DOSSIER

Per il progetto di una Galleria
d'Arte contemporanea
Dibatato sulla possibile. a1lernua o" Brescia di ruut struttltra per L' arte modema
o contenll)ornlea. Galleria ciuica o fondrtTione disann drilk pubblica mtministraTione/ Mosrre o esposlxloni permutentil Una sede storica o una sede
nuouctl Qr^l, ruolo l>er il direttore! IJn forum va abttni espern

a cura di Massimo

Minini

Lir rivist:r Citta 6 dintorni hir orglrr-iizzirto trn frrrrLm invit:rntlit irlcuni dircttrtri rli
rìuse(l e cririci in vista clella possihi[e
iìpertLrra .1c11:r CalIeriit c]'Arte nit,-lerL-ra tt
lìt'e.. i,r. V'gli,, rirr<.rrrrrct'r'i qrri t,rrrrt. itrtrocluzjoue la situazione nella clLL:rlc ci trovirttt-ro oggi. Brcsciir i'ra firtto negli rrltirni
clicci anni un br-u»r nllrìrero c1i convegni,
clossier, nurneri rrnici, prrbblicazioni

srLl

tcrnir clella Cìailcria cì'Arte n'roclema c
dcllir sua riapertr-rra; clician-ro che il trLtto

ò iniziato ai tcLnpi cleIl'irssessor:rto i]i
Vasc-o Frati.

Tirtto

c1r-resto prerir

non ha portato itll'iì-

pcrtLrriì cl el n-r useo. Ult irni-Lmer-i te hanno
avrLto luogo clrre convcgni (uno in alrri-

lc c untt in rr"raggio) scgrLiti

cla urr ter-zo

in-

c()ntro riservato alle g:rilcric private, frii
cr-ri ancl-ie la rnia, ccl in cluest'r-rltjrno si c\
p:rrli-Lto piir clella Gallcria tl'Arte mocierna chc n«rn clell'artivit:ì dcll<: singole galI

erie.

Qr-Lest:r accclerazione sembril r-rn segnale

positivo, irnche se personalrnente mj
sol-ro scmpre clichiirrato sccttico sullir
cre'.rzior-re

i.r

Brescizr

,-1i

rrnil Galleria cl'Ar-

te c-ontempor:rlìea. Le inizi:ttive rli cLli
Itrto r.enivirno s i:r c] a I I'a m rninistr:rzionc cornunale che .lalLil clirezione tnusei e d:r i-LIcuni partiti (ricorclo i
convegni dcl I'ci aI teatlr Grilnclc c clel
abb ii-rLno trrilr

Z1

Psi all'Associ irzion e cornr ncrc iilnti ). h-Lolt|c lrr t'ir istrr A.H. ,rVcr',, fr[t,) Un tìL[ncnr molto inìport'.rnte sLrlla situilzione clel1'arte conternporrìllea a Brcsciil.

Citti, diC--futuì {d
dinil»ni, clopo la recente prrbbLici.rzione sul

Qrlilnclo l':ri,r,. Gregorio
Piar-Lo

rcgolatr)re, mi ha proposto un nLr-

rrtero specii-rlc suLli,r (ìalleria d'Artc c«rntelnponuìeiì, rni son«l cl-riesto sc nc valesse anc.ora la pena, o se llon fosse un
Llrr1'f ir)lìc \li [ttltt lr' rrIt t'c tn:rttifi -trr:i,rtri.
hrvece tli chicclere i,rcl alcLLni cspcrti un
I or,r scrit to sr-rll' ergomento, abbiilno pen sato cli invitarli a par[are, lrìiÌ non in prrbbLico, clorre c'è il problenia rli avcrc unir
c

cli irle ttrcil. Abbian"ro pens:rto cl i
forutn dovc ognuno potessc tlirc

apacitrì

frLre r-rti

Veriìlnente cluelkr chc per-isu.

Demetrio Paparoni: Ritieni che Brcsciir
possiì rìvere presto rrn:r C:rlleria Civical
Stiilmo pirrlar-iclo di qr-ralcosir c'li concrc-

toI
Massimo Minini: Stiamo parlanckr di
Lrna cosiì che non esistc, clre è possil'rilc
ma non plrbabile e, cìctto in uranicra
rnolto onesta, potrebbe cssere possibile sc
si trorri-rssc nnn lonnulir aclnttn, che tlia
rlelle gar:rnzic e clei risLrltnti scnza costj
eccessivi. Infatti, t-rell'rrltimo collvegn()
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aita CLrltrrr a ciel Clonrune
(Corlboni), rivolto trl suo ourologo it'r
Pmvir-Lcia (Bino), c['iieclc: qrìuÌt() p()trebbe costiìre r-rn siurile rnuscoJ All'incirca ver-iti nriliar.lil Mil r.'cnti miliardi c\
L'irsscssorc

tttt,t cill':ì I\rf I l,lrtrtlt'.i lì(ìilr)lìtr Ilìì\'iìr('
clelle ottirne r:rgioni pcr n()rì flre nic'nte,

tcnuto c()nto chc nc abbiarno

aLrpella
pcrr Sar-rta Ciiulia. Qrresto rni sembra tlLLinLli il prirro pr-rnto cìir
consiclcrare . Si potrebhe fure rrna (ìalle-

spcsi

lltrcttalìti

li:r.lr . irrqu( lrìilj,u'.1i.
D.P.: ('itt.lrrt rrrili,rr'.li c ttttrr t ilr'; r c(( crsiva pcr il ComrLne. Credo che neanche
Lnctl-cn.lo insierre la Pt»'ir-rciu e llr Regior-Le si arriverebbe a tiìnto. Clre.lo cl-rc
se si vr-rol parlare ir-r terrnini realistici si
.[t.rt rc['['c t c.lct'c t t,>lt ri t-it >r r' rt litl t t , ,tì
cintlrLccento tnili oni.
M.M.: Per concl LrcìerL' questa it'itrocltLzione tlc'r'o dire che 1ro1r s(l Lpiìli reiìli possibilitlì ahhia i1 Lrrogetto: cretio chc clrLillche rninirna possibiIità cornunrlnc csist:r.

Larlriiriistr-aziorre comrrnalc h:r incaricato alctrni esperti, tfrì cui Brr-uro Passanrani, LLrciirno Clararnel, Va[crio Tòrranrli, di stentlere trn cl.rctrr.ncnto prcliminirre sLrlla lattibilità ,-icIi.r C-ir[crin c]'Arte colìterÌ-ìllorallL:il. Ho chicsto di p()tcr
consultare Lllrcsto stLr(li() pcr poter coorclinare i nostri intcrr:cnti a t1r-relle corch-rsiorri, 1ne non ò stiìt() possibile in
quarìto si trilttiì anc()rrì c'li r-rn docrLmcnto rjservtrto. Clerc.l-rcrcmo cluincli di arrivare a delle ll()strc coLrclr.Lsioni.
D.P.: Sarà iI r-irt'rvo sinclirco con ln srra
(ìirrr-itlL a tlccitlcrc, giLrstaDrente, cluale
striìtcgiiì rcÌottarc. Cretkr che qLralLrr-rcNe
clocurncnto si:r st:rto ftrtto r-Lor-L sen'irir
grilrrché.

..

M.M.: Si. rlttt:llti'ttnrt qrtt:l iqr11( i1111r1 rt-tilnte; spicgrìvo prilnil .lcll'inizio che a Siriìcusiì hiri avtrto pcr Luì brcrrlssirno tempc)

un'cspcricnzu c()l-rÌe cltrettore clel1a Grrllcria c-ivica e poi, cambiato il sinclaco,
qucstiì c\ st:rta atl.lirittr-rra chiLrsu. Lo diccr

per introcLrrrc Lln:ì rni:i vecchia cor-rvirzione: unn piccola citt.ì cleve fule unir gi,rlleri:r semplice che costì poco, che abbia
r-Ln limitato nrrnìero cli persone in crLrico
(cl-Le sfì-Lrtti il 'u'olontariato o ii scn,izio civile) e che, come pu11to priL-rcipalc, sia
sIegata da11'amministrfLzionc cornnnale,
qlìesto per evit:lrc cli aprirla o chiLLderla
tuttc lc r,'oltc che cnmblano il sir-iclaco cr
lir Cìiunta.

D.P.: Dovc unil galleriir civica o
lrllrsco csistc da tempo, clif1ìcilmente

ur-r

c1r-re-

stc str-Lrtturc sllriìnno messe in cliscussioL-re, Pcr (ìLrilrìto conccìrne invece l'istitr-r-

di unil nlroviì strlrttrrra, 1'esperienrni insegna che dibattiti, c«rnvegni c
rcl:rzioni ser\/ono a ben poco. Per cllLr vita
rr ttn,r g,rllcrt,t uivit;t ( )LL (,t't-c itttt:ttt:i ttttt,
una precisn e detenninata volontiì poIitici-r in till senso: si mette velocen-ientc :r
punto Lrno statlrto che, unn Volta irpprovato r1'.i11'urtero Consig1io cornunirlc, finisce poi al Cloreco region:rlc pcr cssere
approvato. Se tutto è ir-r orcliDc cltLcst:r cle1il',er:r toma inclietro e tiiventn cscc-rLtir,:r.
C)ccorrono innanzi tutto locilli acli-rtti.
Qr-L:rlunque propostiì si avtLnzi ill sinclaco
zior-rc

za

r

cli Brescia, questir cleve muovcrc clal presrrpposto che i1 h,rogo sia già stato incli-

vidrrato ecl accett:rto, :rnchc se non ancora firrmahnentc.

(ri(,rìalrìì( lìt( lì(,rì p:rt lt't't i ,li C rlt., i', .l A.rtc rn()Llerlìiì rna .[i LrrLllcrirr r ivie;t ,i'At't,'c()llt( lnl(,rr tltc:t: lc
JUc .lir'.rr. ittizi;rt ivt ( ()lìtlì('rl:ttìu Lr)51
ben cliversi. Vrglio clire che esporre (cr
com;rr:lrc) nn'opern di De Cl-iirico, Boccior-ii o Morar-rcli è clecisarnente piri conrplicato e L-.ostoso che :rcqLrisire l'c-rpera cli
Lrn gioviìne. Una volta che si possierlono locirli itlonci, il pcrsonale 1o si pr-rò inclividuirre tra i cosiddetti lavoratori socialmcnte r-rtili. Sernbra parrrclossa.le rna,
prcsLrppostrì lir figLrra cli r-rn clirettorc che
non sra Lrn crrtlco lml)ro\/vlsato o, pcggio

Tl
lJ
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i

75

DOSSIER

lir prc-

scia l'trtiic-a strLrttura chc si occrrpir cli arte

dircttore che abbia ur-ra frrrte
reprLtazionc' nazionale e internazìonale,
i pnrblemi piÉ scri sono troviìr-e locali
arlatti e cLrstotli. IL ilircttore cli fatto r,ier-Le
norninitto tlal sintlirco e cltriridi, cy-ranrLr

rno.lerna (rrai c1i ar[e colìtcrnpori-rL-rcir) è
Brcsciir Mostre Cìrar-rtli Everrti in Paliru zo Milrtinengo, Lr1ì rnix tra pLrl.blico al
51'.Io c privato al 49%. . .
EG.: r-"it'lea tli fonclazione in sé prLò fr-rnzionare, ma L':rpporto pubbltco è importante percl-ré stirhiIizzante. A Torino la

irncorrl, frLlstriìt(), presupllosta
serLza

tli

c-.krè

LLn

ì1 sir-irlaco, il tlircttore può essere
clcfenestrato. C-''è rLne logic-a politica pervcrsiì ciìpirce .l i Lrcciclere rlrL:rlcosir clrcr
fiLn:iona so[o perché clLrel clLralcos:r ò st:rto

cln-rbia

rcaliuzi-tto

cl

ir

c1-r a

lc

r-rr-L

altrtr.

M.M.: .N4a se iL sirettore dellii g:rllcriir
il clircttore clei mLrsei è un fiLnzionario?

tr

Flaminio Gualdoni: La clLrestionc c\ chi
è il dircttorc, che qrralitiì ha, non se è un
fiLnzionario oppr.lre un estern(). Cortenova a Vcrorri-1, Fiori«r a Milano sono .1ipenrlcnti comtrnali, e vallr-ro ber-rissirno.
Inoltrc, il clircttore lì contratto pLròr anchc
veclcrsi rinnorrato ['incarico clal sinclaco
sr-Lcccssir,o: :r Motlena ho lavoruto c()n tfc
sir-itlaci, a Vi,Lrcsc sono aI secondo sintlaco. Se operi corrcttirrÌìente, il rnargine per

Fondaztot-Le Brichcr:rsio ò sti,rta rnessa ir-r
crisi clalla scolnparsiì tlcllil srra r,rnirnatrice. La plrrralità dci soggctti favorisce rn-L
lnuggior etlLLilibrio c Lrniì proslletti\,a rli
cor-rti nLr ità piÉ sol icl:r.

M.M.: La mi:r icicil, clico rnia perché nor-L
ne ho rncorrì parlilto con ncssun«r, è t1i
clirr vitir acl r-rna fonclazionc dovc gli spori-

sor rììettolro i solcli (c-osil chc sr-rcce.le
:rnche a Palazzo Martinengo) mil possono nt-iche cleciclerne la clcstinazione,

se11za

rlover attenclere le delibcrc tlc ['i-rmrnin i striìzitl1ìe. Natr-Lraltnentc non pcnsit acl
rrnir galleritr in contrtrsto con l'amrninistrilzione, r'na assoltrtalnente coorclinatil
con cssiì. Ho già troviìto anche il nomc:

i "Tèrrporiìne:r".

Lrniì contilìrLità cli lirvttro c'è. E r-rn ruokr
tecnico, (ÌLrcsto, nor-i prtlitico. li vantlg-

li-r ch

gio di

Mauro Panzera:
Scusa: fino arl aclesso mi sembra chc il rifcrirnento sia la legge 142 chc pcrmctte
f invcr-rzior-ie cli una istituzione ecl è ciò
chc hanno fatto a Tier-rto e a Bologr-Lil, pcr
rlLriÌnt() ne so, ecl anche a Ti.rrirLo. ListitrLzionc che cosa drì? Dà rrna non àLrtonoLnia giuridica percl-ré è alf interno ilclf iunrninistrazione, rla consente Lrlìiì totirlc :rLrtorìo1nia gestionale. Alkrre il Co1Ìlrrne tnvcnta LÌuesta lstltLrzlone, con
1'approrrazionc ir-r Cìiuntiì ecceteriì come
cliceva P:rpnroni. Dopo cli c-he si crea rLr-L
consiglio tli gcstione tlor,e c'è 1a parte
pubblica. Infir-re iL sir-rclaco, come dicevirrno, nornina il clirettore che cla c1Lrella nornina clipcndc.
D.P.: QLresta ò, scconrlo rne, r-rnir clelle
rn i gl iori possibilitrì.
M.P.: E.cco, clLrcsta ò lil strilcla cl-ie tar-rti

LLn

consulenre, seconrlo me, è il srLo
i1 i influenzabi i tà "politic:r".

minor gra.lo

1

M.M.: Non vi sernbra

cl-ie clLresto aspet-

to particolarc chc nlrbiirmo appena finito cli cliscr-rtere crriclcnzi lir r-iecessità rli fare

galleri:r chc non clipencìa clall'an-rn-ijnistrnzione cor-nr-rnnlc, rna tla ur-ra firnclazione o nssociazione, clclve sietl'.u,1 Lrno
ircciì1ìto :ri1'altro gIi cnti pr-rbblici ìr-iteressati e gli sp()lìs()rl Nttn vi sembra che
r-rna

r}ìesto .larebbe

r.Lnil

[r:rggiore irgiIitrì

cli

gestione, amministrazior-ic c rcli.rzione?
D.P.: Sc.,rtìrlrr ttìc ulìiì .tnLt ttrrir silllrttu
n«rn avrebbe kr stesso potc[r: contriìttUiìIe. Ur-ra galleria civici-r è pirrte integrante del tessLLto c-rLltur:rlc tlc[ir città già clal
suo nascere perc-hé csprirnc [a politic-a rli

unir cittiì e non (li un grlrpp() ristretto cli
opcrtìtorr. . .
M.M.: Acl esempio, lttr-r:rlLncntc iì BreZ6

iamere
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percorrol-ìo in ItnLiir, che l-ra clegLi csem-

pi concreti c cluindi Lrnir gir-rriclicità clefinita. Se p,:rrliarno di for-r.liLzionc io nor-L ne
colrosco Ic rcgolc. Apro rrna piccola paf,tll', \llt(ìlit i)lil(l:i,)lìc
r'(lìt(ri:
r-rrrIa victa che vi partecipin() si:r il pubbLico cLrc il prii,ato; chc il bilancio si faccirL:-Lnche cor-r il prirrato. Peròr è ovvio clrc
in quella secle l-rai soLo lut'autonotni:l amLninistratir:a. Clioc\ ir gcnnaic'r sai chc ir:ri
trcccnto milioni cla spenciere elltro finc
anno (clLLtrnrlo vtr bcnc il bilancio), c ir
cltrcl prLnto il prohlcmir cli comprirrc i
c-hiocli è risolto perché trr rlevi rer-iclcrc
c()nto solo alla fine r-rclla globalità.
url:ì \(ì11,,

ltrmo ptrnto: oggi si clisclrtc fra la
I'rrr5ll';lir,r ch.' il .lirett()t'(' ri:r
u ìLl )c 1-qr1',,11.111.i l( :tttt tn i l t i.lrltl i ;

vo (c1r-rindi tcrtalmentc irrrtonotr«r) o che
invccc ci siar-r«r tluc clirettot-i e chc, in
c1,-rirlche moclo, ut-io dcbl-.a clipen.lcrc clal-

1'altro; è cpestr [a clrLestione intcmir al1':rmtnjnistrr,rzionc che non capisco. Vrrrci inrrece che c}r:rlcr-uro rli chiarissc i terLnini legaLi clel[a ftrnclazior-re che non ho

chiilri.
EG.: Tirrino, Trento e Bologna son() pr()prio l'esen'rpio clrc l'istituzione non è la
risposta gir-rstir. Tèniano conto cli clLre
iatti. 11 prillro ò c-l-re ii consiglio tli an'rrninistrazione rlclf istituzione ò nomit-rato thlla politica: .ltrm1Lre te possibilità statistiche che il prcsidente de[f istitr-rzione
siir

pi(

aclegr-rato clcll'assessore son() pres-

soché r-rLrlle.

ln rnolti urocli, iI consiglio di

amrninistrazionc è soggett()

i-r

condizio-

lìalnenti iì cascutir cl-re clisccr-rilorLit dalla
politica. Inoltrc, tla c1r-ranclo si c\ r'arirta la
legge srrlle istitr-Lzioni a oggi molto è clrnbiilto nelle proccclrrre cle[[tr prrbblicr arìrrninistra zi one, filc il itar-rc'l o li'r gcst ione orclinaria: coll rÌnrì sola cleliberir si imposttr
Lrn rìn1lo di lirvotr, e iI resto s()lìo pl(]\'vecl irrenti rli spesa sLrfficicnternente agiIi,
I(tìctìrl(, ( ()lltr, lql 1,1i11f i1.i(ì :;r( r(rs;tlll\ì

pLrbblici i controlli s«rno dor,'crosi. Listitr-rzionc ò di fatto un cntc corttrrntrlc ((ìln( 8li iìll|1, ( )r;ì. rr'6-iì 1r,11'1 iqr rcl-re stri solcli

lari vautaggi tecr-rici. Anche Lìn IììLtse()

pr-rò :rttiVarc consrtleL-rzc tctnporiìlì(c c lltrc lrtr',rli il't cr-rlttt,lnitt. li:['il11tlen.lo ulle regolc esistenti. IIsalto tli cltralitlì sariì fotcrsi rìrLlo\rere con Lrna veril c
fl'rr1r;i, l,'giclr .lrr I'rir';rt i. flu' lrì;rrìlctlcntlosi entro linee .li poIiticil cLrltLrrale tracciate ncccssirriamente rlall'am rr-r i n istril-

norrnale

zione cornr-rn:rle.

D.P.: ll .itt,lrr.,, c l'rt.re..,,r( lìulnill.ìlìr,
Lllla personiì cli fidLrcia coLr 1:l t1,-raIe sonir

in sintoni'.-r. Lln clirettorc notnir-iato sul[:t
base cli Lrn rrìpporto fitltrciirrio da pirrtc dcl
sir-iclirco e clell'assessorc, tliffi
tet'vt t'à c( )lìJizi( )lliìln( nt i.

F.G.: Pcrir
clerrte.

,

ir-L

cilmentc ri-

più c'è [a fig,-Lra ciel prcsi-

.

D.P.: Stiilmo parlirncir tli iniziative rcirlizziltc con cleraro pubblico. Sirrehbc r-rn
grancle errore pensi:rre che j1 clircttore di
uL-rir g:rlleria c-ivicir si possa sostittrirc alla
città, per fare quello che vuole.
EG.: Nor-L hcl rnai dctto clLtesto.
D.P.: Lo so, percì rllrcsta rttitucl inc è
rnoito presente. ll f:rtto che clLtesto possa
esserc lontano claL ttur rnorlo cli ilgirc nolì
escL,.Lcle cl-re ci sii-r cl-Li la per-rsi cliversalncnte. Recentemeute c'è sti.rto un tlirettorc tli galleriir pubblica che rni l-ra dettcr
chc clcl clenlrro spcso clerre renclcrc contcr
sokr :rlla Giunta. . .
EG.: Molti pullti rcstano ir-risolti, con f istitLrzione. I1 piÉ macroscopic-.o ò che il
1-,crsonale continLra di fatto :r clipenclere
cl:rlf irrlm iti istraz i()ne, seco ncl o i c cl1ì trttt-

ti pLrbblici. In linea [eorica, il clirettore
non potrebbe clare ordini i'ri ctrstodi, che
clipenckrno cla un altnr iìssessotirto.
A V:rrese rni sono preso L'r responsabilittì

di non volere l'istitLrzione, ia cr-ri r-Lascittr
- tenian-ro[o bcn p,resente comportiì pcr
paladosso rÌi per sé nrrrncrosi aclempirnenti burocriltici, c1r-r it-rtl i r itardi, trit ttiìt i71
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politiclìe, ecceteriì, c rli pLìDtare sLr Llni:L
societiì pubbIico-privato c]re prirni'r o poi
11ascrì, clopo che i1 rnrLseo antlrà a regirle.
LIna società, intendo, che non lavori firori
\re

clerna, lni1 coll ttrtte le

srLc funzioni esplicite e c1r-rintli iucl're con la collczione, e

nr-izi cor-i unil collcziorre che n'..rsc-i-r proprig
.l:rll':rt t ii rtrr t nt':irr lrr lc:t irìrr rtrill'r--;r; tr, rrr

tl

qrrirt.li trrì:ì l':r(c('lt,r .li,rlrr'r'( ir\\lur5l:ìl(

i one deli'cfficier-rza, in nome cl el cre... .lc I I't t rt nt i rt i rt t'lì: ir,ltc rtc:ilr.
D.P.: ll personale clor,'rebbe essere for-

rlcpositate. Ti-ir 1.:ucn1g5i, sen-ibra chc presto in Pirlazzo Vurtir-ri :rll'Ateneo, collcgato c()rl Palirzzo Bonoris, ci sarìr la Cìalleria ciell'Ottocelìto. Seconclo rre, clrrel
po' cli Novecerr-

a 11'arnministriìz i o1ìe n eI senso cle I cl eI irio
cli c»-rr-Lipotenziì, 1niì in nonc dclla rnassi-

Lnizzr,rz
I'

tt

tI

r

rnato cl:r persone

già in fbrza al-

to che abbiamir
ncllc r-iostre collczioni, va messo
qui :rlla fine di
rrn pcrcorso e
non nclla Galleria d'Artc conternporilnca, alf inizio .lel per-

]'amLnir-iistrazioìnc. L. ttttlts1rrnsrt-

bilc formate

ur-ra

sr.lLLaclr:l colrìprì

t-

ta chc opcri

ir-r

strettiì collabotr-

zione con il clirettorc. A Siracr-rsa ho fotuto
cor-rtrìrc sll pcrso1-ìe

CoTSo SLICCCSSIVO.

Non fcrmatevi

straordinlìrie

alla teoriil, cirlate le vostrc cstrre-

che hanno larroriìto senza miìr

rier-rze

strlla
realtà di Brcscia;
rtìccontiìte cl

guarclare 1'oro[o-

gio.

Ma

r,

non

quanto

selnpre va tLltto
bene. Llnil rroltir
ho avLrto a che
fare cor-r aclclctti

sletL:

stati bravi r-rclle

vostre città

e

alla falegnamc-

cosa fareste rlrri
tla noi sLrlla h:rsc

riir, i cprali si soncr

cle[a

rifiuttrti cli togiic-

esperlenza.

rc [a plasticir ci-rc

D.P.: In

i clr-r:-Lclri con la rnotirri-rzione che il Lrro compito

città clove nor-r
c'è iìncora Lln

irnba llar.a

1o

cìi lilvorale

sLLl

era sokr cl-rc[lcgr-ro. Qr-rella r.o1ta, lrr

plastica l'lur rimossir iI tlirettore.
E,G.: hnmagir.-Lo chc stialno parlirndo, pe r
qLranto rigLrartla la nostra sirnLrl:rzionc, di
Lrn centro che th solo rn(]stre e chc non ha
obbligl-ri cli conserr,:rziorie, collezit)nc, ccc.
sorro .l':rc-corclo, vorrci c[.re pirrlassimo cli una galleri:l

M.M.: lo cìirei di no, non

cli artc conternp()ranca c non di arte r-no2[ì

vostril
Lrnil

tli cluesto tipo ci si clcve 1ùLroverc
piccoli pessi, perc-l-ré tl:r un lilto si posso1ìo spavcntare i pnrpri interIocr-ltori,
c1irll':rltro si presta il fianco acl una seric
di polerniche al vetriokr. E cluesto intlipendentcmente dal fatto che si laccia o
n() Lrlì lavoro cli c1-ralitiì.
Ipotizziamo cl-re il sir.rtlaco cli Brescia
abbia già nominato un clirettorc, sceglienilo Lrna pcrsona di grancle csperier1-rìLrseo

a
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ovvi:rmcnte it-r grado cli crcarc ilrìir I'l-iiltlt t,,lle:i,,ltg .,,' ,r' icll::l )l('lìclere nna [ira. F:rccLo r-rn esetnpi«r: sc il sinzir. QLrestiì

cì

claco cli Brcscia cl-iinrna Flarnir-rio CìLLirltklri, con trrtti i rapporti c[-re h:r l,-Li, e Fla-

rrinio chicclc acl LLI-L cospicno numero
iìrtisti tli prestare a tenìpo clctenninatct

..li

.lcllc opere, qLresti acccttiìn(). Insotntrta,
sc hai creclit iIitì unir collezior-re riesci in
r-Ln mocLr o ne['altro ad allestirla. Qr-resttr
pcrcl-Lé iLn buon tl ircttorc è in grarlo di gi'trfrntire un corìtesto tìtrtc agli iìrtisti invitati. C)vviarnentc sc il contesto è tleboic, se c-arlbiir il rlircttore, gli artisti ritirano le l,roprie opcrc.
t»l serve trna grancle cifra per avcrc
ulia co[cziorìeì perrnrìnente cilpac-e cli esscrc parte fon.larnentaic
.lclla galleriir.

nÌento per ottcrncrc prcstiti, crec'libiIità ctl
aflidabiIità; o\,\,iiìmente cluesto v:rlc pcr

citnternpt)rilneo e 1lo1l per irnil citlle:ir,rrc .lei .(.c( ìli lit\iitti.
i1

D.P.: Pcrché rrn artista cl«l,rebbc prcstare propric opere, n-iagari per rÌicci auni,

ad un nrurvi) nìuseo iìppeniì r-r:rto I Percl-ré
sa cli esporre acciìl-rto i-rcl i-rrtisti .1ei c1uali

contlivicle i1 ltrvoro.
M.P.: Quanclo primil Minini poneva il
probiema clellir gallcria corne ttna Knnclcllir pLrrir iìttività espositiva contrapposto iì qrrelkr tlel mLtseo cou
c,,lle:i,,ttc, tni rclnlìl'it\;r ttttrr i1',,lc.i intcressante colne prospcttiva. Aclesso iI cliscorso rni sernhrir rihaltato e si prcfigrrra

.srhalle e qr-rir-idi

1'aperturir cli ur-r tn,-Lseo c()n Lìniì r,'ctrin:r tli
opere iurportirnti cla frr veilere. Pcrsonirllnellte sono piÉ scnsibile acl trna Callcria

sindaco cli Brcsci:l per c-l-rieclergIiduc rniliartli per ir-iiziirrc r-rnir collezior-re. Non è
rcalistico. Clretlo che si dor.rebbe pr-urtiire inizialmcntc sLr un deposito tcrnporaneo. Cl«rn il tcrnpo ,-Lnir collezione stabjle si mettc poi srL.
EG.: l«r sono sclnpre.lell'icleil chc è me-

tl'Arte conte rnp()rrìnea cl-ie diventi anchc:
r.Ln laborirtorio chc prorlLtce u«rstrc c lavori; insorLrnrrì Lrn centro rli pro.L-rzione
che pucì ccrtamente porsi L'ohicttivo rli
collezioni-rrc opere. Una ti,rLe sccltn risr-rlterebhc cconomica, potrehbc installarsi
in locirLi fr-rL-rzionnli ed ecor-iornici. Sen'irebbe, mi p:rrc, rrn clirettore clinamico,
giovane, norì anc()ra it-rportilntc.
D.P.: Ma la l,resenza cli ut'ia collezione
perlniìrÌcnte non esclucle un'irttività espositir,:r. (losa arrviene ttiì Lrniì mostra e l'a[tra? Esponi la collezionel
M.P.: La rlotnandtr prima mi setrbril

glio l,osseclcrc...

possa cssere cluestiìi percl-ré a Brescia ci

M.M.:

Qr.rir-i.li LrLl punto l'abbiamo forsc
a I Ie rilr c]'Ar te ccll-ì te1Ììpo riìnc a

toc cato : (ì

con attività cli mostre, rr-rtr rlrchc collezione permrLncrìtc, in cleposito, e in p:trte
acqLrìsita con lc Lnostre.
D.P.: Non ci si puòr rivolgere al ftrtr-rrir

D.P.: Unil Cirlleria civici.t cli trr-r:r città
dei'e ancl-rc in qr-ralcl-re rlorlo proteggere
i1

tessuto cirtadino.

M.M.: T,'rnillttt,r I'iti ttvttttti 5ll qllc5t(ì :ìrgo1Ììento.

Pierre-Alain Croset: AlLor:r, mi sembrtr
irnportilntc il pLrnto cleIl':,rtLtonomia cr-rlttnaLe clclla figtrra cli rrn clircttore lispetto iìl contesto poLitico. Si trattrr tli r-rn
pLrnto ilnportantc c realistico: [a crcJibiLità c la qr-ralitì clcl rlirettore è un i-rrgo-

Galleria cl'Artc contemp(]rrÌnon c'è. M:t
subito dopo bisogncrcbbe aggiungcrc:
;,crcl-ré Brescia se lo tnerita. Vi sot'io scgnirli in citttì cli unil ripresa cli rntercssc
pcr l'arte cla partc clcl rnonclo gitt,,,anilc.
L-istitLrt() .1'arte stir riusccnclo a rientrarc
itr cittrr .l'r S,u',.22,,; lr .t:i,,n( rleriln('nt:rle artistica tlel liceo scientifico, il Calini, crescc c irll'orizzorrte si intraveile lir
pitssibilità di aprire in cittì r.Lna sezionc
di lrn'Acci-Lden-iia cli BelLe Arti. Sono se-

vuo[c

r-rna

nei.rJ Primn rispostar perc-.hé
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gnlìli clìc mi inclrrcor-r() iì pcnsare irl fornrarsi tli r-Ln pubblico per l':rrtc chc un
Clentro o

Cì i-rllc

ria

cl'

A rte contetÌ rp( )rànc a

sosterrebbc c ;rotrebbe organizzarc c ilLlargare. I1 scconc]o ]lrl-ìto è cl-ie rnolto tr
tutto tlipendc cla[[a sor-rìrna di .lenirro c]ispor-irbile e dal fi-rtto c}'re Ia galler ia ha bisogr-io ,-li r-rn grirntlc rlirettore, c1-re abbia
p()tcre e stiilla. Qr-rcsto ò r-rn ragictnarncnto c[re fìrnzioniì rr-til c\ ur-i po' vu()to.
EG.: È certo cl-re il dircttore J",," .rr...
LlrliL llers()l-r'.ì cli irnn-L:rginc; è r-rn aslrett()
urolto itttL,ot-tantcì; stiatno pirrlando di rLn
nìLìseo. Mrrseo e

tlircttorc citinciclono.

M.M.: Facciamo ,-Lnir brcvc parer-rtesi. La
sornrniì clei vostri intervcnti ha postct r-rr-L
1,1,,1'lctn,t: I'crt lrc rlrr\'t'r'lììtììr, irlt-il.c urì:l
C:rllcria cl'Arte c()ntcrnporilnea a Brescia
LllriìnLlo possiarno prcnclcrc il treno ed

:rr-L-

Milano o Venrna? Sc Ia apriamo
tlr-ri, crlrne potrcl-rÌLì-to f:rrLir, cctme potrc mlno c ir rrr tterizzirrla rl ivc rsi,rtiel-ì te pet
iìrrli.r rliventare lir prima tra tlttte [e altre
tli-Lrc ir

o tlivcrsir rJiì tutte le:rltrel Io nctn crerlcr
cl-rc l:r siìlleria avrebbe Lrn scns(l solo per

istmire Iir popolezionc clcLli,r citttì

(Lrn

compito irnportalìte, cli-r pcrscglrire, c1i cLri
par[crerno più av:rnti). Il nostro eventui-Llc rnuseo cleve clivcntarc un cer-rtro cli
pnrrLLzioL-rc in relazior-ie con mr-rsci italiani c strilrricri; tleve succederc chc du Milano vcngirno u vedere lc rnostre a Brescir-r c L-ron vicevers:r. (ìosa bis«rgnu fare
pcrché questrì piccola g:rllcria clre noi
stiilmo ipotizzar-rdo diventi un centro
cf irttraz ior-ie

?

D.P.: Non facciarno altnr cl-rc viitggiare
per visitarc rn()stre che riteniarno .1i cluirlità. Ur-ra mostriì a Brescia valc c1-ranto
LrnrÌ mostra i.rltrove, se val lir pcna cli essere vtstil.
EG.: Sc è vero cl-re fare rLna gillieria nor-i
è LLn ol-,bligo, è peròl molto iurportrl-ite.
Si clevc consiclerrrre che lacldovc csistoncr

centri nttivi in

r-rn

cleterminnto :rmbito

creativo, ii tcssnto locale cliventa Lln

l0

ce11-

tro di procluzione.
Perché :r Brcsciir ci sono un sacco tli hri,rvi
rnusjcisti? Pcrcl-ré ci sono tlei posti cìove
si componc c si sr-rona n-rusic'.r. E. nonna1e cbe in unil città civile come Brcscia
corì rrno stanci:rrd tli vita alto :r11:r pari cì i

cittlì sirnili in
nori

tr-rtti-L

Eur-opa, 1'ecL-Lcnzionc

solo rìttr:ì\rcrsit In scr-lolit, anchc
pcr i[ firtto che la scuola ir-r ltr,rlia nol] \,rì
c-onìc \/orremmtr. Non faccio iI sociokrgo, Lrra crec]o si possil riscontrare cl-re tla
cluanclo a Brescin sono i-Lttivi g1i istitLLti
1-rassì

universitari la fisionoLnia clella città c\
ciLrnbiata, e qLrest() pcr iI sernpljce f:rttir
cl-rc l'Universitiì prrima non c'erir e aclesso c'ò. Un futto di non poco co1ìto prrr
(r)ll rulri i lirniritltc n,rj p,r.ii;1111,r rrltlibrLirc all'Urriversitlì. Stesso discorso valcpcr iI teatro: la citt:ì è crcsciuta clopo f i-

nizio tleLl'attivitrì del Ccntro Tearr:rlc
Brcsciil-ro.

J Ir..rrtlÌ, \l',ll-lc c 1'r'ill. iprrllìì( tllc tttì itì! r'..filn, lrl,r (.111. ,'iVrr; rìrrtì \( rvc Un:r
1.,,.,t

Sl'iìt'ìrl(, s(lvc ull i.l-ittr:i,rtìc LlìL'

fr-rnzioni. La Girlleria cl'Arte collte[ìporanca è colne Lrn rnotorino d'avviatnento c1-re fa teagire r.Ln:r seric tli forze che ci

sono: c1i.rgIi trrtistj cle11i-r città, alle gallcrie c1-re stiuno li,rvoranclo, rri colLezionisti
che possor-io interagire con li-L g:Llleria, eccctcrir. Brescia è una città con Lìn tessLtto artistico irlportante risl-rcrtto a[[a srr:r
clirncnsione; in tLrtto i1 clopogtrerm l-r:r
:Lvuto alcr-ue gallerie irnportirL'rti a lit,el1o nazioni.rle e collezioni importi,u-iti ecl e)
clLrindi molto avrrar-itaggiata rispettit acl

irltre cittàl penso a Cren-iona, Mantova,
Vicenza c Paclova.
QLrincli un tessuto c'è e molto impctrt'.rnte; l'istitr-rzione pr-rbblica cl'artc conten-iporancil il,rebbe il rnerito cd il cornpìto

,li tn. tt. tc in t'el;r:i,)nc Irtlt( \IU( \le i\[:ìtìze. Io sono sicuro cl-re il ragazzino cli Bresciir cl-re ha rristo [a mostra iii Anish Kapoor è clivcrso clal ragazzino cli Cunco che
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non l'ha r.istn, o chc per ve.lerla è tlovnto anclare irlL:r Bieu-rale cli Venezi:r.
D.P.: A pilrità di condizior-ii, Llna lnostriì
in uno spi-tzio prLbblico è semprc piÉ imI\r)r'litplc .li rrtt',,1tr;t itt tttt,r :lrt:i,r prir';tto: ilpotcrc.lello spazio civico rispettit al

pri\'lto ò enorme.
EG.: Esntto. Jear-r CìLair

clicc cl-re i mr-rsei
Lrrra cosil siì-

solìo colììe le c[-iicsc, c r-lice
cros rÌnt'.ì.

La

ritrri-Llizzi,rzior-Le

cl

ei

r-r.rusctt

magari r-ron piace :r chi abbia u1r iìtteggi:rrnento ii,rico, rnil c\ intlLLbbia, e per
Lnolti versi foutlamcnt:,tle. Pet-rso al belIissimo saggio .l i llorrlicu s,.Lll'ecoriomii.t
clei beni sin-rbolici. Ecc-o, l'arte r-iel rnusco
clirrier-ie un bcL-rc simbolicc'r frrrte, in gri-Ldir
r-1 i cle t enri i nirrc r-Ln' icler-Ltittì c i v i ci.r, c1 trc lr-rna colLcttivitiì, al pari cli altri lLroghi sinrboIici. Poi c'è LLn altro ragioni-L-

la cli

nÌento ctre è cli prospettiva: pLrrtroppo l'ltalia essenclo cosi ricca clj passato si c'limentica clre i[ signor Paolo Tirsirt iLi sturi
tempi eriÌ un contcnÌLroriìneo. A[l:r liinc a
noi succctlc LlLrcstir cosa br-rffil: ilbbiamo
et'c.litrrt, , t ln \il( c, , ,li ,,1'r'1'. 1ìrt-t t ti r i :t llìhra sernpre cli csscre nel passrtto. ILrvccc
clrrel passattt allora era contemllorilnco.
lo rri irnn.ri-Lgino che il Tosio sii,r esistito,
l,r r e.l,r ( iìtììlììilì,ìlC tìci .lt(r1 ;1|pltt'tltrììenti, stacciìre clal tnLrro nn qurrclro csatliuìì( l'ìl( ( (ìltìr' lt..irrttl,) ll(ri r)!Sii lììiìgiìri gli crLscirva per terriì, si totnpcrr:r la cor-

oggì g1i arnrninistrirtori di Moclella possor-ro .lire : "A.lc'sso si cl-re c'è ur-r nlLclcir
storico su cui possianto lavorr-Lre". Brcscia
è sernprc stiìta Lrna cittiì al pi.tsso con la
storia, si-rlvo in (luesto secoIo pcrché ci
sono già gli altri secoli a farc ila alihi, e
clllcst() non rni sta bene. Sc io fossi bresciano mi assutnerei con grilutle resllollsr-rbilitlì iI serrso cli qr-rcstir contir-rLritlì coLr
1:r

stor-ia.

Per-isate LÌuant:ì gente vier-re cla Mili-Lno e ,-1a altre città pcr vedere le migIio-

D.P.:

ri rnostre proposte tl-rllc gallerre pr;11,211c
,lr BI'... i,r. ( i rrrrt l.lrr' ul'r turìl-!i,,t' itltt rcsse per le rnostrc pr-rl,hliche, se ulllì
lìrl()\';ì g'lll,'r-i,t t ir l.lt titt.ti5\( iì \tìil( l)(

-

A

Brescia ci sono crire il
girLlcristi,
c'ò ulì
colleziorristi,
tici, artisti,
pLLbblico illteressilto. NatLrraltìente n()n
vogLo dire cl'ie La galleria civica clovrcbbe essere gestitx dai galleristi o clirett:r L-rccessarilrmente cl:r tLn critico .lel[a città si entrerebbc in c1r-resto cnso in trr-ra lttgitessut«r L«rcalc.

c'.ì

pervelsiì c provincinle. Mil c'c\ \,cra-

tiì1ìtiì gcnte, rltri a Bresciil, chc potrebbe lnettcrc :r tlisposizior-ie cli qrrcsta

n-Lel-ìte

rncnti s traorc1 i r-rrrri.
EG.: Cl'cì un aitnr aspetto cìre non c\ per
niente trilscurirbile etl è ltr potcnzirlità
cl-re l-iilnno i ccntrj rneclio piccoli in tLLttu
Europil: uscire tlalla logici,r clcll:r standarclizzazionc. Sc rLr clìrìgi il n'rusco cii Berlii[rtrìrs521 stru

nice ttppnrc gliel'1-ra rotta [a cloLncstica,

rìo rlevi incornir-Lciar-e

e noi oggi ci str-rcliamo soprt,L faccnclo ricerchc fiLokrgicl-re.

lnc)stra perché sei a Berlir-rc); sc- tlr sci a clirigere lil Scala .li Milano e non f:ri Verdi

poralìeo: qr-Lanclo ero direttore del

ogni cpintlici giorni probilbilLnente ti
"irnpeLlinirno" '.ì rìeno chc tr-L non abbitr
lil forzir di Abbado o Mrrti. IrLr.ece ut-i
centr() rnerlio piccolo può fare cctse che

lrna treleDocui si dic-.ci,il: r'isto che

le granili c-ittiì non ianno, proprio perché
harrr-io altrc' responsabi[ità. L]n centrcr

i

c\

crcata

r-rna

specie cli proiezione

a1

prìss:ìto, ancl-re ngui.Lrclo i-il contem-

Mlrsco cli Mocleutr c'è

strtti-L

sil polcmicil in
niln c'ò ,-rn nucleo storico clcl Novecento, ò inr-rtile che Moden:r collczioni il No\,'cccnto. lo nre In sono presa ttn po' n
cLrore e nel giro cli poc-hi ar-u-Li ho creiìto
r-Lnir

co11 uL-ta granrle

collezior-re cli trcmii:-r rlisegni, cosf che

piccolo spcnde meno, rischi:r tneno, hrt
nreno obblighi (anche ili botteghino) e
clrrintli si caratterizza proprio percl-ré fil
rLn'attivitiì

cliversi-1, r-ron fà

corrcorrcnza ai

grandi centri. t--irltro giorno sono

ar-r.ln31

to a Locamo, mi sono vistil Lrr-irr bellissima mostra di T:ìpics, c Loc-.ilrno ha secl i-

Bern:r. Potrcbbc cssere qlresto Lrn appel1o ai nostri lettori pcrchct caltJeggir-ro tLn

clu-iila nhitanti, comc Luì piccolo paese

clirettore brnrro e giorri-rnc? Mi seurbri
onnai di capire chc lc griLr-rcì i iclee si
l',,1ì11,, iì tr(lìt'ltttttt: 1,,,i trlt i lr( lìl;ì r
L'lLìiìranta hai l'esperienza, piÉ iìvtrnti la

clella pnrvincia lornbarda. L)cl resto, tu
M:rssimo certo ricortli chc il Kunsttnu-seurn cli Lrrcernir, ai ternpi cli Jcln-(ìristoplie Arnmrur, era i1 piccolo sp:rzio cli
r-rn:r piccola città, ma ha fatto cose trrì lcl
pi( importanti clegli r-r[tirni c'lecer-u-Li ir-L

i

silggcìzza, sei

Errroprr.

pcr-rsiarno a[ir galleria civica
conìcr Lln ccntro propositivo di cLrltura
non si rcndono necessarie le grtrricli m,.rstrc. C)ccorror-ro iniziative iriecìi te, ar-Lticipatrici. Non cirpisco chi s«rstiene cl-re
runa città comc MiLi-Lno clor,'rebbe fare r-rna
granrle nì()strlr di Fri-Lncis Bacon: Lrrliì rrostrrl di c1rLel tipo avrcbbc clovuto organizzarla r-Lel 1953.

D.P.: Sc

gelleri:r civica prrrì tliver-itrrre imLrortante ncl giro cli pochi:rnniper iI sernplice i:itto cl-Le ò cap:rcc cli prececlere ['orientamento giovanilc. Sono sicuro chc
rrn piccolo lnLrseo in ltalie irvrcbhc potuto fare benissimo la rnostril c1i M:rtthclv
Barnel, sette annl fiì.
Non sì pLrir pensarc a Lrn nÌLrsco corne irlla
Ur-La

palestra r-rella cluale r-rn clirettorc clcvc firrc
sloggio clei pr-opri mrlscoli. Il dircttorc rli

urt rnu:cL).lcvc crrclc irurlLn:i tLrtt(ì Lrn
grar-rcli vedute, Lrlìa persolìiì
capiìce cl i clare r:na c1jmensionc cr-rltrLrale alli,r cittiì. Uide'.ì che servano granrli
cifre per fare grancli nìostre è sbagli:rt:r.
Lìcn vengano comLrnqLre le grandi cifrc,
nìiì per Lrr-ia politicu c-r:ltrLrale irtl ilnpio
frsqi(r ( iìn,ì('( .li etter. l\l'(ìlr()sitivtr l'ispctto alla città.

critico con

M.M.: Oltre ir[a qlìestione

clej solcli esistc nncl'rc clre[a t]e['età: cltrando Arnrnan
ò stilto norninat«r clirettore clel mlrseo di
Luccrna, aveviì ve1ìtinove ar-Lni; il sLro
stirfT cr:r cornposto cìa lui, unlr segretaria
e trn illlcgn:rrnc; cd l-ranno firtto le lÌìostre
p i [L straorclinarie clc gli irnni Scssanta- Settant'.r; stessiì cosrì pcÌr Hirrirlci Szeemtrn lr
)?_

più bravo

a

gestirc lc

tr-Lc

vec-

chic iclcc, r.r.ra 1e grancli spinte \/engorìo
prirna. Io, arl cscrnpio, la mia galleria la
c-onsiclero finita, :rhbiirmo allacciato ie
cintr-rre cli sicurczzir, I'atterri,rggio è cominciiìto c ccrchii.rrno cli farlo cllrrare :r

Irrngo...

f

Jttllti

t'ltit.ltl't

il rltlC\tr)l\tllìl(, ill-

\ / t',,r.hircrr,, Pit rrc-Al,,iii ( ';'.:g1,
Y .hc.. nc c )t:l[(, in.iit tt:i,r lit't,r rtrl
ora, il suo piìrere sr-rl lr-urgo, srrlla costrr-rzione. Finora :rbbiarno pilrlirto c]eL rlu-rsecr
ideale ser-Lza p:rrlarc clclLi-r sctlc fisica.

Rit,,t'.1,, .ltc in tutti i trrllvctlli t itrrti
s()no state indic:rte lìLuììcrosc sccli che
iì\'eViìno tutte Uniì conìLrlìe cariìttcrrsttciìr llessuno el-rì un luogo arlatto acl :rccogliere r-rr-ia vera Galleria cl'Artc contcnrporalle'.1. A tal prLrnro che ho selnprc pcrìsato che questi lLurghi venisscro inclic-.i.rti
iìppostrì: le carceri che sono picnc cli g:.tIeotti cl-re non Lrossono esserc sloggi:rti; lc
p()stc che sitno in Piazza Vittoria e tla li
non viìLrno via; il Prrlazzit cli GiLrsrizin chc
pdi 111r11 i' ln:li .liìl\) (()sl rttilt,, eCr.
P.A.C.: La qr-restione rlel luogo è effettiviìrnente irnportrrnte, r-rìa llon mi sembrir
liL clucstittne pi[r r-rrgente cla affrontare se
.i itilt tr,lt' t'rrrlirtit rr tricntc '.rr vi'.rlc iri
tempi non troppo [uL-rgl'ri la realizzazione :r Brescii-L cli un:r gilLlerirr cil'ica. Se
siamo cl'accorclo con l'icìea tli rìna struttr-rra piccol:r, "lcggcriì" in termirii cli costi
cli gcstioL-rc, orientirtil versr) ur-r'trttività di
spcrirncnti-rzione , ci si potrebbe ber-rissirno, in rLn prirno tcnìpo, rìcco11tental'e Lli
una secle pnrvrrisoriir. Pcr coLninciarc fossono bastare 500 o (r00 metri clrr:rrir:rti, c
coll u1l inr:estimento tra 300 c 500 mi-
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lioni si pLrò sistemale un ciìpilnnonc ncl
colrpiìrto Milar-ro, cornc clucllo dot,e
har-ino ir-i cpesti giorni i-Lllcstito la mostr:r
clel nr.rovo pi;rno rcgolirtorc.
Prtts,,t ltt .lrf|. hh,' tll't cl'f(ìl'( [rclì):tfc lilì
clir['inizio aci r-rLrir scclc perrrn:rnente per la
nrlo\/iì g:rllcria civicn, proprio per il fattcr
circ r-ur lrLouo aperto alla sperirnentazione .leve lnettere iri clisctrssione, o farc clivelì[are oggetto cl i riflessione la clucstio-

ne tlella reiazione tra arte e architctttrra,
tra arte e clritrrrtr urbana. S«r[o cfu;,o alcr.Lni zrnui, qLranclo la nuova gallcria civ i-

clt at,rlì cotrincinto acl "esisterc"

c()LrrC

lLrogo cii sperirnentirzionc, tpLando sar:ì ricor-ioscibile per [a sua prccisa iclc'ntità cLLl-

tr.rrale, si potrà o si clovr:ì pensare alf ipotesi cli uria scclc piÉ irnportante. E a
qLresto punto, lcnso chc si:r molto irnportallte lluntrìfc slt Llniì tonn:r architetto1ìicir risolutirmcntc contelDporalìerÌ.

Noti ricsc-.o cltrincli iì pens:ìre ncl r-u-ra poss ib i lc krcill izzr-rz ione inclipenclen terìen te
c1:rll:r scclt:r cli r-rn architetto, che necesnte clevc' essere Ln-L ar-chi tet to cor-r
tunir firrtc pcrsonalitlì artistica. Brescia ha
r.lrìiì tcrrihilc carcnzir tli bLurna architettLrriì contcrÌìp()r'.rneir, e la costrLrzione di
sirr i:rmc

[cria cir.ic:-r stc'ssrì, e per dare concretezza
irllir rliscLrssione, si potrebbe immirginare
l'organizzazione rli Lrn iabortrtorio di progettaziolìe, nel c1r-rale invitare cliversi arcl-ritet ti, rappresentiìt iv i ti e I lc tc nclcnzrpiir signifi ca ti ve d e [ [i,r cu ltura architcrttonictr attuaLe, ar1 esprirncrc lLn'ipotcsi pro-

gettllalc. Cornc architctto, ho natLLralnìcntc già alcrLne iclee p.s1511nali per la
scelt:r tli rrn Llogo. Ilprirno è ilColle Cliclnco: rni pi:rce irnmaginare r-u-i erlilicio rlecisamcntc contelnpomneo ai piedi clelle
rn,-rra clel (ì:rstelkr, dove c-'è il piazz:lle
clcllo "Chirlet" ir-L un luogo rnolt,r fi-eclLrentato e carico cli storia, perché la

c-.o-

strrrzione cli clrresto eclificio significl-rerebbe afflontare in tennini positivi ccl ot-

tirnistici la relazione tra ctrltura

moclcrL-rir

e trLìdizione. ]1 sec,rncl,r luogo è iI Pii.tzzale cle1la Str,rzione, che è cl ivcLrtirto in
pochi anni r.mo spnzio cli clesolirzionc c tli
ernargirraziolìe, ul-ro spirzio c1i "pcrifcri:r"
neI centro cli Brcsciir: la costrr-rzionc in
cllresto luogo ilclli-L gi-Lllcrii-r civic:r potreb-

be clive Lrtilrc uno strlrmcnto rrtile per la
ric1-raIificazior-ic ilrcl-ritcttonica c soci:rle
clel['i,rrea.

Il terzo

Lrurgo

chc rncritcrcbbc

rLn:r gi-rllcria civica sarebbe un'ottiurir «rccnsione cli sperirnentnuione ancl-re ncl
crrnpo clell'arcl-ritettu ra.

seconclo rne Llna riflcssionc proge ttLrirle
è L:,r T.rngcnziillc Sucl, chc costitr-risce seconrlo li-r lcttr-rr:r critica cli Bernarclo Secchi r-rno tlei lLLoghi di centralittì clella
"granclc Brcsci:r", in clunnto lLrogo .lellu

lc lt,,si:i,rlti trrlìscn ttlri.i,lcllc:(,1'r'irìl(rì\lctt:cilrtlirtttr,.rtI
^rrlìr):tclìrlr,
r.l,l.c r1r cr'r'r)r'( l\crì\'ìrr rri "r'irr.,,",ii
\-/
Lrn etlificio storico, unche se nc csistono

mobilità, del consrlmo e del tempo libero pcr gli ilbitanti clell'hinterlancl ma
ilnchc, c scrrÌpre tli p1;1, per g1i abiranti
clcl centro storico. E Lrn lr-rogo c'lecisa-

rl

alcrrni esernpi rnoLto hcn rir-rsciti cli grarri a rc["r i tett i co r-itc Lnporanc i, clir R:rfael
Mon-ieo ircl Hetzog & L)c Mcrrron, c-he
negIi rrltinri anni hrLnno climostrato la
possrL,iIità cli r.rsr,rre lrn Linguiìggio risolrr-

lÌÌente "rn{)Llerno", c}ie era finori,r prir,o 11i
strLr tt u re arcl'r i tettori i c[-re tl i cltr al ità, mil
che si tr:rsfrrnna rapiclanìellte, e cl're co-

talnente conternporirnco ncl caLnl.o .lel
restiìr.rro. Uriir volti-r 1-,rcsil la dccisione di
costnrirc r-rn cclificio ex no\ro, sr potri'r c1i-

minciir ad ospitare alcr-rt-ii fenotlreni iuteressanti come la costruzione deI priLlo
"Sr-nart c-.enter", ctie rapl,resenta il prirno
esenrpio a Brescitr tli irrcl-ritcttrrr:r p,uhhlicittrrii,r cli clrr:rlità. E poiché si tr:rtta cli Lur
ìuogo irr rapitlir tnisfortnazior-Le, potrebbe fòrsc c-.ostitnirc Lrn tcrreno particolar-

rne la krc:rl izzaz ior-Le. Q r-Lest'.r .l iscr-r s si()r'rc p()trebbc cssere pro[ìossa clalla galsc Lrtc

)')
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rncrìtc fcrtilc pcr lc attir,ità cli spcrirncntazione dellir fLrtLLra galleria civic:r tl'arte

tLrtto Luì fi-Llso storico pcrché larnpior-ri cosi
non ce n'erano nernnìeno ai ternpi beati

conIempor'.ìnea.

dell'C)ttocento. Perché anche sLri lnmpioni non abbiamo il coraggio di essere
noi stessiJ MotlerniJ Allora perché non

M.M.: Con f intervento clell'architetto
Croset potremlno conclr-rclere questo
forurn. Mi permetto di riassumere qlralche spunto e tJi aggiur-igerne u1l piìio cl-ìe
mi sono vcnuti 1-rilrlilnclo con voi.
5ilttn,, trrlli .l'lrctrrlilqr pr't' rrn ilìlcrt'clì1,,
rirpido e poco c()stoso; personahnente

non rrorrei peròl LLna galleria minore.
Penso cl-re i 500 milioni pi( volte cit:rti
siano poc-hi. Vrrrei LLna Cialleria cla 2 miliardi. Nc»r mi sembra di chiedere la luna.
questo L)er l-ìo1ì partrre rn to1ìo rÌilr-iore. I prirri esiti sol-ro selnpre fondarnentali per ['inrnraginer. Bisogna
di,rre fin da s,-rbito un tagIio cleciso. In cluesti giorni nasce Lìniì galleriir iì Sieniì, not«rriarnente ur-ia città attacciìtiì a1 pirssato. Vog[ii,rlno noi esscrc piir parrucconidi
Sicnil? Brcsciir ò uni-L città industri:rle c
rnoclcrna. Li-r gallcrii-r clcvc essere

il

hLogo

dcllir spcrirncnti-rzione dcl nosrro esscre
corìtcrnporanc1.

Non possirrmo scllìfrc stLrrliiìrc il passato.
O rncglio, .Lrbbi:-Lmo capirlo per conÌprcntlcrc chi siarno noi, oggi. Altrirncntl si fa dell'arcl-reologia fine iì se stesslì.
Brescia ha r-u-L po' qlrestrì tendenza. Vengono instaliati in qLresti giorni fintj lampioni di ghisa nella cirtà r,ecchia. C)ltre-

rnettiamo le carrozzelle

zr1

pcrsto clei taxì I

In qnesto senso approvo Croset cluirnclcr
ilicc cl-rc lil costruzionc stcssiì clcLla g:l[leria cleve essere il bnnco di prov:r clel nostro voler essere rnoderni. Brescia non è
r-rn:r sonnolenta citt'.ì della bassa padnnir.
È .,nl., rr-r,,d.rna, piccol:r c:rpit:rle .r.,a,,p.".
Etl il ragazzo (per citare GLraldoni) che
vive in LLna cittiì con rur'attività sLLl contemporaneo è cliverso dal suo coe[alìeo
che vive in un paesc)tto sprovvistct diclLtesto clibtrttito.
Non desi.lero rnusei per rìe, per le rnie
personali tentienze. Io vacl«r a vederrneli
per i[ n-Londo. E lir città che ne hir bisogl'to, corne hir irYuto e sentito bisogr-l(t clell'un ir,' ersità, c1cI tcatro, rlc Ll' incencritorc,
della fiera, dello st:rdio.
Qui-rndo rrsciriì cluesto clihattito sr-r Cirtà
E dinutrni mancheranno pochi giorni zrlle
clczioni municipi-rti del novembre 1998.
Mi voglio alrgllrare che queste considerazioni che avetc appeniì svolto possano
servire come cLrcr-rmento per il prossimir
sindaco o per l'assessore. Abbìamo vistcr
che per aprire Lrn rnlseo clella conternporaneità sen,e solo unrì cosir: la voglia
e 1'urgenz:r cli farlo.

Halrno preso parte irl firrum: Massimo Mìr-rini (galìerìstr), l)ernetrio Paparorri (critico d'arte, cììrettore clell:r
rivisra Terra cclcstc), Flarninio Cuuldoni (critico d';rrte, tiirettor-e clei Musei civici di Varese), Mauro Panzera (critico cl'arte), Picrre-Alain Crosct (lrchitctto c prolcssorc ordinario all'Univelsità c1i Graz).
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