
! Non solo osservare, ma an-
che rileggere e interpretare le
opere per «entrare nei dipin-
ti» e renderli contemporanei.
Perché a fare la differenza so-
no il punto di vista e lo sguar-
do creativo sul mondo. E pro-
prio «un punto di vista diver-
so» è quello che il lavoro degli
studenti dell’Accademia San-
ta Giulia offrirà a coloro che -

di qui al 15 febbraio - sceglie-
ranno di visitare la mostra
«Marc Chagall. Anni russi
1907-1924 con un racconto
per immagini di Dario Fo». I
ragazzi, coordinati dal profes-
sor Mezzana, rielaboreranno
infatti in forma 3D il paesag-
gio russo protagonista delle
opere Veduta dalla finestra a
Vitebsk, Il cortile del nonno e
Sopra Vitebsk.

Suoniecolori.Così, lavisita al-
la rassegna diventerà una ve-
ra «avventura in una dimen-
sione spirituale», per dirla
con le parole del direttore
dell’Accademia, l’arch. Ric-

cardoRomagnoli.Gli osserva-
tori verranno cioè «accompa-
gnati» nei paesaggi rurali,
con la possibilità di ascoltare
i suoni della campagna «in un
viaggio tridimensionale sup-
portato da una voce narrativa
che consentirà di scoprire, in
chiave innovativa, i colori vi-
sionari di Chagall». Tanto che
al progetto partecipano sia i
ragazzidellascuoladi decora-
zione, sia quelli delle scuole
di scenografia e nuove tecno-
logie. «Il prossimo passo - an-
nuncia poi Romagnoli - è un
omaggio a Dario Fo».

L’intesa. E proprio per «uffi-
cializzare» questo sodalizio,
ieri in Loggia - alla presenza
dell’ad del Gruppo Foppa,
Giovanni Lodrini, e del vice-
sindaco, Laura Castelletti - i
direttori di Accademia Santa
Giulia, Riccardo Romagnoli,
e Fondazione BsMusei, Luigi
Di Corato, hanno sottoscritto
l’accordo quadro che rende-
rà continuativa la collabora-
zione didattico scientifica.
«La volontà - spiega Lodrini -
èrendere sempre più accessi-
bile il patrimonio e fare senti-
re le persone a casa quando si
trovano all’interno di un mu-
seo. E il Gruppo Foppa vuole
contribuire a questo proget-
to». È poi Di Corato a sottoli-
nearela centralità delladidat-
tica, «per un museo che abbia
una sostenibilità nel tempo e
che sappia guardare al futu-
ro». Perché «l’indirizzo politi-
co- ricorda Castelletti - èvalo-
rizzare il patrimonio artisti-
co, ma anche umano». //

Duemostre, un biglietto.
Un biglietto unico al prezzo
ridotto di 14 euro per visitare
duemostre: quella a Santa
Giulia dedicata aMarc Chagall
con un racconto per immagini di
Dario Fo e quella allestita a
Bergamo, un viaggio
nell’immaginario di Kazimir
Malevic. Questa l’iniziativa
proposta dalle due città, per
riscoprire una pagina irripetibile
dell’arte del Novecento.

Come acquistarlo.
Lo speciale biglietto combinato
si può già acquistare alle
biglietterie di entrambe le
mostre oppure sui siti web
www.mostramalevic.it e
www.chagall.bresciamusei.com.
Il «filo rosso» che lega le due
rassegne è la collaborazione con
ilmuseo di Stato Russo di San
Pietroburgo e la coproduzione
di GammGiunti.

Accademia S. Giulia
«rilegge» le opere
di Chagall in 3D

Romagnoli.Direttore Accademia
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Ieri in Loggia la firma
dell’accordo con Bs Musei
Studenti al lavoro anche
per l’omaggio a Dario Fo

Giovanni Lodrini.Ad dell’Accademia ! La Lega Nord celebra la sua
terza festa provinciale del
2015. E lo fa da oggi a domeni-
ca 13 dicembre, all’area feste
Teatro Mucchetti di Adro, in
Franciacorta.

La terza edizione della Festa
dell’orgoglio leghista, spiega-
noilsegretarioprovincialePao-
lo Formentini e la responsabi-
le organizzativa, Elisa Fonta-
na, vedrà la presenza, domeni-
ca sera, alle 21, del segretario
federale Matteo Salvini. Con
Salvini ci saranno anche l’ono-
revole Guido Guidesi, l’asses-
sore al post Expo e alla Città
metropolitana del Pirellone
Francesca Brianza e il consi-
gliere regionale bresciano Fa-
bio Rolfi.

Ospiti della festa saranno in-
vece stasera l’onorevole Stefa-
noBorghesi e l’assessore regio-
nale alla Sicurezza, Simona
Bordonali,mentre domanitoc-
cherà al senatore Raffaele Vol-
pie al consigliereregionale del-
la lista Maroni presidente, Ste-
fano Bruno Galli. In ciascuna
delle serate, sarà presente an-
che l’ex primo cittadino di
Adro, Oscar Lancini, attual-
mente vice sindaco.

«Saranno affrontati tutti i te-
mi che sono cavalli di battaglia
dellaLega-aggiungeFormenti-
ni - . In particolare sabato (do-
mani, ndr) si parlerà del refe-
rendum per l’autonomia della
regioneLombardia.Manelcor-
so della festa tra i temi appro-
fonditi ci saranno pure la sicu-
rezza e la vittoria del Front Na-
tional in Francia. Abbiamo
scelto Adro perché per la Lega
è un Comune simbolo».

Ilmenù(ogni seradalle19 sa-
rà aperto lo stand gastronomi-
co) come precisa la Fontana,
«riprenderà le tradizioni della
terra bresciana». // P. G.

! La ProLoco Mompianoorga-
nizza domani in Piazzale Kos-
suth, zona stadio, la giornata
«AspettandoSantaLucia»dedi-
cata ai bambini.

Alle ore 9 ci sarà l’allestimen-
to di alcune bancarelle di hob-
bisti della associazioni di vo-
lontariato, mentre nel pome-
riggio si susseguiranno una se-
rie di spettacoli. L’associazio-
neFast Lab terrà una dimostra-
zioneconunastampante 3Dal-
le 14, e alle 14.30 sarà a disposi-
zione il «truccabimbi» per i più
piccoli. Alle 15 la compagnia
dei Cantafiabe si esibirà con i

suoi burattini. Per le 16 è previ-
sto l’arrivo di Santa Lucia che
distribuirà caramelle a tutti i
bambinicon il suo pony Fortu-
na, che potrà poi essere caval-
cato. Durante la giornata ci sa-
rà inoltre una merenda dedica-
ta a grandi e piccini.

Obiettivo della giornata è ri-
scoprire questo quartiere della
città,parte attivaepunto dirife-
rimento di iniziative sociali e
culturali. Per questo si impe-
gna la Pro Loco Mompiano,
chehadapococompiuto30an-
ni di attività di volontariato, ed
è coordinatrice della Festa del-
le Associazioni che nel mese di
novembre ha devoluto 36.000
euro tra progetti sociali e terri-
toriali. //

LauraCastelletti.Vicesindaco LuigiDi Corato.Direttore Bs Musei

Festa provinciale
della Lega: domenica
l’intervento di Salvini
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Inizia stasera ad Adro
la 3 giorni: tra i temi
anche l’indipendenza
lombarda

Dolci e spettacoli, arriva
Santa Lucia a Mompiano

Domani
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