
! Tre opere pittoriche che
fanno parte del patrimonio
della Fondazione Casa di Dio
onlus, dopo un accurato in-
tervento da parte degli stu-
denti del triennio di restauro
tele e tavole dell’Accademia
SantaGiulia, della docente
Carlotta Fasser, sono state ri-
portate nell’antico palazzo
Averoldi di via Moretto, dove
trovano collocazione gli altri
50 ritratti dei benefattori e i
circa 30 dipinti donati attra-
verso i lasciti alla realtà stori-
ca che da oltre 400 anni rap-
presenta un punto di riferi-
mento nello scenario brescia-
no nei servizi resi alle perso-
ne più bisognose.

I lavori. Un sodalizio molto
proficuo lega le due istituzio-
nibrescianechedaanni colla-
borano,rendendo glistudi ac-
cademici dei giovani un ban-

co di prova di grande rilevan-
za, offrendo nel contempo al-
la Fondazione un recupero
consono dei dipinti di pro-
prietà.

Letre opere- ritrattodi San-
ta Cecilia, olio su tela di auto-
re sconosciuto datata a metà
del XVIII secolo; il ritratto di
Teresa Semperboni Boroni,
olio su tela di Angelo Inganni,
XIXsecolo, e il ritrattodelcon-
sorte Ottavio Boroni, olio su
teladi Gabriele Rottini XIX se-
colo - presentavano all’atto
della presa in consegna chiari
segni di degrado dovuti al
tempo,agli agenti esterni eal-
lo stato di conservazione.

Dopo un lungo periodo di
lavori, con l’ausilio delle at-
trezzature all’avanguardia
dell’Accademia, le opere ri-
portate al loro splendore ori-
ginario sonotornateall’atten-
zione dei visitatori.

I frutti. La Fondazione, se-
guendounatradizione conso-
lidata,commissionava in pas-
sato i ritratti dei benefattori
per creare ricordo indelebile
di benemeriti cittadini. «Ci
preme evidenziare soprattut-

to i frutti che raccogliamo
dall’accordo con Santa Giulia
- ha esordito il presidente del-
la Fondazione Casa di Dio,
Irene Marchina - ed anche i
nomi dei concittadini, come i
coniugi Boroni, che tanto
hanno fatto per la nostra mis-
sione».

Un programma di restyling
dei beni che passa dalla valo-
rizzazione di molti lasciti che
sino agli anni Cinquanta han-
no arricchito la Fondazione.
Tra questi altre due opere an-
cora oggetto di restauro da

parte degli stessi studenti:
uno stendardo attribuito ad
Ottavio Amigoni e il dipinto
raffigurante la Sacra Famiglia
di Angelo Paglia.

«Siamo grati della preziosa
opportunità - ha commenta-
to il direttore dell’Accademia
SantaGiulia, Riccardo Roma-
gnoli - che, oltre a ripercorre-
re la storia della nostra città,
consente agli studenti di eser-
citare le loro capacità, misu-
randosi professionalmente
con quello che sarà il loro la-
voro in futuro». //

L’Accademia SantaGiulia
al lavoro con gli studenti
su quadri di Fondazione
Casa di Dio

! Domani all’accademia Laba
invia Don Giacomo Vender 66,
alle 11, il Partito Democratico
bresciano organizza il conve-
gno «Per una scuola equa e di
qualità». Dopo il saluto del se-
gretario provinciale Michele
Orlando e del sindaco di Bre-
sciaEmilio Del Bono, Leila Mo-
reschi, la responsabile scuola
Pd provinciale, introdurrà l'in-
tervento dell’onorevole Luigi
Berlinguer.

«Sarà importante averlo co-
me nostro ospite - dice Orlan-
do- .Èstato ministrodellapub-
blicaistruzioneela riformadel-
la scuola che aveva proposto è

molto simile a quella di Renzi».
E la «buona scuola» è pro-

prioil tema caldodi questigior-
ni:«Ci sono dellecose migliora-
bili nel disegno di legge - com-
menta Moreschi - ma abbia-
monotato losforzo di voler mi-
gliorare la situazione. Il maxi
emendamento calmerà qual-
che animo contrario: il fatto
che slitterà la questione relati-
va alla chiamata diretta da par-
te dei presidi è sintomo che si
vuol prendere la strada giu-
sta».

Dopo Berlinguer, che pre-
senterà il suo libro «Ri-creazio-
ne», interverranno anche
l’onorevole Miriam Cominelli
e l'onorevole Roberto Rampi
della commissione cultura Ca-
mera dei Deputati. // F. M.

! Il coordinatoredella associa-
zione «Thomas More», Saulo
Maffezzoni, in occasione
dell’anniversario del martirio
del santo (patrono dei politici,
testimone della coscienza e
della verità sulla tracotanza del
potere, esempio imperituro di
coerenzamorale) invita la citta-
dinanzaalla celebrazioneeuca-
ristica nella Basilica delle Gra-
zie domenica 28 giugno alle
10.30.

L’auspicio dei promotori
dell’iniziativa è che la preghie-
ra a questo patrono, il quale ha
servito l’ideale supremo della

giustizia che è «l’origine e lo
scopo della politica», ottenga
alla nostra nazione ed all’uma-
nitàguide politiche davvero at-
tente al bene comune, che sia-
nodi riferimento per autorevo-
lezza morale, sagge, preparate,
oneste e che siano testimoni
ededucatori credentie credibi-
li.

La riflessione sulla testimo-
nianza di San Tommaso Moro
(giustiziato il 6 luglio 1535 a
Londra per volontà di Enrico
VIII), che non ha adorato né il
potere né il denaro, ma ha pra-
ticato l’attività politica come
«esercizio di virtù», verrà pro-
postadomenicadal rettoredel-
la Basilica, monsignor Mario
Piccinelli. //

Una Messa in ricordo
di san Tommaso Moro

Opere «messe a nuovo»
da giovani restauratori

Il lavoro. Le tre opere restaurate dagli studenti // FOTO NEG
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