DIARIO

novembre

70 ruwembre

- Cittadini nella

lgg| - matzo 1999

rete.

Vertice tra Prouincia, Comuni e tecnici

per pensare d und «rete ciuicd,, che
consentd ai cittadini tli usare da casa
molti s eruizi comunali.
È questo I'Internet clw ci piace: non un
megttfono uirtuttle per narcisisti frustrati, md und riserua di possibilità concrete soprdttutto per chi, magari, (7 ctlsd,
deve rimanere per for7a.
(FRANCESCA SANDLìINI)

74 noqtembre

- Il tempo

delle don,

ne. La banca del tempo si occupa

del-

75 noqtentbre

mente donne,

Finalmente trouano uno spaTio di tempo per sé sfesse, perché sdnno, glielo ha
insegtato la fatica del uivere, che ritrovarsi è il soio modo per riuscire ad amare la propria uita. E gli akri, naturalmente.
(TERESA TONNA)

memoria.

di: "Sui monti
uentosi,. Ancora si parla di ResistenTa,

per ricordare, per non dimenticare. Tutto Per i §ouani, per quanti non I'hanno
mai s entitd r (lc contdre.
Ci uiene dncord più voglia di essere spogliati della pena di guerre insensate, di
s dngue u er sctto inutilmente.
Rimane la forTa dell'ideule che t,orremmo fosse possibile in"carnare con battaglie incruente. Questo chiediamo per i
nostri figli e per i figli dei figli: una memoria che ci renda capaci della pace
con la ndturd e con i nostri sinrili...

Ie donne dell'età di mezzo. Non più so-

lo madri, non più zitelle,le donne mature di oggi sanno di essere semplice-

- A futura

Si presenta la riedizione

(TERESA

TONNA)

78 noc)embre - Addio del passato.
La notizia fa il gtro d'halia: m(t come,
und stdr del pallone, il o.tenticinquenne
crodto Kouacic, al Brescia da tre stagioni, dà un calcio d. tutto, anche al pallone medesimo, per andare a fare il contadino nella sua terrd. «Il mestiere del
calciatore - dice - è lontano dalla spiritualità",.

Negli sressi giorni un meno noto rdgdz39

zo di Palazzolo lascia tlfito e ua in misskne in Brasile.
Girtudrti controcorrente, creature di un
akro mondo. Li salutiamo, noi della
rdzza di chi rimane a terr(7.
(PAO]-A CAIìN1ÌGNANI)

ni anche di carattcre religioso.
Poi, ullu fine, urr Ccruti drammdtico
nclla sua classlcltà, Il ciclo di Padernello sl asscnrbra in una sctla sala, con un(l
forza e una riccLrczla cspresslua da far
t1'C11ILU'e.

Ci
27 nouembre - Stufato d'autunno
caldo. E. ci risiamo con le manifesta7ioni, le Llutogestioni, e le occultuz.ioni.
Sl sa, ognl (tutututo è la stcssa cosa: sl
,L)a du(lnti così da ormdi trerù'anni. O-

sorcbbe pittciuto gotlercelo

in

uno

sltttTio ltiù uasto, in un modo più modu-

luto ed arioso: gli ambienti delMnsect di
Santa Giulia sono così piaceuolmente
ampi!
(TERESA TONNA)

gnl pretesro è buono etl ogni drnto cc rt'è
tlno nLLo,l,)o. Ci stiamo ltrctprio stufttndo. 7 dicembre

E tenpo tli cambiare
lool<

d.l,meno, credo,

il

lter l)rotcstar e,
(TELìESA TONNA)

2Snouembre- Caccia al tesoro. Adesso alMuseo Diocesano manca solo il
tesoro. Tutto il resro è pronto per la città",
uisibile, percornbile, fruibile. Arte e de-

- Ora et translo cl. ena
ui§lia dell'Immacolata le suore del

Buon Pasutre cambiuno cd.sLt e s€ ne
udntro a Mompitrno. Lontane dal centro dr'lla.'itta, m.'glro poffunno l,r,:g.rrr
e prepttrare le particole per tuttd Ia diocesi, laboriose testimoni del misterioso
incanto della contemplaz.ione. Atla Llniuersita Cattolica andrà la loro dnticd
sr'd.', rt.'l anre Ji Brrsci.i.

uozicne: un'drte diffusa sul territorio, u-

na dcvt'{one ulrfic.r, mai interrotta.
Ci sono stdti tentpi in cui il religioso e il
ciuile erano Ia stessa cosd, Sdrebbe bene, trouando strade nlloLte, tornare ad
inrltararlo, perché sempre la stessa rimdne, a dispetto tli tutto, la futica di vivere e di morire.
(TERESA TONNA)

28 noqtembre - Odissea negli spazi.
Si apre lamostra oDa Carauagpgo d Ceruti - I-a scenu di genere e l'imma§ne
dei pitocchi nella pittura italiana,. LJn
snssegr.rlrsl di quadri forti, inquietanti. I-a
pena del rit,ere, che uiene dalla pittura
del Nord, espressa con forti connotazio40

(TERESA TONNA)

77 dicembre

Un

- Iiabete marziano.

cono illuminato di oltre dieci metri

d'ahezza spunta in Diarza LoggLa. Lln
ltremio a chi indouina di cosa si trdttd:
fihrc ottir'he di colore cangaru( uniscono la base al uertice come lame uerde acido, blu elettrico, uiola liuido che tagliano la nebbia serale e rendono ancor
più fredda l'aria di dicembre. Perché, a
dicembre sictmo, e questd gelida geomeuia piombatd. come da un'astronaue in
pieno centro cittadino non può che voler rapl';resentdre un albero di Natale.
Forse nemmeno i
no mai visto nulla

Mutti delle Ore handi simile, E moltibre-
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sciarrl si scoltxtno
artificialt sltru771ti

ti di

tt
cli

rimpiangere abeti
neue firttt e orna-

pulle di ltlasticd e fili argentati.
Lunga uita al klrsch, se qLLest(l è I'ahernatlutl.
(FRANC]ESCA SAN DIì.IN ì)

75 dicembre

- Dalla parte dei ra,

latrcxt, Lu teattca procede a un ritmo
utle cl'te per lauorarc dauucro ci si ad.egua, Tutto è subito ict'i: un funarule
contitruo tli macchine ed arncsi. E uIIora Brescicl, la terra del lavoro e tlel osi
faccia, distribuisce in uarie zc»rc le tecniche e le mucchine pdssdr€. Lo cretlo
bene che sia unicu in ltalta, perché anchc ll senso della continuità è familiare
d questd frenetica cittd.

gazzi. A San Zcmt Nuuiglio ttrriuct tlcn
(.iULti. I t.,mi traftlfi \ril(, Sr.dUl d ri_
II.ERESA TONNA)
guardanrs i giouani: oCl sorr tdnti rd{ttzz.i sulld terrLT con una t,oglia di uiuere infuita - dice iI sacerùtte - gli adul- 79 dicembre - Settecento e dintor,
ni. Ancora laYakrompia e questa utiti tlectono essere per loro motlelli, Blsogna ttscolturli e clare loro urr luogo di
ta a Villa Carcitrtt Iu mostrd nPittura
del 700 in Vakrompia,. Fino Lr
appartanenz.u, per ritlt,ure i rischi della
trent'ttnni fa t 700 erd un'epoca poco
devianTa,.
ùmdtd nelle arti, allora si cominciauanct
La nostra soclcrà è mrito, troppo esigente e I'integraTirme è .spesso faticosa.
u rrscr,frrrc almcno ccrri uur,,ri. Op,ql
trionfa, dopo anni di stucli e censimenti
Chi chiede trctplto e ckna poccs o niente,
rischia l'annullamenn cli tanti adolee al Ceruti tlei pitocchi in città f u eco un
dlscr-rrsr.r più ampio, anche se geografisc€nrl. Sono gll stessi dtlulti d dttre e ad
camente limitato.
uuer pentl, senTa saperlo.
(TElìhSA TONNA)

(|F]RESA TONNA)

- Identità e globaliz,
zazione. Tuui aftprouano il Museo
della Yahromltiu, articolato in zone e

76 dicembre

che (lccostd

settori. LJn museo totdle
l'ambiente ttlla storia all'enrcgrafia all'economia. Così i duemild e più anni ci
sdrctnno tutti, distribuiti in uarie sedi,
ma tutti in ualle. Piace Ia ricerca dell'identità locale, il ricordare, il ritrouarsi
in un tempo di globalizzazione.
(TERESA TONNA)

78 dicembre
Onore alle tnac,
chine. Siamo gii arriuati al museo del

-

79 dicembre

- Dalla parte

bambine.

Vestone ci proua, e

delle
i bam-

bini battono gli aduki. Indette regolari
elezioni democratiche, con tanto di
cdm\dgnd elettorale d suon di spot tu,
urne e scrutdtort, ad essere eletta sindaco delh Città dei Rtrgazzi è una... ragazza di tredici annr.
Alla testa di und lista macaronica
(oHomo promossus") la piccola h fascia tricolore ha già annunciato il suo
prograrrma, Un sintlaco donna ai ragazzi delle medie di Vestone non è parso strLtno. Il nuctuo dudnzd, mentre la
città ancora si domunda quali dei soliti

4t
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noti

sono ctncord

duilrzttti e si possono
(PAOLA CARMIGNANI)

I

gemaio

- Il ritmo paziente del

pedale. Il

Brcietto stanzia akri fondi
per trecento chilometri rli pedahte nella
provincia. Torneremo agli anni della
glLerrct, di prima e dopo e nel ritmo patiente del ped,ilc riuscircmo a sognarc,
pensare e meditare. Intanto I'inquinamento s'alleggerlsce ed il fisico tutto ne
groiscc.
(TELìESA TONNA)

7l

74 gennaio

nema.

riciclare.

gemraio

- Il signore dell'Ateneo.

Elegttnte, dotato di un garbo da gentiluomo d'altn tempi, Luigilni Smilri era diq.)enuto, negli ukimi tempi, il uoko dell'Ateneo Ji Brrsci.i, di cui era segretunr., e
solerte interltrete. Se n'è andato, con pds-

so lcggero, lasciandctci nel regto di chi
non s(t. In salutimno, là. dou'è, nngraziandolo del seruizio reso alla cukura.
(PAOLA CARMICìNANI)

de e troppa giouanile intrepida ignoran-

zd.

IA

risposta std forse in un prouerbio

che
conosciamo e così suona: o'[id
il dire e il fare c'è di mezzo il mare,,
Perché alld nostra scuola ctggi manca
l'ardore pdziente di una intelligenza che
strutturi dalle radici I'uomo.

tutti

(TERESA TONNA)

42

C'era una volta i[ ci-

ta di GarrloneVakrompia. Come in un
film di Torndtore, le ruspe- finiscono il
piccolo tempio in rctuina, trauolgendo i
ricordi di generaTioni di cultori della
settimd arte. Al posto della sala buia, abitata tla sogti d'amore e di gloria, ci
sdrdnno case, negctTi e parcheggi.
Le cose, si sa, cambiano. E anche i cinemd uengono sostttultl con centTl com-

mercittli. Ma capita pure che gli sressi
cinema diuentino centri commercidli.
Che alno sono, infatti, se non supermercdti della celluloide le pubblicizatte
Multisale, dove i prodotti-film si mokiplicano, md, non certo (t uantaggto dei cinefili, quanto ltiuttosto per soddisfare il
magqior numero possibile di ccmsumutori? Tirre di uoraci mangiatori di popcorn e di hotdogs clw usano le poltrone
del cinema come quelle di casa |oro.
(},1ìAN CESCA SAN DIì.INI)

76 gennaio

Lotto.

- La vita è tutta un

un miliardo al
Lotto, naturalmente, e ai
suoi deriuati, come titolu il *Giornale di
Brescia,. Meno di Milano, più di Bergamo e di tutte le altre città lombarde,
giorno.

74 gerutaio - A scuola di scuola.
Due cnrsi di aggiornamento per gli insegnanti prendono il tia. I temi tutti belli
e interessanri. Non si caplsce mai la discrepanTa trd tdnto sapere che si diffon-

-

Addio al vecchio cinema Beret-

Brescitt sl gzoca

Al

Brescia è dedita al gioco. Nell'illusione
sempre rtiota che il denaro non dà.la fe-

Iicità, mtt quasi. Filosofia elementare,
da pirlo con I'oliua o senzd, secondo i

gwst| Tdnto sperare non costa. niente e
intanto che si spera ci si leua il pensiero

di

dooLersi impegnare

qualcosa che ua storto.
calcio I'oppio dei pc,tueril

per cambiare
Ma non era il

(PAOLA CARMIGNANI)

2 febbraio - Paolino primo cittadi.
tto. Partenza in salita per la nuova
Giunta Corsini: il successore di Mino si
ritroua - incolpeuole - alle prese con una città. distratta, confusa, scollata:
qualcosa è cambiato, è girato il vento e
sembra che i bresciani siano Lontani
dalla Loggla, con i loro pensieri. La naqJe L)d, md su che rotta non è cl-tiaro a
nessuno. Doue la trouiamo una bussola
che sappia riconoscere il Nord/
(PAOLA CARMIGNANI)

care la fame statistica dei gtornalisti.
Nel suo discorso, infatti, il nuoq,)o rettore Sergto Zaninelli preferisce parlare
d'altro. Prefensce fare il punto sui udlon, nchiamando alla conditisione diunideale formatiuo tutti coloro che quotidianamente lao,torano in uia'Iiieste. E
rivendicare non senzd orgoglio la specificitò,. della Cattolica nell'attuale contesto
accademico: ol'autorutmia - dice - ha
bisogno di modelli di nferimento. E noi
siamo e uogliamo essere uno di qucsti,.
(FRANCESCA SANDRINI)

5 febbroio

lati.

- Cancelli non cancel,

S'lnau gurd und nrostrLt sui "ucllct-

ri minori" del putrimonio storico ed artistico di Brescia. Che bella! Finulmente anche in kalia sl caplsce clw ogni pietra rimd.sttt, ogni cancello, rimdnda a
un mondo in cui ogni gesto aueua rileu(lnz(l ed ogni cos(t erd pens(ttd etentLl.
(TERESA TONNA)

5 febbroio

-

Tèmpus fugit...

Sl pre-

libro sui meccanismi degli orolo§ delle torri. Ormtti non ci sono più,
sentd urr

28 febbraio -

Un Vescovo dal ma,

re. Il nuouo {,escorro di Brescia uiene
dal mare ed ha il cognome di un contenrporaneo Poetd, un poetd un lt{t'
strdno, in tterità. Lascia la suu Liguria,
terra di assolate, arse reahà.. Seruo di
Gesù Crlsto, I'abbandona per obbedienza e uiene in und Chiesa ricca di fcde autentica ed antica. E il suono delle

campane dnnuncict insieme Ia gtoia della uenuta e la gratitudine a chi si ritira
nella sua casa dopo tdnto dmore, spesc.r
per l'uomo.

(TERESA TONNA)
sostituitl da congegni elettrici e diuentano pezzi da collezione. Ma il tempo non
scorrc diucrsamentc saìtd congegni
meccanici, né per noi s'ttrrestrl., se non tebbraio-maryo
Schiume inquie,
per troppa goru.
Allarme
tanti.
ecologtco nel Mella al(TEIì.ESA TONNA)
I'akezza di ponte Crotte. Da doue uiene quella schiuma bianca, certo da
monte. Speriamo si trovi chi è stato e
non
succeda più. Per fortuna c'è chi sta
16 febbraio
cambia
pensando ai ciottoli e agli uccelli, e ne
rotta. Pochi numeri, questd voka, all'inaugur aTione dell' anno accademico delscriue per la Grafo, perché il corso del
I'LJnit,ersità Cattolica. I dati sugli iscritMella torni a diuentare un grande giarti ai uari corsi dell'ateneo sono su un fodino.
(TERESA TONNA)
glio inserito nella cartella stampa a pla-

-

- Il rettore

43
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I

mmzo - IJna Suite in rosa. Al\,tilano l'Orchestra clel festiual internazionale n Arturo Benetletti Michelangeli,
suond con Llto Ughi, brauissimo come

ocliccttre, sulle sched"e persctnali clei
parktmentari bresciuni, nel sito Internct
della Cdmerd, è stdto un recldttorc rJel
oGionnle rJi Brescia". Ed ccco lx,tbhlicate sul primo foglio cittadino tuttc lc iniTiatiue dei nostri deltutcrti. l\el finale
del pe7.7.o, il §onutlista si rdmmarica
deil'assenza in rete tlel numero di ltrcsenie irr aula. Mu u mti lettori basta
quello che c'è lter sentirci un pct' delusi.

sempre, Johann Sebastlan tsach e \X/olf -

gang Amudetts Mozttrt.

Ma Ia sorpresa

più belh è urut §ouurrc flautista, di BoI7anct,

Chiara Trnelli: una

leggerez.zd

e

una graTia tuttd settecetrtesc(t ld conducorto in ttnu Suite tli Bdch, chc emana
un tono denso di soauità.

(TRANCEST]A SANDRINT)

(rErìESA TONNA)

2 marzo - Via Crucis bambina. Un
mhwre non può scegllere come curtTrsi.
E allora è sconrro ua genitot'i emedici,
Poi, la decisione dei mu§strati e, infine,
gli interuenti tlei ltolitici. Brcscla diuenta la nuoua arena della lotta tra chemioterapia e «clll'd Di Bellu,. Protdgonist(l suo mttlgraclo clel tristc spettacolo,
una bambtna con gli occhi grandi e i capelll corrissimi, uppena ricresciuti dopo
la scrspcrrslorrc della terapia ufficiale. Se
potesse sccgllere, assicura iI padre, non
u»nerebbe piit alla chemio, che le inpedisce una uitd nonnale. Ma la legge hu
deciso tliuersamente, E i genitori si ribellano. Dalle prime pagtne tlei gLornali, intdnto, le fotogrufie tlcllu piccola
ttmmalata fanno dimenticare terapie e
schieramenti, imponendo piuttosto di rillettere sui diritti e sulla libertà di chi
soffre. Anche se si trdttd solo di un
bambino.
(FRANC]ESCA SANDIìIN I)

3 mctrzo - Monasteri incantati.

(TERESA

I

mcuxo

mo"rxo
Siti e miti. Sono a portdtd
di ogni mouse, ma (onctre al merito) ad
auere l'idea e a prendersi la briga di

-

44

IONNA)

- Osea per voce

so[a.

Giulia Lazzarini legge al Sancarlino
passi del profeta Osea. La sala segue
rapita per cluasi Ltn'ord il testo (trcdico,
quasi indecifrabile all'ascolto dei moderni, ma lnfrlso di ttn fuscino l>rofondo. Così parlauano i nostri progenitori,
che erano uguali a noi, anche se ci è dif ficile immagtnarlo. Brescia legge la Bibbia passo per pa.sso, da tre anni, ogni lunedì alla noue di sera. La sala è piena,
/e musichc e

3

Tt^a

Prouincia cd L/niuersitù Cattolica le iniziaticte per conoscere, saluare e recuperttre il nctstro passato sono tdnte. Si catdlogano i piccoli tesori mobili: gli oggetti che
rischiano di vanificarsi, e unnuouo Centro Studi all'Llniuersità tli uiuliieste sntclia tutto dei Monasteri. Riprende uoko
LLn te@o lonklno, che ci appartiene, dn.'/te se noi fir rr lr t :.if rf ri.1p,,.

i

comnrenti sr susseguono.
progetto
di Franca GrisoQuest'anno il
ni per il Ctb preuede la scalata ui prcfeti: Isaia, Geremia, Ezechiele, Daniele,
Osea, Amos, Zaccaria e Giobbe. Profe-
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ti

autenttci per nrr tentpo tli prcfeti con-

truffatti.
(PAOLA CrAlì.\ {tCNANI)

70 mcnzo

- Lo Zecchino

LUniuersitir degli studi apre

d'oro.

il suo di-

classcrrcslrno Llnno accaclentico con u-

na slgln c(ttùatd dal §ouune Chorus
Uniuersitttti.s Brlxiac e un ospite d'ecceTione: il ninistro

Ortensio Zecchino.

Il quule sceglie Brescla per annLtnciare
clu il primo odccreftt tl'drect,, tyrcllo
generule e, sottolhwa, più importttnte di
fhti dell' autononria utiue-rsitariu, sarrì

presentato aL Parlamento la settimana
succcsslur. Forse è il colpo clcfùtitivo ai
conrlrlessl d'irrferktrità di una città, che
Si scttt.' r{}ìt'ul'el tn4tll ,[,,,.',, . r,.rttlu.'fSltdTtd».
(FRANCESCA SAN r)lìl

N I)
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