
! C’èun nuovospazio espositi-
vo dedicato esclusivamente ai
giovaniartisti della pittura, del-
la scultura e del design. «Asim-
metrie» è il nome di questa
nuova galleria d’arte, in via Tri-
este39/A cheverràufficialmen-
te inaugurato domani alle 18.

L’iniziativa è nata da un’idea
di due giovani artisti bresciani,
Francesco Allegri e Chiara Fai-
ni, che hanno deciso di prova-

re a dare spazio a giovani emer-
genti nel campo artistico, met-
tendo a disposizione un luogo
in cui esprimere la loro arte.
Un progetto molto apprezzato
dalla realtà artistica bresciana.

«Le attività artistiche posso-
no sopravvivere esclusivamen-
te se hanno visibilità» afferma
Allegri. «Brescia, città ricca di
tradizioni e mecenati, ha biso-
gno di nuova linfa, curiosità e
spaziincui igiovaniprovenien-
ti dalle Accademie possano
mostrare le loro capacità» riba-
disce Chiara Faini. //

! Non l’hanno fatto per par-
larsi addosso, sorride Dino
Santina. L’Annuario dell’As-
sociazione Artisti Bresciani è
ormai appuntamento fisso
da tre anni, ma non per un
sentimento autocelebrativo.

Ein effetti losinotascorren-
do le righe del nuovo libretto:
autofinanziato grazie allo
sforzodi Luciano Salodini, ar-
tista e tipografo, l’Annuario
2016ponel’accentotantosul-
le iniziative dell’Aab quanto
sulla cultura generale della
città.

L’ufficialità. L’hanno presen-
tato ieri in Loggia e presto lo
si troverà nelle sale dell’Asso-
ciazione (in vicolo delle Stelle
4), in alcune librerie cittadine
esoprattutto in tutte le biblio-
teche e le scuole della provin-
cia. Gratuito: da approfittar-
ne, se sta a cuore la vita cultu-

raledellanostra città. «Il2 giu-
gno del 1945 nacque l’Asso-
ciazione; a 70 anni di distan-
zaabbiamoquindivolutopar-
lare un pochino più di noi, è
un anniversario importante»,
ricorda il presidente Santina
insieme a Salodini e all’altro
socio di lunga data, Luigi Ca-
pretti, alla presenza del Presi-
dente del Consiglio Comuna-
le Giuseppe Ungari.

Ecco perché l’Annuario
quest’annoparlachiaro espa-
zia dai numeri e dalle percen-
tuali fino alle analisi della vita
artistica bresciana più in ge-
nerale.

«Abbiamo pensato fosse
giustorenderecontoai400so-
ci e ai cittadini, presentando-
ci con trasparenza, anche nei
confronti del Comune. Aab è
un giocattolo impegnativo: le
risorsesonopoche mac’ètan-
ta voglia di fare».

Numeri e dati. I grafici tra le
pagine dell’annuario lo evi-
denziano in maniera sgar-
giante: i soldi mancano, le
sponsorizzazioni calano; ma
i soci aumentano: dai 250 del
2009 ai 400 dello scorso anno

(e gli artisti tra loro sono ben
180). «Siamo sempre in defi-
cit, è vero - ammette Santina
- ma i dati servono proprio a
valutareerifletteresucomeri-
trovare la partecipazione».

Entrate che arrivano dalle
quote associative, dai contri-
buti privati, da quelli pubbli-
ci e dai corsi d’arte organizza-
ti dall’Aab. E uscite che supe-
rano troppo spesso i guada-
gni.

Ma allora dove sta il segre-

to della longevità? «Sta nel-
l’aiuto dei volontari e nel loro
lavoro sempre splendido».
Ed ecco che il risalto, sulle pa-
gine, va allora alle mostre e ai
cataloghi del 2015, alle pub-
blicazioni, alle iniziative, ad
una parte di artisti presenta-
ti. «Non ci si accorge della
quantità e della qualità fino a
che non si tirano le somme».
E a sintetizzare tutto ci pensa
così un sorriso di orgoglio e
gratitudine. //

! Domani alle 10.30 al Santua-
rio delle Grazie cisarà una cele-
brazioneeucaristica organizza-
ta dal coordinatore dell’asso-
ciazione «Thomas More» Sau-
lo Maffezzoni, in occasione
dell’anniversario del martirio

del Santo. La riflessione sulla
testimonianza di Tommaso
Moro, che ha praticato l’attivi-
tàpolitica come eserciziodi vir-
tù, verrà proposta dal rettore
della basilica, monsignor Ma-
rio Piccinelli. L’auspicio dei
promotori dell’iniziativa è che
la preghiera a questo patrono
rappresenti una guida per poli-
tici attenti al bene comune. //
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spazio in «Asimmetrie»Aab, 400 soci e 180 artisti

ma le difficoltà restano

VicolodelleStelle 4.Qui ha sede la Aab. Nella foto una sala

Associazione Tommaso Moro:
Messa domani alle Grazie

Ricorrenza

ViaTrieste.Gli ambienti con il nuovo spazio espositivo // FOTO NEG

Arte

GIORNALE DI BRESCIA · Sabato 25 giugno 2016 23

 LA CITTÀ

6gagmsNsjYtxx8UpC+6aOTkPr5XQfKeYgP+1r1GG9tE=


