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- Riscoprire l'arte

E,

a

Brescia negli anni venti e tren,
ta. Prentlc il uia la nlostrLt *Anni Venti e Tientu. Larte a Brescitt tra lc tlue
{Lt€rrc», promossd dal Comunc

-

aprile 2003

FRANCESCA PAOIA RAMPINF-I-T-]

rtella rassegna

il

busto bronTeo di Beniscultore

to Mussolini realizzato dallo

ntilanese Adolfo Vrildt (1868-1931) e
tlestnwto alla Casa del r"ascict di Milano clrc in seguito è stato più uoke riprodotto ed è rliuutate urt ntrnifesto dcll'arte .ltctliticd, di tluel periodo.

di Brce dell'Associallone cukurale CitttL
Europa. Lespctsilione è stata allestita a
Palazzo Bonoris e organiTTatd itr nctc.)e
scllorrl conprenderfii ct[tere di artisti conw Segantirn, Filippirri, Sirorrl, C--asccl- 6-7 dicembre - Convegno per il
kt, Wlcit, Preuiati, Manrsslg Tr»i okre
Bicentenario della fondazione
ui brescidr-ti Romani, Lucini, Morùi, dell'Ateneo. Due gtonri di incoriri
Yecch.iu, Pedrali e Righ,ctti.
ttccadenici per festeggiare il contplcctnLa mostra offriua untt tisione dcl clhna
no tlell'istituTione culturale cittadinu,
drtistico cittrtdino in nn lteriodo croltofondata nel 1802 corne Accatlemiu del
logico ncttctrnentc delirnitato da due irnDipnrtimento tlelMella e a cui si deuoportanti (per ragtor-ti diuerse, ndturaltro, tra I'ultro, lu scopertct tlel tentpio carnente) figr,re carisnruticlrc: dtt wr luto
pitolino e tlelh uittoriu alattt, Fin dullc
D'ArrnunTio, bresciuno d'adoTtotrc irt
origtrti I'imltegno dell'istintto è stdto
qu(urto residente ncllu uilla di Cargnacqut'llo Ji .',,1 ti1 184 1'.' t'it'crr'r1 st'lt'nt /tr-'ct r,
n a Gardone Riuiera, a partirc dal diuulguTione nei canpi, nor.t solo del1921, e clctll'altro Mussolni clrc, da eI' arclrcologitt, nut dnch.e deil' agriccitumunaTione naTionale, .fnira di esercitar a, della storio, dell' industria, dell' istrure la sua irttluenTa proprio in territctrio
zione, della lcttet'aturu, delle scienze,
bresciano, a GargtuLno, con ld costitudella medicina e dellu musicd
7ione, trcl 191315, della repubblicu di
Gli oratori chc sl sono succeduti nei due
Salr),
gton-ti di celebraziorti lrutrno
'Iia le opere più significutiue presenti particolarmente nel ricordare lrrslsriro
clrc da
scia
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sempre I'Ateneo

re

il

a Bresciu titre ud

esse'

«custotle di mohi tesctri, da lnettere

a disposillone dclla cittù, ha un patri'
ncnio di ricordi e la coscienza di cosa
Brescia è statu clrc deuc serttire per far
s ì chc il futuro possa cresccrc su radici

e la Taurinense) di nn corpct ntili'
che erd Portatore di ualori di co'
raggio, di ctmore per la Putria e di soli'
darietà fctrtemente sentiti al di lu delle

Jtlia
ture

ganeraTtori e della geografia del nostro
paese.

fctrti".

stdto tn'tclrc annunciato ll pro.ssimo
trasloco dell'Ateneo a Paluzzo Borrorls
rnentTe nellu scde attualc tonrcrurtno le

E

gennaio

-

Celebrazioni Per

il

60o anniversario di Niko'

lajewka. Okre 25 mila perstn-te rittni'
rc a Brescia per ricordure La batruglia di
Nikolaje,"uka, episodio di eroisnct alpino
cclebrato daMario Rigoni 5t.r71 ng oll
sergtlete nell"a neue,. Penne nere tli ogrri
generaTirnrc e prouenienti da ogni purte
d'Italia sl sonr.r uffollate per le uie della

nostr(t città commosse dalle intrnagini
Lctntane dci so\duti italiani clrc si ritira'
urtno stTemdù dal fronte russo dctpct le
battuglie nra anche dopo kilometri e ki'
lometri rJi nrrrce nelht neue. II 25 gen'
naio tlel 1943 gtà rlecimuti e stremdti gli
alphri di fronte ul|ukimo ostacc,tlo sulla
uiu di casa, il uillaggtct di l\iktiuiewl<tL
prcsidiato dai russi, si buttarono colt co'
r rlggo e lu Dittisione Alpina Tiidentina,
con alla testa iL battaglione Edolct, ctl
grid.ct del generalc Reuerberi, trauolse I
russi e si apri il uarco uerstt cdsa, per
moki le ?rostre oLallibresciane.
l\elle parolc e nelle tcstimr»tianze degli
alpini dt ieri c di quelli di oggl inslenre
all'enro\ktne eru euidente unu grande a'
mdrezTd per Lo vnartellarrcnto ir-t atto
(rrorr esistott o più la brigtta liidentina,

I'Orobica e lu
5E

Bre'
- Premi della
presupposto

scianità.

Partendo dctl
e sane uirtù di Brescia
possono essere contagiosc, nel giornct
dei Santi Patroni della citta, Faustino
e Giouitct, è stata ripristinatu l'assegnuTione del premio, ideuto da Brurxt
Boni nel 1977, che riccnctsce L'operu e
I'impegro dei bresciani che haruvt sa'
puto testimonidre, irr città e nel mon'
do le caratteristiche positive del carattere cittadhn.
Quest'anno l'Ateneo e la Fondazione
Ciuika Bresciun hatrno sceko tli prcmiare la cdmpionessd olirnpictt Gabre
Gabric Calq.,esi (ha indossato per 22
c)oke la nuglia dzzurrd della Nazio'
nule, tra il 1936 e il '52 e si è imPe'
gt-Ldta per lu promoTione e la diffusbne a Brescia delh una cukura sporti'
ua), all'duuocdto, poetd e pdrtigiano
Pier Luigi Piotti (.Gra7ie per aver
portctto nella dura Brescia un soffb di
poesia irnportante, dice la motiuazio'
ne del premio) e al generale tli corpo
d'Armata alpino, Romolo Ragnoli (tru
l'altro medaglia d'argento a Nikolajewka). Haruw p(ntecipttto uLLa consegna dclle targhe il vescouct Giulkt
Sanguineti, iL Prefetto Annamaria
Cctncellieri, il presidente della Prouin'
ciu Alberto Caualli e il sindacct Paolo
che ole buone

collezioni Tosio.

26

75 febbraio

Catlore, restoltto solo

La

Cor.sini,

- Inaugurata la Domus
dell'Ortaglia. oBresciu romantt. Le

7 marzo

Donrus dell' ortaglia. LAfroditc ritrouuta» si irrtitola la mctstra allestita al Museo di Sunta Giulia clrc pemrette di am.
ntirure insicmc il sito arclrcologico tlelle
domus tlell'Ortaglia, due cdse romdna
con ricchi affreschi e mosaici e, insierne,
nel prato del chiostro, la Vittoria alata

C.

e che euidentemente non è

mai stato

rlroeccitc.r irr cl,oclre succcssltrc.

- Palazzo Loggia. Ap,
provato il nuovo PRG. 'Iie gictnti
di consiglkt conutnale per I'apltrouaTio-

77 marzo

senTa ttli, ouvero l'Afrodite ritrouata e
l'AfroJitt Ji C,tpu,t irt urt t'ufronto ideale tra la dea di casa rLostro. e la so-

ne del'nuouo PRG cittadino, steso dull'architettct Secchl e riuistct in seconda
battuta dall'assessore Venturini. Lo
strunrcnto urbanistico udratc), "migliorato dal contribuilt dci cittudini» conte

rella campana.

ha sottolnreato

La mostra, promossd dal Comune

di
Arte e Sto-

Brescia, dai Ciuici Musei di
ria, tlagli rrs-sessorati alld cukura e al turismo, dul ministero per i Beni c le attiuità cukurali, dalla SoprintendenTct per

i

beni arclwologici della Lombardia,
dalla Fonclazictne Cab e dal Banco di
Brescia, sotto I'ako l)dtronuto tlel Presidente dclla Repubblica italiana, Curlo

consentirà

il

sindaco Corsir-ti

e che

alla cittìt di

adeguarsi ulle
nuoue esigenTe della comunitìt, è stato
uotdto dulla sola maggtoranTa, con i uoti contrari di Lega Nord, Forza kalia e
A.N. e I'astensione del cctnsigliere di

RifondaTkne Comunista. oNon un
piano di pdrte - come lw aff ermctto l'assessore Venturini ma per la cittù. , bene pubblico per eccellenzd», quest(t lct
corruirrTionc che ha guidato chi lo lu
sreso. «Fr€ttoloso, che ha giocato a fatore dei poteri forti e contro la gente
nornutle, inuece per la minoranza della

Azeglio Ciampi, offre ai uisitatori kt
spettacolo della dcmus di Dioniso e
quelkt dclle fontane che sono state fino
atl ora custodite nel sottosuolo di tlnellct
clrc ltcr sccoll è stato I'orto del nonasteCasa delle Libertù.
ro di Sunta Giulia. La prima è decorata. con una pittura che riproduce il paesag.qro fluuiale del Nllo con pigmei ed 20 marzo
Piazza Loggia. La
ippopotami ma deue il suo nome al puBrescia pacifista scende in
uimaùo a mosaico con il dio Dioniso
piazza contro la guerra. C'è sraclte abbeuero LLnd pdnterd.
to chi ha atteso sueglict nella notte I'atLa dornus tlelle Fctntarte irwece è più tacco americttno all'Iraq. Chi lw sentiampitt e conprende nurnerose stdnze
tct la ncttizia via radio o uia teleuisione.
realizr.atc in diuersi nlomenti e quindi
Chi è stuto suegliato dalla teleforwtu di
dcu»ate con mr-tsaici ed affrescli di eun amico o di un parente. C'è stato anpoclrc e stili differenti. Il luogo c(ffdtteche chi nella notte ha acceso LLnd. canrizzarLte dell'abitazictne doueua perit esdela in segno di speranTa. Poi i bresciasere un piccolo cubtculurn o stutliolo
ni contrari alle bontbe sull'lrac1 sono
con un semplice disegno geometriat
scesi ln piu77a, per far sentire il lorct
.No alla f,uerrd"». Dalla mattin(t presto
btdnco, risulente alrneno al I secolo d.

-
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gli stuclcrti dallc scuole superictri dclla
città e della prounrcla sl sono riuersati
per Le strade, quusi sctntild persone hanno sfilato [tcr le uic dal centro. Poi n"el
pomeriggio i knorutc-tri di Cgil, Clsl, e

il sintlaco
prini
della
cittadini
Cor.slrri c alu'i
ln'ouinciu, .si sorro tluti ctppurrtamento in
UiI,

con i loro rapp"resentdttti,

Diazzu Loggia ltcr dire «no ad und. gller-

ra illegtttirnct, illagale, in§usttt
cctma l'ha defu'tita Corsinl.

e

irritlua,

- Via Capriolo 3. La que,
stura sposta alcuni uffici nel

7 aprile

cuore del Carmine. Hannr'; truslocato gli uffici della tliuisione di Polizia
Amministratiua e Sociule della qllestura di Bresciu, Da uia Botticelli u Sun
Pcict, sono stati trr-sflrr'iti tutti - tra'tne
l'rtfficio irnmigruTic.nrc nell'immobile
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un cinemct a lucl rosse in uia Capriolo n. 3, trel cuorc
tlel Cannine. Cli aurà bisctEro di una
licenza o tli urut autc.trizzazione, o dnche
solo del pdssdporto, dcturìt quintli riuolgersi ai nuoui spctrtelli, rettlizzati in un
edificict chc iL Comune di Brescia lu acquistatct c fatto t'istrattturara con LLltd
spcsa di circa 3 milioni di eurct, e clrc
per dieci untri sarù cedttto in conrodato
grdtuito al Ministerc,t dell'Interno. Per
questo periodo di tenrpct qunrdi la tlucstur(t ttolt ucrserà alcttrt canone di Lctcache un tempct osltitautt

zictne ull' arnnùristraz.ione comunale.
Nel/o sfe-sso stabile trovarà sede unclrc
LLn tutotn contmissariato, che rimurrìL
uperto 365 gioni L'annct c [tcr 24 ore al
gionn, dotdto tli urru qudrrlntina di dgenti urriuati appositamente du Roma
sn dlsposlrloni del Ministero tlell'hterno pet farlo funTionare.

