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Cultura
 Tempo libero

Lezioni di storia al Teatro Grande
Focus su Napoleone, il potere delle idee
Giunge a conclusione oggi alle 11, al Teatro Grande, il ciclo 2021
delle Lezioni di Storia (I volti del potere) realizzate in collaborazione
con la Casa Editrice Laterza. Ultimo relatore Alberto Mario Banti,
professore ordinario di Storia contemporanea all’Università di Pisa,
con l’intervento dal titolo «Napoleone, il potere delle idee». Con
Bonaparte si afferma la prima dittatura «democratica», è lui che

L’incontro Le due
città gemellate,
progetti per un
futuro possibile

La città Veduta dall’alto di
Betlemme (foto di Peter Y.
Giacaman)

D

iciotto anni esatti ci
separano da quel novembre leggendario:
tanta vita nel mezzo,
ma con le strade tornate ad essere le stesse di allora.
Deserte. E sotto assedio. Prima
per opera di un esercito che
stringeva Betlemme in una
morsa da ben tre anni, oggi da
parte di un virus. Prima era la
politica, oggi è (anche) la sanità,
ma il risultato è il medesimo: se
a Betlemme — alla Palestina —
togli il turismo, la uccidi due
volte.
Nel novembre 2003, il vuoto e
l’immobilità angosciante dei vicoli di Betlemme — caotici per

compie il gesto inaudito di incoronarsi «Imperatore» da solo;
è sempre lui che, distribuendo potere ai suoi familiari, pare
riconfermare il valore ereditario del sangue. Lo stesso uomo che,
prima di ogni battaglia, faceva leva sul valore universale delle
idee egualitarie della Rivoluzione. Letture di Elena Vanni. I biglietti
(euro 8) sono acquistabili alla Biglietteria del Teatro Grande
e online sui siti teatrogrande.it e vivaticket.com. Si entra
solo con Green Pass.

N. D.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

In dialogo
 Oggi alle
18nell’Auditori
um di Santa
Giulia (Via
Piamarta, 4)
l’incontro
«Brescia e
Betlemme:
storia di
un’amicizia».
La tavola
rotonda è
promossa da
Comune di
Brescia e CCDC
Cooperativa
CattolicoDemocratica di
Cultura, a
partire dal libro
«Nel segno
della cometa.
Brescia e
Betlemme:
storia di una
amicizia» di
Manuel
Bonomo (GAM

Brescia con Betlemme
definizione — veniva rotto da
un chiassoso gruppo di uomini
e donne del progetto Homerus,
tra cui spiccavano i velisti ciechi
arrivati in barca a vela dall’Italia
dopo un mese di traversata. La
combriccola si aggirava per le
strade della cittadina e veniva
inondata da tazze di tè e di caffè,
burrosi dolci locali e stuzzichini
speziati, offerti da sconosciuti
abitanti di Betlemme che si riversavano in strada dalle proprie case per ammirare il coraggio di chi era venuto a fare visita
alla loro città in un momento
storico così maledetto.
Oggi, per le strade di Betlemme, non ci sono più nemmeno i «turisti» di Homerus.
Tutto è vuoto. Perduto. Irrimediabile.
Macché! Non è proprio questo il piglio con cui affrontare la
drammatica situazione di oggi:
senza sminuire nemmeno per
scherzo le sofferenze che la popolazione di Betlemme (e Brescia) sta vivendo da mesi, ci sono troppi semi che spingono
per germogliare da impedire di
guardare a un futuro prossimo
migliore di questo.

In questi diciotto anni, il legame tra Brescia e Betlemme è
cresciuto senza sosta, e si è arricchito di fatti e di parole (non
a vanvera: quelle che lasciano il
segno), fino a far nascere una
vera e propria amicizia, non fra
verità eterne, ma fra cittadini
con un nome e un cognome,
che operano come singoli o all’interno di associazioni e istituzioni.
Si è partiti con Homerus, si è
passati dalle iniziative estive di
Cocca Veglie che hanno portato
a Brescia palestinesi e israeliani
— giornalisti, adolescenti e
scout — e dal rilancio della storica cantina di Cremisan, i cui
vini sono arrivati in Italia proprio passando da Brescia. Nel
2007 si sono gemellate le città,
nel 2018 è toccato persino alle
università (la statale di Brescia e
la al-Quds di Betlemme). Le Acli
bresciane e la Fondazione Marcolini hanno formato giovani
artigiani di Betlemme e lì hanno
aperto uno showroom. L’iniziativa «Gemelli per sport» ha fatto
sì che i giovani calciatori delle
città gemelle si incontrassero
per quattro anni sul campo da

calcio, ma soprattutto negli spogliatoi, a tavola e in tutti i momenti indimenticabili di una
convivenza. Vera Baboun, la prima donna ad essere eletta sindaco di Betlemme nel 2012, la
stessa che accolse il gruppo di

Rezzato

Concerto
al santuario

C

oncerto d’organo
domenica 14
novembre alle ore
17.15 nella suggestiva
cornice del santuario della
Madonna di Valverde a
Rezzato. Protagonista
dell’appuntamento
musicale il giovane solista
Nicola Lamon, con un
raffinato programma
barocco che sarà
introdotto dal maestro
Giorgio Benati. L’ingresso
è libero, accesso con green
pass. ( f.l.) © RIPRODUZIONE RISERVATA

Homerus all’università nove anni prima, è stata a Brescia a lasciare più di un segno (il più significativo resta la conferenza in
Loggia del 2014, organizzata
dalla CCDC) e ora che non è più
sindaco, è per Brescia e per tanti
una vera e propria amica. Mentre non si contano le volte che
hanno portato a Brescia il frate
«col telefonino» Ibrahim Faltas,
quello dell’assedio alla chiesa
della Natività, instancabile conferenziere che si rivolge a tutti,
ma che ama soprattutto raccontare le peripezie della pace agli
studenti delle scuole superiori.
Ecco, la Pace appunto. «Perché anche se non c’è guerra, non
vuol dire che c’è pace» ci tiene a
ripetere Faltas. A che punto siamo? Sul fronte Brescia e Betlemme ne sono successe di cose, ma sul fronte del conflitto
israelo-palestinese? Oggi, in un
festival che alla Pace è dedicato,
ci sarà modo di parlarne e di fare il punto assieme agli amici di
Betlemme. Non per godere dei
bei tempi andati, ma per guardare avanti e riaprire le danze.
Manuel Bonomo
© RIPRODUZIONE RISERVATA

editrice, 2021).
Con l’autore
dialogano
Emilio del Bono
Sindaco di
Brescia, Laura
Castelletti
Vicesindaco
con delega ai
gemellaggi,
Roberto
Cammarata
Presidente del
Consiglio
Comunale; in
videoconferenz
a Anton
Salman
sindaco di
Betlemme,
Vera Baboun
docente, già
Sindaco di
Betlemme, e
Ibrahim Faltas
della Custodia
di Terrasanta.
modera
Massimo
Tedeschi,
editorialista del
Corriere della
Sera Brescia

La mostra

Muheisen, obiettivo
nel cuore delle crisi

«P

untavo a diventare un narratore
che potesse, un giorno, fare una
differenza». Con questa
missione in testa Muhammed Muheisen
— giordano, nato a Gerusalemme nel
1981 — ha iniziato a fotografare nel 2003 e
non ha più smesso. Palestina, Iraq, Siria,
Afghanistan. Muheisen oggi è acclamato
a livello internazionale, è Ambassador
Canon , ha vinto due volte il premio
Pulitzer e sua è stata la photo of the year
2017 dell’Unicef. Il suo obiettivo va nel
cuore dei drammi, segue persone, ne
cattura gli sguardi, i volti, le fatiche. A un
indistinto dramma umanitario restituisce
la dimensione della paura individuale,
della dignità, dell’infanzia negata.
L’infanzia, appunto, il suo soggetto
Muhammed
Muheisen, 40 anni;
sopra, un suo scatto
del 2012: in un
gruppo di profughi
siriani, un padre
tiene in braccio il
figlio malato

privilegiato: «Ho iniziato a concentrarmi
esclusivamente su profughi e rifugiati,
poi sui bambini — racconta spesso — La
mia missione è ritrarre questi bambini,
restituire loro nome, età, storia e
speranze, così che i lettori di tutto il
mondo possano sentire un legame con
loro». Incontrando gli occhi di questi
bambini ha smesso di essere solo un
fotografo e ha capito che poteva davvero
fare la differenza anche in altro modo.
Nel 2015, documentando la crisi dei
rifugiati alle porte dell’Europa, ha fondato
la Everyday Refugees Foundation.
Muhammed Muheisen sarà stasera al
teatro San Carlino (via Matteotti 6) per
l’inaugurazione della mostra «Untold
Stories», promossa da Associazione Miso
e Image Academy Brescia a cura del
Collettivo Mostre dell’Associazione Miso.
La mostra è inserita nel programma del
Festival della Pace. (g.v.)
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