
! L'arte si fa ponte di dialogo
tra culture grazie all’accordo di
collaborazionesiglatoierimat-
tinatra l’HdemiaSantaGiuliae
la Silpakorn University di Ban-
gkok,laprincipaleuniversitàdi
belle arti della Thailandia.
Obiettivo dell’intesa, che for-
malizza un rapporto tra i due
istituti iniziato già da qualche
anno, è attivare esperienze di-
dattiche finalizzate all’appro-
fondimento delle reciproche
culture.

«Se negli scorsi due anni do-
centiestudentithailandesiave-
vano partecipato attivamente
alla serata della moda organiz-
zata dai nostri istituti - ha detto
l’ad del gruppo Foppa Giovan-
ni Lodrini, affiancato dal diret-
tore dell’Hdemia Santa Giulia
Riccardo Romagnoli e dal vice
direttoreIlaria Manzoni -, que-
sta firma introduce un pro-
gramma più intenso di scambi

e collaborazione, con la possi-
bilitàfutura,perinostristuden-
ti edocenti, diapprendere e in-
segnare a Bangkok».

Prospettive. L’accordo, che
porta avanti il cammino di in-
ternazionalizzazione da tem-
po intrapreso dal gruppo Fop-
pa, impegnerà entrambe le re-
altà sottoscriventi nello studio
dellerispettiveperiferie,ciascu-
na utilizzando i linguaggi arti-
stici più consoni alla propria
cultura. Il progetto s’inserisce
nell’ambito degli studi sullo
SpaziorealeesullePeriferieav-
viati in Hdemia a partire
dall’anno accademico
2015/2016nei moduli di Meto-
dologiadellaricercaeAntropo-
logiavisivatenutidal profMas-
simo Tantardini all’interno dei
corsi di Scenografia e fenome-
nologia dell’immagine.

«I circa 50 studenti per ora
coinvolti - ha spiegato Tantar-
dini - hanno dimostrato gran-
deentusiasmoall’ideadiesplo-
rare e analizzare il tema delle
periferie. Nell’osservare la per-
cezionedello spazio urbanoda
parte dei ragazzi, ho notato la
loro ricerca sulla marginalità e

sui non-luoghi. Le periferie so-
no la dimensione in cui spesso
viviamo, rappresentano una
grande opportunità di studio
artistico e meritano
l’attenzione di chi,
comenoi,sioccupa
di arte ed estetica».

Quello della peri-
feria è in realtà un
macrotema, che
verrà sviluppato a
360gradidagliallie-
vidientrambeleac-
cademie, per poi confluire, alla
fine del percorso, in una mo-
stra a Palazzo Martinengo, se-
de della Fondazione Provincia
di Brescia Eventi.

«È con grande orgoglio - ha
commentatoilcapodiGabinet-
to della Provincia di Brescia
Ambrogio Paiardi - che acco-

gliamo questa
esposizione,effica-
ce strumento per
far conoscere agli
1.2 milioni di abi-
tanti del Brescia-
no il loro territorio
e quello altrui».

Il plauso è giun-
to anche dalla pre-

sidentedellaFondazioneNico-
letta Bontempi, che ha parlato
di «accoglienza dei diversi lin-
guaggieformazionecomepila-
stri dell’attività di Provincia di

Brescia Eventi. L’idea - ha det-
to Bontempi - è di rendere lo
studio sulle periferie un ele-
mento permanente di Palazzo
Martinengo».

Per l’occasione è intervenu-
to anche il direttore generale
della Facoltà di Arti decorative
dellaSilpakornUniversity,Tha-
natorn Jiarakun: «Questo ac-
cordofaapprodarelanostravo-
cazione internazionale, finora
limitata ad altri Paesi orientali,
per la prima volta in Occiden-
te. Tra tutte le realtà italiane
che abbiamo visitato, l’Hde-
mia Santa Giulia si è rivelata la
più affine ai nostri principi e
metodi didattici». //

Formalizzato un accordo
che coinvolgerà
studenti e docenti
dell’istituto bresciano

! Lo sguardo è sul mondo del
lavoro, oltre che dell’industria,
che negli undici anni trascorsi
dal varo del concorso ha attra-
versato parecchi cambiamenti,
tracrisi finanziariaedeconomi-
ca, precarietà, turbolenze che
hanno portato alla scomparsa
di alcune professioni e alla na-
scita di altre. Lo sguardo è quel-
lo del Concorso nazionale «Ro-
bertoGavioli»,dedicatoadocu-
mentari sul mondo dell’indu-
stria e del lavoro e promosso
dalMusil in collaborazionecon
Fondazione Aifos, Università
Cattolica,FondazioneLuigiMi-
cheletti, Cineteca di Bologna,
Associazione delle istituzioni
di cultura italiana, il supporto
di Banca Santa Giulia e il patro-
cinio di Fondazione Asm.

La cerimonia di premiazione
dell’edizione2018èinprogram-
ma martedì 27 novembre, alle
16.30,nellaSaladellaGloriadel-
laCattolica, inviaTrieste.Gliot-
to finalisti sono Silvia Bellotti
con «Aperti al pubblico», Gior-
gioFerrerocon«BeautifulThin-
gs», Massimo D’Anolfi e Marti-
na Parenti con «Blu», Agnese
Corneliocon«Fondatasul lavo-
ro», Anna Kauber con «In que-
sto mondo», Maria Tilli con «La
gente resta», Alessandro Steva-
noncon«SagreBalere»,Giovan-
ni Donfrancesco con «The sto-
ne river». «Quest’anno - spiega
RenéCapovindelMusil-abbia-
mo raggiunto il record di parte-
cipanti, quarantadue. Il nostro
obiettivo è affiancare a quella
italiana la versione europea del
premio». //

La collaborazione
con Bangkok
ruoterà attorno
ai progetti
relativi allo
Spazio reale
e alle Periferie

La firma.Da sinistra Giovanni Lodrini, Thanatorn Jiarakun e Riccardo Romagnoli
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