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settembre

11-17 settembre

- novembre 2000

- Artestrasse. Co-

me r.tgri anno è torttdtd la rassegw promossd dall' Associctzir mc culntr ttle Arte -

strrtsse. Durante

lu

settirnana

sl

sono

un cotrtr(ltto clrc lo lega per le due prossime stagLoni. Per Bag§o è lu settimu
sqttaclra nella cluale §oca dopo duer militato in importanti societa tra cui Yi-

sussegulrl diuersi cctncerti md dnclrc
cenz1l) Fiorentinct, Ju.uenLus, Milan, Bospettacoli teatrali. La rassegw si è conlrtgna e Inter.
clusa tlomenicu con il oPremio MorctA spirrgcrc Baggo tld (rccettare questo
to- cittd di Brescia,, coTtcorso di l)ittuukeriore spostdmento sarebbero due
ra, scukura, grufica in uid Cdrlo Catnlotiudzioni: kt uicinanTa a casu (Vitdnco. QucLsi 200 tru l»'ofessionisti e dicenTu) e poter giocare il ltiù possibile per
lettanti dell'arte lumno preso purte a
mettersi in mostrd cd esserc colruocdto
Lluestd" mturifestttT.ionc (con quadri,
per i prossimi mondialt.
scuhure, fotogrufie, ricami, opere arti(CHIARA BERTOLDI)
§anali...).
Ord non sdrà rrcccss ario attcndere la
prossima rdssegna per esprtrre i propri settembre-ottobre
- Brescia e dinlavori artistici: la primu domenica di otorni, come l'Eldorado. Rlschlare
gni mcse a partire da nctuembre fino ct
di morire a bordo di un camion, ltigiati,
maggio sl suolgcrà «Arte irt g111'5s» , 'nt(tuno stTetto dccanto ctll'ttkro lter gbrni,
nifestaTione culntrale ln Cr-rrso Murtiri
serttU f.lt.tti', Si'11?ct mL,tn$drr', SCnlc.l
dellu Libertòt,
bere, pet'non essere scoperti ed dt'riuat"e
(CHIARA BEMOLDI)
cr.rsi in ltalia, doue, dandosi alla clandcstinita si puo' cerc(7re un lauoro e gLLddagrure meglio di quttnto non sia possl74 settembre - Baggio al Brescia.
bile fare nel ltroprio paesc d'origtne. E la
Non pr,rò passare sotto silenTio Lluestd
sorte di t(lnti stranieri, pakistuni, indiurrotiTia deL nondct ctrlcistico. II Brescia
rri, curdi iraclrcni, che gtungono in haculcio ha dcquistato Roberto Ba,qgio am
lia, gestiti du una mttfia internazionale
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laloro.sorre. Il ptìt tlelle uolte arriuano scnta che ucngdno scoperti.
Akre uengono inuece intcrcett(fii mcnffe camminuno alkt s[ticcictlttttt u lato
dell' autostrada, alfie an«tru quando
sono -snl cumion cr.n il quale passuno Ie
che d.ccitle

2002, llon si fanrut ctncora prrnostici
sui tentpi di realizzazbne, Il sindaco
Corsirri lu sotutlhrcdto clw questo è ult
ulteriorc imtito a sprovincialiTzare la
cwkura bresciana.
(crrrARA BErìTOI-t)r)

frontierc.
(DANIELA ZORAT)

ottobre-noqembre

ottobre

- Lavori in corso. II FAI

(Frndo per L'ambiente italiuno) ha dcciso di finurtziare i rcstttLLli cli uno dci
sinrboli ltir\ amdti e furnctsi di Brescla; Lr
srorlco orologio di Piazzu Loggia. I
Macc dc le wre, cc.tmtsciuti anche cone
Tone e Butista, tornerdnno quindi a
scandire le rtre. Sarà nccess ario ripristinarc il meccanismo e cur(lrne la manu-

- Il Ministro di

Grazia e Giustizia a Brescia per
rispondere al Presidente Bona.

vitacola.

Tiibunale di Brescia. Bottd e
il Gturdr.rsr.qllll Piero Fassino cd il Presiclcntc tlel Tt'ibunulc Oscar
Bonauitacola. ll Miristro ha sltedito al
rlspo.sra tra

mitterrte le uccuse tli storica sottctualuta-

ten|.Lone.

zione del quinto tribunale d'haliu, ma
per uccertarsi di persona dei problcmi euidenziati ddl Presidente Bonauitacrila,
ha uoluto visitare i cliretti tnteressati ed

Questo rton è |urrico interucnto preuisro: .fosse irtfiltraTioni d'acquu hanno

ascoltare da loro le necessltà. Così, dopr.r
i miliardi giunti nella nc)strd città per la

reso necdssario

Frarrcesl

ilrcstanro dellaTorre

in Castello. Senrpre in

cli

seguito

urrche La Ga|Ieria Tito
Spcrl uerrà cliusa per lauori dopo I'E pi'

ad infiltraTtctrri

realizzaziona dcl nuouo Palu§ttstiTia,
ctrriverunno anclw ndgystrati e funTionari amministratiui, necessarl per Io
strr r/gim.'ttt, , Jci Irru..'essi.
(DANIEI-A ZORAT)

ftttia.
(CHIARA BIIRTOLÌll)

74 ottobre

- Centro di cultura

contemporanea. E
cttto

il

stato comrnri-

progetto curoto rlugli arcltitetti

hrasciutri Goffi e Mento e tlugli spagnoIi Mansiltlu,Tunon e Muurirvt t'iguar-

tlante kt trasfctrmaT.ione della Croccru
di Sarr Lucd nel oCentrct di Oukura
contempordngs,. Qudsl 20.000 i metri
utbi, lo spctT.io trtt ['ex cinerna Crocera
.' l','r f,a1.'51ru F,,tì.1 .' Crr\tLlnlL.{ (' r,ll()
miliurdi par questi lavc»i che dourcbbet'o prendere iI uiu a pdl'tlra clall'estute
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23 ottobre - Cambia

il volto

del

Lavoro nel nuovo millennio.
Tiatrct Borg,t lienro. Il Mlnlstro per i
ralfiorti crm il Parlamcnto, I'tm. Putri'
ziuToia, è interuenuta al terTo incontrct
organiTTttto rlalla ClSi- nell'anrbin delIc munitestaTictni per il Cinquantcshno
clell' or*rnizz.azione sindacola. A disottere di socle tà pltnulista, Iaurtruktri e lduoro nel IrLLOuo millennio, anche il prof
Maurizio Ambrosni, tkrcente di sociolo§a all'L)nlt,ersltà di Genoua, e CIuudb f)aroni, uicecaporetluttore del (ìior.
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nttlc di Brescla. Dulla discu.ssione è emerso che l'inserimento nel m»rdo dellu produT.ione degli extrd.comunitari, di

quelli che possr.rrur cs-sere con-sjtlet'rtti a
buon diritto come tlegli utili inuasori, resta ld uitt mLtestrd da percorrcre per ltromLLouerc Ia lorc dLLtonomid e kt lorc dignita.
(I)ANIELA ZORAT)

Una guida per Bre,
scia, città d'arte. Palazzo Loggia.

24 ottobre -

L)na g,"tidu per uscirc dttgli stcreotipi tli
città industrittle, lter adeguarc I'intmagirre dl Brcsciu ul uolto urbano cl:..- ha assunto col prlssare del tcmpo. È qrrrrto

|itficnto della primtt guida

che

Ia

tracomunitari coordinuti c diretti dd Idrls Sanneh , il tg multilingte propone le
notizie in untt lingu.a diuersa ogni serrt,
così il lunedì sl possono dscokare Ie
news ln drdbo, il gnuedì in cinese e il
venerdì in pakistano. Norilie utili per i
ttttùi extrdcomunitttri presenti nelLa nostra prortincia, informaTioni per districarsi nell'ancora ltresente labirinto burocrcttico, sertill utltut'ali emctlto ahro.
l)n tele§ornale che oltre dll'utilizzo dei
diuersi idiomi, uiene realiTTato seguendo
modi, maniere e sensibiliru dei tdnti ex-

trdcomnrritari che collaboruno per ltt
sua reaLizzaz.ione.
(DANIELA ZORAT)

custr

ed,itrice Skira lw puhblicuto ncll'anrbito
clella collana detlicata alle cittòt tl'arte,
tlirettu tlu Valerio lèrraroli. Un tolumc
c/re si l;rcscrttd corne LLI-LI strumento (tgile, fucilmente cortsultabile, c clotato al
tempo stess.), di Ltn testo scientificamentc corretto e clettagLiato, cLtroto da Giogo Montirutri. Il testo è sfaro l)resent(tto atl nn foko pubblicct nel salone Vtnvitclliutro tlal sindaco Corslnl, dall'as-

7 nouembre

- Nuova stagione di

prosa. Lo

spettacolo di Paolo Rossi
and
Juliet, ha inautgurato kt
"Romeo
stagione di prosa umla prima al Socialc esserrrlo ln corso i lauori di restuurct
delTèatro Grantle per il qmle soTro srdti sr.anziati 4 miliardi. Gia noto iI problema principale de I Sociale : il nurnero
ritlrttto cli lxtsti che lu l)ortdto l'utmento dclle repliche, da murtadì a clomenicu
(n,n pht mtrculr'dt).

scssole uI turismo Guinclruti, dal auatore TèrrarctLi, tlul presitlante clell'APT

Lo

BctnTola c tlulla clirettrice dei Ciuici mrtsei Stradiotti.

L,euo toccdto la nostra proutnciu tlte
uolte, ad Erbusco e .t LumaTzane, E o-

(D'\NIELA

6 nouembre

ZC)RAT)

- Un tg per tutti.

spettacolo

pw) sanTa timrni definire I'iniTiutiua etlitr»iale dell'anno, lungirnirantc oltre
che corag§nsd. Sl t1'atta del Tèlegionutle multilhrgue, in utda o.Eri scra sull'ctltittcnte brescidtttt Rctchrescia. Interamcnte curato du una retluTirnre di ex-

Puolo Rossl, che

gd

Lt-

ri§nale per l'asscnlu di un c(tst Lli (tttori plolesslonlsrl, ulsro che gll interpreti
sr.rrro

Sl

di

scclrl

nt

gli spettatori. Ouuiamen-

te I'abilità. d'improuuisazknc di Puolct
Rossi rleue fare i corrti con un cast improvuisato.

in cartellone è MLtclal2l al26 noucmbre.

Secrrrrdo sStettacctlo

dome Bouarl

(cHlARA BER|OLDI)
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d'ansia 9 nouembre - Giro di boa per il
inutile per [e famiglie adotti, PRG. Sala glunta Palazz.o Loggra. Su
1207 osseruaziorti al PRG gtà 657 sove dei piccoli ruandesi, Casteno ltassute al uaglio dellu conrmlsslr.rne
nedokt. Sl sarebbcro ltotuti euitare gli
urbtrrtistica del Comune. Dopo il raginutili clamori che hanno fatto viuere
paura
grultpumento in famiglie omogenee, è
quindici giorni di ansia e
u[Ie

7-78

noc)embre

- Giorni

famiglic bresciane che nei mesl scorsi
erano riuscite ad adottare i 4I banrbini clrc nel 1991 don Roberto Lombdr'
di riuscì u saluare dalla guerra fratricida in Ruantld. Llna notizia (lf|drsd
sul settinanule ttmericuno Newswcek, ripctrtata da Corriere clella Sera e Bresciaoggi, annuncictua che il
Gouerno di Kigali uoleua che i 41 piccoli torttussero ncl ltuese d'origine
perché non poteudno cssere cc-tnsideruti orfani. Noriria che ha creato aIIarmi e pclwre, c clrc ancora una uoka
ha uiolatc.t il diritto dei banbini a uiucre ut-L(l esrsfcn{d serend, lontttt'tu clai
clamori tli uicende internazionult che
doueuuno rigwardure i gouerni d.ei due

e clw aurebbcrc tlouuto essere
truttate sokt a quei li+telli. 1 1';iccoli inf atti ctggi -sonr-r statl adottctti con regoIare clecretc.t tlel liibtmdle tlei Minori
di Brescia, e non eslsre gr;uerno al
mondo che possa pretendere di farli
tornare h Africu. Le adozioni sr.rno
un dtto dell'auttoritù. giudiTiaria italiuna, chc ha ltrocetluto con competenzd7.; nott e-srsre gouernct o giorntlle che
ltossu accam[tare alcun potere in merin. La giustiTia iraliuur è infatti inpaesi,

dipendente.

Twtelare quei bamhini,

gà

così duratnente colltiti dalle sc)enture nel ktrct
paese d'origine, significaud anche non
dare fiato

a tlon-Lbe, peraltro

stonLtte.

(DANIEI-A ZORA'f)
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arkt indiuiduare il criterio
,,.talutarle tutte. «LJn criterio come ha affermato I'rlssessore
Venturini - che è il frutto di un ragtoneuole compromess ct tru equità nella ri-

stdro
con

nccess

il quale

sposra e principi cctntenuti nel piano".
L)n piano che dourù tener conto tlel metrrlbus che uerrà realizzato nellu nostra
città., e che potrà subire delle trusformazioni sokt fter La creaz.ione di qucsta h-

frastrutturLt.
E un settnre, quello dell'urbunistica, sccondo iI sindaco Paolo Cr»sini, per il
quale negli utkimi due anni sono stati

molti e di spessore g|i nteruenti proammati, B asti 1t ens at" e all' ap pr o tt aTio ne del comparto Milanc.t, del ltittrn di e-

gr

dilizitt ltctpolure nci quartiet'i Violino e
San Polino, tlel piano di recuperct clel
Carmirrc, r.itre che rutturulmente tlella
metr op olitana legger a.
(DANIELA ZORAI')

nouembre - Yarte e la religio,
Qurrsi tln dnno tktpct la mostrd «II
ctlmmino cli Hctrwd,, il Museo Dilrcesano lut inauguratct "GLi artisti e Iu
Clrlcsa tlella contemltoraneita" curdta
du Arte e Sltiritualità [ter I'euento del
Giubileo e uisitubile fino al 10 gennaio.
Per l'occasione è stuto ricreato l'interno
di urut basilica dal nartece alla ndudta.
Attrauerso le 110 opere esposte si è cercato di (limostrdre I'c.slsren{a di un reale rapporto tTa d1'tc c Cltiesa, rupltorto

7l

ne.
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non sent|re fttcilc soprtrttutto ncll'età
ti enfatiz1anti o allarmanti clw spesso
contempor(lnett. Di gruntle fascino e ricdrd.tterizzano inttece I mass media.
(DANIELA ZORAT)
lie.,to tra le oltere esposrc gli stucli di
Fr»ùana lter lu V pnrta del Duomo di
Milano e Ie Cxtcifissinni di Sutlwrland. 75 nouembre - Ucciso un orefice
Unu nota negatiua: la mancdta istituziodurante una rapina. Non c'è nesnediunbiglictto'"'i,T;,'^tJrt'Ji1?.1i-o,,
sunu scelta croicd, ne un gestct di ribelIione du ltarte dell'orcficc di Botticino
clrc uiene freddato nel suo negoTio nel
cctrso di und rapnw. Non ci sono pdro-

- Tifo e violenza ne.
gli stadi al microscopio. È ,trr,,

le ltcr condann(tre LLn gesto così insensato che irrompe nel nostro tluotidiano,

un corso clull'Uniucrsità, Cattolica rll Brcscl u per quelli che dtnnani sa-

(FRANCESCA PAOLA RANlPINELLI)

73 nouembre
ideuto

rdt'Lno cutsiclerati gli operatori tlelht sicu1'ez\d, c chc o.qgl tmparano e apprerttltnn come Ltuorare in situaTioni d'emergenTd.

Per bro è stdto ltredisposta rtna tductla
rotonclu tru alcutri dei naggtori gr-trna-

Listi sportiui tlelld cittù che hanno dfil tetna tlella uiolenza negli stadi tn rupltot'to dlla crondcd clre spesso
altpare wi gLornali o in teleuisione. Il

frorLtd.to

corrslgllo che è arriuato dui gtorndlisti è
qucllo di arrivare a comprenclere la

mentalitù clegli ultras, t]i arriuare a capire clnelle regole c quel ailice rl'rnore
clw caratteriz.zctno quel mondo. Dallo
scontro e dalla blintlatura degli stadi
rron sl ottiene nulla, ua inuece seguita la
uia della cornprensione. Euitttndo, se
po-ssiblle, di farsi influenT.are tla rac«»r-

76 nouembre - Una giornata da
Presidente . .ALla città diBrescia, fedeIe alla Patria ancor ptimrt clrc ['w-ritù tl'Ialia fosse cornplutd, tlue uolte decorata irt
un secola per il coraggo rlei suot cittadini,
con l'aug.trio clrc questu terra, modellct irt
Europa dl progresso

e

solidarieu, affronti

e

superi con egudle passione ciuile Lt sftda

e inuestendo nelle
nuoue generazioni,. Questa è lu dedicu
del futuro, confidanào

chc il Presidente della Repubblica, Carlo
Areglio Ciampi, ha scntto per la nostrd
citta. Llnrt dedica c/re ln szrrresi raccltiud,e
gli argomenti trattati nel suo discorso alle
autoritò, cittutline, prouinciali e regiorali,
lrr San Bamtba, dopo auer uisitato lamostru oll futuro dci Inngobardi".
(DANrEl_A ZORAT)
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