DIARIO

settembre

- dicembrc 1999

29 settembre - La Fiat a Brescia.
Mentre Maurizio Vandelli accordaua
gli strumenti per il concerta serale, dedicato a Battisti ed alla storicu cdnzone,
nel salone Vanuitelliano della Loggia, il
Sindaco Paolo Corsini daua il oia ad una serie di manifestaTtoni per festeggiare il centenario della Fiat. Per l'occasione è stdto presentdto il uolume del prof .
Valerio Castronouo

lJn

secctlct

di

.Fiat 1899-1999.

storia italiana, edito tlalla

Rlrtoll. Lincctntro

è

partito dallo consa-

no di dedicare una mostra alla ciuikà egtziarut, md non è stato dfficile conprendere il motiuo di questa sceka: il tena dellamostrd oII cammino diHarwa"
è infattila spiritualità, il rapporto degli egtziani con la morte. Anch'essl credeuanct nella rinascita dctpo la morte e la tonrbarappresertauailluogo du cui dueua i-

:

niztct il uiaggto nell'aldilà (neb ankh
sarcofago significa «signore della vita,).
E la mostra è proprkt dedicata al contenuto della tonba di Harwa, potentissimo

peuoleTTa di un debito di gratitudnre nei

capo del

confronti dell'impresa torincse che aprì
a Brescia I'Iueco, sede che ebbe una iml)ortctnzct centrale nellu strutturu della

auer lusciato 8 statue che lo ritruglono

Fiat, IJna consapeuctlezzu che ha portatct

du

a

festeggiare

dellct

tebanc.t, cctsì importante da

4 in mostru). Si tratta della tomba

più grarule dedicatu ad un uorno clrc non

sia stato faraone.

il centernrio dell'azien-

(CHIAIìA TIEILIOLDI)

famiglia Agnelli anche con Llttd

festa m Piaz.za della Loggitt, organiTTa-

ta dalle rre

corrcesslondrle

Fiut della

città.
(DANIELA ZORAT)

9 ottobre --9 gennaio - Mostra al
Museo Diocesan o. Ha sicurrtmente
sorprc.so la tlecisictne delMuseo Diocesa48

(ben

clerc-t

- 77 dicembre - La lirica
al Grande. Ecco il cartellone: la

70 ottobre

oCarmen, di Bizet, nella uersione originale francese; lu briosa oCenerentola,
di Rtrsslril; oSerenade, e nCheri", due
balletti corr I sollstl e il corpo di ballo
tlella Scala; .Il fl.autct magicct, di Mozdrt, n:,d presentato nella traduzione i-
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t(llian(t, oI due Foscari, tragedia musi- 26 ottobre - Un centro di Storia
dell'ambiente. La Fonduzione Micata da Giuseppe Verdi. I-a sta§one lw
pubblico
moko
cheletti, dopo unlavoro preparutorio di
un
successo
di
ottenuto
alcuni anrù, ha deciso di costituire utr
buctnc,t, con alcune serate di tutto esduCentro di storia dell'ambientc, conuirfia
Ttto.
(CI]IAIì{ BERTOLDI)
del fatto che il rapporto uomo---11aturd,
all'aprirsi del nuouct millennio, gktchi
un ruclct sempre più decisiuo. Per questo
il Centro, indugurdto oggl, sl dediclrcrò"
72 ottobre - Le iniziative di cul,
tura alla Pace. Riprendctrut, c(nne in particolare alkt studio ed alla documentdzione della questione ctmbiertale
ctgni ttuttnm,' Ju ornwi vcntitrc anni,
in etù contempordnea, allo snodo dei
gli utcontri organizzati dalla Cooperarapporti tru ambiente, tecnicct e societù",
tivd crtttolico-democratica di cuhura
h questi umi di imrtwatirni continuc.
con LLrt prirnct ciclo cli tre appuntamenIl Centro è sktto aperto presso iJ Palazti. Primct appuntanento è con il lutni«Possiamct
sta ltulo Lana sul temd:
7ct Martinengo Cctlleoni di Pianezzu in
corso Matteotti, graTie ad una conrendncora considerarci eredi tlei classici? ,, gli akri relatori sctno il fitctsofo
liorrc con I'amministruTionc prouirrcirtle, presiedutd. dncortt da Lepidi, che ha
Gictuanni Redle e lo scienziato Mario
messo
a disposiTione i locali, ed è patroBertini.
(MARIA lvllNELLl)
cinato dall'Assessorato ull' ecologia d.el
Comune. C onta giù sulla bibliotec a-ar chiuio di l-aura Conti e su und importdnte
e rara collezione di riuiste tecni25 ottobre - Mostra sulle culture
precolombiane. Si è chlusa la moche. Referenti priuilegtati del Centro
studi saronno le scuole e gli speciulisti
stra dedicata alle cukure precolombiaclrc si occupuno di problemi ambientali.
ne del Perù, tenutasi a Palazzo Bono(DANIELA ZORAT)
ris in uia Tosio. Gli oltre ducentn reperti esposti - principalmente tessuti,
ceramiche, ori - apparteneudno d periorli e stili molto diuersi, dal V sec. 5 nouembre - Il Vescovo incontra
i giornalisti. Ii Vescouo, mons. Giua.C al XVI sec. d.C. e prouenio,tano eslio Sanguineti, ha incctntratct i giornalisenzialmente da necropoli scampate al
sti aderenti e simlatizzanti alla Unione
s accheggio dei conquistadores spagnoli.
Il fascino che queste antiche e miste- Catrclica della Stampa haliana. Dalla
spiegaTione del Salmo 103, si è passati
riose ciuihà esercitano sul pubblico si
ad ahre questioni che toccano da tticino
era già riscontrato graTie all'incredibiIa prof essione del glornalista, il quale ha
le successo della mostra a Palazzo
il compito di descriuere la reakà senza
Grassl di Venezia dedicata ai Maya, e
incorrere nel rischio di fare sensazionainaspettuto successo ha auuto anche la
lismo, di fare di ogni notizia un circo.
mostrtt di Brescia.
(CHIARA BERTOLDI)

(DANIELA ZORAT)
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nouembre

-I

giovani e la musi,

scoppio della bomba e La c)oce

di Franco

Castrezzati che inuita i presenti a. stdre
ca del Novecento.Prende auuio ucalmi, per arriuctre a rendersi conto che
na serie di incontri dedicati agli studenti tlelle scuole medie superictri uoki atl della o,)icenda si conosce la q,terità storico-politica, mu che ancordmancala o.teauvicinare i ragazzi allo musica classirità gtudiziaria. Una mdncdnzd che renca. «Giouani a Concerto, è il titolo delde zoppa la nc-tstra democrazia.
l'iniziativa, ideata da Cristina Baklo e
(DAN]ELA ZORAI)
Francesco Gatta e giunta quest'dnmt
qudrtd
IlattenTione
alla sua
edizione.
degli incr:ntri di quest'unno è riuoka arl
dutc)ri del primo '900, facilmente inte- 9 nouembre - Il metrobus virtuale.
grabili con ricerche parallele nei cumpi
Nell'epoca del c)irtuale e del cyber-spadella letter atur a, dell' arte, della filo sofia
zb è all'ordine del gtctrno La disquisiTicte delle scienze. Ambizioso

il

compito del

trio composto da Rocco Carbonara al
clarinettct, Alberto Ranucci al pianoforte e Raffaele Nrgro al uiolino, che rleuono suonare e spiegare ai giowani, alcuni
dei brani, di più facile ascoko, scritti da
Debussy, Rauel, Bartòk, ed anche Strauinskij, ctmsiderandct anche il fatto che
per moki dei ragazzi gli incontri al San
Carlinct costituiscono iI primo approccio
ai cctncerti di musica classica.
(DANIELA ZORAT)

- La strage di piazza
della Loggia in CD-Rom. Vocl,
nouembre

suoni ed immagtni di quanto accadde il
maggict 1974 in piazza della Loggta
sorro oggi contenuti in un Cd Rom, pro-

ne su realtà che non eslstono. Così non
desta stupore che si parli ai cittadini di
un'operd che ancora non esiste nella
nostrd città: il metrobus. Anzi, in attesa della risposta del Ministero dei liasporti sul finanTiamento del progetto, il
Cctmune di Brescia, in collaborazione
cctnle circoscrizioni e I'ASM, ha avuiato un progrctmmd di interorcnti per far
progetto, il
conoscere ai bresciani
trdccicttct, come si suolgeranno i lavori
ed in clrc modo il nuouo mezzo di trasporto cambierà il uoko della città. La
reakà, se tutto andrà bene, supererà La
fantasia solo nel 2008, quanrlo i cittadini pcttranno salire sui ueloci uagr»rcirri

il

guidati da un computer.

28

mosso e realizzatct dal Comune, dalla
Prouincia di Brescia e dall'Associazione

familiari caduti delb strage. Conunnodo alla gola illettore può cliccare sulle icone che lo riportano indietro nel tempo
di 25 anni, infonnarsi sulla reakà storico-politica di quei tempi, spulciare i documenti prodotti dalle Commissioni parlamentari che si sctrut occupate del caso
di Brescia, ascoltare il momento dello
50

(DANIELA ZORAT)

23 nouembre

- Inaugurazione

del,

l'anno accademico 199912000
alla Cattolica,
eucaristica nella

Dopo la celebrazione

C app

ella dell' U niq,) er -

sitìt presieduta dal uescouo mons. Giulio Sanguineti,la cerimonia è prosegui-

ta

nell' Aula Magna dell'Uniuersità,
il discorso inougurale delMagnifico
Rettore prof . Sergto Zaninelli e la prolu-

con
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sictne sul|'anno gtubilare del prof. Don
Antonict Acerbi, ordinario di Storia del

in settembre a Castelgandolfo, alla pre'

Cristianesimo. Le autorità bresciane e'
rdno tutte presenti e attente, nescolate
ad una folla di studenti, quest'dnno più
uaria rispetto agli anni passati. Perché
tra le nouità di quest'anno accademico

catct poi nella Sala Filarmctnica

senza di Papa Giouanni Paolo
sauia e nella SaIa Gaueau

II, repli'

di Var'
di Parigi.

(MARIA MINELI-I)

-|

discorsi del Sin'
c'èl'al'tertura delD.A.M.S. che norL so' 26 nouembre
Lo
daco.
Lo ho atuto un boctm di iscriziori, ma
Presentazione del libro
oProduzione
della normd e gouerno
soprattutto ha portato nei corridoi e
della cittò., scritto dal Sindaco Paolo
nelle uule dell'Ateneo di uia Tiieste una
Corsini, edizioni Grafo, èLo spurtto per
.popolaTione, di studenti prouerienti
confrc,tnto tra il filosofo Emanuele Se'
il
da dit,erse città del Nord ltalia.
q..terino
(MAIì.IA MINELLI)
e L'on. Mino Martinazzoli, cun'
didato alla presidenza della Regione
Lotnbardia per le eleTioni del prossimo
mdrzo. Linizio del nuooto secolo sta
24 rnuentbre - 5 aprile 2000 - Final'
sanzictnando, per Severinrt, il tramonto
mente [a musica all'Aufitorium.
Il conserutilorio oLuca Marenzio, or' della politica e della democrazia, così
come Le abbiamo cotrosciute fino ad og'
ganizza un(t rdssegna di concerti di mu'
gi, ed il matrimonio tra forze cattoliche
sica da cdmerd. Sono due essenzial'
e laiche è destinato ad essere di breorc
mente le finalità dei mercoletli musiculi
dur ata. Aff ermazioni che Martinozzctli
all'ex Aquiletta: permettere agli inse'
tdccid di appartenere ad una uisione i'
di
cr»tseruatorio
del
allieui
agli
Wdnti e
del rapporto tra religione e po'
slamica
L'a'
esiblrsl e, soprdttutto, di verificare
litica, mentre, secondo I'ex sindaco, si
custica dell'Auditorium dopo le appor'
deue f are il possibile perché il diritto e la
nte modifiche: i punnelli curuilinei e la
politica dettino le regole perché L'erluità
chiusura integrale della parete di sepa'
stia dentro le regole del mercato e della
Per
razione dell'abside della nauata.
tecntcd".
questo test è statd scelta una commis'
Cosi come espresso nel suolibro, che è
sione paritetico di esperti nominati dal
una raccoha di alcuni interuenti alla
Comune e dal conscruatorio.
(CHIALA BERTOLDI)
Camera dei deputati e di alcuni discor'
si tenuti in particolari occasic,tni,ll Slndaco Corsini afferma che non ci Può
essere und politica senza isDirazione
25 nouembre Daniele Alberti al
e da questo punto di tista
cukurale
noto
Grande. Daniele Alberti,
Pidtti'
una
città che incarnal'incon'
è
Brescia
sta bresciano finalmente ricorrosciuto
tro trdlaici e cattolici, e non solo in po'
anche nella sua città, si è esibito in un
litica.
concerto al Teatro Grande di Brescia
(DANIELA ZORAT)
propo'
interdmente dedicato a Chopin,
nendo il mcdesimo programma cseguito

-
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30 nouembre

- Aperta la stagione

2 dicembre - De Berardinis al Tèa.
del CTB. Con la messd in scena di tro Odeon di Lumezzane.LeoDe
Sulla strada mdestrd (in cartellone fiBerardinis, attore---registd-dutore, tra i
no al 9 gennaio 2000) di Anton Cemagiori e più interessdnti mtlestri dell'achov, regict di Cesare Lieui, si è apertu
ul Tèatro Santa Chiaru la stagione di
prosa del Centrct Tiatrale Bresciar.to.
Una stagione ricca di nouità che pro-

vangu.ardia teatrale in halia, sl è esibiro
pcr il pubblicct bresciano nell'assolo Past
Ete and Adam's (titolo preso da Finnegans Wake di Joye), ln urw spaTict scenico uuoto, mouimerùdto solo dal gioco
delleluci, dall'irrornpere hnprouuiso e poi
chetarsi della musica, De Berardinis ha
ridato uita cctn la suo uoce ad alcuni tra
i più belli e significatiui brani della nostra
tradiTione culturale, recittuvlo e ukernando Omero, i testi sucri, Dante, Rimbuud, Leopardi. Un percorso eq.tocatioLct
della stctria dell'umanitù., dalla bellezza
intoccata dclla Creazione alla bellezza

pone, d.ccanto ai classici, spettacoli

sperimentali e di auanguardia, coinuolgendo registi presrlglosi e attori di richiamct cctme Marco Paoliti, Moni Oadia, il trb B entiu o glio-Buy -Orlan-

u

du, Antonio Albunese,

Mariangela
Melato, Lina Sastri, Giulio Scarpati e
Giulio Bosetti.
(N,,1ARIA

MINELLI)

tr(tgicd del nostro secr-tlo.

- Aperta la stagione di
prosa al Grande. Il regrsra russo

7 dicembre

Leu Dotlin e il suct cdst di 22 attorihanno dperto Ia stagione di prosa tlel1iuuo
Grande con la Tness.l in scena dello
spettacolo Gaudeanus (fino al 5 di-

cetnbre 1999). Il testct, in lingua originale (fortundtdmente con sottotitoli luminosi

in italiano), propone diciunnoue

oimprouc.tisaTioni» tratte dal romanZct di
Serghej Kaledin "Battaglione di costruzione,. Leu Dodin rdccontd il crepusco-

lo della società souietica attrauerso la
vita consumata tlai soldati arruolati nel
battaglione, in uno spettacolo di forte
intensità, che akerna, con stupefacente
docilitòt, crudekìi, satira, lirismo e in.
uentiua. E con questo spettacrio, anche
il tedtro bresciano ha potuto sentire il
vento leggero del Festiual del 'liatro
d'Europa clrc si sta suolgendo nella non
troppo distante città di Milano.
(MARIA MIrr'ELLI)
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(MARIA MINELLI)

3

- 15 dicembre - Il simbolismo a
Brescia. oDa Gauguin a Vallcttton.
Le stagiorti del simbolismo francese, è il
titolo della rnostra iscritta nel filone delle esposiTioni a Palazzo Martinengo riuolte alla pittura francese (le precedenti furono dedicttte a Jaques-Emile
Blanche e agli impre.sslonlsrl), che, ben
più delle akre, ha rlscosso un tale successo da essere prctrctgata sino al 2 gennaio. Lintento di questa esposizione è di
offrire un panoramu del simbolismo attrauerso le sue diuerse stagioni: innanzitutto i precursori (GustaueMoreau, Odilon Redon. . .) , poi Gauguin e la scuola diPont - Auen e, infine, iNabis, dall'ebraico *Nebiim, profeta, tra i quali si
ricordano Maurice Denis, Pierre Bonnard, Paul Rctnson, Paul Sérusier.
(CHIARA BERTOLDI)

- Teva, sede per la
Cattolica. IlUniqtersità Cattolica di

77 dicembre

Brescia si estendB nel teninrio cittaÀhn e
inaugura la terza sede (che si agiunge a

ryella snrica di qtia Trieste e alla pù recente di Cumaà"a Smta Croce). Nel palazzo all'mgolo tra uia Musei e uia Gabrieb Rosa sdrdrLnD ospitate, da gamaio
2000,la FacokA di scierye matematirhe,
fisbhe e rwtluali, con il corso dilaurea in
matematba e in fisba, il diploma miu ersi-

ario in Seruizio Socille e I'Istituto Superiore di scienze religtose. Presenti al aglio
del nnstro: il uescovo, il sinùaco, il presidente della Prouirrctt, il Rettore e i due direttDi delh sede bresciutrt dell'Universitìt
Catnlica: Mauro Salo,)atore che dopo sei
anni di direzione lttscw b sede tli Brescia
per quella milrtnese e LuigtMnrgano, approdato dalla direzktne dell'Editrice Lr
Scuola

alk direzione dell' Ateneo cattrllico.
(MARIA MINELLI)
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