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Chiesa del Carmine. Le 2 oprile - Bovezzo. Basra il trtllo di
vele del Foppa tornano ne[[a un campanetlo per far esplodere unLT
Cappella Averoldi. Vennero stac' pcrlazzina in ,t)ia Brede 19 a Bouezzo.

aprile

-

GLi ambienti, forse gll stes.sl muri, son{t
saturi di gds, e basta una scintilla per

cate negli anni Cincludnta, Pensantlo di

poterne preseruare lct statrt di conserua'
7ione, ma dopo uttenti studi e

la

siste'

maTione strutturale dellu cappella Aue'
roldi all'interno delld C/riesa del Car
mine, Ie S ourintendan\e ai beni cultur a'
Ii diBrescia e diMantouahdrtnc.t tleciso
la ricctllocaz.ione degli affrescli. Le Yele
furono commissir.rnate a Vincenzo Fop'
pa da Gic,uan Pietro Aueroldi nel 1477,
e L)ennero portate cl termine drtpo una
decina d'anni.

Al

lur tulnre in ariu /.t cusa, pc'r rom,f rgrl' i
vetri a distanzd di centinaia di metri,
per sconuolg ere la uita di tante famiglie,
e per far ntorire cinque Persone.

I

che si possano rccuperare dncord"
uiui i dispersi, ma il pa.ssar delle ore, che

diuentano glorni, fa tramutare Ie spe'
t'anze irt sofferenTa e doktre. E all'irrte'
rcr cctmunità non restd altro da iare che
srrlngcrsl dttorno ai familiari di Luca,
Roberto, Carlo, Cristina ed Antotrio.

la Cltiesa Agosrlno, Girciamo, Ambro-

(DANIELA ZORAT)

coordina'

ora

centro della uolta si

della Cliesa, padre Franco Gioannetti,
il restauro conserudtiuo della Chiesa tlel
Carmine.

il

mento delle forze fa sperare per qualclrc

possono tornrlre ad ammirare gli Euan'
gelisri, nelle qrlattro nicchie i dottori del'

gio e Gregr»io Magnct. Linteruento è
stato realizzato gaTie all'impegno per'
sonale dell'on. Emilict Del Bono che ha
fatto arriuare da Roma ben piìt di due
miliarrli di lire per Dermettere dl rettore

soccorsl sono immediati,

(DANII,LA 7,ORAT)
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Centro storico. La città
a misura d'uomo. Le domeniche eaprile

-

§che, ideate dal Miristero dell' Am'
biente, alle quali anche il Comune tli
Brescia ha qtolutc-t dderire, sonrt seruite
cctlo

per fur capire ai bresciani quanto sia
bello e sicuro cantminclre e correre per le
43
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uie del centro sen71t automobili

tn circo- 27 aprile - 2 maggio - Lumezzane
la domcnicu dedicam allo
vista da New York. più che dinsport, Bre-scia sl è iasciata inuadere da
torni della cittìt.., Unu gitu okreoceano
tpasi nemilu persone clu conle scarpetper una delegdTione di settanta persone
te leggere sl sono cimentdte nella tradiin occasione dell'inauguraTione di una
Tionale corsa "Viq,.,icittà" organiTTatct
mostrd cledicata a Lumczzarw dall'urticlalla Uisft, Uniona ltalitrrur Spol-r per
st(t new"lorkese Frank Di Turi. Llna
tutti. E se proprio non etLlno tutti, tdnti
litostrd che descrle il caos perfetto clw
sono statiibresciani che apiedi, o conle
regrn in uftrambe le città, la capitale
biciclette o con i pafinri lunno seguito la
dtl m, trJ,,, t lt ,'iuadin,t posta ,tl L.L,lrlr(,
gdra poclisticd dttrLtuerso le vie di una
clella Valgobia, per capire le assonartT.e,
città" a misura d'uamo. Per ld cronacl",
pcr rendersi cctnto che tutto il mondct è
laz.ione. Per

anni cli predominio di utleti di colore, EIio Beliuscli, trentanct-

d. uincere dopo

uenne di,Yarese.
(DANIELA ZOIÌ,"\'[)

- Piazza Loggia. Una
commemorazione senza giova,
ni. Ci si deue dugurctrc che la scarsa pre-

25 aprile

ptlese, e clrc nctn esistorro confini per lct
cultura, Perché dopo arni Lwnezzanc
esporta cukurd e non più solo rubinetti
Dosdte. Per urire il diletteuole all'utile,
non sono ntancd.te ]terò le uisite ul Consrie Generale a New York Carlo Cornacchia, ed alDirettnre Generale dell'Istituto per iI Comnrercio E.stero Massi,
mo Mamberti.
e

setxa di gtouari in pia77a lr,g+u per ricordare la liberaTtotte tlall' occttltaTkne

(DANIEI-A ZORAT)

twzista e dalla dittarura fascisttr, sia attri-

buibile alldbella §omata di sole. A sentire le parole del Senatore Antonkt Pizzinct-

B-14 maggio

-

Brescia. Settanta,

rcpl)resentanti

treesima adunata naziona[e
degli alpini. Sono srari gLorni di

cornbattentisticlte,la cui menutritl non è però sttfficiente
a colmrse iI vuoto chc sl è creato nelle conoscenle e coscienze dei giouani. *Valori
come la libertà", I'indipendenTa,la demo-

euforia per Brescia, coinvolta dai tanti
alpini che per la loro adunata naTicnale si sr.no ddti appuntdmento nella nctstru città.. Llna uera e prctpria inuasione
,Ji penne nere ha rauqtiuato Ie uie bre-

i

partigrurri,

i

delle associaTior-ti d' trma

e

to

redtu:i,

i

craz.ia lw affemtrtttt il scrurtore Piz.znutto - hnuw gtddato iI 25 apnle del i945.

si'lunr-'

lia

to ore. TTecentocinquantamila per sone
m più per le strade, LLTrd. uiabilitò" completamertc strauoltd, manifestaTioni
clv hanno coinuolto moltissime perso-

Con sacnficio si è potuta costruir.c un'Itadiuerstr, che ha contnbuito u costruire
urt'Europa tliuersu, e che hn pennesso agli

italiui di crescere nella puce,. Lin duto
acquisito tpndt per i I)iù giouani, t-.he fctr-

se non comprendotro più l'inrportanTu di
nna lotta di liberaTione dagli opprcsson.
(DANIELA 7_OìÌAr)
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ptr utt'irttra

sL,lIimJnLt, .l)r,r L/)l-

cludersi nella giornata di dctrnerrica 14
magglo con und sfilata durata 1tiù di ot-

ne, che si sono lasciatc emoTiorLare dal-

l'arriuo della Bandierd di Guerra, e tLti
cori improuvisati agii angoli delle strade.

DIARIO
Il prirno degli appuntamenti che ha uisto
Brescla al centro dell'uttenzione naziorutle nel mese cli maggio, E come dopo
unabella Fesru a[[a quale ci si è runi di-

uertiti, non è rimctsto clw il riassettare Ia
ittà malinc ortic dmente.

c

(DANIELA ZORAI)

che non ottennero nsposta positiua per una interpretttTione trttppo restnttiua delle

norme di leg;e, è stdto finahnente concesso llpermesso. Basta che possuLo dimostrare o§! di auere un lauoro regolare in

halia. Per rufii diloro quindi èfinito l'incubo del uiuere

in

clandestinitòt come dei

fantasmi, col risclict di diventare facili
prede di slteculatoi e sfruttaton.
(DANIELA ZORAT)
72 maggto - Lo sguardo innocen,
te. Inreressdntissimo, ma soprattutto aLxtmente origlnale è ll discorso proposto
da Brescia Mr.rsrre con «L(.) sguardo in- 27-28 maggio - Piazza della Log,
gia, Lu tlemocrazia è una conquista di
nocente. Larte, l'infanzia, il'900, a Paogni gtorno, e Brescia ricorda ctgni anIazzo Martinengo dal 1) maggut al 5
prima
no, dd uentisei dnni, chi per la tlemouoka, infatti, sctnouembre. Per la
cru\ia ha perso lu tita: Giuliettu Banzi
no stati ctccostati 100 disegni redlizzdti
Bazoli, Clementina Culz.ari Tiebeschi,
da bambini a 40 opere di granrli artisti
Alberto Tiebeschi,Lui§ Pinto, Liuia
clel Nouecento, tra cui Picasxt, Klee,
Bottardi
Milani, Euplo N atuli, B artolo Kandinskij, Nr.,lde, Dubuff et, H aring.
(cl{lAlìA BERTOI-Dr)
rneo Tttlenti e Vittorio Zambarda.
[Jna feritu dncora dpert(l tper la nostrd
citta, che si rimarginerìt solo quctndo alpiazza
la
ueritòi stodco politica seguira anche
25 mcrggio - Brescia. Una

divisa a metà. Piazza Loggia diuisa
a metit, Da un lato Le sfauillunti auto
Mille Miglia e che
punT.onatura, dttll' akro

clw partecil'tano alla

ctspettano

la

duecento paktstctni clw protestano presi-

diantlo la piazza, Chiedono il pelmes.so
dl soggtorno, Der tLltti, perché rimasti e-

sclusi dalla sanatorict dcl 1998. Inizia
proprio tn qu.esti giomi la lctro protesta,
fatta di sciolteri della fame, tli manifestctTictri, dt viuggt a Roma tlal Ministro
t)"egli

Interni, per ce.rcctre di trouarc unu

soluzir»te.

Dopo aucr uisto sakart: anchcla testu del
Qlrcstore Cìennaro Arentt, reo semftlicemente di notr aL)er ftttct
auerli mahrattctti, u ttttti gli imnrigrati che
nel 1998 fecero richiesta tli sogliomo, mtt

cariche o di nctn

quellu (rccertdttt in sede gittdiTiaria.
Per questo uentiseieshno unniuersurio

è

a Brescict il

Presidente del Senato, Nlcola Mancinct, che ha visitab an-

glurLto

che Ia oCusa della Memoria"; insieme
o lui OLga D'Antond,, uedoua dl Masslrno, dssrtssinato dalle B.R. un urrno fu.
(DANIELA ZORAT)

mcrggio - Brescia. A sette anni
dalla morte di Guido Fabio e

29

Sergio. Si ricortlano oggi t tre §ouani
che uennero uccisi nel 1993 in Bovtia
da un gr@po di miltturi sotto iI comdndo dell'ufficiale. Llanefija Prrijc clettLt
PùragcL:

Guido Puletti, Serglo Luna

a

Fabio Moreni.
4s
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Solo

ne

I i 998 gr) che success e allora

ttenne dichiardto un uero e proprio crinine di guelrd, dando così modo di po-

tcr adire il liibunale InternaTionale
dcll'Aja. Ld suoka nelle intldgini che

nalità non è x,fficiente; da sokt il curtrusto ai tanti problemi del nostro territc»'io (droga, prostituTictne, evasione fiscale per citarme solo alcuni), non puo
dare soLuzione dllc realtà. negdtitte ir1
contesto sociale. Eccct perché si rende
indispensubile una preuenTione più ampia clrc coinuolga tutte le lstituzioni ed i
cittaditri, dando ualori e cercando di
colmdre quei uuoti presenti nelle usclenlc di molti.
(oANIL.LA zoneft

La maglstrd.tura boyùaca sxt conducendo, si è auuttt nell'ottobre del
1999, quantlo i due soprao,tuissuti all'aggt.tdto, Agostino Zanotti e Christian
Penocchio, sono torndti in Bosniu per
testimoniare contro Pàraga e per riconoscere i luoglti in cui ttrrche loro rischiarono tli perdere la oLittt.
La nwgistratura itdlidna, pur potendo
em.anare un ordine di cattura a caricct 73 gntgno - Palazzo Loggia. 68
dell'Ufficidle Pàraga, latita inuece da
mila firme per un nuovo ospe,
dne anni.
dalino. Migliaia di pagine contenenti
I)tccasione per ricordare i tre uoktntari
le firme di 68 mila cittttdini sono stdte
è .strrra offertd unche da un «trwegn dl
ccr$eglate al Sind"uco Corsinl, con la
qttale lmnno pat'tecipatct Djuro Globek,
richiesta che un nuor)o ospedalino dei
Ombudsman u Zenicct, Alberto Pcrduh.imbilrl, cun tutti I .'rrul serulìl, u..,rrg.r
ca Leg;l Adulsor alla Procw'a del liiricostrttito come edificio duton.)mo,
hunale Penale InternaTionale dell'Aja e
stTettantente ittegrdto con gll spedali ciLorenpt Tiucco, duuocato di Agostino
uili. Lln gesro per sollecitare un interZanotti e di Christian Penctcclio.
uento risolwtiuo, ponendo fine al clibat(DANlil_A ZORA.T)
tito sulla posslbile localizzazic:ne della
st1'utturLt sanitaria lter i bambini, md
clw non è .sraro il solo a far muouere le
giugno - Brescia. Anniversari
dcque. [-a questionc gta da tempo in adelle Forze dell'Ordine. Ouimi i genda trale priorità del Primo cittadn"to,
risultati che stanno ottenendo le Forzc
sembra Doss(t troL)dre una sciulione podeil'Ordine bresciane contro lu crimisititta con l'aiuto anche dellc Ancelle
nulitìi in una cittìt e una prouirrcict t'iccd
della Caritit, clrc donerebbero rln'ared
L'rm(' /d nustrci. Qu,'sti sltr'r'r,ssi {rt,}tgudi ktro proprietà ul Comunc per la reuno snocciolati alle feste celebrutiue dei liz.zazione di un'opera clrc i bresciani ridlt,cr-sl corpi, da quella tlell'Arma dei
chiedono d grdn uoce.
Carabinieri a qwellct tJ.ella PoliriuMuri(DAN]ELA ZOIìAI)
cipcrlc, Ju quellct tlelLt Cìuardta di Finclnzd u cptelht tielltt Polizicr di Stato.
Mu nai dlscorsi tlei cotnarrdand arriutt 77 grugno - I Longobardi torna,
no a Brescia. E una dclle mostre-eforte dnclrc ttrr rimltrovero alla socicrà
ciuile: rla sold lct rcfrrcsslonc della crimiucnto dcll'estate italiana quella ospitatu

anche
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in Santd Giulia, il mot-tostero fondato Estcrte più ricca a[ Vittoriale. La
prina assoluta di "Recita stt'aordinaria
da Re Desiderio ncl 753 e ora Museo
"Martyre de Saint Sebdstten" offer*Il
del
tlei
Longobardi.
della Cittìr:
futuro
ttt da lda Rubinstein e Clautle Debrzssl
LItdLia e Iu costruzktne dell'Europa di
al pcteta Gabriele D'Annunz.io, lLtt aCttrlo Magno». La r.lssegnd, che sln
perto la str.elone del teatro di Gardone
clai prini gioni ha richiamato un eleuaRiuiera, Lo spettacolo è st.tto coprodotto numero cli ttisitcLtori, è staru inaugltro dal Tèatro del Vittoriale, direno da
rata il 17 §ugno e si cluuderà il 19 noPan[o Bosisio e dd Le Theatre tlcs kduenrbre. Sono olrre 50A le opere esposte
liens diretto da Maurizio Scdparro, ma
tra dffreschi, srucclrl, smaki, miniature,
la critica lo ha accoko con più perplesminiati.
e
codici
armi,
sculttu'c
§oie1li,
(CI]IAILA BEIìTOLDI)
sirà che elogl Direttore a1'tistico delld
stagone è Pario Bo-sislo, il quale ha cercato di dare nuot,c-t impulso ttd una stagione e ad un teatro che negli ukimi anEstate rock e pop. nD'estate in cittìt
ni pareo.tano auer lterso smoko con im2000,, iI curtellone di spettacrili apteruenti di tipo tecnicct (risistemazione
Drontdto dal Conntrte di Brescia, 4uedella platea, rif acimento del golfct mistist'ctnno hu rinunciato al teatro per pwrco per ospitare orchestre, hostess uestite
ttlt^e, oltre clie sulla coltslLetLl r.tssegnd
in abiti orientalegtianti, biglietteria uia
cinematogrufictt in CasteLlo, sr,t tre ineInternet) e con L,Ln cartellone ben nutridite feste d tem(t (kt *Festu internazioto clrc si snc.tda in quasi due mesi con onale clel circo contetnpordneo,, la oFeer ette, b all ettt, c onc er ti s inf oni ci, op er e
std della musictt, tletlica.ta al Mediter r a 1)
oFesta
Ii'riche,
concerti oleggeri, (Ertzo landelld dur-tnco mitteleuropect e lu
nttcci e Francesco Rcnga) . Limitata in7a,) c su ulcuni importtttrtt concerti rock
uece la ltresenTa della prosa, con due
e lto[t che vedono come irotdgottisti Elsole propr.rsr e (okre a quella inaugurale
ton John, e The Cranberries allo stadio
oI due gentiluomini di Yerona, cli
in
Rigamctnti, .loe Cocker e AI JLtrreau
Shai<espt'.rr. Con una Comlrctgpl,l ,qioua'
Stiazza Paolo YI. Sempre legati a[|estate
ne) e due seraLe trd slntu e cdbaret coll
cittatlina, m(t corr ttltro organizyttore, i
Solenghi e Gaspare e Zuzzurro.
concerti tli Irenc Gruntlt, Heuia, Goran
(cllrAlìA BERTOLDI)
Brcgouic e Ligabue, tutti in Diazzu Pao,

lo

VI.

fJe ll'e

x

Piuzzu tlel Ducmto si sono

tentLte anche duc rdpl)resentazioni de
*La forTa rlel destit'ut, di Verdi. Sulld
musica giouanc hurrno pLLntuto Desenzulu) e SuIòt, urtiti per nGarda estdtc»,
clre ltrevt:dc i conccrti ,li Angel"ct ])rundr,"trJi, clcgll Sharrtalla, tli Roberto Ciotti, Iudtto FÌ.rssrrrl, (ìir-rrga e della Piccl.itt
Orchcsrrrr Auion liut,el..
((lLllALiA.

Ll

hlìl

O LDI)

- Al Sociale la stagione di
prosa" Sl ccrmpone di 15 spettacoli, di cui
13 al teatro Socialc e 2 al teatro Santa
Cliura, la staBjone di prosa 200012401

Aukmno

allestitcr dal Centro

tctfirale brescittrto clrc

saràinauguruLa il7 rnvtmb^re da olìr.rmeo
E Juliet,, conPaolo Ro.ssl. Lo spettucrllo è

liberamcnte tratto dalLt trugedia di Shake47
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speare e, nei mesi scorsl, à gtà. stttto applaudito a Lumezzgre ed Erbuscct. La nct uitàimportantt: è che, a c(tus(t tJ,ei lavon di
sistemaTirne rlcl Grande, sard il Socictle lu
scJe Jc/1e lLi,l )prds('nt.t] ioni , ur

t tcdtr( )

Pic -

cokt nspetto ul Masstrno cittadnn (quasi
400 posti in meno), sicché il nunwro delle
reftliclu è ltassato da 5 a 6.
Approntata dal direttore urtistico del Ctb
Ccsarc Licui,

h l,ru.rsimr slagont'

appare

diuisa in due nette fasce: quelld riuolrct al

pnbblrco tradiz.ionale ("N[aclame BovLtry» con Monica Gueritore, *Rqtpresentazione tlella Croce" cli Raltoni, oll
§urtlino dei ciliegi, di Ceclwu, "ll lìtrtttfo, di Molière con Eros Pagri, oGl'inrulrnor(7ti» di Gokloni crmla regta di Castrl, "Sperrn, di lbsen con Lt re§a di Lieui (nuoutr produTione de! Crb), "Re
kur " tli Shakespeare con G lauco Mcruri)
e quella per Ll Dubblico gbucme ktkre a
Paolo Rossi, oMomsieur Malaussène, con
Claudio Bisio, "Macbeth» un Krm Rossl
Stuart, oThe Rockl lutrrctr picture sho{l.,,,
oRrrmo'rs, e, dl S. Chiara, la t,aiaz.iont

rock

nlt

streghe sc)tt tol11Ltte»). Okre a

"Sperrrr" e nlt streglrc..»t il Ctb

oltt

ytro-

persiuna, tli Goldoni (aI S. Cluara) e ccfirorlurrìt con il.
Biunjs di Palcmt,,. 11 pnnerp.' t'osrcrrrt,.,
di Calderon de la Barca con ld regu di
Lieui, ultimo spettacolo in cartellone che
sttrà. tt Brescla dull'l al 6 nwgio.
tlu'rra urrclw

sposa

(cìJ i,{ tìA BEIì.TO
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Autunno - Prima mondiale per
la stagione lirica. La prima mondiale di un'opera tli Camillo Togni, il
compctsitore bresciano .rnorto pochi
anni fu, costituisce I'euento della stagione lirtcu cittarlnta che si compone cli
tre opere rlel pussatct, due contemporanee (proposte in una sola serata) e un
balletto. Si tratta di oBarrabds», $rì
presentdto in fornta di oratorio alla
Fenice di Venezia e alla Scalu di Milano e che stauolta verrà allestito con
scene e costumi. Il lauorrt richiede un
solo cantante, mù una grande orchestr,t (75 eltmenti) L' un nuLriLo cor(l
(65 elementi). Il debutto si aq.)rà il 29
nouentbre.
La stagione sara aperta

di Puccini

da

oBohèrne,

il 12 ottobre e proseguirii

Or.l, di Pttccini, la ci,Burrul'rrts.
tata
1)r( 'L)osta assiemc .r
*Il mito di Caino' del bresciano Franco Margola (presentata per la prima
uoka nel 1940 al DoniTettt di Bergamo), oNorma, di Bellini con Tiziana
Fabbricini e il balletto con nusiche di
Eluls Cosrello ispiruto a "Sogno di una
notte di mez.zu estdte» di Slwkespeare». L(l sede delle rappresentazioni è il
con «Le comte

k,ilro Grundc, c/t.' slr.'ccssitrcirncnrt
uerrà chiuso per i lauori di sistemazictne e acleguamento alle normatiue

di

si-

cure7.'d'
(crrARÀ BERT.LDI)

