DIARIO

feb

6 febbraio
co.

-

Lacrime per

oVedr, quello è

il

il

998

Sinda- 7 febbraio

sindaco Boni, , mi di-

ceuamiamaàre, adàitandomi un sign<tre che
sotto la gacca portaua sentpre una dolceuita chiara. Cosi lct abbiamo uisto per decenni, anche i piti grcuani, che del suo mantla-

to non ricordano

che qualche scampolo.
Tanti lo hanno commenlorato, con discorsi
ufficiali e con parole commosse . Il necrolo-

pitibello è in onore del "patriarca biblico" di Indro Montanelli, del "Governntore" di Giorgi o Bocca, del "dittatorc corputo e bonario" diBrunoMarini, di "Circr
l'asfirltatorc" della cronaca popolare . Ma
I'ctmoggto piti sincero a Bruno Boni (classe
I 9I 8, sindac o di Brescia per 27 anni) sono
le lacrime. q.tere lacrime, uirilmente accetgto

tate c inscindibilmente mescolate alle paroIe, del sindaco Martinazzctli neLL'ukimo saluto aL suo predecessore . Quetle locrime dicono a tutti che le parole.slrese conrengono
una ucrità, e l'orazione funebre rton rischia
di trasfonnarsi inunrito di circostnva. Gra1ic, signor Sindaco di oggt, per auer incarnato (e I'incarnaz.ione, .sl .sa, è più fdticosa
della predicaTione) quello che sentiud ln città
intera. Con I'aggiunta tli una piarza (nel
cuore della Corsla del Oambcro) , che in
eterno ci ricorderà ll Prolcs-sore .
(IAOI-A

CTARNT

r(iN AN

r

)

-

Pavese e altro.

Si apre

la mostra autobiogafica su Cesare Pauese,
corred,tta da letture teatrali. tratte dalle sue
opere. Autore, P auese, complesso più per La
tematica che per lo stile.

in

rnente

Mi

uengono subito

i l)ialoghi con Leuccì, opera

straordinaria,

che

egli riteneq.ta

il

suo capo-

ltroro e che la cntico stronca, spauentata dai
pa-ssi oscun. C' è, nella rilettura del mito
,

l'inquietudine di andrue su una nuoua strada che indaga il presente, risalendo alle origini: di.scor.sr.r colri.sslmo e profondo, ricco di
-suggesrioni emotiue e dell'audacia del pensiero che si awq.tentura nel campo allora
nuouo

-

delle scienze LLmane ) per fcune let-

teratura. Come altri honno fatto conlopsicologia, nei prhni dccenni del nostro secctlcr, cosi Pauese f a con il mito , studiato do
Kerèn1/. Llnpretesto per dire altro, come
sempre inletterotura.
(TERESA TONNA)

70 febbraio

- Uno spazio di luce.

Qtabuno ancora ci crede, ma gli altrila guordano di trav)erso, con un misto di thffdenztr
e di compassiLtne, Allr.:t cultura, intendo. Eppure in ctttà nosce uff icialmente la F ondarione San Cnstct (ilricctnoscimentt guridiat ar-

rir-a dallt Regone) e fa un passct auanti l'opera che intende ofinanTiare il rtpristino funnonale, il restauro artistico, la manutenzio43

DIARIO
ne ordinaria e straorctinario, tli unct dei luo-

offascinanu e tneno noti della città",
Sarr Lììsro, c+)puttto . La casa dei Saueriani ,
sulle pendici del C)asteilo, è una roccaf ctrtc
delktmondialità, (che ò l'cmimrLnel corpo deila.
ghi Pi11

): ci sorro iI Cenuo tli edtLcactlla
mondiulitù,
la libreria specialiTTctTione
ta con 3.500 riroll, le rlui.stc Missionc Oggi
gktbolrTTaTione

e Missionari Si-Lveriani, e perfino Vidcomissic»-r, il cuttro che protluce documcntcui
su|TerTt Mr.,rrclo. L( c'è chi cokita il progetto di far ritr»nare San Crlsar .unc,t spazio cli
luce e culturo, un lwlgo cioue .si costr.r,iiscc il
futuro,. "Noi dichimu pcùre Mario Ver-

grnl a/ (

ì

.so.qn.lre

un centro di irradiuTione di fede c di

ir rrt ì;

llt',li l ìrerci'r -

c,,)ìtinufc.rm,,

cultura, aperto sul mondo intero»

L{

73 febbraio - I1 sanmartino della
Vttoria alata. LaVittoriu alata. e con
Ici il Mttseo archeoktgicct, si prcpara dl trusloco. Difficile lr.sctare una casa abitata da
150 anni! Ma la sede nu()r)a dourcbhe uak»i17are la suo ocrea imponenTu di simbolo, tli memnria. Insieme alei troueronno un
posto acleguato gli crltrr pe7.7i, non molti.s-sl-

mi, ma infere-ssanri, che cctmpongtno il
-si aurà modo di muouersi
conmaggior agio, dlmeno .sl spera, per osseruore e meditare. Sern/re sconcerta, nei
trrusci archr«thtgici , o'cdere che i nostri o,qgetti

museo rornano:

dt uso quotidiano ( vdsi , ltiatti , taTTirte , pentolc e il resto) hannL't un'origine tanto antica : -solcr i matertalt di cui sotto f atti subiscono modifiche , non le fonne chc '-.ontano millenni clr ontichità. Per non parlare dcll.c ali
dellaVittorio: le .ste-sse c[ei nostri angeli, ctgli
tanto di mod.a.
(TERI]S.\ TC)NNA)

78 febbraio - Il Castello dei ragazzi, Un'niziativa del Foi ltermette ai rugaTzi delle Scuole superiori di illustrare cti piti
,qo ani ( elementarr -me die) il C astcll.ct, con
uisite g.tidate d"a loro. Closi sarà ccntentct il

41

verranno conclotti da untu più. grancli; cosi
.\ono confenfi glt ste-ssl stLL(lcnti, clrc'".ed.ono
ilh»o studilt applicato alla.titcr, e siamct crn"tenti utche noi, che ueniamo rassicuratt sulkt
continLtità della tutela del rutstro ltcttrimctnio storico-arrl.stlco. Percl'té che co.sa c'ò dl
più bello nella uitcr di una pas-slonc culturaIe che crirtvolgc g[i altn e diuenta perciìt l'tcttrimcntio di tuttil Qre.sar senf.'altro saprctnno tTosmettere i gtouoni q.toktntctri ctr loro
compagti- allieu i, che irnpar erctrtnr't da Lrtr ct,
r',,mC i('mf )rC.

f, r imitali,,n,,.
(TTJRF-SATO\NA)

.

(I'AOLA (lAlÌNII(ìNr\NL)

u

ministro Bcrlingtrcr che uede gli studenu, sctprattutto quelli del llceo cla.s.slco , impcgtctti
a "fare" ; cr.r.s/.sono contenti i ltiri. piccoli che

febbraio - Essere o non essere...
provinciali. " Ador abile pr e occupaTione dei

2O

pr ouinciali di ol>par ir e pro'"-rnciali,, esclamr)

gictrno la Crande Attricc, lanciando intorrto o sé uno sguardct a metà frtt [a tcncre\za e il comptttimentct. II dtlemmct ci occ.on\>agto ouunque : salemo o non sclTemc)
"ltrouinciali" / A .sciogllerl"ct ci 1>rctua cluulche iniTiativa, corne quella dclle letture tJi
testi tratti dalla str»ia e dalkletteraturct bres ciana nel r e staur ato complcsso di S on F au-

un

s tino, oggl s plenclrcla.sede uniucr.s itar ia. Il
pubblico occorre numeroso: ero gtusto il

lwgt

e ilmomentct.
(IAOI_A

ar..\t{N,11( ìN

ANI

)

28 febbraio - Una donna per Blan.
che. Palatr o Martinengo inaigua la mo.stra: Jacques-Emile Bl:rnche. Mezzo sccolo di vita frr-rncese. Lotllustrctb direttricc del
museo di Rouen in un frcmcese prano c com-

prensibilr tntche a chi, cctme me, conctscc ltiri
il"lmino dellalinglLa di Parigi. Fa piacere sentire ptukuc tlt mte in unalingn diversa (lalingua, -si sa, sottintende una cultura) fa [)tacere ln semplicità., il raccontare il quorlro, I'occaslone dd cui nasce ,

il

moclello ntrattc) .

I

pochi

e chiari rifernnentr alla ltittttra c olld su.tt storicL
permettorut di caltire meglio. Fariflettere so-

DIARIO
pere chc

il rin atto clellr- untessa tli Castiglir>

delle artelrci del nostro Rl.scrrgrmcnto , è st{Lto clipinto .sert endo.si tJi una fotogtt-

ne

i una

f td e dail' emrtTione di Bknche cha la «nobbe
bambnw uamite il padre, psichiotru. Lln pittore poco noto, perché non d'aucu't.qtcudio dice k curaulcc. Un pittore acuto e profon-

do che, nel riuarle, l.egqe delle persone il laut
.se,Eck). E si tratta di uomhi e di dcmne che
hu-tno fatto

k

cukura del n ostro

.secolo

.

testalamaggiore eta del|Uniuersirà ò lc, Sratuto tli autr:snornia, risukato di un lungo laotoro e di qualche scontro animato dagli studenti. AL di Là dei contenuti specifici, co|piscc fauorevrirnente la fibsofia del docu-

tnento: la fiktsofia di ww ualutazkne allct
quale saranno .lotrol)o.§re la didattica, la ri-

cerco e Ic attivin atnministratiue. Ma anche
lo ste,sso Statuto. dotato dt una nonno trunsitoria che Io rende aperto alb proo"'u tlei f attr
.

(TLRESA TONN,{)

70 tnctrzo

-

Davanti a S. Giulia. Il 26 marzo

quarto lotto del restauro di S. Giulia è terminato. Rrrnarre onnai poco dnfare e -si .spera
che si faccitt l)re.\ro. Abbiamo wglia di goclarcelo tutto ittero questo conplesso, tlestitatc) a tliuentare un gantlc rnuseo, ne obbiomo moba uoglia, per meditare in pace , nel
.silerrùr.r dcll' ontico conuettto , su cli noi, sulla
no.stra .storla, sulla nostra cultura.
(TERESA TONNA)

73 marzo

-

Cinesi in scatola.

oDor-

il

bcmcone tJ.clla produz.ione, in
scatole tli utmpensato, ne| srttotetto collegato al piano di lout»o tla una scala uolante,:
il cronisttr tle| "(ìiomale" locctle racconta cosi
miq",utct.soffr.r

(f RANLrE-s( rA S,{Nt)tuN1)

- Il nipotino del Pascoli.

E saltafuori, in quel di Flero, un pront1ote

di G iouutni Pa,scoli. P oeto anche Lui. G uctr dino Pascrii, racconta al Giornaie cli Bre-

sciir del gande proz.ict. Ne va fiera Brescia,
che

di poeti non abbonda, perché impegw

le

in akre cosc, ed è felice chi,

di

sue energie

Oiouanni, ammira la mite e incisiutt lettura
simbolica della natura' una rLaturo dotnestica nelle Luci, nei sucni, nei colori e nei pro-

fumi di una "Romagra solatia" tarLto cara,
per le sue coste, anche ai bresciani. Ma
siamo proprio sicuri di non troL,orci dentro
a urt mondo onche di casa nosna? Se non
fosse troppo rlschioso (politicamente) verrebbe proprio voglia di parktre di " paÀdnità" .

la uttu tlei nuoui "miserabrli" , i gLouctrti cinesl sorprcsi t)alla J'orz.c tlell'ordinc

due labot"cttt »i-dormitt rio olle prtr te della città. La ruttiTiafinisce in primu pagtnar tnala u»cienyu
c olle tol- ct nr tn.s crn ln a .scr.r.s.s a : p r rchr, nella n c c o
città, lumno uoglra tli tttrbarc ulterir»mente le
lorct insrnrtic già poco tranquille.
fA()LA C\lìMt(ìN \Nl)

23 marzo - Maggiorenne... per statuto. L Urri uer.s i rà dc gli tutli cliu ento moggtorenne. L arntuncict è dcl rettore Augusto
s

Preti,

che

in«ugural'unrut accadcmiat ncllu

rrrorlerrrissim a scda tlella focokà tli Ingegncriu, quctsi un cntbletno tlalltt scconda animrt

della Statale,

contrappo-s

(TLRLSA'TONNA)

h

ta a quelkt

che

aJl,,nJa /c raJicl ncl t't'nlru sturic,, ( ì'dr'c( ,nta stutrie di montrci e soldati. Ld cclrta che at-

29 marzo

- Cultura

in Logga il

fatta in casa.

Si

petlagogtco.Per tLltto
al>rile Brescia si interroga sulla scuria, cioè
sui .sa1re ri e sul mtxlo di trosmetterli. La fine
ol>re

me .sc

rlclla sctutkritalianaè gà in atto: restano inascoltate le uoci chc da più parti si leuono itt
sua difesa, La scduzione e il potere d.ello tccrutktgia sono troPDo fortr. Anche la mtstrtt
scuokr ua definrtiuamertte americutizzaLa. E
co.si.sia. Non ci rcsta altrc, che tonwre oll'istruz.iottc clomcstictt: ai nostri niltoti, nelle
no.\tre ca.\e , roccorLteremo Le antiche fawie
dei poeti e cr.rs/insegneremo aleggerc, ct scriL'ere e

a" so'qn'lre'
(Tr--rìr--sA

T()NN,\)

45

j

oprile

- Premi e figure. LJnamctstro

Montichictri, Or Tinuoui : uTla mo strcl
sui prerni di pittura del dopogr,Lerra. L)n riappropriarsi della propria identità di Pro+incia
in dialogo con gli ahri, in un'Italia che, fino
agli anni Sessanra, si staua ricostruendo,
prima di perdersi, insieme alla stn arte, nei
frammenti di un'aka ciq.tikà, tliwenuta troptr a I seo,

po osatraper

e.s.sere

capia dai piti",
(TERISA TONNA)

4 ctprile

- Stratigrafie interiori. Cosi

adesso c'è anche una passegglata sotterranea: Brescia sl -scopre sempre più antica.
CheIo fò.sse, Io sape,-.amo gtà, ma girouagare per un itinerario archeologlco sotro glà

antichi Palazzi non è frequente. Ne I fascirut dello stratificaTione ci ritro+iamo anche
noi , uomini del Duemiln, in bilico tra multime diali

tà"

e inquietudini anc e str ali .

terà. quest'estate per un festiual di danza: t
comuni del ()arda bresciano si consoclano
per ospitare spettacoli e concerti di qualità,
per la loro (spesso spenta, quanto aÀ inizia-

tiwe) stagione turistica. E cosi che le cose actramite le persone, oltre Ie persone.

cad"onct,

(tAOLA CARMI(iNANt)

8 aprile - Meditazione

mancata.

Lwrgo La uia del Romanino, tra Brescia e
I)ergamo, durante ln Settimana Santa fimt
al l-unedi dell'Ange\o, Musica e Pietà popolare si intrecciano in una manifestaTictne

dal tirclo suggesfiuo

e dolente:

Crucifixus.

Verrebbe uoglia dikLsciare tuttct e cuulme dietro al canto lamentoso e sofferto della Passione per ritiuerla a Bienno, mescolati alla

folln

che

accompaglaGesù. Ma come si t'a:

la uita «tn i suoi mille inutili impegni ci inchiodn akroue.

(TErìESA TONNA)

(Th.I(ESA TONNA)

Note sacre. La sera delbDomenica delle Pttlme, a Milano. nella sala
Verdi del Conseruatorio, il naestro A.rJosrlno Oriz.io e l'Orchesua del F estiual pianistico internaz.ionale Arturo Benedetti Michelangcli dialogano con il uiolinista Uto
Ughi. In programma musiche del Settecentct: due brani pasquali A.1 santo sepolcrcr
diVi,Laldi e La P:rssione di Haydn e due
concerti tliMoZart per uiolino e orchestra.
LJn concerto rehgioso di una coml)ostezza
meditatiua aggtaTiatd e Leggera, come sa es-

9 aprile - IJn'Annunciazione senza
tempo. Brescia si riporta a casa un qua-

5 aprile

-

sere, ed è

il

tecento

srzo incanto,

la musica del Set(Tr-Rr--sA

T()NNA)

6 aprile - Eppur si muove..., direbbe Galileo. Qualeosa ò camhiar,,
,

gli farebbe eco Jack Nicholson. Qualche
anno fo pareua impo-s-slbile che la prcuia riualità" municipale fosse superata dal desiderb di fare le "cr.rse in gande" . lnuece è accaduto lo scorso (Lnno conilfestiualmusicale
diretto da Uto Ughr e L'esperimento si ripe 46

dro attribuito al suo Moretto . Si tratta

cli

una

Annunciazionc; u?1 angelo, coronato di
fiori , che tiene in mano un glglio dei campi,
laVergne che abbandona la lettura e .sl grra
a guarddrkt, rr'entre la colomba entra nella
stanz.a con un uolo ad ali tese, sorretta dn
nuq.tolette rosate, e Dio padre si stttglio, barbuto , nel uano della finestra. II mistero del-

I'AnnunciaTione,

di Dio

chc entra nel

mondo dcll'uomo attrauerso I'umikà di una
donna: il Cinquecento ktmbardo lo racconta con grande semplicità, con incantata concretezz.a simbolica. Ma jl no.srro rcmpo perché se ne riapproprial Forse, nonostante
tutto, abbiamo ancora profondarnente bisogno dell'irromltere diDio, soprattutto se
consapeuoli chc quanto di piri umano, e perc:iò di piti. belb , ha elaboratct la. nostra ciuikà,

lo ha fltto prrfiri<t attrauersc) I'Annuncia-

Tlone'
(Ìtrtr'lrsA I()NNA)

77 aprile - Rombi e silenzi. Ilrombo 77 april.e
della Mille Miglia ha trot-ato iI suo tempio
nelMonastero di Sant'Eufemia: là doue i
monaci studiauano e leuauano i loro canti di
lode, mentre il Folengo masticaua Le irriuerentilinee del suo macarctnico,le automobiIi, icona della futurista modernità., saranno
in mc»tra, con i documenti e Ie immagni di

una corsa

che ha fatto, rutn c'è dubbio, Ia
storia della città". Qualcuno si oltl>one alla
decisione delk Giunta, md lo sua uoce non

è quella del potere e sfuma nell'aria. Rimane aI fondo ll -senso confuso di una profanaz.ione: iL luogo inuita alla meditaTione e
allrt serenità. Inuece, prima la musica rock,
poi il boato della crtrsa da immortolnre a beneficio dei turisti che, con I'occasione, wedranrut ( anche) un bel luogo d' cute . In quesfo no.stro tempo frastornato nessuno conosce l>iù Ia profondità del silenzict.
(tAoLA CAtìMl(ìNANI)

75 aprile

-

Discutibili Inganni.

La

mostra srz Angelo Inganni dourebbe aprire
" un ponte «n Milano" ( ? ), ma i piti sconcertati sembrano proprio i bresciani. Certo ,
Inganni non è Pirocchetto, néMoretto, né
Saur.,ldo, ma nelle suettoie di Palozzo Bonrtris, fasciato come una mummio dt uerdino e di rosso cupo, pouero lnganni, che figura ci fa. M.;no male che ci sono Le uedu-

delNaviglio di Sirn Marco, Gli zuavi
accampati c ilciardino di villa Richicdet, i ritratti aIIa moglie , i dlsegni esposti alL'Aab, e, lter contorno aLIa mostra, Il
L)uc>m<r illumhruto aI bengala di Luigt Mere

dici e i futri parkrnti tJi Amcurzia Guerri\ot.

.

.

altrintenti chc malirtconia, quel pctpctlino
usato Per de«traTione. . . Yiene dentro la uoglia di ondare a rived.ere i Lirvandai del Ceruti, clueUta "ln&.s.sera" dallo sguardo parItante irt cui si le ggono La dignità e L' austeritò"

di una uita e
rità"

tli

u.na classe soctale.

I-o ue-

di una person.Ì.
(|AOLA (lARNI l(ìN r\Nl)

- Un signore del teatro.

IJna morte improwvisaha sempre qualcosa
diirreale: Sandro Sequl se n'è andnto senTa

salutare, in un secondo. Ha bsciato la uita
su una straÀa dellaTtuchia, doue antlauarnsegtrcndo il filo della sua curiosità cukurale. La città ricorda un gentiluomo incolpeuole in mezzo a unabufera che non sembra
ancora finito, un regtsta capace di allestimenti improntati ad un'eccentrica eleganTa
che non metteua mai d' accordo tutti. Poi l' uscita di scena in punta di piedi, con un sorrtso tr$te '
(pA()r-,{ crARNlrcNANr)

26 aprile

-

Vexata quaestio.

Ogni

tanto rinasce dnlle sue ceneri, la tanto uexata quaestio della statua del Dazzi, I'atleta
marmoreo di sette metri e mezzo che nel'32
suett(wa in cima a una fontana, a cornpletamento dell'architettura fascista di piarza

dellaVittoria. Qualcuno sosriene che ilmascellone pieuificato non sia in gaào di euocore, oN, gli spettri di un totalixtrlsmo .sopito ma, purtroppo, mai morto. Ahri, la
magglor parte , ricordano

solr.r

, della statua,

le gigantesche chiappe (rI 1>opokt, -si .sa, ha
L'innocenT.a sfrontata di un fanciullo) esposte alla contempl,tTione di chi sor.seggiaua il
bianco al Caffè retTostante. Il Bigto se la
J,,rmc , t,ltragqiato e dimr,nticrtto, in un magtt77.hto doue Io hanrut impqcchettato suoi

i

detrattori. Certo, sarebbe interessante

che
/osse ricollocato inpia77a, per qualche giorno . E poi, /orse, sl-stem ato per sempre in un

luogo più degrut, mct apportato. Non ha
colpa lui , pouera testa di pieua, se il tempo
lo ha trasformato nel simbolo ingLtmbrante,
con tutti i suoi 280 quintali, di ciò che ri-

ltugw alla

coscienT.a collettiua. Le

fotoga-

fie deLI'epoca danno I'idea di un aiosso che
csprime uoluntà di doninio c traucnuta Prepotenza: iI peggio, insomma, che la forTa
maschile puìt sr,ryificare. GIi uomini di ogg
hanno imparato ad essere pii dolct, ed altTettanto uirili: cercano di uccidere il germe
47
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delld uio[enza che quel modelht sembro etocare . Quanto alle donne, stanno couando
dentro di k»o e nel\e loro ca-sc il .so,gno di un
uc »no che non .somlgli a quel mast-.hio iattutte
e uuoto, oggr carico okrctutto del fallimen-

to in cui ha trdscinato urt'intera generalionc. Dormi, ctuo Bigio: nes.surÌ(.) ti uuole trasf ormarc in parocarri , mo lu tua liguro è tliuentat& senla saperlo un lnorLurnento alla
stupidità di chi uuo[e dominare e al dolore

sorrlsi c strette tli mano c'è quiru)i un Lcgtttlmo lnreress e reciproco. Che, cornwrtlue,
coirr,--olgerà innanT.itutto gli studertti, ahnc no per quanto riguarda ['ampliamento dclI'offerta formatio,,a. Stanno irrfdtti per partire un nuouo corso di diploma uniuersitctrio ,
Irtgegrcria meccanica, e ut1 master post-lau-

reainMttnagemertt
presc.

delle l>iccole e medie

im-

E sembra climinuire quella tlistanTa

tra studio e louorct da tuttr lomentot(-I.

dt chi ne paga Le t'"tt*i:,1::^

(

Ftì,AN(]ES( ]A

S

\Nt)tì]Nì

)

c,\rìNlr.NANr)

28 aprile - Leopardi in tutte

le
salse. Ncl bi,'cnt.'rrariu Jr'lla rrasL'iru Uiucomo Leopardi conosce in cittù e nei dintorni un'insolita risonanTa: iL "ld" nLiene dato
ad C)rzinwui da un dnimato dibattito ua
Emonuele Seucrino e Mario LuTi (poesia e
filosolia st'mhruito t].trt't'ldr.t f,.'rr'orsi int'ott-

ciliabili dantro L'opera del poeta) ; segue [a
al S ancar lino clel snp ernurne -

pr e sental.Lone

ro monografico di Htrrnanitils (lf

poe-sla

e

pensiero dialogdno cort nwggiore rispetto e
.sen.so cle I limite denno iL grande mare leopardiano) e si agglungrmo gli inconui delI'LJnit,ersita Cattolica. Chlssà come li uede
lui, Giacomino, qLLesti dotti di fine secolo e
rnillennio che faticano a stare dieuo olla sua
tnente Precorritrice dei tempi, cos( uasta da
far rrascere la nece.s-sità di strumenti nuoui,
capaci di /ren.siero e dt fantasia, interi, come
l'wtno che cerconct di hdagdre.
(

4
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-

l,A()T-;\ Cì,\Rlt,lì LìN AN1

)

Teoria e pratica.

L'LJnitcr.sltà tlegli stucli si ttl\ea con il mondo pro-

tluttitto. La Statale

.sork).scrl{,e

un ltroto«i-

d'intesa corr A.ssoclalitnrc industriale hresciona e Carnera tJi commercio an l'ohiet1io;6 1Ji
"faur»ire itiziatiue tli atoperaT.ione e
.)o.stenere b s"-iluppo e Lo qualificaz.ilne delLo

L'

attiuita di formaT.ione, di ricerca scientifica

e tli tnnouazir»ta tccrutkt§cct tli interesse tlelle
istitrqioni educcttiue e tlel mondo ccctrtomico c protluttiuo tlella l>rouincia" . Dietro a

4tl

22 maggio - La strada della Pace.
Quattrc, secoli per l'Oratrtrio dellaPace. . e
moki akri ancoru, speriamr.t. Pcrché laPctce
è stata per molti di rui, bresciani, un pctsto
pn'ticotare, dctue si pregaL,a, si rifletteua, si
discuteud, si operava. LJn crisrlanesimo uivct,
colto delùro la culturo del nostrct tempo , incarnoto nelle uite indiv'idua[i e nallu -socie rà,

probletnatico e apcrto aI tlialog, con tutti...
con tutti gli uomini di bwtna uolontà. Qui
si è preparato il. Concilio, clui abbiamo impctrato a pensarci a seruizio delld xtcieta, qui
in tanti abbiamo nnboccato Ia strada che ct
ha portato alla pace, quella uera, quel[a de[

cuore'
(IBIìBSA l()NN-l.)

28 maggio - Requiem per la strage.
L it ri,,,rJ,, dtrlortrsissimo. una slra,q,' inuli, e Brescia comntemora nel modo piil. bello ,
a San France scct. La Me -s,sa da Requiem di
Le

Cherubini innalza ll no-stro,grldor "Dies

iri.re, cìies iLla..., ci .sarà giusttTia, finalmente! E st modulct dolcissirna nello snaordinario "Agnus Dei": lrer ora, Signore,
drna loro la pace eterna.
Perché mi chiede urt'amica una Mes-sa
funebre è co.si groio.sa/

Perché le risltondo ha

clentro

la goia

dello Resurrezione.
(TIIR[Sr\ T()NNA)

