
! È stato il tocco di dieci gio-
vani mani a «soffiare via» la
polvere del passato e a ripor-
tare due reliquiari custoditi
nella chiesa di San Giovanni
Evangelistaalla loroveste ori-
ginale: le mani, e il tempo -
80 ore di lavoro «intensivo» -
sono di cinque studentesse
del terzo anno della scuola di
Restauro dell’Accademia di
belle artiSantaGiulia, coordi-
nate dalla docente di riferi-
mento, Mary Yanagishita: «Si
tratta di reliquiari della Vera

Croce e di Santa Clementina
martire, risalenti all’inizio
dell’Ottocento - ha spiegato
Yanagishita illustrandoil per-
corso di restauro - che pre-
sentavano un mediocre sta-
to di conservazione. Abbia-
mo quindi proceduto con
una pulitura graduale attra-
verso tecniche non invasive
e pensate per garantire una
migliore preservazione dei
manufatti».

Esempiodicollaborazione.«Que-
sto - ha commentato don
Amerigo Barbieri, parroco di
San Giovanni - è un ulteriore
esempio di collaborazione
tra chi custodisce il patrimo-
nio artistico del territorio e i
giovanistudenti.Eci auguria-
mo continui nel tempo, per-
ché oltre ad essere custodito
tale patrimonio va anche va-
lorizzato».

La valorizzazione si scon-
tra però con la mancanza di
risorse: «Il settore del restau-
ro risente, forse più di altri,
della crisi - ha sottolineato
Riccardo Romagnoli,diretto-
re dell’Accademia SantaGiu-
lia - e per rilanciarlo convo-
cheremo gli "Stati generali
del restauro", nella speranza
di innescaremaggiori investi-
menti per il lavoro dei giova-
ni». Non solo: «Quella della
parrocchia di San Giovanni -
continua Romagnoli - è una
sensibilità non scontata ver-
sola valorizzazionedelleope-
re. Che devono tornare al
pubblico e rieducare al bello
e all’arte, soprattutto se, co-
me in questo caso, hanno an-
che una valenza spirituale».
Per fare incontrare pubblico
e arte la parrocchia di San
Giovanni organizzerà un
evento (in data da destinarsi)
nel corso del quale saranno
presentati allacittà i reliquia-
ri restaurati, che rimarranno
esposti all’interno della chie-
sa. //

Quando.
I reliquiari risalgono ai primi
dell’Ottocento. L’uno, metallo
in lamina, sbalzato e argentato,
con filigrana d’argento e
velluto rosso, è tra i pochi
esemplari di reliquie della Vera
croce nel Bresciano; l’altro,
metallo in lamina, sbalzato,
cesellato, argentato e dorato,
custodisce la reliquia di Santa
Clementinamartire.

Dove.
«Appartengono ad una bottega
argentiera bresciana -
sottolinea RenataMassa,
storica dell’arte - e l’ipotesi è
che si tratti della prestigiosa
scuola di Paolo Arici»

Presentato il risultato
del lavoro di 5 ragazze
della SantaGiulia
sui pezzi della chiesa

! Era il 9 luglio di 62 anni fa.
Una violenta alluvione colpiva
la Bassa Valcamonica mieten-
do vittime e provocando danni
ingenti. Una data che, 62 anni
dopo, non è passata agli archi-
vi della memoria. Il ricordo di
quei giorni rivive per iniziativa
dellaSezione brescianadell’As-
sociazionenazionale dellaPoli-
ziadiStato, presieduta daMau-

rizio Marinelli, che ha promos-
sol’incontro inprogramma og-
gi, alle 10.30, nel Teatro della
parrocchia delle Sante Capita-
nio e Gerosa, in via Botticelli,
di fronte alla Questura. Occa-
sione per ricordare anzitutto le
16 vittime dell’alluvione - tre
suore a Marone, 11 cittadini di
Pisogne e padre e figlio di Zone
- alla presenza del questore
Carmine Esposito, dei sindaci
dei Comuni colpiti e di alcuni
dei protagonisti ancora viventi
delle operazioni di soccorso
chevalsero all’allora Corpodel-
le Guardie di Pubblica Sicurez-
za il riconoscimento della me-
daglia d’argento al valor civile.
Tra i poliziotti del tempo, ci sa-
rà Salvatore Affinito. //

! Il concerto è il punto d’arri-
vo di mesi di lavoro, che impe-
gna professionalità diverse.
L’opportunità di costruirle vie-
ne offerta con l’iniziativa
«Scuola-bottega per la musi-
ca», del Comitato provinciale
Arci con la collaborazione con
gli assessorati comunali a Cul-
tura e Politiche giovanili e il
contributo di Fondazione Co-
munità Bresciana. Da settem-

brea dicembre, il sabato matti-
na sono distribuite 60 ore di le-
zione per i 15 incontri del per-
corso formativo intensivo di
Management musicale che
spazia, con l’intervento di pro-
fessionisti affermati, dai con-
trattialleedizioni musicali,dal-
la distribuzione digitale alla ri-
cerca di risorse, dagli aspetti
tecnici e organizzativi alla so-
stenibilità economica e am-
bientale. Le lezioni saranno fil-
mate per una possibile fruizio-
ne in modalità e-learning. Se-
guiranno le sessioni di pratica

realizzazione di un evento che
concluderà il percorso nel
foyer del PalaBanco il 19 mar-
zo. In parallelo, per i musicisti
sono in programma due ma-
sterclass sulla Composizione
di un brano musicale. L’inizia-
tiva è stata presentata ieri dal
vicepresidente di Arci Brescia
Francesco Temporin con il vi-
cesindaco laura Castelletti.

Il corso avrà sede nella Fab-
brica dei mestieri, in via D’An-
nunzio 5. Info e iscrizioni (dal
10 al 30 luglio per un massimo
di 30 partecipanti) su www.
scuolabottega.com. Le quote
vanno da un minimo di 30 eu-
ro, per la singola masterclass, a
un massimo di 120 per il pro-
gramma completo. //

ELISABETTA NICOLI

I RELIQUIARI

Giovani mani
per il restauro
dei reliquiari
in San Giovanni

Pezzipreziosi.Un momento della presentazione dei due reliquiari
restaurati dalle cinque studentesse dell’Accademia SantaGiulia

Collaborazioni

Nicole Orlando

Una «scuola-bottega
per la musica»

Formazione

Si ricorda l’alluvione
del ’53 in Valcamonica

L’immagine. In un disegno, i
drammatici momenti dei soccorsi

Commemorazioni

Con la fine degli esami di Stato in via Cremona 99 anche l’anno dei cambiamenti volge al
termine: a sigillarne la conclusione, ieri pomeriggio, la cerimonia di consegna dei diplomi ai 92
studenti del Liceo artistico Foppa e dell’Istituto Piamarta. Cambiamenti che sono stati ricordati

nel corso della festa dei neo diplomati, la prima nella nuova sede del Liceo artistico: forte l’emozione dei
ragazzi, giunti alla fine di un percorso formativo e pronti a intraprenderne uno del tutto nuovo.
«I nostri studenti - ha sottolineato il dirigente scolastico Elena Panteghini - approderanno ad ambiti
diversi: l’auspicio è per tutti di continuare il percorso in cui noi abbiamo creduto».

FoppaePiamarta in festa
per i loro92neodiplomati

VIA CREMONA

12 Giovedì 9 luglio 2015 · GIORNALE DI BRESCIA

> CITTÀ

e+QMA9jnTzkiHIWgLiWmE05Ab4fTjfdwv/bwuWKQKz0=


