
! Duecentosettanta più 60
opere e documenti di rilevan-
za internazionale, due anni-
versari importanti per la sto-
riadell’arte euna storia inizia-
ta esattamente 100 anni fa.
Brescia e la Fondazione Bre-
sciaMuseisipreparanoacele-
brareilcentenariodallanasci-
ta delDada - il movimento ar-
tisticopiùanarchicodella sto-
ria dell’arte, nato a Zurigo, e
"padre"di moltaarte contem-
poranea come la intendiamo
noi oggi - e quello dalla scom-
parsadiRomolo Romani, arti-
sta milanese di nascita ma
bresciano d’adozione che fi-
gurò tra i firmatari del primo
manifesto futurista, e di cui i
Musei Civici conservano un
corpus di 60 lavori.

Da ottobre. «Brescia
1916-2016: Cento Anni di
Avanguardie»: questo il titolo

della rassegna prenderà cor-
po in città dal 2 ottobre 2016
al 26 febbraio 2017, al Museo
di Santa Giulia. Due le mostre
delle quali si compone: quel-
la principale «Dada 1916. La
nascita dell'antiarte» è realiz-
zata in collaborazione con
Università Cattolica e l’Acca-
demia Santa Giulia di Brescia
ed è curata da Luigi Di Cora-
to, direttore di BresciaMusei,
con Francesco Tedeschi ed
ElenaDi Raddo(entrambi do-
centi alla Cattolica di Bre-
scia). Attraverso 4 sezioni te-
matiche metterà in fila 270
tra documenti, oggetti e ope-
re di artisti dadaisti come
Man Ray, Hugo Ball, Marcel
Duchamp o Hans Richter al
fianco di quelle di artisti futu-
risticome Balla,Deperoo Ma-
rinettichedalDadafuronoin-
fluenzati.

Futurismo. In contempora-
nea avrà luogo l’esposizione
«Romolo Romani 1884-1916.
Sensazioni, figure, simboli»
che riporterà alla luce dopo
oltre 20 anni, previo restauro,
60 lavori dell’artista futurista
e di proprietà dei musei civici

dal 1962. «Il percorso inizierà
daglialbori del fenomeno Da-
da e terminerà con gli influssi
diquest’ultimosull’arte venu-
ta dopo. Vi sarà anche una ri-
costruzione del Cabaret Vol-
taire, il locale di Zurigo dove
Dada nacque - hanno spiega-
to i curatori Tedeschi e Di
Raddo - Opere e documenti
provengono da prestigiose
collezioni italiane ed estere:
tra i bresciani, quella di Carlo
Clerici o dell’archivio dello
studio editoriale "L'Arenga-
rio" di Gussago».

Di Corato ha sottolineato
«la fondamentale sinergia
con l’Università Cattolica e
l’Accademia Santa Giulia, i
cui docenti, studenti e dotto-
randi hanno lavorato studia-
to e valorizzato scientifica-
mente le opere», mentre per
il Presidente di BresciaMusei
Massimo Minini, il sindaco
Del Bono e la vicesindaco
Laura Castelletti «Brescia è
nota per artisti come Moret-
to, Savoldo o Romanino: noi
vogliamo che diventi un pun-
to di riferimento anche per
l'arte contemporanea». //

Più di 300 opere in due
esposizioni per i 100 anni
di dadaismo e per
celebrare Romolo Romani

! È stato revocato lo sciopero
regionaledi4oreindettoper lu-
nedì prossimo, 12 settembre,
dalle segreterie Fit-Cisl,
Filt-Cgil, Uilt-Uil. Lunedì quin-
di, primo giorno di scuola nel
Bresciano, i servizi di trasporto

pubblico su gomma dell’area
urbana integrata di Brescia e
Desenzano del Garda e di me-
tropolitana saranno quindi re-
golari. È possibile avere infor-
mazioni telefonando al nume-
ro unico di customer care
0303061200, o scrivendo a cu-
stomercare@bresciamobilita.
it, oppure attraverso gli ac-
count Facebook e Twitter. //

! La partnership tra Saottini
AutospaeVcb Securitas,evolu-
zione di Vigilanza Città di Bre-
scia, attiva nel settore della si-
curezza privata dal 1925 - oggi
sioccupa anche di progettazio-
ne e installazione di impianti
di sicurezza e di servizi di por-
tierato fiduciario - si rafforza
con nuovi progetti.

Nel suo percorso di crescita
econsolidamento, Vcb ha scel-
to Saottini quale partner per il
rinnovo totale della flotta dei
veicoliutilizzatidagliaddetti al-
la sicurezza. E la scelta per que-
sto restyling - Skoda Italia e
Volkswagen Financial Services
sono partner di questa allean-
za - è caduta sulla nuova Skoda
Fabia. Alla base, un accordo
che prevede la fornitura di ot-
tanta nuovi mezzi di servizio.

Ad illustrare questa sinergia
sono stati ieri Beatrice Saotti-
ni, Cristian Perizzolo e Marco
Fini per Skoda Italia, France-
sco Crescini per Vcb Securitas.
«Èun processo di rinnovamen-

todelparcovettureetecnologi-
co, supportato dalla professio-
nalità di Saottini Auto, che sarà
garantitoancheda un innovati-
vo sistema di navigazione e di
controllo Gps e di comunica-
zione, installato su ogni veico-
lo, che permetterà di dialogare
in tempo reale con il persona-
le» ha spiegato Crescini che ha
aggiunto: «Avere l’opportunità
di poter sostituire globalmen-
te un parco auto è una tappa
epocale». «Oggi festeggiamo la
prosecuzione del restyling di
Vcb, che passa anche attraver-
soquellodiuna flottaautosem-
pre più tecnologica», ha ricor-
dato infine la Saottini. // P. G.
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