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Restauro,leoperedellacittà
rivivonograzieaSantaGiulia
Glialunnidelcorsohannoripristinatogliaffreschi
diPalazzoAveroldieiquadridellaPinacoteca
Romagnoli:«Ilpatrimoniobrescianofapartedinoi»
JacopoManessi

Il culto del restauro vive su
confini sottili: teoria e ma-
nualità, schiena piegata da-
vanti ai libri e ore sul campo,
ad applicare i concetti man-
dati a memoria. Linea che,
all'Accademia di Belle Arti di
Brescia Santa Giulia, seguo-
no con cura: ieri mattina la
realtà cittadina ha presenta-
to nella sua sede di via Tom-
maseo il percorso formativo
diRestauroper il 2017/18, fa-
cendoanche il punto sulle at-
tività svolte nell'ultimo anno
scolastico.

TANTO MATERIALE in cartel-
la, introdotto dal direttore
dell'Accademia,RiccardoRo-
magnoli: «Un momento di
condivisione per capire qua-
le sia lo stato dell'arte sul te-
madel restauro.Daalcunian-
ni stiamo percorrendo una
strada precisa, modificando
l'approccioalmondodel lavo-
ro e amalgamando le cono-
scenze teoriche alle esperien-
ze concrete. Il patrimonio
bresciano fa parte della no-
stra identità, e ci offre tante
possibilità di lavoro sul cam-
po. A testimonianza della
bontàdiquestogeneredi stu-
di, lo scorso 21 aprile abbia-
mo diplomato ben 5 studen-
tesse. Su questo tipo di offer-
ta vogliamo proseguire an-
che nel futuro».
Solo la ciliegina sulla torta a

un'annata che ha visto coin-
voltigli studentidiSantaGiu-
lia in tante iniziative. Aparti-
re dagli interventi a Palazzo
Averoldi, in collaborazione
con la Fondazione Casa di
Dio, sino al coinvolgimento
nella sistemazione delRidot-
todelGrande, incui l'Accade-

miaha inseritoanchestuden-
ti delle classi terze, quarte e
quintedei licei artistici «Fop-
pa» e «Olivieri». Senza di-
menticare la sinergia attuata
con Fondazione BresciaMu-
sei, attraverso i restauri di al-
cune tele provenienti, princi-
palmente, dal fondo della Pi-
nacoteca Tosio Martinengo:
«Una collaborazione molto
proficua, che hapermesso al-
la nostra fondazionedi assol-
vere a uno dei suoi compiti
principali – spiega Roberta
D'Adda, di Brescia Musei –:
accompagnare la riflessione
sulla conservazionedelleope-
reauneffettivoriscontropra-
tico. Abbiamo selezionato al-
cuni quadri su cui gli studen-
ti hanno potuto lavorare,
un'idea nuova ed entusia-
smante».
Per finire i tre giorni di in-

contri tenuti a Palazzo Ave-
roldi il 19, 20 e 21 maggio:
«Restauro ieri oggi e doma-
ni», con l'intervento di Mar-
co Fasser, funzionario della
Soprintendenza archeologi-
ca, Belle Arti e Paesaggio per
leprovincediBresciaeBerga-
mo, i laboratori per bambini
della Scuola Audiofonetica e
quelli per le superiori. «Un
anno molto impegnativo e
importante per noi – chiude
Ilaria Manzoni, vice diretto-
re dell'Accademia, presente
insiemealledocentiElisaPe-
dretti eLuisaMarchetti –, an-
che in relazionealle tantemo-
difiche normative nel setto-
re. Continuiamo su questa
rotta, con l'orgoglio di essere
l'unica accademia a Brescia
in grado di proporre tali cor-
si».Tantepillole che testimo-
niano come l'arte del restau-
rosiapiùvivachemai.Lepro-
ve di ammissione per il pros-
simo anno son previste per il
17, 18 e 19 luglio, con termine
delle iscrizioni domani. Per
tutti gli interessati è possibile
contattare l'Accademia chia-
mando lo 030383368 o con-
sultanto accademiasantagiu-
lia.it •

«Lalucedellaparola»
orasimetteinmostra

L’ANNUNCIO.LaLoggiasta lavorandoadunserviziounicoper icittadini

Casediriposo,dal2018
unalistad’attesaunificata
Scalvini:«Inautunnopronti
isoftware,dalnuovoanno
servizioapienoregime»
Mal’opposizioneèscettica

TrasformareBrescianellaculla
dellatradizionemusicaledel
periodorinascimentalee
barocco:èlamissioneportata
avantidaMarcelloMazzettie
LivioTicli, ideatoriecuratori
dellaprimaedizionedel
«Biemssf,Bresciainternational
earlymusicsummerschooland
festival».Unprogettodi
scambioculturaleche
quest'anno,dal21luglioall'1
agosto,vedràprotagonisti
quarantastudentidimusica
dellaUniversityof
Massachusetts-Amherst

SITRATTAdiragazzidai19ai
24annicheparteciperannoad
attivitàdidatticheinambito
liturgico-musicaleall'interno
delDipartimentodiMusica
AnticadiBrescia,dellaScuola
DiocesanadiMusica«Santa

Cecilia».Masarannoanche
protagonistidiperformance
musicalineiluoghisimbolodi
Brescia.«Saràunacommistionedi
epoche,stilietradizioni
differenti»,hadettoLivioTicli.Gli
aspirantimusicisti, infatti,si
esibirannoinunaformadistreet
artnatadall'unionedibranidel
repertoriorinascimentaleedella
tradizionemusicaleamericana
suonatainpiazzaLoggia,piazza
PaoloVI,Capitoliumeall'interno
deipiùimportantimuseieluoghi
sacricittadini.«Una
contaminazionediculturemolto
interessanteeambiziosaeduna
significantepossibilitàpergli
studentidelMassachusettsdi
conoscerelenostrericchezze»,ha
aggiuntoFedericaNovali,servizi
educatividellaFondazione
BresciaMusei. •MA.GIA.
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Brescia,lamusicabarocca
unisceduemondidistanti

LACERIMONIA.AcclamazioneinstileanglosassoneinviaRiccobelli

Maturità,ilLunardi
festeggiauntredici
Premiatiglialunnimigliori
neltradizionaleevento
perlaconsegnadeidiplomi
chechiude l’annoscolastico

«Lalucedellaparola: lo
splendoredelvero»èiltitolo
dellamostrapittorica
inaugurataierineglispazi
espositivi«BresciaOpen»di
viaPace,dovefinoasettembre
sonoesposti idisegnidi230
studentidellescuole
secondariediprimoesecondo
gradodiBresciaeprovinciache
hannopartecipatoalconcorso
letterarioomonimo.Perleloro
operegliautorisisono
liberamenteispiratial libro
scrittodaAlbaPioletti,una
scrittricedistorieefiabeper
ragazziehalavorato,sindal
1994,congruppiscolastici in
ambitomusicale,storicoe
artistico;il libroinquestione
descriveopered’arteasfondo
spirituale.Ilrisultatodellavoro
èdatodaoperecheesprimono
leinterpretazionidegli
studenti:dacapilettera
preziosiacolombecon
messaggidipace,passando
perlacostruzionede«Il
gomitolodellastoria; ilfilo
rossocheunisceCostantinoa

Giustiniano»elefacciatedelle
cattedralifrancesi.

L’INIZIATIVA,propostadalla
stessaautriceecoordinatada
DonatellaMaldinadell’ufficio
Documentazioneericerca
pedagogicaescientificadel
ComunediBrescia,costituiscela
74esimamostraartistica
dell’assessoratoallascuola; le
operesonostateesaminateda
unacommissioneequelle
giudicatemigliorisonostate
premiateloscorso10maggio,
mentrelamostraaperta, ierialla
presenzaanchedialcunistudenti,
docenti,esponentidelMoicaedi
RaffaeleSpiazzi,direttoremedico
OspedaledeiBambinidiBrescia,è
unomaggioaipartecipantiedè
partedelprogettogenerale«Città
dell’EducazioneBresciaperun
MondoNuovoconlalettera
Maiuscola»,chehaportatoa
«L’alberodelSapere»,curatodagli
architettiStevanTesiceMilena
Veljkovicgraziealsostegnodi
MariaTeresaPezzotti,Superiora
dellaCompagniadiSant’Angela.

LisaCesco

Un’unica listad’attesacittadi-
na per le case di riposo: è il
progetto, ormai in fase avan-
zata, su cui sta lavorando il
Comune con Ats Brescia. La
finalità è permettere agli an-
zianidi fareun’unicadoman-
da esprimendo le preferenze
per una o più strutture, inve-
ce che rivolgersi a più Rsa in
attesa che si liberi un posto.

ADANNUNCIARLO è l’assesso-
reai Servizi allapersonaFeli-
ce Scalvini, nel corso della
CommissionecongiuntaSer-
vizi alla persona e Bilancio,
convocata per discutere le
modifiche al contratto di ser-
vizio con la Fondazione Bre-
scia Solidale. «Stiamo lavo-

rando sulla disponibilità dei
software gestionali per la li-
staunica, inautunnodovrem-
mo esserci e entro inizio del
nuovo anno il sistema sarà a
regime – dice Scalvini -. Ver-
rannomeglio regolate leprio-
rità di accesso legate ai biso-
gni sociali e alla fragilità, e sa-
rà possibile avere maggiore
chiarezza sui numeri effettivi
della lista d’attesa».
Sta cambiando l’approccio

alla popolazione anziana:
«Vogliamocreare lecondizio-
ni per una gestione integrata
delleproblematichedella ter-
za età, con una presa in cari-
co fin dall’emergere dei pri-
mi bisogni socio-assistenzia-
li – spiega l’assessore -. Per
questo serveunastruttura in-
tegrata di filiera chemetta in
rete tutti i servizi».Unmodel-
lo da consolidare in capo a
Brescia Solidale onlus, ente

strumentale del Comune che
già oggi gestisce le case di ri-
poso comunali (Arici Sega e
Villa Elisa) e alcuni servizi
per anziani.

CON IL NUOVO contratto di
servizio lo spettro di attività è
destinato ad allargarsi, com-
prendendo anche i Centri
diurni Cimabue e Mantova-
ni, il complesso Bird con al-
loggiecentroservizi, gli allog-
gi socialidi viaZappa, viaAri-
ci e via Indipendenza.Lamo-
difica del contratto è un pas-
saggio preliminare all’inter-
vento sullo statuto della on-
lus, di cui si parlerà a settem-
bre, con la previsione di una
maggiore autonomia,
un’impostazione di natura
privatistica e una governan-
ce partecipata. «Un passo in
avanti: non si possono fare
modifiche allo statuto se pri-
ma non si è messo mano al
contratto di servizio», osser-
va il capogruppoPdFabioCa-
pra. Perplessità, invece, da
Giorgio Maione e Massimo
Tacconi cheparlanodi«dele-
ga di funzioni troppo facile e
veloce» e di «volontà politica
timida, che lascia poco tem-
po per fare mutui o investi-
menti immobiliari». •
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GliaffreschidiPalazzoAveroldiaffidatiallealunnedell’Accademia

L’iniziativa

DavideVitacca

Sull’erbadelgiardinod’Istitu-
to, tra il dolcegorgheggiodel-
le cicale e il caldo bacio del
sole, gli esami sono ormai un
ricordo lontano. Con elegan-
ti abiti da aperitivo serale e
sguardi proiettati verso il fu-
turo, gli studenti del Lunardi
diviaRiccobellihanno festeg-
giato pubblicamente nel tar-
dopomeriggiodi ieri il conse-
guimento dei diplomi di ma-
turità e l’ingresso nel mondo
degli adulti.

LA CERIMONIA di premiazio-
ne, coordinata dal dirigente
scolastico Paolo Taddei, ha
voluto rendere onore ai 312
allievi chepochigiorni fahan-
no terminato il percorso sco-
lastico nei tre differenti indi-
rizzi (amministrazione finan-
za e marketing; turismo; li-
ceo linguistico) e che ora si
apprestano a varcare la so-
gliadel lavoroodell’universi-
tà. La consegna degli attesta-
ti, alla presenza dell’assesso-
re alla scuola in Loggia Ro-
bertaMorelli e del consiglie-
re delegato della Provincia
FabioCapra,hamesso sopra-
tutto in risalto il talento e la
costanza dei 13 ragazzi usciti
dalla sfida degli scritti e degli
orali con il massimo dei voti:
per loro un’acclamazione in
perfetto stile anglosassone,
con tanto di applauso del
pubblico, sorriso davanti ai
fotografi e lancioscaramanti-
codel tocco. Il voltodell’eccel-
lenza, in granparte femmini-
le, è anche quello della 19en-
ne polacca Patrycja Stemp-
niewicz, arrivatadieci anni fa
con la famiglia: «Sono soddi-
sfatta delmio percorso e gra-
ta per le opportunità che mi
sono state offerte». •

Il lanciodeltradizionaletoccoperidiplomatidelLunardi

L’evento in via Pace

Lacasadiriposo«AriciSega»diSanPolo
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