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BRESCIA E PROVINCIA

Grazie agli studenti
gli stendardi tornano
all’antica bellezza

Spettacolari. Presentati i due antichi stendardi freschi di restauro // FOTO NEG/ORTOGNI

Sono stati restaurati
dall’Hdemia Santa Giulia
Lodrini: «Si riparte dalla
magnificenza della storia»
Arte e scuola
Francesca Marmaglio

Preservare il bello che l’arte
ci ha lasciato in consegna e
onorare le tradizioni di una
storia che descrive perfettamente quello che siamo stati.
Radici profonde di una cultura che poggia le basi sull’estetica di opere, monumenti e
paesaggi affascinanti e irripetibili. A raccontare il passato
due stendardi, a restituirli nel/

PER SAPERNE DI PIÙ

Le opere. Il primo è uno sten-

Fondazione Casa di Dio.
Lo stendardo della Casa di Dio
raffigura San Carlo Borromeo e
angeli da una parte, Madonna
col Bambino e anime purganti
sul retro. Si pensava fosse un
dipinto ad olio su tela, ma dopo
un’attenta analisi la Scuola di
restauro ha scoperto che una
carta celava un’altra
raffigurazione. Secondo Angelo
Loda, funzionario della
Soprintendenza di Brescia,
l’opera è riconducibile a Ottavio
Amigoni, quindi secentesca.

dardo settecentesco processionale del maestro Mauro Picenardi custodito nella parrocchia di Santa Maria Maddalena di Cremosano, il secondo è del Seicento raffigura San Carlo Borromeo e angeli e fa parte del patrimonio
artistico della Fondazione Casa di Dio. «Dobbiamo ringraziare il Gruppo Foppa, le mae-

Parrocchia cremasca.
Lo stendardo di Cremosano
raffigura di fronte la Madonna
del Rosario, mentre nel retro il
trionfo eucaristico. L’opera è del
maestro Mauro Picenardi,
quindi riconducibile al
Settecento. Realizzato con la
tecnica dell’olio su tela, aveva
già subìto interventi di restauro.

la loro magnificenza l’Hdemia Santa Giulia. Un decennio di lavoro degli studenti
terminato in questi giorni nei
quali le opere d’arte sono tornate ai propri custodi.

Il leader di Italia Viva
ospite della rassegna
«Castenedolo
incontra... estate»
/ Tappa bresciana per Matteo

Renzi che lunedì sera sarà in
provincia di Brescia per presentare il suo ultimo libro, «La
mossa del cavallo». Il leader di
Italia viva sarà ospite della rassegna culturale Castenedolo
incontra… estate all'interno
del parco di Villa Fanti Rovetta
nel paese dell'hinterland che
sarà aperta al pubblico.
«Si pregano i partecipanti di
attenersi alle regole di sicurezza sociale e di portare con sé la

mascherina» sottolinea l’associazione culturale «Aldo Moro
Mino Martinazzoli» che organizza la serata.
Appuntamento lunedì 20 luglio a partire dalle 21 con il giornalista del Tg1 ed editorialista
del nostro quotidiano Marco
Frittella che intervisterà il senatore di Rignano. Sarà l'occasione per fare il punto sulla tenuta
del Governo Conte, sostenuto
anche dal partito dello stesso
Renzi, che non ha però mai risparmiato critiche al premier e
allesue scelte in materia economica. Tra il pubblico sono previste le presenze di alcuni tra i
più importanti industriali bresciani. La serata sarà registrata
dalle telecamere di Teletutto
per poi essere trasmessa venerdì 24 luglio alle 20.30. Con il
suo ultimo libro, «La mossa del

quindi lo stendardo bresciano, ma anche quello custodito dalla Parrocchia cremonese: «Siamo custodi di arte, ma
anche di tradizione - commenta don Achille Viviani,
parroco di Santa Maria Maddalena - . Storia che non dobbiamo dimenticare, sulla quale si basano le nostre radici cristiane. Sono oggetti importanti per il culto dei nostri fedeli». I due stendardi dopo
un lungo e minuzioso lavoro
di restauro, conservazione e
valorizzazione tornano nelle
proprie case.
Grazie alla collaborazione
con Soprintendenza, proprietari custodi e gruppo Foppa, i
due stendardi sono stati al
centro del lavoro svolto dalla
Scuola di restauro dell’Hdemia: «Non è stato semplice restituire la bellezza iniziale alle due opere - commenta la restauratrice
e
docente
dell’Hdemia, Luisa Marchetti
- , ma i ragazzi hanno lavorato molto bene seguendo tutte
le direttive. Siamo orgogliosi
del risultato raggiunto».
Risultati ai quali l’Hdemia,
ma tutto il Gruppo Foppa, ha
abituato gli occhi dei bresciani: «Questo è uno dei tanti
esempi delle realtà formative
del nostro gruppo - spiega
l’amministratore delegato
Giovanni Lodrini - . Abbiamo
da sempre un’attenzione speciale e particolare per i beni
che sono di tutti, beni che fanno parte della mostra storia.
Ci sta a cuore preservare, conservate e far conoscere il bello che abbiamo a Brescia e
nella nostra Italia. Oggi - sottolinea - restituiamo un pezzodi questa bellezza che fa bene a tutti, soprattutto in un
momento come questo. Ci
piace pensare positivo e ripartire godendo della magnificenza che la storia ci ha lasciato». //

Sul palco. Matteo Renzi durante un precedente incontro bresciano

cavallo» (Marsilio), Renzi propone la sua ricetta per affrontare il post emergenza covid. «Il
coraggio della politica è il coraggio delle scelte, di rivendicare un futuro che non è scontato, ma dipende da noi. È giunto il momento dei contenuti,
non dei pregiudizi. È urgente
discutere di idee e progetti»
spiega Renzi nella prefazione
del suo teso. Il leader di Italia
Viva parla di una strategia di

Dopo il corso online
l’esame: formati
32 nuovi cacciatori

Applausi. Messo a lucido

Renzi lunedì sera
presenta il suo libro
a Castenedolo
L’iniziativa

CACCIAPENSIERI

stranze e gli studenti che hanno lavorato insieme assiduamente per assicurare un futuro al nostro stendardo - commenta la vicepresidente della
Fondazione Maria Negri Cravotti - . Sono collaborazioni
fondamentali per noi, ma anche per la città che da oggi ha
nuovamente a disposizione
un capolavoro».

medio e lungo periodo sul piano economico, istituzionale e
sociale per riscrivere le regole
della convivenza democratica
e fondare una nuova idea di comunità. L’ex presidente del
Consiglio si rivolge anche ai
giovani: «Ho avuto l’onore di
servire il mio Paese ai più alti
livelli. Adesso voglio aiutare
questi ragazzi a cambiare il
mondo» ha spiegato presentando il suo ultimo libro. //

Giovani cacciatori preparati
online. Sono 32 i neo cacciatori
cheierinellasededell’UtrdiBrescia hanno superato l’esame per
l’ottenimento dell’abilitazione
venatoria dopo un corso di preparazione,ilprimoavviatoinItalia, totalmente online ed iniziato in piena emergenza Covid. Il
corso è stato organizzato dal vicepresidente provinciale di Federcaccia Brescia, Oscar Lombardi,coadiuvato daMauro Bettini Aquesti ragazzi ne seguirannoaltrientrolafinedelmesepreparati, sempre online, dal corso
organizzatodallasezione cittadina di Fidc, presieduta dall’avvocato Ennio Buffoli e dalla sezione di Palazzolo sull’Oglio guidata da Sergio Lancini.
Non è stato facile preparare
questicorsi, maladeterminazione dei dirigenti Federcaccia ha
avuto la meglio su ogni avversità
perchéassicurare futuro allanostracategoriaèunodeiprimidoveri stabiliti dallo statuto. Ed in
questo senso si inserisce anche
l’importante novità prevista da
Federcaccia nazionale che per
incentivare l’ingresso dei giovani nella caccia ha previsto una
tesseraperlaprimalicenzafortemente scontata pur lasciando
inalteratele garanzie dellapolizza assicurativa, di gran lunga la
miglioretra quelle offertenel panorama venatorio. I neo cacciatori con soli 40 euro potranno
avere la tessera Normale che garantisce comunque 1,5 milioni
dimassimaleper Rct(Responsabilità civile verso terzi) quando
la legge impone l’obbligo di una
cifra di poco più di 500mila euro
di Rct, largamente insufficiente,
a nostro avviso, a garantire la sicurezza dei cacciatori. La tessera Silver costerà ai neo cacciatori 63 euro e la Gold, la più completa e con maggiori garanzie,
101 euro; quest’ultima tessera
assicura ferimento e morte del
cane, una Rct da 6 milioni di euro e molto altro.

/

Questosforzoèstatofattoperché vogliamo invitare tutti i giovani a conoscere il mondo di Federcaccia, un mondo fatto di dirigenti preparati, di ricerche
scientifiche, di autorevolezza ai
tavoli istituzionali, di impegno
nelsocialeesulterritorioeditante attività aggregative, come
quella sportivaodi tutela delterritorio. Federcaccia è di più, in
tutto, in quello che offre e in
quello che fa e ci sembra corretto incentivare chiunque ad entrare nella nostra grande famiglia per capire che non è assolutamenteverocheun’associazione vale l’altra.
* Fidc Brescia organizza sabato 25 e domenica 26 luglio il Trofeo Sant’Uberto individuale al
quagliodromo di Soprazocco;
iscrizioni entro le 13 di giovedì
23 a fidc.brescia@fidc.it, fax
030.2411466. Sorteggi venerdì
24 alle 17.30 in Fidc. Prova valevole solo per il campionato provinciale di Brescia;
* Fidc Soprazocco organizza
sabato 18 alle 14 e domenica 19
alle 6.30 una gara su starne senza sparo al quagliodromo «Il Ritrovo»;
* Fidc Calcinato organizza sabato alle 14.30 e domenica alle
6.30 una gara su starne «ricordando Duilio» presso la zona C
«Prati»;
*GliufficiFidcaluglioneigiorni di martedì e venerdì chiuderanno alle ore 16. //
A CURA DI FEDERCACCIA BRESCIA

