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gennaio

- marzo 2000

20 gennaio - Lumezzatte. Si im,
prolwisano Romeo e Giulietta
grazie al «regista" Paolo Rossi.
Vlt.'r'r il teatro frr rttt.t scrdtL.t, /,urte.'ipare attivamente alla messd in scerut di
una trageditt, dn7i, dellu tageclia per

temlti, ma Brescia ha dccettctto la sfida
ed ha restituito ai propri cittadini un
teatro chiuso da più di uent'anni, ri'
strutturdto secondo lo stile dell'epoca in

cui ebbe

il

Per festeg§are I'euento

il

il

libertl.
Centro Tict-

maggior sftcces.so,

e Giulieua, diretti da un pr.;cct ocdibile
registd, questo è quanto hu potuto prot,u'e il ltubblico clrc hd affollato il teatro
Odeon di Lumezzane per lo spettacolo'
diPaolo Ro.ssi dai titolo appunto di oRct'

trale Bresciano, clrc aurà il compito di
gcsrlrlo in funtro, ha organiTTdto und
serie di inizidtiue per tuttd la gornttta,
che sl sono conclu.se con lo spettacolo
serale condotto da Fabio Fazio. Un o'
magglct ct tutti i diuersi generi portati in

serata definita tli

scena aL Soclalc nel cctrso degli anni: ec-

delirio organiTTato, cui tutti i presenti irr
sula sono stctti inuitdti a partecipare,
immedesimdruJosi nella lturte di cittadi'
ni ueronesi diuisi tra Montecchi e Ca'

co alloraI'operetta, il caburet, lapoesia,
e rton potevd. mctncLtre naturalmente lo

eccellcnza, di Shrrkespe dre come Romeo

mect und

Juliet,. Llna

strip

tease'

a)ANTar-A /-oRAr

)

puleti, che possono ir»ukarsi a uicenda.
Guidati da un braqtissimo regtsta, che
sembra proprio recitdre all'improuttiso e 26 gennaio - Giuseppe Zanardelli
trgrrrndo la u'ama dei suoi pensieri più di nuovo fra noi. Il complesso di
Giuseppe Zanardelli, realiZZato nel
che un c6pione teatrale.
(DANIELA zoRA I )
1909 da Dauide Calandri, è stdto ri'
consegnclto aLLa cittii ripulito dalle incro'
stazionilasciate dai gas di scarico. kt ha
24 gennaio - Un gioiellino resti, reso possibile *Riualutarc Brescia,, pro-

tuito alla città: il Sociale. E un
euento raro aprire un teatro di questi
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getto rli collaborazione trd istituzione
pubblica e realtà priuate che già du un

DIARIO
dnno e mezzo permette di restaurare opere d'arte del centro cittaclino.

In questi §orni si sta lavorando xll protiro d'ingressct del Grunde, poi sarii lu
uoka di due fontanelle di pidzza Loggia
e del monumento LtMdzzini.
(CHIARA I]ERTOLDI)

Febbraio

- Sempre più

pesante

l'aria della città. Sarò. anche per
uia della sicclrà, del fatto che non pioue
da ltarecchi gtorni, ma nella
il

m|

i

già.

percepibili da uiu

XX

Settenrbre,

colori, gli esperti uenditori, i senegalesi, i peruviani, i cinesi costretti a prepurare e prontdmente disfare le loro bancarelle per I'interuento dei uiglli, gli scippati (tra i quali posso per quest'anno includermi!) . E statct inuece una nouita la
tlecisione di estendere le bancarelle a
sud occupando così corso Zanardelli e
cercando in questr: modo di ridurre la
ressa delle dkre 7one.
(CHIARA BEIìTOLDI)

nostrd"

febbrab si apre all'insegna Jc/l'cmergenì.i inquinamentct, ur- 8 marTo - La Festa della Donna
to chc il sindaco Corslni ha deciso, per
secondo il CTB. Dal 1993 il Cenld prima domenica dcl mese, di cliudetro Tiatrale Bresciano organiTTa insiere completamente al traffico la città, e
mc al Coordindmentct donne ltensionanon so/,, iI c..'ntro slorir't,,.
te CGIL CISL e UIL la festa per le
Le atttomobili hanno lasciato Ie strade
donne bresciane,
libere a biciclette e pedoni per dieci ore.
Quest'ttnno l'appuntamento è statct con
Anche se la buona riuscita della domeI'operetta, un genere molkt caro nel rinica ecologica forTata è stato merito del
cordo di chi non è più §ouane. Per I'ocsenso dl responsabilità dei cittadini che
casione è drriuato sul palcct del Grande
hanno dimostrato, anche senza la pauCorrado Abbati, I'uhimo prosecutore
ra rl,ei controlli e delle muke dei ui§li della tradizione ctperettistica, che ha
perché in sciopero, che per un §orno
presentcito . Sogno uienncs., ...
possono rinunciare all'auto. Mu per gli
Ma le iniziatiue per la festa dell'otto
akri 364 giorni? .Lassessore prouinciale
mdrzo non si sono linritate allo suago. Il
ai trasporti Viglio Bettinsoli ha un sugCo or dinamento donne p ensionate ha algerimento: spostdre l'orario d'inizio dellestito banchetti dauand al Tiatro ed in
le scuole medie superiori per euitare il
Pia«a Lo8g,r, d,'vg 5ono stc.{fr'mdssc in
congestiondmento del traffico alle ottct
uendita le bambctle Suada, confeTionate
del mattino.
da una cooperatiua di donne di Saraje(DANIELA ZOI(A-"T)
uo, che stdnno cercdndo di stileuarsi
dalla tragedia della g.Lerrd. Al dila di ogni barriera ideologLca o religLosa, perché
75 febbraio
Fiera di San Fausti,
nella cooperatiua lauorano, fianco a
rro. Annunciata dai fuochi d'artificio
fidnco, donne musulmdne, serbe, crodte,
sul Castello la sera del 14, è tornata la
(DANIELA ZORAT)
per
appuntamento
moltissimi
fiera,
frsso
bresciani, Con lei sono torndti i profucittù,,

mese di

-
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- Inaugurazione Anno
Accademico della Statale. Si a

70 marzo

suoka nell'Aula Mdgna del recuperato

aiFiumi di oiaBattaglie,
nuou(t sede della Facoltà di Giurispruden7a, la cerimc.tniu di apertura delI' Anno Accademicct 1999-2000 della
IJniuersità. degli Sturli di Brescitt.
Come ha affennato il Rettore Augtsto
Palazzo Calini

Preti nellu relazione sull'attiuità accademica, dopo aruti di sforzil'obiettiuo di insediare l'IJniuersità. nel centro storico è
stato ragsgunto, e si sta cctncretizzdndo
l'iùu di eusrituirc unù ucrd e pr,priu citrudella uniuersituria, costituitd du quat-

profonda umanità.
Il catalogct della mostra, patrocinata dal
comune e dalla prouincia e sostenutd
dalla Fondazione Cab e dalla Fondazione Banca San Paolo, è intitolato semplicemente btffranchi ma I'opera dell'artistd non può prescindere dall'essere prete

dell'uomo. Le tematiche del percorso sono infatti strettamdnte legate alla uita e
all'esperienTa religlosa di Don Renato
senzcl tuttduia essere d\pldttite su untt uisione oistituzionale, md ut7i, ponendosi,
più spesso, in forte e dolorosa cctntrapposiTione con I'interpretazione più tratliTiontrle delle immaglni r appr e sentdte.

edifici nell'area di pctche
centindia di metn. Rimane solo un tassello ancora da inserire: la collocazione

tro

prestigrosi

della biblbreca delle facokà di economiu
e gtunsltrudenTa presso Chiostri del
Carmine, dopo una ktro ristrutturazione. [Jn ltrogetto che forse le matricole di
tluest'dnno non riusciranno a ueder realizzato per la preparaTione delle loro tesi.

i

(DANIELA ZOI{AT)

77 marzo

- Inaugurazione

della

mostra di don Renato Laftanchi.
Angeli e demctni, il tormento del Cristo
in croce e la serenità della città celeste.
Sono rra i temi principali della nlostrct
di Don Renato Laffranchi, *Dal giardinct perduto alla città 5vlrn61'16s», indug,Lrdta sabato 11 marzo a Pakrzzo Bonoris, in via'Tosio.
In uno sDazio espositivo studiato per essere luminctso e ualorizzare al massimo
i colori sempre uiui e prepotenti della tauolozza di don Renctto, torna ad esltorre a Brcs.'ia , Jopo tcurto tcmlu, un pittore di straordinaria origtnalità e di
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(FRAN CESCA PAOLA RAMPINELLI)

76 marzo

-

moschea

Inaugurazione della

in via Corsica. I

bre-

sciani cambiano e nctn cambia solo la
mentdlità dei cittadini della leonessa ma
sta cambiando anche La composiTione
etnico-sctciale della popolaTione.
Giouedì 16 marKt, in occasione della
Festd del sacrificio, è stata hu:tugurata
la nuot,a moschea cittadina in una ex
cdscina di uia Corsica acquistata dall'Associazione Cctmunità islamica di
Brescia e proo,tincia.
I musulmani residenti inhalia sono cir-

ca un milione, centomila dei quali ctsseruanti ed erano ben cinquemila i fedeli che si sorut rdccoki nella nostra città
per festeg§are la festa più importante
del loro calendario religtoso, l'unniversario del sacrificio di Abramo disposto a
rinunciare al figlio in nome del Signore,
e, insieme, l'inauguraTione di un uero
luogo di cuko per la neonafi comunità
clrc si sta radicando sul suolo lombardo.
(FRAN CESCA PAOLA RAMPINELLI)

DIARIO
morzo Un albero di kaki per
una primavera di pace. La prhna

hdnno allestito un uero e proltrio spettaccio recitando poesie e cantdnclo carLzo-

giorn(ltLL tli ltrimaucrd si dpre per
tli Brcscitt colt Lut gc-sto dl pace.

ni

27

la città

Al|intenro tlel nrusco di Sdnta Oiulia

è

di kaki ptovenatct dai semi d.el-

stctto ltittrrtttto ttn albcro

niente rla Na.qzrsaki,

I'urtictt piantu che rimasc nit'acolosctmente in uitd ù\to che fu sganciattt la
bombu atonrica ncl 1945.
Ltt cerimotriu cli ltianntnwTione è auuen.uta ht nn climd cli festa, vistu Iu ltrescrrztt di numerosi bumbini e rctgazzi chc

È

stt"llu ltace, con

Ia

consapeuolezza di
uiuere tut momento significativo per kt
loro espericnza di uomini del domuni,
che intentJ,ono uiuere in un montlo sc7'rza guerrc,
AlIa festa hanrw partecipttto unche il
.\rrrJu.',, Cutsltti, ,'d mt.t r'l'Ìtrr{irrIìdlcl d
co?rrnossd Carla Bisleti, dssessore alla

pubblica istt"ttTione, che hu tluto il benucnuto aIIo Presidente gldl)l)onese dcl
comitatct esecutiuo oKttki trce project,,

;#1.TI3,-e,,

.-Y,,:?;,i?,:,,13.,*#f,
bisogno ttiùtd.agarnc
Però ancha Bre.scil si dù ch ftLre e il nLLoro dnna, o millennio chc dir sl uog[ia (sen7a rieclwg§urc le dispute di Ecct e dei sapienti) , è ccnnhrciuto cott tdtie lrroposre culnn'ttli, ttlcune in conBoLog,.u,Lron Brc.sci,, ,,,

i motiui

tittuitìt con il passato, altre assolutatnente ircdite.

Cantro 'Iiun rtle Bresclarro Dro1oTtc nna stagone dl prosa, rlawcl, riccu c rr rrf rr'npuò
tlcnte, e
ormdi contrLTc.srr rrc r.llt,crsi spali sccnici; L'i[[u"stre teatro GrLlnda, il piìi cssenT.iule tearrr., S. Chlnra c i[ nttouo liatro Sociale
ESPOSIZIONI S GiLrlia, che gtà di fer.sé è un crntplessct urtistico noteuol.e,.s.l)lra ngni rrL mdsi una nnstra differente. Con Pa[azzo Martfi'tengo c lo Sf.,rrzro dell'Uniuersitìi Srarale è nfattt una tle[Le rre -sedl espr.rsitlue di BrcsciaMos tre che con regolarttìt offre al pubblico cittadino e ai tuf.isti lrmslre raffinate, tledicatc d pcriodi c correnti tlifferenti tlell'arte curopeLl.

TEATRO Il

CONFERENZE lL cartellorrc culturttle
nct c'è

una frc\xtstu

tLi irrcontro,

dell"a citrà

è tluest'anno dauuerct uarto, Quusi r.rgrl gzor-

dibattito, cotrfercnTa, confxnto... differer'tte. Ed ogni giorno

è

un'istitttTic»re diuersa che lu propwtc. Da gennaio, iL mercoledì a iL giouedi, l'Uniuersitò, Cctttolica
ospittt tre cdLendari di incontri diff erenti, tutri di grdntl,e .\r.rccesso e lnterc.sse: gli Incontri d'Autorc, ulld loro ru 1a ediTione; il Mondo in Teleuisione, cott i uolti piùt rroti del piccolo schetmo; e, infnte, Personuggi e interpreti,lncnrrrri ùnn rr'grrrti e Lirtori tcatrali e cinemLltogr(lfici. AlLe ccnferenTc
organiTTate dall'Llniuersitù CattoLica, sl sono agglunte nel mese di mar1o le ConuersaTioni rn S.
Barnaba sul tema . Abitare I' etìi delfu tecnicu, e, cld aprile, i Martedì d,cll' Arre. Sarebbero poi da
citttre i Lunedi del Sancarlinc.t, gli inc,tnn'i organiTTati dalla CCDC e molti abri appuntam.enti culturali che ci offronct l'imrnttgine diuna cittd culturaltn,'ntr'ricc,r u urn,,.rcc, risro il succes.so che ciascuna dt queste iniTicttiue riscr.rotc. Chi uueua ttetto clLclanostra soclcrà è quella dell'imnw§ne e
della uisicnel A nte purc che si ubbia ttncora uoglia di ascol.tare c rJi lasclar-si stwpire ddi Taccc)rtti,
siano essi pièces teatrali, testimonktnt.c ltittoriclv ct co[loc1ui.
Llbima nota: il CINEMA Per fortttnu è LLrriu(tto ntorzo e, con Lui, la ttuoud f rlgrdnrm.]?iun( .inemutogru.fica primauerile. (lo.s) anchc u Bresciu, dopo il gelo inuernale, in cui nelle sule di tutta
lct cittit (suluo tlrutlchc rartt ecceTione) arriuarut solo i iilm piìt cornmerciali e demenziali, sl po.ssono f nwlnvnte uedere clelle pcllicole degna di essere rlcordat e Almeno fino aL pnrttnte di casd o aL
pnrchc'ggzo de'a ucttura Ma a uorta trncrrc più in Lì1.

(MAI{IA MTNELLT)

65

DIARIO
un l)rogetto che uedc gemellate tliuerse
città clel mondct che osltitano una delle
tdnte Pictnte di kaki nate da quell'unica
sctltr avvissuta all' orrore della gtterr a.
(DANIELA

28 marzo

ZO

- Carcere, funzione

guito di kworo esterno sono stdte lo
0,72o/o, per affidamento Ln proua al seruizio sociale lo 0,45o/o e per semilibertò,
l'l,56u/o.
(Flì"{N ChSCA PAOLA RAN,{PINELLI)

)

e

condizioni.

- Metropolitana legge.
ra in vista. Città sempre più uicina

29 morzo

Quello delle effettiue
della
uita dei detenuti è un
contliztoni
tcm.i i'hc non puo i'ss€t€ tl'ctsc'urao in
una società civile cluale la nostra ritiene

alla prouincia grazie ad un mezzo
collegamento rapitlo ed efficiente:

dl

la

essere.

metropolitana leggera.

Il

di
la
presiderte del-

Regione Lombardia, Roberto Formi-

Il

carccre e la funTione delld pene detentiua sorto st(tti il nodo centralc del
conuegno nCdrcere: luogo della riconciliazionel, che sl è suolto a rcatro San
Cdrlino, su iniziatiua della Oaritas diocesand con il patrocinio del.l'Ammini-

goni, qucllo della Prctuincia, Alberto
Caualli, e il sindaco tli Brescia, Paolo
Corsinl, lwnnct firmato il protocollo
d'intesa per la realiTzttzione di un seruizb di collegamento rapido all'interno
della cittìi e con 41 comuni dclla ltxt-

strtrzione prouinciale c di Confcoopera-

ULNCL],

tiue Settore Solidarietà Soclalc c, che ha
uisto la lttrrtecipaTionel tril gli altri, di
Scrgzo Cusani, per L'assr.tcittz.kne milanesc Liheri.
Tra i pnnti cvidcnziuti I'importanTa del-

Va ricortlato però che già parecchi unrri
fa cra srdto .\otroscritto un accordrt analogo clrc è poi cadutc: ne| pitt totale oblio
clopo nn periodo di pciemiche... stauoktt
le cose, sl spera, tlourebbero andare di-

Ie attiuita csturne ctl carcere al finc del
reinserimento dcl contl(tnndto e Ia nc-

uersallnente.

cesslra della riscoperta del detenuto come rlsorsa utilc dellu socletà. A sottciinedre come Ie misurc altenratiue al carccre non sidno mere occaslonl di ritorru.t
alla crininalitii" è stato ripctuto clu, ddl
1991 al 1998 mltalia, Le evasioni u se-

l)roudto l'estensione del tracciato uerso
la Fiera di Bresciu e iI qnartiere di Sanpolhn, pornndo cos) /a LttngheTTa complesslua del tru§trct a 18 kilometri (dtt
13) elu s],lesa preulsta a 1,090 miliardi.

66

Il

Consigllo Cctmunale intdnto

lu ap-

(IRANCESCA PAOLA RANlPINL,LLI)

