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- Un posto in Paradiso.

75 marzo
S'

-

a

l'

aeropot'to

di Monticl-nari

m Yttlle Cdrnonica,.

Potrebbe srrr.qere
su und superficie di 5 mila metri tluudri,

presenT.a del Presidente det
Conslgllo e dcrobuz.ie acree militari e

Camonica.

ln'tuute.

È

con

Tontano ttllu nente

ci

tlegli

anrri'60,

cuori al ricoil.o

gli acrei vtpersoni-

che faceuano balzare i

committenti Provincia e Bctncu di Vtlle
aprile.

Ma

guerra. Meglio che
gli aeroltlani scruano o ntolare uerso I

nubi

sltumose

i

mesi e non se ne

(FRAN(JES(],.\ SANDRINI)

clellu

Iuoghi di uacanz.a fia
ttn"o splendido cielo.

passttrvt

sa più nulh. Il «mltseo che non c'è,
(per ora) è rimusto talc.

tn

73 aprile Dai pomodori alle ru,
spe. Prlma si erfirttud a snbito sl .senrlt,d- l,'ctdore dellcL fntttct nt"Lttura e degli rtrtaggi un po' passati. Il t,tt e uieni a»ùi12 aprile Il Museo che non c'è.
nuo, il t'ctr rs Jcllr L'LlSjcltd r'r.tl'tt c.ttr' d sr'ciSi prcscnta il nruseo che nctn c'è. II muricate tlu furgtni e automctbtli c nntoriseo al tluale st arriq,tera cunnninund.o stt
r..i, i richianri da una parte all'akra del
prrssaggio iaceuano il restct, e si poteud
un pr'no Jufo i'ssr'rr f.rss.iti slr r,/tt f rlnte tL me7.7.'Ltrid. E dot,a ci si tt'oue.rd itt
uscire un po' stortliti clal mercato genemezTo a piccoli uonritri e artinttli grafrule, ma sempre con l'ullegria aclclctsso.
Poi fu tl parcheggio. Cartelli, segnali lufiati nella pietra. Un sognr-r/ Fr-,rse, Il
.sogno dl infrangere I'isolamento delkt
m,inosi e macchine di una città in truValle Camonica, di presentante Ie atsformaTirne.
trattiue cukurali che indubbiamente
Ora, sulla stessd dred, sorgcrà la cittaposslede rna che spesso nasa»rde sotto
della giudiziaria bresciana. Approda
qui la lunga e trauagliam uicenda del
una ruuidd scorz/l.
Sl prescrrra il progetto del *Museo dellcr
Pakqzo di giustiTia, che sttrà pronto trd
cultura alpina e delle incisioni rupcstri
1080 gzorni, mentre l'area di Spalto

-

(TER[.S.\ 1-ONN;\)

-
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so lo status di *cittit urriversitaria, da
moki auspicato. Tutto dipenderà dal
contenuto-docerùi del contenitore tor -

San Marcr.r, precedentemente designata

u tu/e s.ofl,r, sur.i Jr'stltt LtlLt a pak'o

LtT-

clrcologtco.

Chlssà quuli altre sorprese nasconde il
futuro (certo non ltrctssimo), dieto l'ingresso cli via Lattanzio Gumbara.

so di laurea.
(I,]ìANCESCA SANDRINI)

(FILAN CL,SCA SANDRIN I)

T

15 gtugno - Nebbia in Val Pada,
na. lmposslbile districare il grouiglb tli
gioic e dolori che accompagna

il

risultct-

to

delle eleTioni Europee e Prouinciali
(nonché Comunali, per olcuni imltrn'-

tanti r:entri hrescidni): la Lega cetle,
Forza ltdlia d.uLTnz(l, ld Lista Bonino
scombina i giochi rli tutti, An si flette, e
sol)Tdttutto Galperti cade il passo a Caualli al szccessiuo bdllotttlggto per la
guida del Broletto. Non resrrl che rimanerc ad osseruclr€ una situazictne tutt'dltro che chittra. La città gr.nrcltt sbdlordi-

ta un futuro dui contoni uaghi. Nebbid
inVal Pudantt: benché sia gtugnct, non è
tempo di leuarsi in oLolo,
(PAOLA CARMITìNANI)

76 gtugno -

Tìrtti artisti, o quasi.

LlJniuersitò, dice ai giouani che mn è utopia trusformare Le passloni per I'arte,
la musica e lo spettacolct in oggetti di

luglio

-

(PAOLA CARMICNANI)

sturlio e, chlssa, forse ctnche hr un lauo-

ro. Una responsabilità. rum da poco.
La Cattolicd, presenta primct Dams

il

dclla Lombardia chc aurà tra i suoi
maestri il regista dalld-manr>lieue
Franco Piauoli. LJna sceka innouati,t)a
che potrebbe dauuero impreTiosire I'offerta formatiua cittadinu e attirare studenti anche dd ahre città., facendo compiere a Brescia quel salto di qualitA, uer+4

Se questo è un Eden...

Erd una spina nel fiunat di tutti cr.lorct
che sognauano un(t cittù. ciuile: iI cinema Eden, lu buia sala dei scttterfug, ultro non è che uno d,ei cinema a luci rosse della cltrà, Solo che confina con und
scuola e si trctua nel cuore di un quartiere che aspira d. cliuentdre wn lrutgo in
cui si possa abiture e luurtrare senTa
L)crgogt:,d. Ora il Comune ha acquistato .finalmente la sala di uia Bixio, e nna
uctha tantct sdrtln'no pochi a rammaricdrsi del futto chc un cinema del centro
uada a mo"rire. nCosa potremo fare
del cinematografo?" - si domunda in
Consi glio c omttnale I'dssessore Yenturi ni. "Qr-rcl chc è certo - prosegue - è
che il sindaco promlroverà una conferenz:r di servizio confrontanclosi sul
futuro dclla sala con circoscrizione,
r-rnivcrsità e scuole,. FctrTa e cctruggto:
qualunque uso di quello s1azio suriimeglio di quello a cui prima era adibitct.

T6luglio

-

S. Giulia, e poi? S'inau-

gura finttlmente il Museo della Ciua,
alla presenTa del Mhtistro dei Beni cul-

turali. Un

esempio

di convergenzd

sforTi pubblici e priuati per

di

tutta l'halia

rlice il Ministro.
E cos) anclrc Brescia dtuenta una città
d'a,rte, con la sua peculiarità: la concrc-

-

tezza dcl quoùdidno nella continuità. di

più di duemila anni

E Brescia

di

storia.

che cosa ne farù di tale bellissima opera? Stlamo a uedere.
adesso

(TE]I.LSA TONNA)

37 agosto - Penne[late di conl,
plessità. Con Tosi e i Simbolisti francesi si chiude un discorso a Palazr.o Map
tinengo, che ha indugato fu pittur a italiae fruncese della ltnma me.tà del nostro
secolo.
stato un discorso coerente e
chiaro: Ia reakà. naturale che significato
ha auuto per gli artisti? I-a lettura degli
o ggetti, della natur a, deLla f igt"tr a L.Lmdnd,
la lettura cioè fignatiua, si è euidenT.iata

na

E

nel suo significato simbolico, cioè dllustuo ad altro. Che cosa ci attende per il frLtttrol Il nc)stro secolo è complesso e sfac-

cettdto anche nella pittura.
0'ERESA fONNA)

4s

