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GIORNALE DI BRESCIA · Sabato 9 marzo 2019

AGENDA

Women Wind Orchestra
Classica / Lonato
Alle 21, al Teatro Italia di via Antiche
Mura, è in programma il concerto della
Women Wind Orchestra, formazione al
femminile diretta da Erina Ferrini e Marta Lecchi.
L’ingresso è gratuito.

CONVEGNI, INCONTRI
E VERNICI
BRESCIA
«I mille volti del Cabaret»:
il seminario
Per Armonie in Primo Piano
seminario «I mille volti del Cabaret
tra realismo e satira tedesca»
con Elena Lorenzi e Stefano
Marzanni. Ore 19.00, Caffè
Letterario Primo Piano, via
Beccaria, 10.
--------------------------------------------------------------------------

BRESCIA
«La guerra vista da vicino»
Conferenza di Rinaldo Capra dal
titolo «La guerra vista da vicino.
Fotografi rivoluzionari nella guerra
civile spagnola», incontro
promosso e organizzato da Rete
antifascista di Brescia. Info e
prenotazione obbligatoria:
info@aref-brescia.it / 030.3752369
/ 333.3499545. Ore 17.00, Spazio
Aref, piazza Loggia 11 f. Info:
www.aref-brescia.it.
--------------------------------------------------------------------------

BRESCIA
«La sottovita»
Presentazione del libro «La
sottovita» di Francesco Savio;
interviene Antonio Gurrado. Ore
17.30, La Feltrinelli, corso
Zanardelli 3. Ingresso libero.
--------------------------------------------------------------------------

BRESCIA
«Sssshhh, buonanotte
a tutti»
Mondo Abibook organizza
«Sssshhh, buonanotte a tutti»,
letture e laboratorio per bambini
dai 3 agli 7 anni con la bibliotecaria
Anna Paladin. Ore 16.30, Nuova
Libreria Rinascita, via della Posta 7.
Ingresso 3 euro. Info: tel.
030.3755394 www.nuovalibreriarinascita.it.
--------------------------------------------------------------------------

BRESCIA
Corey Mason: «Hero»
Inaugurazione della personale di
Corey Mason «Hero». Fino al 13
aprile, dal giovedì al sabato dalle
15 alle 19. Ore 18.00, A+B galleria,
via Gabriele Rosa, 20a.

olb9nThC04iD47GysiUcWgAFRHJ2F9bALmx7o2DoO2U=

FilHarmonica Chamber
Classica / Breno
Alla chiesa di San Maurizio, alle 20.45, per
il «Valle Camonica Wind Festival», si
esibisce la FilHarmonica Chamber Winds
diretta da Denis Salvini. Ingresso gratuito. In
programma pagine di Jacob e Beethoven.

BRESCIA
Costellazioni: corso gratuito
L’unione astrofili bresciani invita
ad un corso gratuito dedicato alle
costellazioni. Prima lezione: come
leggere le mappe del cielo e le
effemeridi astronomiche, relatore
Wladimiro Marinello. Ore 17.30, Via
Resolino 4 a Mompiano. Ingresso
libero.
-------------------------------------------------------------------------

BRESCIA
Lezioni di storia,
le età dell’Europa
Per il ciclo «Lezioni di storia, le età
dell’Europa» Gianni Toniolo
presenta «1945-1989 l’età del
Welfare». Ore 11.00, Ridotto del
Teatro Grande, Corso Giuseppe
Zanardelli, 9. Info:
www.teatrogrande.it.
-------------------------------------------------------------------------

BRESCIA
Un filo di seta
da Brescia al Giappone
Per la rassegna «Alla ricerca del
baco. Un filo di seta da Brescia al
Giappone» conferenza dal titolo
«Il racconto di un viaggio
all’interno del Giappone di un
"semaio" bresciano all’inizio
dell’epoca Meiji». A cura di Rosario
Manisera, presidente onario
dell’Associazione Culturale Fuji.
Ore 18.00, Associazione RArte, via
Moretto 2B. 340.0653999.
-------------------------------------------------------------------------

BRESCIA
Visita guidata
a «Paesaggi tra i solchi»
Visita guidata a «Paesaggi tra i
solchi», mostra di copertine di LP a
cura di Ugo Buizza, Rinaldo Capra,
Piero Tarantola e Sergio
Zappavigna. Info e prenotazione
obbligatoria: info@aref-brescia.it
/ 030.3752369 / 333.3499545. Ore
16.30, Spazio Aref, piazza Loggia 11
f. Info: www.aref-brescia.it.
-------------------------------------------------------------------------

BRESCIA
WOWhat? WOWomen Festival
Serata di presentazione e
autofinanziamento per l’edizione
2019 del WOWomen Festival, con

la musica dal vivo delle Ragazze
da Copertina. Ore 18.00, Centro
Odorici, via Odorici 4.
-------------------------------------------------------------------------

BORGO SAN GIACOMO
Visita in Lis
Visita guidata al Castello di
Padernello in Lingua dei Segni
Italiana (LIS), su prenotazione, con
un’operatrice culturale museale,
insegnante bilingue (italiano-Lis)
Ore 15.00, Castello di Padernello.
Info: tel. 030.9408766 www.castellodipadernello.it.
-------------------------------------------------------------------------

COLLEBEATO
«Accogli come vorresti
essere accolto»
In occasione dell’8 marzo, il Tavolo
delle pari opportunità organizza la
marcia della pace «Accogli come
vorresti essere accolto», durante
la quale verrà inaugurata una
panchina rossa, simbolo della lotta
contro la violenza sulle donne. Ore
20.00, Municipio.
-------------------------------------------------------------------------

CONCESIO
Amblimblone
buccia di limone
«Amblimblone buccia di limone»,
seconda tappa del ciclo di
laboratori per bambini e famiglie
tra le opere d’arte. Ore 16.00,
Museo Paolo VI, via Marconi, 15.
Info: tel. 030.2180817 www.collezionepaolovi.it.
-------------------------------------------------------------------------

CONCESIO
Visita guidata
alla mostra Jean Guitton
Visita guidata gratuita alla mostra
«Jean Guitton (1901-1999)»
dedicata al grande filosofo-pittore
francese, protagonista di primo
piano del pensiero cattolico
novecentesco e valido artista. Ore
17.30, Museo Paolo VI, via Marconi,
15. Info: tel. 030.2180817 www.collezionepaolovi.it.
-------------------------------------------------------------------------

ISEO
«Croce d’amore Crus d’amur»
Per la quarta edizione di Libri in
movimento incontro con su

Lorenzi-Marzanni
Musica / Brescia
«Paris by day, Berlin by night»: cabaret
musicale in stile francese e tedesco alle
21.30 al Caffè Letterario Primo Piano di
via Beccaria, con Elena Lorenzi (voce) e Stefano
Marzanni (pianoforte). Ingresso con tessera Arci.
«Croce d’amore - Crus d’amur».
Ore 21.00, Circolo Lavoratori,
vicolo della Pergola, 7. Ingresso
riservato ai soci. Info: tel.
320.1571479.
--------------------------------------------------------------------------

MALEGNO
«Il canto del mare: storie
di anime in viaggio»
Intreccio di parole, musiche e
canzoni «Il canto del mare: storie
di anime in viaggio» con Camilla
Corridori (voce narrante), Eva
Feudo Shoo (chitarra, violoncello e
canto) e Vincenzo Albini (violino).
Ore 20.45, Museo le Fudine.
--------------------------------------------------------------------------

MONTICHIARI
«Chi sono io?»
Laboratorio di filosofia «Chi sono
io?». Ore 16.00, Libreria Mirtillo,
Corso Martiri della Libertà.
--------------------------------------------------------------------------

ORZINUOVI
Fernanda Palvarini
Inaugurazione della personale di
Fernanda Palvarini. Ore 18.00,
Rocca S. Giorgio, piazza Garibaldi.
--------------------------------------------------------------------------

QUINZANO D’OGLIO
«Loro per tutte noi»
In occasione della festa della
donna, «Loro per tutte noi»
omaggio a grandi donne a cura di
Delia Baronio, esposizione di
stampe sotto i portici del Vantini,
fino a domani.
--------------------------------------------------------------------------

QUINZANO D’OGLIO
«Panchina rossa»
In occasione della festa della
donna, inaugurazione della
«Panchina rossa» con la
partecipazione del corpo
bandistico e la lettura di alcune
poesie. Ore 11.00, piazza Garibaldi.
--------------------------------------------------------------------------

ROÈ VOLCIANO
Il sabato in biblioteca
«Il sabato in biblioteca», letture
per bimbi da zero a sei anni. Ore
10.00, biblioteca.
--------------------------------------------------------------------------

SIRMIONE
«Arte ed architettura
tra fine 1800 e 1930»
Ultimo appuntamento con il

Domenico Gabbia
Mostra / Lograto
Domenico Gabbia in mostra, con una
personale intitolata «Ascolta si fa sera». Il
pittore bresciano espone a Villa Morando
di Lograto (in via Calini, 9) da oggi al 17 marzo.
Inaugurazione alle 17.

Festival dell’operetta dedicato ad
«Arte ed architettura tra fine 1800
e 1930 in Italia e sul Garda».
Proiezione di immagini e musica a
tema con Cinzia Pasini storica
dell’arte e relatrice, Gruppo
Caronte, Matteo Mazzoli baritono,
Alberto Martinelli violino, Luigi
Signori pianoforte. Ore 21.00,
Azienda Agricola Cà dei Frati, via
Frati. Ingresso libero.
--------------------------------------------------------------------------

SIRMIONE
«Te la ricordi Sirmione?»
Inaugurazione della mostra «Te la
ricordi Sirmione?», dalle collezioni
private di Vittorio Faccioli, Giorgio
Motta, e Guglielmo Saggioro.
Mostra aperta fino al 30 aprile
negli orari della biblioteca. Ore
17.00, Biblioteca comunale, via
Alfieri.
--------------------------------------------------------------------------

VILLANUOVA SUL CLISI
«Mi fidavo di te»
«Mi fidavo di te», mostra dei
lavori degli studenti dell’istituto
Perlasca di Vobarno. Dalle 10 alle
12 e dalle 16 alle 18 Municipio, sala
espositiva, piazza Roma.
--------------------------------------------------------------------------

VISANO
«Donna d’altri tempi»
Inaugurazione della mostra
pittorica e fotografica «Donna
d’altri tempi». Mostra aperta fino
all’11 marzo. Ore 17.00, Sede Acli,
via Matteotti.

MOSTRE
CONCESIO
«Jean Guitton»
Ultimo giorno della mostra «Jean
Guitton - Dipingere la filosofia».
Museo Paolo VI, via Marconi, 15.
Ingresso 2 euro. Info: tel. 030
2180817 www.collezionepaolovi.it.
--------------------------------------------------------------------------

ISEO
«Circensens»
Mostra collettiva di arte
contemporanea sul tema del circo,
dal titolo «Circenses»:

orari martedì–venerdì 16-18;
sabato e domenica 10-12; 16-18 e
lunedì chiuso. Palazzo
dell’Arsenale, Vicolo della
Malinconia. Ingresso libero. Info:
tel. 030 981011 www.arsenaleiseo.it.
--------------------------------------------------------------------------

MALEGNO
Camilla Gagliardi
Mostra dell’artista Camilla
Gagliardi sull’universo femminile.
Sabato dalle 10 alle 13, lunedì dalle
15.30 alle 18.30, martedì dalle 10
alle 13 e dalle 18.30 alle 20.30,
mercoledì dalle 16.30 alle 18.30,
giovedì dalle 10 alle 13 e dalle 16.30
alle 20.30, venerdì dalle 18 alle 20,
aperta fino al 16 marzo. Ore 12.00,
Biblioteca Comunale.
--------------------------------------------------------------------------

MONTICELLI BRUSATI
«A-frique»
Personale «A-frique», in mostra le
opere dell’artista mozambicano
Antonio Alberto Malendze in arte
Malé, tra i più importanti ed
eccentrici artisti africani. Visitabile
su prenotazione fino al 31 luglio.
Tenute La Montina.
--------------------------------------------------------------------------

MONTICHIARI
«Lauro Gorini L’abito buono»
Fino al 17 marzo, mostra «Lauro
Gorini - L’abito buono». Orari: da
mercoledì a sabato dalle 10 alle 13
e dalle 14.30 alle 18, domenica
dalle 15 alle 19. Museo Lechi, via
Martiri della Libertà 33. Info:
www.montichiarimusei.it/.
--------------------------------------------------------------------------

MUSCOLINE
«A dorso dell’orso»
Mostra bibliografica «A dorso
dell’orso», aperta fino a mercoledì
13 marzo. Biblioteca.
--------------------------------------------------------------------------

VILLA CARCINA
«Hic et Nunc»
Personale di Tiziano Calcari «Hic et
Nunc». La mostra è aperta tutti i
sabati e le domeniche dalle 10 alle
12 e dalle 15 alle 19:30. Villa
Glisenti, via Italia.
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LA CITTÀ

Il Treno per l’Europa guarda
a integrazione e solidarietà

Per «Gli Animali nell’arte»
una domenica... familiare
Mostra
Palazzo Martinengo si prepara ad una domenica «Family
friendly». Oggi, dalle 10 alle 20,
i gruppi familiari potranno visitare la mostra «Gli animali
nell’arte dal Rinascimento a
Ceruti» usufruendo di uno spe!

È Salonicco la meta
del viaggio proposto
ad oltre trecento ragazzi
di dieci istituti superiori
Formazione
Chiara Daffini

Un viaggio per scoprirsi e riconoscersi cittadini europei,
ospiti in una città modello di
solidarietà e integrazione.
È Salonicco la meta della
terza edizione di «Un treno
per Europa», iniziativa promossa dall’associazione «I
luoghi - Centro di educazione alla cittadinanza», con il
patrocinio del Comune di
Brescia e il contributo di Cgil,
Cild (Coalizione italiana per
le libertà e i diritti civili) e
K-pax. I 360 partecipanti, di
cui oltre 300 studenti e docenti di dieci istituti superiori bresciani (De André, Calini, Canossa, Tassara, Leonardo,
Gambara, Lunardi, Sraffa, Capirola e Marzoli), dal 20 al 24
marzo saranno coinvolti in
un viaggio all’insegna della
scoperta e del confronto, visitando, oltre a Salonicco, Ioannina, Pella e Vergina. Il tema
!

olb9nThC04iD47GysiUcWn4eqRzC3Kh0BVjen8QpxUs=

Acme Art Lab: tre tesi
di laurea in esposizione

di questa edizione sono le migrazioni, del presente e del
passato.
L’esperienza. «Camminare
lungo la via Egnatia - si legge
nel documento di presentazione - significa attraversare
limiti e confini, sfidando la
chiusura delle frontiere, in un
periodo caratterizzato dal ritorno dei nazionalismi e dalla
costruzione di muri e barriere sempre più insormontabili. Incrociando le nuove rotte
migratorie balcaniche, la via
Egnatia ci ricorda che l’obiettivo principale di una strada è
collegare diversi punti nello
spazio, creando una continuità tra popoli e culture». Un
viaggio lento, arricchito da lezioni, dibattiti e musica.
Il programma. Il 21 marzo si
terrà la tavola rotonda «Racconti di migrazione», con la
presentazione dei modelli di
accoglienza di Brescia e Salonicco e gli interventi di Marco
Fenaroli, di Rosanna Sudati e
Bamba Vatty (K-pax) e Damiano Galletti (Cgil Brescia);
il 22 marzo Alessandro Ada-

ciale biglietto cumulativo: 25
euro per due genitori e due figli, di età compresa tra i 6 e i 18
anni (5 euro in più per ogni altro figlio). L’esposizione, curata da Davide Dotti, è organizzata dall’associazione Amici di
Palazzo Martinengo, col patrocinio di Regione, Provincia e
Comune di Brescia, in partnership con WWF Italia. //

Percorsi
Fino al 14 aprile
in mostra i lavori
di Belotti, Raimondi
e Remondina
Tre giovani curatrici, tre tesi
di laurea all'Accademia Santa
Giulia e un unico futuro nel
mondo dell’arte. Così nasce Acme Art Lab, il progetto didattico-espositivo fino al 14 aprile
che unisce le neolaureate Alessia Belotti, Melania Raimondi
e Camilla Remondina e che le
ha portate, nel pomeriggio di
sabato con il coordinamento
di Ilaria Bignotti e le performance delle studentesse della
scuola di danza On Stage di
Brescia, a inaugurare tre mostre dedicate a quattro artisti
italiani contemporanei. Due le
location nel cuore della città in
cui il collettivo ha voluto riunire le installazioni in esposizione. Al Bunker di via Odorici, la
mostra «Contaminazioni» di
Francesca Pasquali affronta i
!

La presentazione. Alcuni partecipanti alla conferenza sul viaggio

mi, Maurizio e Roberto Giannone e Stefano Zeni proporrano il concerto «Crêuza de
mä», mentre il giorno successivo gli attori Filippo Garlanda, Angelica Andreetto e Davide Bonetti proporranno «Iliade 15-18», una rappresentazione teatrale che accosta
l’opera di Omero alla Prima
guerra mondiale, col comune denominatore della ricerca di umanità tra i soldati. I ragazzi bresciani, racconteranno come hanno affrontato il
tema durante i mesi scorsi ai

loro colleghi. Organizzati in
gruppi, avranno anche la possibilità di intervistare rifugiati e richiedenti asilo a Salonicco, di visitare un asilo organizzato per i bambini ospiti della
città e di incontrare adolescenti immigrati di Salonicco. «L’obiettivo - ha detto Lorena Pasquini, ideatrice del
progetto - è far crescere e consolidare il valore della cittadinanza europea, ma ai viaggiatori si chiederà anzitutto di incontrarsi, conoscersi e scoprirsi diversi e simili». //

tre temi chiave dell’artista: l’utilizzo dei materiali di riciclo, la
creazione di opere site-specific e l’interazione con il pubblico. Nel percorso spicca «Camminando/contaminando»,
corridoio di poliuretano e fibre
sintetiche da attraversare a piedi nudi per un’esperienza sensoriale. Al numero 22 di corsetto Sant'Agata, nello Spazio
Contemporanea, sono le due
mostre «Transient» e «Geminantis» ad avvolgere il pubblico. La prima, dell’artista scomparso Antonio Scaccabarozzi,
rielabora gli elementi naturali
di luce e aria che interagiscono
con le opere in mostra. La seconda si traduce in pezzi di
Laura Renna e Silvia Inselvini.
«Il nostro progetto è nato solo
da pochi mesi - raccontano
Alessia, Camilla e Melania, le
tre curatrici e fondatrici di Acme Art Lab -, ma questa esperienza ci ha già fatto entrare in
contatto con artisti di fama internazionale. Seguiranno altri
eventi come il WOWomen Festival, visite guidate e corsi.
Contamineremo la città». //
AMEDEA ZILIANI
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LA CITTÀ

Design ed estro arredano
a Mo.ca la casa dei Makers

Continua sui Ronchi
la Festa di San Gottardo
La ricorrenza
Continua domani, mercoledi primo maggio, la Festa di
San Gottardo sui Ronchi, una
delle più antiche sagre sopravvissute in città, celebrata ininterrottamente dal 1469, anno
della costruzione del convento
!

In visita agli studios
degli artisti che nell’ex
Tribunale hanno trovato
luogo capace di ispirare
Open day
Laura Fasani

Le pareti sono tappezzate
di fotografie, manifesti, adesivi. Una segnaletica colorata
guida i visitatori nelle stanze,
ognuna delle quali è un mondo a sé, e li accoglie in una vera e propria «comune della
creatività». È la casa dei
Makers a Mo.Ca., nell’ex Tribunaledi Brescia, che dal gennaio scorso ospita nove realtà
artigiane e artistiche di nuova
generazione: un gruppo di
under 35 che coniuga il design e la grafica ad abilità manuali e antiche conoscenze.
Vincitori del bando Makers
hub Brescia, per farsi conoscere i giovani talenti hanno
aperto nelle scorse settimane
le porte dei loro studi, in via
Moretto 78.
!

Origami e gioielli. Lucia Cur-

zio fa origami e il suo studio la
rispecchia a perfezione: sugli

scaffali, vivaci bouquet di fiori di carta si alternano a orecchini in rame battuto.
«Lavoro molto per i matrimoni - racconta la titolare di "Fiorigami" - ma creo anche oggetti per la casa e ho in progetto alcuni laboratori per i bambini».
Poche porte più in là rifulgono gli sfavillanti gioielli creati
e realizzati da Paola Ducoli,
di recente messi in vendita anche al Mudec di Milano. Collane, bracciali, anelli: tutti lavorati a mano (su una base industriale) con vetro veneziano e
foglie d’oro intere da 24 carati.
E, ancora, lì vicino ci si imbatte in Crudostudio, il laboratorio di grafica e arte di Alice Palamenghi e Giuliano Tarlao.
Il valore aggiunto di lavorare
a Mo.ca secondo loro? «La
commistione con altri talenti».
Un cavallo di design. Anche i
dirimpettai di AnotherStudio
si occupano di comunicazione visiva, mentre Arianna Moretti e Sara Marzi stanno finalmente realizzando il loro so-

Al via la bella stagione
della cultura al Carmine
Verso l’estate
Si comincia sabato
con la Festa
dell’Europa: musica,
mostre e poesia

! Proseguono le proposte formativedelCentroServiziVolontariatodiBresciaconalcunicorsiapertiaicittadini,chesonooccasionidicrescitaesviluppodellecompetenzeedelleabilitàpersonali.
Giovedì9maggio,dalle15alle
18, si terrà il primo incontro del
corso di formazione «Scopri il
volontariato» una proposta gratuita rivolta a tutti i cittadini che
non hanno mai svolto attività di
volontariatoeintendanoavvicinarsi al mondo associativo. Il
corso aiuterà a capire le proprie
motivazioni e gli atteggiamenti
che favoriscono l’ingresso e l’attivitàneidiversicontestiassociativi. Sono previsti cinque incon-

olb9nThC04iD47GysiUcWplfw8Xs6Bwm1mu9UJp53UQ=

tri, che si terranno il giovedì pomeriggio fino al 6 giugno.
La seconda proposta riguarda il Programma Excel. Sono
previste due edizioni del corso
di formazione. La prima prevede incontri nei giorni 24 e 31
maggio, 7, 14, 21 e 28 giugno, 5
luglio (al mattino 9.30 -12.30); la
seconda, negli stessi giorni ma
in orario pomeridiano, dalle
14.30 alle 17.30. L’obiettivo è
quello di fornire le informazioni
necessarie per sfruttare al meglio i vantaggi offerti dal programma. Il percorso è finalizzato a conoscere le funzioni semplicieavanzatediExcelperlagestionedifoglidicalcolo.Lapartecipazione richiede un contribu-

Si apre la nuova stagione
dell’associazione di promozione culturale Carminiamo, presieduta da Francesco Catalano, che si propone di arricchire di iniziative il lungo periodo
che accompagnerà residenti
del quartiere del Carmine e visitatori sino a fine estate.
Si comincerà sabato prossimo, 4 maggio, con la «Festa
dell’Europa». Alle 18 sono fissati i primi appuntamenti che daranno il via alla serata in tutti i
locali del quartiere con palchi
allestiti a cielo aperto in ogni
piazzetta e accompagnamento musicale, mostre artistiche
e di fotografie oltre a reading
poetici nelle varie lingue che in
questo quartiere che è un melting pot di esperienze, centro
di aggregazione e rilettura del
!

A misura di bimbo. Il cavallo a dondolo di Arianna Moretti e Sara Marzi

gno: entrare nel mondo dei
bambinicon un cavallo a dondolo di design di loro invenzione.
«Il prototipo è stato brevettato, ora siamo pronte ad avviare la commercializzazione e a
continuare altri progetti», raccontano le due socie di Argo4.
Poi ci sono Elena Tognoli con
i suoi kit didattici per i musei,

CENTRO SERVIZI VOLONTARIATO

Ancora formazione
per i volontari

e della chiesa di San Gottardo.
La festa ha preso avvio domenica scorsa e continuerà sabato e
domenica prossimi. Per domani sono in programma celebrazioni alle 11 e alle 17.30. In funzione il servizio bar-gastronomia, mentre nel chiostro sono
allestiti il mercatino delle pulci, una mostra di pittura e una
di meccanismi a pendolo. //

to di 240 euro (Iva compresa).
Perquesticorsièrichiestoaipartecipanti di portare un pc con
connessione wireless.
La terza proposta del Csv di
Brescias’intitola«Imparareadire no per rafforzare i tuoi sì» e riguardala comunicazione assertiva; si terrà venerdì 17 maggio,
dalle16.15alle20.15,esabato18
maggio, dalle 9 alle 13. Il corso si
propone di presentare specifiche strategie di comportamento per la gestione efficace della
comunicazione con gli altri al fine di prevenire, affrontare e superare situazioni di disagio. La
partecipazionerichiedeuncontributo di 160 euro (Iva compresa).
Infineèinprogrammaillaboratorio di assertività «Affermare
sestessiascoltandoglialtri».Illaboratorio si terrà l’8 giugno
(9-13 e 14-18). Anche in questo
caso la partecipazione richiede
un contributo di 160 euro (Iva
compresa).
I volontari delle associazioni
potranno partecipare a questi
corsi con uno sconto del 50%. I
corsi si svolgeranno nella sede
del Csv in via Emilio Salgari
43/b. Il programma di ogni corso è reperibile sul sito www.
csvlombardia.it/brescia. Per
iscriversiènecessario registrarsi
subrescia.mycsv.iteaccedereallasezioneformazione.Permaggiori informazioni è possibile
contattare Veronica Sbaraini:
tel. 030 2284911, v.sbaraini@
csvlombardia.it. //
ANNA TOMASONI

i fratelli Sartori e la moda in
stile giapponese, i video promozionali e i corti del team di
Rami Factory.
Chiude il tour in questa affascinante fucina di artisti Beatrice Campanella, con il suo
laboratorio di restauro tessile
«Arachne», che ha il pregio di
portare in un’altra epoca chi
abbia la fortuna di visitare il
palazzo. //

Comunicazione
e progetto
di cura, medici
a convegno
All’Ordine
«Come la comunicazione diventa progetto di cura: il modello dell’oncoematologia pediatrica» è il titolo del convegno in programma per sabato
prossimo, 4 maggio, nella sala
conferenze dell’Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri (in
via Lamarmora 167). L’appuntamento è organizzato da Ordine dei medici, Associazione
bambino emopatico onlus e Lions Club International.
Si comincerà alle 9 con il saluto delle autorità, al quale seguiranno gli interventi che toccheranno diversi argomenti da
diversi punti di vista: dalla diagnosi alla terapia, dal progetto
di cura all’intervento dello psicologo, dagli infermieri alle
barriere linguistiche, religiose
e culturali.
La mattinata di studio nella
sede dell’Ordine in via Lamarmora si concluderà con una tavola rotonda dal titolo «Il ruolo
della squadra?», moderata da
M. Ricca, che avrà inizio alle
12.50. Parteciperanno M.
Jankovic, S. Coppini. RF. Schimacher. M. Crotti Partel, G.
Varrasi, O. Brignoli, M. Ricca e
F. Porta. //
!

presente. Si proseguirà il 18
maggio all’interno della Notte
bianca che festeggerà la Mille
Miglia.Arriveranno poi sabato
1° e domenica 2 giugno, con la
Festa del quartiere e un ricchissimo programma di eventi, realizzati grazie al contributo di associazioni e gruppi che insistono in particolare sul Carmine.
Ancora, il 9 giugno si terrà il
WoWomen Festival, tutto al
femminile, per dare spazio al
Rainbow party del Pride di Brescia e alla Festa della musica
che invaderà la città il 22 giugno. Per tutta l’estate, infine, il
quartiere si aprirà alle cene e alla buona musica come vuole la
tradizione.
«L’associazione Carminiamo promuove una grande passione per l’identità del quartiere - hanno sottolineato il vicesindaco Laura Castelletti e l’assessore alla Partecipazione
Alessandro Cantoni, annunciando contestualmente i concerti nella chiesa del Carmine
ogni sabato estivo - e dimostra
grande capacità di produrre
cultura cogliendo le novità». //
WILDA NERVI
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AGENDA
CONOSCI BRESCIA?

di Paola Baratto

Quando i garibaldini
affondarono un
piroscafo austriaco.
A quale vicenda si
allude?

FIERE, FESTE E SAGRE
BRESCIA
«Facciamo Festa»
Per «Facciamo Festa», serata di
liscio con musica dal vivo. Stand
gastronomico e aperitivi dalle
19.00, mercatino dell’usato, fiori e
libri. Oratorio Beato Palazzolo,
Via Asti.
-------------------------------------------------------------------------

BARBARIGA
Sagra di San Vito
Per la Sagra di San Vito, serata
danzante con l’orchestra Felice
Piazza. Ore 21.30, Oratorio.
-------------------------------------------------------------------------

CARPENEDOLO
CarpenSport
CarpenSport, con spettacoli,
esibizioni artistiche e sportive,
intrattenimento e musica. Ore
19.30, Parco degli Orti.
-------------------------------------------------------------------------

CASTENEDOLO
«Festa di prima estate»
«Festa di prima estate» con stand
gastronomici dalle 11.30 e dalle 19.
Dalle 21 si balla sulle note di
Roberto Tagliani. Giardini del Pio
Ricovero, via Pluda 10.
-------------------------------------------------------------------------

CASTENEDOLO
Arte in piazza
Arte in piazza: artisti all’opera,
performance di arti visive,
esposizione di moto storiche e
bancarelle dei lavoretti scolastici
saranno protagonisti della
mattinata. Dalle 9 a mezzogiorno,
in piazza Cavour.
-------------------------------------------------------------------------

CASTENEDOLO
Festa dei colori
Per la Festa dei colori, ritrovo alle
11.15 in piazza Cavour per poi
recarsi nel bosco (ex cava
Italcementi). Pranzo al sacco e a
seguire giochi e animazione
proposti dalle differenti
comunità locali. Partecipazione
libera.
-------------------------------------------------------------------------

GOTTOLENGO
Festa dell’oratorio
Per la festa dell’oratorio, sfilata
storica, spettacolo e premiazione
della contrada vincitrice, con la
partecipazione della banda di
Calvisano. Ore 20.30.
-------------------------------------------------------------------------

GUSSAGO
Festa dell’oratorio di Ronco
Tributo a Vasco Rossi a cura della
Bollicine Cover Cand. Gonfiabili
per bambini e stand
gastronomico. Ore 20.30, Oratorio
di Ronco.

N

el 1859, dopo la battaglia di Treponti del 15
giugno, Garibaldi arrivò sul Garda e il 18 entrò
in Salò. Lì, ogni giorno, un piroscafo austriaco
passava in ricognizione. Il Generale dispose,
quindi, artiglieri sulla sponda settentrionale e bersaglieri
genovesi su quella meridionale. In tal modo, quando
passò il piroscafo, il fuoco dei bersaglieri lo sospinse verso
la sponda opposta, dove fu attaccato dall’artiglieria che lo
affondò. Tale episodio è anche raffigurato in una delle
stampe che illustrano il libro «Guerre d’Italie en 1859», di
Victor Paulin. Una narrazione degli avvenimenti «storici,
politici e militari», completa di biografie, di scambi
epistolari e dispacci diplomatici. È corredata da 265
xilografie tratte dall’Album di Napoleone III, che
rappresentano scene di battaglie, episodi di vita militare,
vedute e paesaggi italiani, compresi quelli della nostra
provincia.

MAIRANO
«Quando andavamo
da Albino»
«Quando andavamo da Albino»,
revival eno-gastronomico a cura
degli Amici del museo della civiltà
contadina. Ore 20.30, Via
Matteotti 1.
------------------------------------------------------------------------

MALEGNO
Festa Popolare
ll Circolo Aldo Caprani organizza
la Festa Popolare: alle 17 «E i
terremotati? - L’opera delle
Brigate di solidarietà attiva e la
situazione in centro Italia a quasi
3 anni dal sisma» e alle 21.30
concerto della Banda Popolare
dell’Emilia Rossa.

gratuito per gli allievi della
scuola.

Festa dell’Arma dei Carabinieri.
Ore 11.00, Chiesa di San
Francesco, Colombare.

CELLATICA
Dancing Queen

------------------------------------------------------------------------

SIRMIONE
Festa dello sport
Per la Festa dello sport, fino al 10
giugno iniziative, tornei e giochi
con le associazioni sportive del
territorio. Stand gastronomici in
attività. Dalle 8 del mattino fino
a sera, con la musica in piscina.
Centro sportivo comunale,
Lugana, via Leonardo Da Vinci.
------------------------------------------------------------------------

TRAVAGLIATO
Festa Azzurra
Per Festa Azzurra, serata
danzante con Gianfranco e
Cecilia. Ore 20.30, Centro
sportivo.

Per la Festa della rinascita,
concerto dei Red Dolphins. Ore
21.00, Stadio comunale, via
Verdi.

LENO
Dj Maurizio

------------------------------------------------------------------------

POP, ROCK E JAZZ

MONTICHIARI
Festa ai Boschetti

Per la festa dell’oratorio di
Milzanello, dj Maurizio di Radio
Super TV. Ore 21.00, Oratorio.

Per la Sagra Boschetti, ballo liscio
con l’orchestra Lara Agostini. Ore
21.00, località Boschetti.

LENO
Mariano one man band

------------------------------------------------------------------------

NUVOLERA
Festa del cacciatore
Per la Festa del cacciatore,
orchestra Anna Band. Ore 21.00,
Area festa in zona industriale.
------------------------------------------------------------------------

ORZINUOVI
Festa alpina
Per la 5ª festa alpina, musica e
karaoke. Stand gastronomici in
funzione. Ore 20.00, Sede gruppo
alpini, via Giotto.
------------------------------------------------------------------------

PAVONE DEL MELLA
Festa dei bambini

------------------------------------------------------------------------

Mariano one man band acoustic
show, alla Bassa Bresciana Rugby
Fest. Ore 21.30, campo sportivo di
rugby. Ingresso libero.

MERCATI E MERCATINI
BRESCIA
Mercatino
dell’Antiquariato
L’Associazione Antiquari
Restauratori Rigattieri organizza
il mercatino dell’Antiquariato,
dalle 7 alle 19. Ore 19.00, piazza
Vittoria.

CLASSICA E POPOLARE

Quarta Festa dei bambini
con spettacolo dei piccoli della
scuola dell’infanzia e asilo nido
nel teatro. Pranzo sociale e nel
pomeriggio animazione e giochi.
Ore 10.30, Oratorio.
------------------------------------------------------------------------

SAN FELICE DEL BENACO
«Pinocchio a San Felice»

BORGO SAN GIACOMO
Giovani musicisti
in concerto
Giovani musicisti in concerto, a
cura della scuola di musica. Ore
21.00, Sagrato della chiesa
parrocchiale.

TEATRO E CABARET

In occasione della mostra
fotografica «Pinocchio», giornata
«Pinocchio a San Felice» con i
figuranti del gruppo
Effeottoemezzo che
impersoneranno i personaggi
della favola in diversi luoghi del
paese. Dalle 8.30 alle 19, Palazzo
Cominelli, via Padre Santabona 9,
Cisano. Ingresso libero.

Dalle 17, Cats in Jazz, aperitivo solidale
con concerto di musica jazz (The
Crossroad’s Exp Trio, alle 19) a sostegno
dell’attività del Telefono Difesa Animali, alla
Cascina Gruccione del Parco del Montenetto.

SIRMIONE
Festa dei Carabinieri

MANERBIO
Festa della rinascita

------------------------------------------------------------------------

Cats in Jazz
Benefico / Capriano

BRESCIA
«Molto rumore per nulla»
Gli allievi del 2° anno della scuola
di teatro Spazio H. Vox portano in
scena lo spettacolo «Molto
rumore per nulla», per la regia di
Fabio Venturelli. Ore 20.30,
Teatro del Chiostro di San
Giovanni, contrada San Giovanni,
8. Biglietti a 8 euro. Ingresso

-------------------------------------------------------------------------

«Dancing Queen», musical
ispirato alle canzoni degli Abba, a
cura dell’Accademia Zerootto.
Ore 21.00, Teatro comunale,
Piazza della Libertà, 9.
-------------------------------------------------------------------------

MILZANO
«’Na òltà l’ìrà issè»
In scena la commedia dialettale
«’Na òltà l’ìrà issè», interpretata
da un gruppo di giovani milzanesi
sotto la guida di Samuele del
Pero. Ore 20.45, Museo contadino.

CINEAPPUNTAMENTI
BRESCIA
«I figli del fiume giallo»
In programmazione, «I figli del
fiume giallo» di Jia Zhangke. Ore
18.15, Nuovo Eden, via Nino Bixio
9. Ingresso 6 euro, 5 ridotto. Info:
www.nuovoeden.it.
-------------------------------------------------------------------------

BRESCIA
«Kusama - Infinity»
In collaborazione con Brescia
Photo Festival e WOWomen,
«Kusama - Infinity» di Heather
Lenz, ritratto dell’artista
giapponese Yayoi Kusama. Ore
21.00, Nuovo Eden, via Nino Bixio
9. Ingresso 6 euro, 5 ridotto. Info:
www.nuovoeden.it.
-------------------------------------------------------------------------

BRESCIA
«Torna a casa Jimi!»
In programmazione, «Torna a
casa Jimi! (10 cose da non fare
quando perdi il tuo cane a Cipro)»
di Marios Piperides. Ore 16.00,
Nuovo Eden, via Nino Bixio 9.
Ingresso 6 euro, 5 ridotto. Info:
www.nuovoeden.it.
-------------------------------------------------------------------------

BRENO
«Fratelli Sisters»
Proiezione del film «Fratelli
Sisters», di Jacques Audiard. Ore
21.00, Cinema Giardino. Ingresso 5
euro, ridotto (fino ai 14 anni) 4
euro.. Info: tel. 335462482 0302791881.
-------------------------------------------------------------------------

BRENO
«Pokemon Detective Pikachu»
Proiezione del film d’animazione
«Pokemon - Detective Pikachu»
di Rob Letterman. Alle 15 e alle
17.30. Cinema Giardino. Ingresso 5
euro, 4 ridotto (fino ai 14 anni).

Benessere e cuore
Incontri / Brescia
Oggi alle 18 sotto il portico della Loggia,
per il ciclo «Appunti di viaggio sotto la
Loggia: muoversi bene con il cuore e con
la mente!», conversazione musicata su benessere,
salute e cuore, col dott. Claudio Cuccia.

CASTEL MELLA
«Attenti a quelle due»

BRESCIA
WOWomen Festival

Proiezione del film «Attenti a
quelle due», di Chris Addison. Alle
17.30 e 21. Auditorium Gaber, via
Onzato, 56. Ingresso 5 e 4 euro.

WOWmen Festival: il quartiere del
Carmine ospita un’intera giornata
dedicata alle esperienze artistiche
e professionali declinate al
femminile, dalle 10 alle 23, ad
ingresso gratuito. Tra gli
appuntamenti: masterclass con la
regista Alessandra Pescetta,
incontri con artisti, burlesque,
sport con Francesca Sberna, la
poesia di Roberta Sireno e la
testimonianza di Antonella
Bertolotti (Intermed Onlus),
portavoce di donne rifugiate.

-------------------------------------------------------------------------

SAN FELICE DEL BENACO
«Pinocchio»
In occasione della mostra
fotografica «Pinocchio»
cinemerenda dedicata ai bambini
con proiezione del film
«Pinocchio» nella versione
restaurata. Ore 15.30, ex Monte di
Pietà.

-------------------------------------------------------------------------

BRENO
Chiara Lev Mazzetti

CONVEGNI, INCONTRI
E VERNICI

Per «OltreConfine Festival /
Aperitivi con l’autore», incontro
con Chiara Lev Mazzetti. Ore
18.00, Bistrot Domenighini.

BRESCIA
«Le armi da fuoco...»
Incontro sul tema «Le armi da
fuoco nelle battaglie
risorgimentali. Le innovazioni che
hanno cambiato il volto della
guerra. 1859-1870». Introduce
Marco Merlo, Conservatore
Fondazione Brescia Musei. Ore
15.30, Museo Santa Giulia (White
room), via Musei 81/b. Ingresso
libero.
-------------------------------------------------------------------------

BRESCIA
«Tra neoclassici
e romantici»
Appuntamento dedicato al tema
«Tra neoclassici e romantici», alla
scoperta delle preziose opere
della Pinacoteca, attraverso
itinerari inediti. Incontri alle 10.30,
preceduti da una colazione
offerta ai partecipanti alle 10.
Ingresso e servizio guida, 5 euro.
Prenotazione obbligatoria
(030.2977833-834 /
santagiulia@bresciamusei.com).
Pinacoteca Tosio Martinengo,
piazza Moretto. Info:
www.bresciamusei.com/.
-------------------------------------------------------------------------

BRESCIA
Museo di Santa Giulia
Visita nella lingua dei segni
Per il progetto «A porte aperte. Il
Museo accessibile», visita nella
lingua italiana dei segni LIS,
rivolta a persone sorde e
sordomute. L’ingresso al museo è
gratuito, il servizio di guida ha un
costo agevolato di 3 euro a
persona. Prenotazione
obbligatoria: CUP
030.2977833-834 /
santagiulia@bresciamusei.com.
Ore 15.00, Museo Santa Giulia, via
Musei 81/b. Info:
www.bresciamusei.com.

-------------------------------------------------------------------------

GUSSAGO
«Un goal per la solidarietà»
«Un goal per la solidarietà»,
appuntamento con Telethon con
partite amichevoli, happy hour,
cena e giochi a premi. Ore 16.30,
Oratorio di Sale, via Galli.
-------------------------------------------------------------------------

GUSSAGO
Enogastronomia
Passeggiata enogastronomica per
le colline e le cantine di Gussago.
Sei tappe. Partenza consigliata da
via Manica. Coupon in vendita
nelle cantine aderenti
all’iniziativa del Comune. Ore
15.00, partenza da via Manica.
-------------------------------------------------------------------------

GUSSAGO
Spritz for Africa
Spritz for Africa, chiringuito
benefico: il ricavato andrà a
sostenere il centro Tabasamu per
bambini e famiglie in Tanzania.
Ore 11.30, Oratorio del centro.
-------------------------------------------------------------------------

REZZATO
«Alberto Zappa: Tra
immaginazione e reale».
Inaugurazione della mostra di
pittura «Alberto Zappa: Tra
immaginazione e reale».
Presentazione critica della
professoressa Marta Mai e
intervento del professor Ugo
Nappi. Ore 11.00, Villa Fenaroli,
via Mazzini 14. Ingresso libero.
Info: www.villafenaroli.it.
-------------------------------------------------------------------------

VILLA CARCINA
«Cintura vera»
di Veronica Raineri
In occasione della mostra di
pittura «Creatività in Villa»,
presentazione del libro «Cintura
vera» di Veronica Raineri. A
seguire, aperitivo per tutti. Ore
17.00, Villa Glisenti, via Italia 9.
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CULTURA

Franco Matticchio, avvicinarsi al femminile
con «gli scarabocchi che si fanno al telefono»
Alla Fondazione Cominelli
di Cisano da dopodomani
«Donne»: 60 disegni di
lieve ed originale eleganza
La mostra
Nicola Rocchi

! Ad attirare l’attenzione sono gli occhi, le grandi pupille
nere che brillano di vivacità e
concentrazione. Poi i capelli
cheincorniciano ivisi ovali,regalando ad ognuno un tratto
deciso di personalità. E gli abiti, spesso di lieve e originale
eleganza.
Non mancano di carattere,
le donne immaginate da Franco Matticchio: dopodomani,
sabato, alle 18 la Fondazione
Raffaele Cominelli (presieduta da Veronica Maffizzoli)
inaugura, nel palazzo in cui ha
sede a Cisano di San Felice del
Benaco (via Padre Santabona
9), la mostra «Donne», con oltre 60 disegni su carta realizzati dall’artista e dedicati alla figura femminile.
All’inaugurazione della rassegna, curata da Melania Gazzotti e Rosanna Padrini Dolcini, saranno presenti lo stesso

Matticchio e lo scrittore Ugo
Cornia, che per il catalogo edito da Lazy Dog Press ha scritto
un breve racconto ispirato alle
tavole in esposizione.
Si tratta di ritratti che l’illustratore varesino - uno dei più
quotati eamati disegnatori italiani - ha realizzato in periodi
diversi. Chiedergli di parlarne
è impresa ardua, perché la ritrosia diMatticchio, tanto gentile quanto schivo, è uno scoglio difficile da aggirare. «Molti di questi disegni - racconta sono nati in modo un po’ casuale. Non sono legati a progetti, li faccio senza pensare alla pubblicazione, non so nemmeno io perché. Si tratta di figureimmaginate, anchese forse nascono in parte da ciò che
vedo. Mi vengono così; anzi,
venivano, perché non disegno
piùledonneda parecchiotempo».
Disegnatore vecchio stile. Mat-

ticchio è un disegnatore «vecchio stile», lavora con la carta
e non ama il digitale. Una serie, inedita e molto bella, di
questi ritratti è realizzata su
carta di giornale, il «New

Ritagli e collage
l’immagine è
simbolo e assenza

In mostra. Mancanza/assenza in silhouette «ritagliate» al computer

Fotografia
Da Specchio 41 opere
(anche a quattro mani)
di Maria Chiara Maffi
e Chiara Giancamilli
! È prorogata al 14 luglio la mostra fotografica «La trasparenza dell'immagine» con scatti
del duo al femminile MC2.8
(Maria Chiara Maffi, Bergamo,
1992; e Chiara Giancamilli, Roma, 1993) a cura di Pietro Bazzoli in collaborazione con

olb9nThC04iD47GysiUcWuCsmzP2KbSGs2i4p2oF6s8=

WoWomen Festival (in città da
Specchio 41, via Elia Capriolo
41, su appuntamento al
331-4178275).
L'esposizione ripercorre la ricerca delle due artiste, con un
assaggio dei diversi cicli tematici, elaborati sia individualmente che in coppia. In condivisione, ad esempio, è stata realizzata la serie di scatti modificati al
computer in cui, nel contesto
di una riconoscibilissima Milano ritratta in alcuni suoi scorci
noti - dalle strade, al Museo del
Novecento - le artiste intervengono circoscrivendo e cancellando il soggetto umano all'in-

L’autore si schermisce, ma... Uno dei disegni di «carattere» di Franco Matticchio

terno del paesaggio, lasciando
volutamente l'iconico reticolo
di Photoshop quale sinopia in
grado di evidenziare l'assenza
tramite la «mancanza».
Maffi ha lavorato da sola alla
raffinata serie di ritratti senza
volto, sette scatti per sette giorni, in cui la dimensione del
tempo cadenzato è data dagli
appunti a matita e dal cambio
d'abito, per ragionare ancora
una volta sul cortocircuito sottile tra assenza/mancanza del
soggetto; mentre, sempre in tema di serie, Giancamilli usa la
metafora del fiore - ogni volta
ritratto in condizioni diverse ricreate in studio - per affrontare
la tematica della donna come
essere umano alle prese con
cinque fattori emblematici: religione, violenza, economia, libertà, fertilità.
Opere collettive, questa volta meno riuscite forse per via
della lontananza cronologica
che separa le giovani autrici
dai fatti storici in oggetto, sono
l'installazione a parete sui fatti
riguardanti il Sessantotto, e
quella con protagonista Giuseppina Bonaparte. Nel primo
caso, scatti e fotografie tratte
dai libri e dal web sono rieditati con filtri e programmi di elaborazione digitale, generando
risultati più estetizzanti che di
concetto; nel secondo, invece nel tentativo poco argomentato di denunciare la Francia come sede principale di allevamenti intensivi - si sovrappone
il ritratto a mosaico della nobildonna, a quelli in bianco e nero di capi di bestiame. //
BIANCA MARTINELLI

Yorker» per il quale l’artista ha
La mostra è parte di un prodisegnato una copertina nel getto espositivo pluriennale,
1999. «In quell’occasione mi avviato da tempo da Rosanna
regalarono l’abbonamento al- Padrini Dolcini, per indagare
la rivista; così mi è capitato di aspetti poco noti di autori che
usarla per disegnarci sopra».
si pongono al confine delle arAlcune immagini sono lega- ti cosiddette «maggiori». In
te a commissioni specifiche, questo caso, spiegano le due
come le raffigurazioni in bian- curatrici, «abbiamo voluto
co e nero di due dame asciutte mostrareun lato un po’ nascoed eleganti con occhiali scuri sto di Matticchio. È noto per la
e cagnolino, pensate per una sua vena surreale e ironica,
mostra, o il sulfureo ritratto presente in alcuni di questi didell’attivista afroasegni. Ma appare
«Si tratta di
mericana Angela
qui anche una diDavis. La gran parmensione più perfigure
te, tuttavia, sono
sonale, intima, lo
immaginate,
occasionali, tracsguardo tenero e
ciate sui supporti anche se in parte sensibile con il
più diversi, dalla
nascono da ciò quale si avvicina
carta da stampanall’universo femche vedo»
te alle pagine di un
minile».
libro, alcune granUn soggetto che
di poco più di un
sembra fornire a
francobollo.
Matticchio spunti
«Per disegnare la
inesauribili, e sul
figura umana - diquale è ritornato a
ce Matticchio lungo, «usando
non mi ispiro a un
ogni mezzo: paartista in particolastelli, acquarelli,
re. Alcuni mi hanacrilici o anche
Franco Matticchio
no influenzato, ma
semplicemente
Artista
mentre
disegno
una penna a china
non penso molto: entro in una o una matita. Colloca sempre
specie di vuoto. Se mi metto a le figure su sfondi neutri o in
riflettere, non disegno più!». ambienti senza riferimenti
Diversi lavori in mostra a Cisa- temporali,riuscendo nella sotno «sono simili a quegli scara- trazione ad acuire l’intimità
bocchi che si fanno al telefo- delle scene, a creare atmosfeno», secondo la versione re sospese e rarefatte».
dell’autore; in realtà la sorpreLa mostra «Donne» sarà
sa è continua, di fronte a visi e aperta fino al 6 ottobre, a incorpi sempre precisi nel trat- gresso libero, con i seguenti
to, originali nei dettagli e acuti orari: sabato e domenica dalle
nella resa psicologica.
10 alle 13 e dalle 16 alle 19. //

LA RECENSIONE

«Icaro caduto» al Teatro Mina Mezzadri con il bravo Gaetano Colella

UNA STORIA MITICA, MA
ASSOLUTAMENTE UMANA
Sara Polotti

I

l palco è un porto, è un mare, è una
caverna, e a deciderlo sono solo le luci,
l’interpretazione di un bravissimo
attore, una bitta e una corda che pende
dal cielo. Pochi elementi, dunque,
descrivono la storia, che è un mito rivisitato e
che parla non solo delle note vicende di
Icaro, ma anche di sentimenti e di situazioni
esistenziali universali, dal rapporto con i
genitori agli errori dei padri, dal naufragio
(fisico e mentale) al dolore corporeo.
«Icaro caduto», con regia di Enrico
Messina, è andato in scena ieri e l’altro ieri al
Teatro Mina Mezzadri, per il festival estivo
del Ctb «Un salto nel mito!». Sul palco
Gaetano Colella (che ha scritto il testo e lo
interpreta) si è calato nei panni di Icaro,
divenendo in poco più di un’ora anche molti
altri personaggi. L’attore è davvero bravo,
istrionico, capace di accenti meridionali e di
variazioni stilistiche: riesce a trasformare un
monologo in una narrazione a più voci
coinvolgente e interessantissima, senza mai
scivolare nonostante i dialoghi serratissimi.
La sua fisicità è imponente, ma è
assolutamente credibile quando diviene un
piccolo angelo caduto dal cielo, una vecchina
con bastone, una mamma apprensiva e
dolcissima, un medico, un padre misero e
pazzo, una creatura mitologica a tre teste.
La storia non è quella classica. Qui Icaro è
caduto in mare, dopo che il sole ha sciolto le
sue ali di cera, e ad accoglierlo sono un
pescatore napoletano e la moglie. Lei

Autore del testo e interprete. Gaetano Colella

apprensiva e dedita al piccolo orfano, lui un
bonario approfittatore che rende l’«angelo
caduto» un fenomeno da baraccone.
Accanto a loro, il fantasma del vero padre,
Dedalo, a suo modo approfittatore quanto il
padre adottivo, maniaco degli esperimenti e
causa dei mali del povero Icaro. Centro
dell’analisi teatrale è il rapporto tra padri e
figli, conflittuale eppure amorevole,
indissolubile nonostante i diverbi,
nonostante gli errori e nonostante le
distanze. Il racconto di Colella è quindi una
storia mitica ma assolutamente umana, che
parla di autodeterminazione e di affetti
indistruttibili, che possono tranquillamente
convivere.
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Artribune.com
Popolis.it
Intermed Onlus.it
Brescia Giovani.it
Accademiasantagiulia.it
Fortemente In.com
Radio Bruno Brescia
Panesalamina.com
Bossy.itFederugby.it
Snap Italy
Lombardiapress.it
Sussurrandom.it
Allevents.it
QuiBrescia
RadioVera.net

Radio

•
•
•
•

Radio Bruno Brescia
o 27/5, ‘Radio Bruno Weekend’, intervista
Radiobresciasette
o 6/6, ‘Free Pass’ - intervista
Radio Onda d’Urto
o 7/6, ‘Rebel Girl’, h 18
Radio Popolare
o 8/6, ‘Cult’, menzione durante il programma

Televisione

•

Teletutto
o 30/5, h 18: approfondimento con il Team WOWomen

