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75 dicembre

- Al via l'antologica

di Piero Cenedella. .Cenedalla,
ntro scultore tra i Longobartli e Rrancusl" è ll titolo dcllct mostrLl inaugttrata il
15 dicenbre, tletlicata aL pittctre bre-

- nìarzo Z00Z

infattilo scultore bresciano mutuòt l'esigenu tleile

nc del suo dtelier parigino

forme essenziali.

sciano scompr.trso nel 1995. LomagEc: Gennaio - febbraio - Brescia a tar.
ghe alterne. Brescla ton1d, d. sDeriutl uno dci prnrcipttli esltonenti tn'tistici
cittadit'ti dcl Nouecerrro sl compcne di
ment(7rc dopo decine tli anni Ic tdrghe
un centirruics clt opre tra sculture, dipirtakerne, non più dc,tuute a regirni di Auti a olict e disegni, prrnanicnti pcr la sre rity, ma al|uria tlella cittòt particctlarrnag.qior parte clalkt collezione tlella nctnwtrte inquinata. Per d.iuersi gionri le
glle Slrla organiTTati in utt ftercr»sr., clrc
polueri sottili PM 10 supcrcnto i liuelli
sl -suol.gc tro PttluTTct Borrorls e la seda
d'ulknme e si tleua interuanire, Non sodall'Aab.
lo u Brescia, na anche nci cctrnuni delLampia csf;o.slllonc uuole auvicinare il
I'hirterland. Ed allora si decide di clùeuisitatorc alla poetica dello scukure al di
dere ul presitlentc della Regtone Fonnilìt dclld pura bellezza tlei Ltezzi in nogoni tli considerrtre unche la Leonessa e
srra (lrrdlscrttibiLe) par ruttlat'e cuidente
i tr.'lttj r'urttlllli ltlt,'tess,ttl, r'{)m(' ì{,}lr.{
la ricarctt teorica tli Ccnadelltt LtttroL,ercritica omogcne(t» sulla iltmle può deciso la uttloriTTaTione tlclla rad,ici, del
dcre diretr.anrute ilPirelktne. Llna cosa
oprinitiuisrno» e dcl obarhcLricct, (dct
è certa. La nisuru delle targh.e akerna
per ltiìt giorni, ui bresciani è sinranrerrcui il riierinrcrLto Lti kngrhardi clcl titolo) r ugEunti Ltnclrc, tr a l' altrct, dttr aq,, er te più grdditu dclbkLcco rotale della cirso Ia shtonia con i cicli ruturuli. Brancokqione unche se pcr un.solo, glorno,
cusi, it sacc»ukt alcnrcnto o cui lutrnro
lo/orr solo. E più fficace, c sdrìt d'ora in
riferintento
gli
orgntiTTutori tlelLuanti la misura tl'emargenT.ct che si afatto
I'turtologica, fu nctestro di Ceneclella
dotterà" quandcs l'aria tli Brescia diuennegli ttnni giouanili; dctlla frequentazbterà irrespirabile,
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- Montichiari. Decisa la
creazione di una società auto,

Febbraio

noma di gestione del D'An,

anche nei primi del Nouecenro con Joan
protagctnisti del
poi
rulcord Rafael DuraSurrealismo, e

Mirò e Saluador Dalì,

clwrnps, Josep Mompou e Antoni Yinunzio. Declso lo scorporo di un rakL-Arrufat.
mo tli azienda dulla Catullo spa per
creLrre una società dLLtonomi:- clrc gestisca l'aeropt'trto di Montichiari. Certct
Catullct norr sparlsce, perché detiene 72 febbraio - Partono i lavori per
le LAM. Al via i lauori per le LAM,
dncord unu buctna pcrcentuale dt aziole linec ad alta mobilità che presto suni, ma si trdttd di un bel passo auanti
per lo scalo brcscidno. Nouc I consiglierLlttrLo create u Brescia, e che collegheri cha ne faranno pttrte, con urt pt'csi- rdnno Mompiano d San Polo, la PerÀo dentc cha sarà bresciarLct. Ed ilLtdnto
dall'ttcrolrtrto si tonrd tt uolarc su Romu, grdTie ai Dornte'r 328 clella Gcntdulf chc hctrv-to a dlsposlrlorrc 32 posti,
22 tlei qrutli di nedia senpre occnputi
atl og-tt uolo,
E se da unkttct Mcttichiat'i tlecotla, chi
sl seruc di alatni treni deue rcstarc a
tena. Dol2'i gennakt a fino al 15 giugno, a![a stazione di Brescia non si ferrrrcrà rrcssuno tlei treni Eurostar che
-ltlilar"o
collegano
con Yenczia. Llna
reclttmano.
clrc
invece
molti
fcrnata

10 febbraio

- Palazzo Martinen,

go" Si inaugura la mostra ,,Ca,
talani a Parigi". Continua lci ricoEiTione dcl Noucccrtto in LLLtti i suoi tli-

lina a Cliesdnuou(l, cott autobLrs ilvLoucttivi e ueloci, colt una fretluarTa mag.
giore rispetto a quelli delle akre norTndIi linee, in attesa del|urrio.to tlella metrc;politana, Lln progetto della sociatà Brescia Mobilita, che preuede non solo
rnezzi ttuoui, ma ancl"te un resta^;ling
cctnpletct delle uie tn cui pusserunno le
Larn, cotr I'irtroduziotrc di nodenre e
sicure pensiline, con uiali ulbcrati, ed
anclrc nuoue pauimcntalioni. Sarattrto
tlue linee speciali cdrcttteriz.z,ate poi du
priorità semaforiche che potranno gararttire uelocità cctmmercidli ntdggtori
rispetto acl ogg, ed und migliore puntudlità del passaggio alle fanntrte. Per il
futnro non sl esclucle la realizzaz.ione tli
unLt tcrza linea che colleghcra iL uillaggio Bdia o Sant'Eufernia.

t'ersl rrspcrl (fitistici da purtc dl Bre.sclrr

Mosrrc. Lo ft dedictLndo una l'.rsscglr./
a Palazlo Martinengo dedicata trlla o- Febbraio - Asm in Borsa. LAziendtt
pere tli drtisti cdtdlttni l'toco conoscirtti,
dei seruizi municiPdliz.zLti di Brescla
sbarcherà tra breuc a Piazza Aff ati con
che apltrotldrorLo d Pdrigi e uerLnero Ll
un qLlota c/re sl rlgglra intonro aI 30ot,
co'ntcltto con diuct'si naestri. Particciardel capitale. La kt nagEordnza assolurnentc sigrnficcrtiuo è I'ukinto decertnLo
ta, d normd cIeIIa delibera dcl consiglio
del sccctlct. Ltt capitalc francese diuenta
conunale r,ssutlta nel Luglio dcl 2000,
ttrrct degli scenari dclMotlentislno cdtLtdourà restare sernpre dl Corrtunc di
Ltttct, ccut Rrislrrol c Casas. Un'as.sc,
qttellct Barcelictna-Parig che perslsre
Brescia.
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Il progetto tlt ammissione in Borsa è staro messo a punto dai global cctordinatctr
Mediobunca, per gli inuestitori istituzionali, e IntesaBci, per gli itwestitori retail, e punttt ad un debuttct entro l'estatc,

Un

protagonista del Rinascimento, sl
il2 gtugno prosslmo ed è organiTTata dul Comune di Brescia e dalla Fonduzione Cab con la collaborazione tli akre istituziorti pubbliclrc come la
SoprintendenT.a che hu promosso proconclutlerù,

prio pcr questa occasiorte il rcstaurc:t
IntLtl;'o per prepararsi degnanente al
palcoscenicct
nuouo
kt muricipalizzata
dell'Atn'turtciazione di J ucopo Bellhri.
bresciana u febbrakt ha reso pubblici i
I curatori dell'esposiTione hanno lrr.slstlbrillarti risukati del 200i clrc uedono
to sulkt necessltà di sottolineare ld "li|utile netto salire a 90 miliori di euro
nea rnor clle, tJ"ella ricer c a filolo gic ctrnencot-L Lut ir'tcrementoi del 52o/u rispetto ai
te corretta, secondo il modello rinascirisukati di fine 2000. Il tutto dopo auer
nrcllJdle, nort del mondo archeoktgLco
atnteggiato dnvnortdrrctrti per 78 nima del mondo delh uerità. euotidittna,
presente nell'opera del pittorc bresciano.
Ituti di euro (l1l7o) e auer destinato
6l nihr»i di euro alle tassc, Il nargne
Opera totalmente di transizictne tra i
oltct'tttiuo lordo è sctlito del l7(h circa a
fontli rtrct di un tardogotico ttrtcora itnqtrotu 215 milknri di euro mentre il fatperante in pieno Qttattrocento e la riwtLtruto è aumaùcLto del|llok rispetto
Iuzione crctnutica apport(fid da Morctull'ttnno preccdente d quott 701 milioto, anche se pol lu ricercu di Foppct si
ni di euro.
concluderà conle uhinre ctpere tli ispiraTitme religiosa e htinristica.
Qucst'ttnno la strategia dell'Asm è stata inrprontattt all'espansione oltre i confuri dclla prctuincia e d'kalia come dimostrLtto dull'acquisiz.ione di Elettro- 76 morzo - La riscoperta dell'arte
gert, lu primtt Genco messd sul nercato
religiosa locale. Prende il uia al
tlall'Enel che la società brcsciuna lu riMuseo Diocesano la Scttitnttnd tlel reLauato irt joilr- uenture con gli spaguii
stoltro, esposiTione di una selezione di
dclla Endesa.
Recuperi 2001 nel territctt"ict brescitunt.
Liniziatiua, portl.tct auonti gaTie ttl
sup\orto della Fondaziona Bancu Surt
3 nunTo - Foppa e i suoi a Santa
Paolo e con il concorso tli akri sponsor,
Giulia. LJn centinaio di opere cli Yin- ha consentito la riscctpcrta di opere tlicenTo f"oppa e dei suoi oispiratori, colnrenticdte e la ualoriZzaT,ione di DeZZi
Iaboratori e ctlr,agctrristi, tra cui Andrea
truSCUrrtli, allraucrso Un iltdr L'r)nìp{)s[(J
Mttntcgna, Donatello, Dctnatct Bradu dit,erse fasi: dalla riscoperta fisica
ntttnte, Oiouanni Antortio Anradeo, Fidel pezzp al laboratorio di rcsturct, a[larcte, Bcnurdo Zenale, Moratto, Jacol'esposiTictne,
po Bellirri e Antonio Viuariri per coLa rassegta tenporanea priuilegia la
pro p ettiu u della prou cnienzd territoriastruire un qua(lro completo che testimctni Lt grctndezz.a del pittore bresciano,
le delle ctpere che htfatti uerLgono tuttc
La rnostrtt, intitolata nVincenzo Foppa
tlalla nostra prouincia. Si trtuta sf;csso
s
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di pezzi clrc magari abbiamo cortosciuto
,' Ji cui uhbiun,, uttLt uLtgLt llrr'IlroriLr
tramanduta e clrc, attrauerso Llucsto dttento lduoro di recupero, ritrouano dignità e nuovd uita in dttesd di essere rastituite

ai luoghi c.triginari

cli cuhct con i

tpali si vttc.tle sc.tttoliineare il
traclizione.

4B

legame di

Il

ualore della rassegna delle restituzioni, al dilìr delpregio dei singoli pez7i recuperuti, risiede infatti soprattLttto nello sforzo fatto per incoraggiure i
parroci e i cittadhri una ad appreTTare
Ia storiu culturale brcsciana con rinnouata attenzictne per il patrimonio locale.

