
leuate quelle tlello serie di concerti a tema organiTlati dall'A.sse ssor atct alla Oukura d"el-

alrulla L'inquietante

temPo, entro cui lc co.sc e gli uomini si fanno

pcr accedcrc ctl['eterrut.
Ed à .sempre anche morale: quetlo che,"-iene
imrnaginato è comuntlttc per L'wtmo, perché
nascc clctll'utnno, nel sLLo ropporto con La
re akà 1ttù ucru, quello dell' oltre , conosciuta
e.sl dl.s/arrr.,,

crnl' emoTionc, che , atffouerso proce.ssl mentttli, sifaimmagine tL una nuorra.sulresr
Ta[e forma clt intelligenla pxft»v)a dilata il
nostro potenTiale di umctnità e incide perciò
sul qu,tiJiarr, m,J,, Ji c.sLr.

i;:Il

l.

^..,

75 luglio - Università, c'è anche
Fisica. C)erimonia al|'nrseEw della semplicitò" per cluello che lnt,ece è un evento di
tutto rilieL,o: la presentaTitme dcl corso dilaurca in Fi-sica, nlLoq.)a res-\era delmosaico formativ o dell' Ll niu er s tta C attolic a del Sacrrr
Curtre e della sempre ptrt rrcca realta accademica bresctana.
Prhna forlo iL rettore Adrrano Bausrla, poi
iL srndaco N{ino Marrin a«oli , inf nte iL pro/es.sr.,r C-arlc.,

Banfi,

presicle dellafacol.ta cli

Scicnìc matcmcttiche, .f tsiche e naturali. Che
srttillineala complete77a del crvsu dilaurea,

a dispetn della not,ita dl es.so; e, an1.i, richiama l' attertz.ione sull' ulteril » c str umenrir a di-sposilime di chi stutlieraFisica aB'rescia: la bibluttectr tlr storra dclla scienra de[
Fondo "C)arkt Vi,qanr)". Cornc dirc che appunti e dl,spen.se , manualr e attre\zi di Laborcttot'io rutn bdstano . E chc l'imnwnso e Predosa colletlone di volunri ontichi c rari può
e deue sertire at lutun fisiu per trottare le rodici e le ragittrti rJe I lr'rnrrperul.l.,o.^r,,o,^,,

l' Ammrnistr aTione pr ou inciale in c r ilab or az.ione con l'Assoclallone "Bre,scla tnostrc -

Grandi cuenti" 1 mentle nelle

sale c.slrositit'c

sugli nrri.sri che popo"n'tondo
Inntno il
diMttrghcrita Scufatti"
E i bresciani (attiratr utche du!l'tngre -s-so gr.1tuito, ma soprattutt() tlttlla qualita del pro-

era allestita la

ra.s.segna

.

gramma) hanno acctlto

in

modct ma-sslcclr.r

l';ropctsta, eleggenckt iL a»tile che dìt su +ia Muse I a nuoto auclitrriurn
ctttodtno (tanu., che na il 4 e il 14 settembre ui si sono tenuti akri tre concerti di mu-

etl entusiasta

Lo

il amnubio

-sica cln-sslca) e premianclo

figuratiue e mtrsica. Tanto che

La

u(L arti
formula

inaugr.trata a Pcrlat;p Martinengct si è rlpe-

tuta aI monostero tli Santa ()iu[ia, scrlgno

Brcscla, in altcomitanz.a della
m()stra "Il 1>elfio antico"
Cosi, nell'rnttico ct.n'o dr»,e Le mtmache si ratbtnauuxt per a-ssistere appctrtate alle funTioni
rcligiosc, si sono sentLti, tli uolta ht rrito, un
llauto incantdto e un trk»tfante uiltlino, i virtuosisnri di un'arpa e i g».ghe.qqr tli wt uiL.,kncello. F.Bach, Berb, Ysa1e, Fanré cTcbmann
hntnct magicanentc colloquiatct con Fhrirut
Fenamttla e Paol,t tlu Calina i[Girnane.
delpa.s.satr., di

.

,noo^a,rr(,.^ sANl)RlNl

22

Lugl.io

-

Giovani informati.

)

L,a

prnna nrttiTia è del 22 luglio: il Comune cli
Ilre.scia altre un nuoq;o s1ortelht

, che si chia"()iouani
destinato
a tutti
rna
Scuola" ed è
decitlere
«tso
i ra,gcrili che det,ono
fore
" rJ.t4'to" , dal dipkmo di terza meclia ffito alla
45
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ldurea; lo. seconda ( che po, è la uera notiTia) ,
arriua circa uno settim(tna piu tartli: lo .sportc\Io è meta di decnte e decine dr ragayTt (sr,,-

e in inglese) deilrL
città e della prouincitt, dell' ecr tnomia e del" territono , dei lnghi e delle ualli, dellnBusa e de\la

un po' di parolc, in ttaliano

prattutto neo-dipktnoti) , si riemltie di ri-

cittìi Da doncue agli osltrti, perché imparinct

chie.sre, snaripa di tdee e Pl.o.qcti e .so.qni.

ad dssociare Brescia aMoretto e Romanino,
ai bei monti e at Paesogql lacustri, alla Franciaccrta e a Sonta (itulta IJna cartolina ricorùt di 109 pagine, afuturamemorio.

me77o estate) Le scuole ynrt
chiusc d.o un pe719 e le sedi uniuersitorie si
u&nno sL)uotando di esame ht esame. gli st.u-

E ormai quasi

denti pouebbcro gr.rder.si le vaconT.e e limitar si a f ont.asticar e sul l>r oltrio lutm o dur ulte
Le ore d' oTio . Inuece eccoli in coda sotto i por-

tic i di piaz z tt V itu tria. Ins olitantente lungi miranti non solo perché ormar quasi tutti i
cors, t,rn,rrer-sltart tntTlano ltrtma, e spesso

lreuedr»to pre-iscriTiorri c tesr dl selelirne;
ma forse anche perché è finolmente diffusa

la atnuin{one che hrforrnarsi prima di sceglierc si.qnifichi ltrocurarsi gli strumenti per
affrontare un'iml:tresa dfficile per tutti.

(PAOI-A ù\RÌ\llCìN.{Nl)

25 agosto

-

Teatranti in cascina.

mctlti è stoto come

de

-

suo pianeta. Pollolenqo rende
samente ornagpo aL

orgtglio-

"sllo" Franco PiauoLi, rl

rc,qisntli Pii-rnctil azzrìrro, Nostos e Vrci nel
tempo. Lo fa con una rassegta intiuiota
"Immagine e suono" e organiT.T.ttta drtll'Assessor.oto alla Cukw a deIL' Amministr a7ictnc
prot,nrciale e datloBiblioteca comunale, che
si suolge proprio nel cuore del pae sc (Pokzzn
A/hcr rinr) ,' dura un mr'iC intcrr r.
Urr mese di film e fotogafio, llrttura e pubblicistica, a curf erma dcllo spe ssore arti5tLco
c umarLo delregista bre-sciano.

Che conil swt

ulthno laoLoru ci ha regtlttto unu poesia

in

se-

quenz.e sulla uudekà e la dolcezzd di unrr uita

ugmle Pcr tutti eppure di,"-ersa per ognuno.
Ouuero sulla struggcnte bellerya di unct strtria che.si ripefe ciclicamente, ma con l)ersrrnd,(,(i .,cm/,16

,r, ,,

:rii,_::lErL

23luglio

r:

rxr.rRrxr,

- Cartoline da Brescia. Ecil biglietto da l;isrta dci Bre-sciani: Brescia 1997 è un racconto per frtogyafie (con
colo,

46

sogno )

ma§a.7taiLfieno, iI "Bibbiù" di Achille

Plntto ha ffoq.)ato la sua collocaTione, e centinaia di perscme ogti onlta sorut rimctste Li, a

bocca aperta.
ltacse,

in

Ma come, proprio nel loro

casak»o , unamerauiglia compagnal
(P,\O],4 (]ARN,]LCìN,{N]

j0
Piavoli nel

Per

un'appartT.ione:
i teatranti sono arriq;ati in cascina, honnct
messo Ie lr-,rr-, co.se e hanno rinnouatt't la gan-

([RANCI]SCA Sr\ NI)RLNL)

26 Luglio-24 agosto

un

agosto

)

- Allori perduti. Vinceww

drnna e o;ince il dialetut : iI Prenno Y iareglto
1997 per lrr poesia finolmente fa nrttiTia e la
.sirmlonese Franca Grlsoni ltortailsuo Dc
cl-r

i

scia

lry il ler ) alla rib olta nazioruile . Br e è stupita: nel lembo orientale tlella sua

( S che

tcrra come ha potuto abitare uno gktria similc serrla chc ne.s.suno se ne potessc gk.triarcl
(PAOT,A CIARì\llCìN,\Nl)

5-7 settembre

- Cottini,

sentimen-

to del vivere. Dentro il morbido

abbraccict delle colline tlella Franctacorta, cL
Capriolo, sl suolgonr.r trc serate dedicate alla
musico , alla pittura , alla poesta , alla stor ta ,
l'tioceuolmente allietate dol friTTare di uinr
spume

I

gqanti.

1>rit,oti aprono dL pubblico sale e ,qcudwti.

Nuot,r., mecenatismo/ Forse; o/or.se ktconsol:teuole71a che ogti bene ha fieno .scn.so di
e.si.sfere .solo se sl apre a;gli atffi, sclo.sc è condiutso.
E nel museo del|agicoltura uno mctstra tlr

Luciano Cottini. E l'ultimo Cottini, colctrato, dolcl.s.simo, e.s.sen1l al.e: come in quel
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Ad OcciCente. A Oriente

k

bambino in tre tt»wlita di oz.z.urro, d"cfinito

s«-,rrc.

dal puru cok»e , conlo testcL, tlisegruto da un
segno sf aldato e qudsi tremulo, dr una sto-

femminile de[la mtstra pctesia dialettdle, nei
uersi bagwti dal lttgo di Franca Grisonl.

tica aduka gauita.
nL'arte sacra - ho

ncllo presentoT.ione

(t
dcttct

-

.sl

delrnisce o.qgi corne
.

no71

ti

slnette mal l'lntere-s.s e f,er

dell'uomo: dalla

temi

dello"

grande

ll

tutti

gli aspet-

doltcez.za struggente dei

atività nelle sue rlui.sitaÌur ni della

pitturahtmbarda, alle fig.Lre di dtmna

con accenni di seduttiuittt o tratti di follia:
tutti actluerelli dai crfuri tertui, quasi skruaI i t., .st.,l«nt.'i t lc alt'r'r't ì ) tctl i.
Anchc rrci lrnc.sagqr e na\Ic noturc morte (bel-

di fiori) è la ste,ssn a,stigtua untond d tlisegwrne ln pre-

lis-sirna la scrie der uasi
senTa della

senta in ctpere in oii ilpae,sa,qg o pare disfarsi
in puro nwteria ct nel['inquietudine del segto
che dà uitd a una sorta di n'tterna fiilta degli

fiorl.
In Luciano la

ste,s-sl

onrietà e la ricchezzu dcllc cmoTrortt spakn-tccrno ma reakà p olieclrica, dilaa-

to, non totalrncnte riproclucibile in termini
esclusiuamente !>ittr trici, cosi tLt f tu desiderare crll'artistal'occostamento o testi di poesia
.si pongorÌo colnc atrrispondenT.e e onLplromcrlti al me ssagSo dei tluadri, quasi a sottolrnecue lrr dimenskne lirico della sud ricerca.
Indubbiamente questa mostr a ò uno r accrita dt peryi lirici, Legati tra di l.tro dalla me-

che

clitata e consumota cukura figurativa delautore, che sl /a sentitnento del oir-ere

['

sfera

ol_A LTARMtoNANt)

P. Be.qni Redona

tc che inclaga I' uLnmt,
Cottini è allora un pittore rcligzo,so, perché

rtr

sta

.

(IERESA T()NN A)

77 setternbre - Achille alla riscossa. Un applauso lun.ghi.s.simo sa[utd AchiLLe
Platn quando l'ukirrut c.,er.so de I suo nuovo
poema risutna nelkt piu7.7u: Aqrla trobia è
l(, grande e forte come LLtt figlio crcsciuto e
prrn'tto arJ. andare con le sue gmbc. Il prode
padre sembro incretlulo, eppure il figlio c'è,

corre, saka, Plangc, è proprto uiuo. E uola
in aho, IL dialetto come "litgud-bubà" (ricor da ()rbellini) ha qut ln sutt rttos simdesPì.es-

73 settembre - Disegno, raccolta
che si fa museo. oCctlc»'ct che hanno sepoltl L'innocenz.a delb.slririto non tleurno di!>ingere o.scrit,er,o Shen

I;'ungchien,

tolineare come la ptttura e

iI

per sot-

disegmt siano

ltrrmarru della rffinatezzd e de[animo unrano.
E 1'ter ualortTTanrc in modct conueto L'importcmza, la Ciurca raccctlta de[ disegw dl Salr) ,
nota come iniTiativ-a presxtché t,olontar tstica,
è dtuentata og! untrreakà stabile, h garlo di
offrire anche spaTi per esporre mostre e ccileTioni temporutee di di.segno.
I) i,'- er s i e as s olutamente orrginali,qli spunti
creatiui chc ntengono ltrolttlsti, spaTiando dagli
unbiti tradizionali o quelli ptù tnnovativ'i , per
accontctttore un pubblico eterogeneo e counopolita..

espre.s.sir.rne

I' ele ganT.ct tJcll'

Percor-so affcLscinante , tlrLello espositiuo ) a

trot-

ti

anche xf{erto, nelln ricerco tli una mediaione nal' ntàit'iduo e il mtmtlo , tral'io ltii vero
e tma realtii -spesso o.stih, di coml»ome .s.so.
A ,uoke è il ritrtrnr.t al|' inJanTia, arl un mcnrdo
antico, slumato, la chraqLe dr Lettura proposta dal|artista, oltre qttite è tm salto nel futruo, altre a:'cora si groca sul senttmenb, sulla
l'cmtasrct, oltre inuece sulla rdrionalita.
IL tlisegno clivenalingtnglo tmiuersab che rcllo.
.sr.nr e.ssenlialltà nescc dpasscfie attrauerso gli
cmfratn della^reala quoddiau, a sodrlisfn'e le
esigenTe più diuerse , per iI modo diretto con cui
si pr.,rre rcll'immediatezz.a dellc suc lonne.
U na st»ta dt mukt poesia, insontmo, la cui ualen7.d storica e artistica, sia l»atica che teonca,
troudin questa sede §usllr uakmT.zeione .
(I:LENA KELLETì)

26 settembre - Un Papa profondamente bresciano . Pactlct VI e il centenarb de\lanascita: le rmTidtiue fiorisconct, la
memorid sl rl-steglia, ilfuturo si spolanca alk
47
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forza di un pensiero e di ttno testitnonianTa
che portanct clentro il megln della "brescianitii" e che -sono lnsiEme pauimonio dell'umonitìi interd. Protincidlc e uniuersdle rutn
-sr:.rno lrr contr.l-sto, se k fcdelta e [' unctre aila
prcprto terro diolentano riccheTza cnTiché po|rertà, ed aPerturo mziché raccoglinrento gelo.so ne I prolri confini. LJn ctnrcerto al()ran-

4S

, ln cenmc»tia ufficialc con il presiderw dclkt
Repubblica e iI segrettuio di Stato uoticano,
una mostra cl'arte che sottoline(t "il cr_,ra.qgo

de

dctla contemporaneità, , le tniziatiue nella
Concesicr natdle, rendonc, oma.qgio aunPapa
cosi grande, cosi profetico, che tuttctraforse il
mondo stenta ad intenderlo a piemt.
(
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