
! Se Mimmo Paladino è sta-
tol’«Ouverture», Anish Kapo-
or potrebbe essere il seguito
del viaggio di Brescia Musei e
della città nell’arte contem-
poranea. Ne è (quasi) sicuro
il direttore della Fondazione,
Luigi Di Corato, che sul pro-
getto perora sfumato di coin-
volgere l’artista anglo-india-
no nel nuovo allestimento
della pinacoteca, si dice otti-
mista. «Il progetto non è ab-
bandonato - ha commentato
ieri a margine della trasmis-
sione «Magazine» su Radio

Bresciasette, dove è stato
ospite di Maddalena Damini
- e potrebbe andare in porto
già a settembre». Il nodo da
sciogliere è quello delle ele-
zioniamministra-
tive. Se l’attuale
Giuntadovessela-
sciare,nonèscon-
tato che il rappor-
to di fiducia con il
Consiglio di am-
ministrazione di
Brescia Musei, il
cui mandato sca-
de tra un paio d’anni, riman-
ga inalterato.

Tappezzeriad’autore. «Natu-
ralmente ci auguriamo che,
comunque vada, si possa
continuare a lavorare per
una programmazione alme-
no a medio termine» ha ag-

giunto Di Corato. Ilche signi-
fica che le pareti delle sale di
palazzo Martinengo potreb-
bero accogliere la tappezze-
ria disegnata a hoc dall’arti-
sta, per il momento accanto-
nata per l’incertezza sui costi
e i tempi della realizzazione,
non compatibili con quelli
dellariapertura della pinaco-
teca.

In attesa del secondo capi-
tolo,prende corpo anche sul-
la carta la mostra diffusa del-
le opere di Paladino tra piaz-
ze e monumenti della città.
Unvero eproprio libro d’arti-
sta, con testi dello scrittore e
poeta Aldo Nove e fotografie
di Ferdinando Scianna (pro-
getto grafico di Alberto Bian-
da, in pagina un saggio di Di
Corato) è disponibile da oggi
al bookshop di Santa Giulia e
del parco archeologico
Brixia («Ouverture», Silvana
editoriale,40€)per racconta-
re, in una sorta di reportage
attraverso lo spazio e il tem-
po, l’opera di Paladino e
un’immagine inedita della
nostra città.

Parole e immagini. I versi di
Aldo Nove raccontano la sto-
ria di Brescia dall’antichità al
’900(accanto alleriproduzio-
ni di opere d’arte, vecchie
stampe, cartoline d’epoca),
gli scatti di Scianna immorta-
lano il rapporto che le scultu-
re di Paladino hanno saputo
creare con l’architettura sto-
rica della città - dal monaste-
ro di Santa Giulia al Capito-

lium, dal Duomo
vecchio a piazza
Vittoria - ma so-
prattutto con chi
si trovava a pas-
sarvi accanto, per
caso o intenzio-
nalmente.Emble-
matica l’immagi-
ne di copertina,

con un indiano con tanto di
turbante che si staglia sulla
sagoma del cavallo «Zenith»
collocato in piazza. Il libro
verrà presentato in città con
unincontro pubblicocon Pa-
ladino, «una grande festa -
ha anticipato Di Corato - for-
se già entro gennaio». //

! Il fascino del sapere torna in
scena al teatro Grande: dopo il
successo del ciclodi lezioni sul-
lafilosofia,organizzate incolla-
borazione con la casa editrice
Laterza, il 2018 si apre con un
nuovo calendario di incontri,
questa volta di carattere stori-
co.

Fil rougedelle«Lezionidisto-
ria» sarà il tema delle rivoluzio-
ni: perché scoppiano e che co-
sa lasciano dopo la loro fine?
Su tali quesiti si snoderanno gli
incontri del sabato mattina,
tutti alle 11 nella Sala Grande
del teatro di corso Zanardelli,

con gli interventi di alcuni dei
più illustri storici italiani e l'in-
termezzo teatrale dell'attrice
Elena Vanni.

Si comincia domani con Lui-
gi Mascilli Migliorini, docente
diStoria moderna all'Universi-
tà di Napoli l'Orien-
tale, che racconte-
rà la Rivoluzione
Francese, mentre
sabato 20 gennaio
Alberto Mario Ban-
ti, docente di Storia
contemporaneaall'
Università di Pisa,
racconteràla«Rivo-
luzione patriottica», cioè i mo-
ti del 1848.

Il 27 gennaio sarà la volta di
Angelo D'Orsi, in passato pro-
fessore di Storia del pensiero
politico all'Università di Tori-
no, con una lezione sul tema
della Rivoluzione Russa del
1917, e sabato 3 febbraio Emi-
lio Gentile, professore emerito

all'Università di Roma La Sa-
pienza, ripercorrerà i momen-
ti salienti della Rivoluzione Fa-
scista.

Seguirà, sabato 24 febbraio,
l'intervento di Marcello Flores,
docente di Storia comparata e
Storia dei diritti umani all'Uni-
versità di Siena, sulla rivoluzio-
ne studentesca del '68, mentre
sarà la docente di Storia delle
relazioni internazionali e Sto-
riadella guerrafreddadell'Uni-
versità di Padova Valentine Lo-
mellini a chiudere il ciclo, con
la «rivoluzione democratica»
che nel 1989 segnò la fine dei
regimi comunisti.

Il costo dei bi-
glietti, acquistabili
dalla biglietteria
del Teatro Grande
esui siti teatrogran-
de.it e vivaticket.it,
è di 8 euro per ogni
singola lezione (4
euro per gli studen-
ti) e di 30 euro per

l'intero ciclo di incontri.
«L'intento- ha detto ilsovrin-

tendente e direttore artistico
del Teatro Grande Umberto
Angelini, presentando l'inizia-
tiva insieme al sindaco Emilio
Del Bono - è fare del teatro un
luogo non solo di spettacolo
ma anche di confronto». //

CHIARA DAFFINI

! I pittori surrealisti usavano il
«cadavreexquis» percreare i lo-
ro lavori: piegavano un foglio e
ognuno ne disegnava o scrive-
va un piccolo frammento. Pas-
sandolo di mano in mano
l’operad’artecollettivaprende-
va vita, arricchendosi di emo-
zionietrattidifferenti senzaap-
parente filo logico. Il gioco sur-
realista ideato da André Bre-
ton (che prende il nome dalla
prima frase creata con la tecni-

ca) arriva a Brescia, nel ventu-
nesimo secolo, grazie a Giorgia
Novellini, studentessa dell’Ac-
cademia Santa Giulia e curatri-
ce della mostra «Un paralume
rumoroso» che inaugurerà
questa sera all’Accademia di
Belle Arti Tadini di Lovere (via
Giorgio Oprandi,vernissage al-
le 20) e che sarà visibile poi dal
giovedì alla domenica dalle 16
alle 18, fino al 21 gennaio (in-
gresso libero).

I «cadaveri squisiti» di 80 dei
175 studenti dell’Accademia
Santa Giulia che hanno accol-
to l’invito di Giorgia saranno
esposti nella sala mostre
dell’AccademiaTadini. L’espo-
sizione è stata presentata ieri
in conferenza stampa dai rap-
presentanti delle realtà coin-
volte (IlariaManzoni dell’Acca-

demia Santa Giulia, il docente
Paolo Sacchini - relatore della
tesidiGiorgia Novellini- eMar-
co Albertario dell’Accademia
Tadini). Giorgia è partita dal
progetto della sua tesi di laurea
eil risultato le ha permesso, co-
me ha sottolineato Albertario,
di fare una vera esperienza cu-
ratoriale.

«Anche per me questa tecni-
ca e questa tesi erano un’inco-
gnita - ha detto Giorgia - ma la
sperimentazione ha dato un ri-
sultato non scontato». Ci sarà
un po’ di tutto: video arte, scul-
ture, pittura, scenografia, nuo-
vi media, e il percorso si dipa-
nerà a partire da una parte di-
dattica esplicativa per conti-
nuare con l’esposizione vera e
propria. //

SARA POLOTTI

! Con il nuovo anno riapre -
perla terza edizioneconsecuti-
va - lo sportello di consulenza
psicologica per i genitori
all’istituto «Pasquali Agazzi».
Apertoatutte lescuole della cit-
tà, dall’infanzia alle superiori,
il servizio ritorna con una novi-
tà per il 2018: la possibilità di
accedere anche per insegnanti
e personale scolastico tutto.

«Lo sportello, unitamente a
quello dedicato ai ragazzi, vie-
ne sempre più richiesto sia dai
genitori che dai docenti» spie-
ga l’assessore alla Scuola, Ro-
berta Morelli. Come per gli
scorsi anni, saranno 250 le ore
che andranno a coprire l’inte-
ro calendario scolastico fino a
giugno contre momenti asetti-
mana a disposizione di chi ri-
chiede un consulto. Per la se-
condavoltasarannoglipsicolo-
gi Flavio Ravasio e Alessandra
Nodari, della cooperativa Tor-

nasole, a mettersi a disposizio-
ne dando la possibilità a chi ha
giàusufruito delservizio inpas-
satodimantenerelestessefigu-
re come punto di riferimento.

Più di 100 sono state le fami-
glie che nel 2017 si sono rivolte
allo sportello per essere aiuta-
te ad affrontare un particolare
momento della loro vita, la dif-
ficoltà nella comunicazione
con i propri figli o la paura di

non essere un buon genitore.
«Spesso chiedono un consulto
solo per sentirsi dire che tutto
andrà bene, o consigli per mi-
gliorare il dialogo fra i membri
della famiglia o il rapporto con
gliadolescenti, oppureun indi-
rizzo per aiutare i più piccoli, e
quindi loro stessi, a superare
un momento particolare come
può essere la separazione, una
malattia o la morte di un caro.
Chiaramenteseilproblemane-
cessitadi terapia continua con-
sigliamo di rivolgersi ai servizi
territoriali» racconta la dotto-
ressa Alessandra Nodari.

«Lo scorso anno - prosegue -
abbiamo ricevuto richieste an-
che dagli insegnanti e siamo
quindiriuscitiadintegrare que-
sta esigenza nel servizio. An-
che loro, così come tutto il per-
sonale scolastico che spesso si
interfaccia con gli studenti,
nonrimangonoimmuni aipro-
blemidei ragazzi e hanno biso-
gno di supporto e di compren-
sione. Sarà attivo inoltre uno
speciale sportello di ascolto
psicologico per i genitori di ra-
gazzi con disturbi specifici
dell’apprendimento».

Il servizio è gratuito e dispo-
nibile il martedì dalle 15 alle
18, il giovedì dalle 9 alle 14 e il
venerdì dalle 12.30 alle 16.30
con un massimo di tre colloqui
a famiglia. Prenotazioni al nu-
mero 030 2006647. //

AMEDEA ZILIANI

Dalla carta al video, l’arte
dei «cadaveri squisiti»

Lacuratrice.Giorgia Novellini

Il nodo elezioni
amministrative:
un cambio alla
guida della
Loggia potrebbe
far saltare il Cda
della Fondazione

Tra i relatori
Emilio Gentile,
professore
emerito
alla Sapienza ed
esperto di storia
del Ventennio

«Dopo Paladino,
pronti a lavorare
per Kapoor»

Il volume. La copertina del libro d’autore dedicato a Mimmo Paladino

Contemporaneo

Giovanna Capretti
g.capretti@giornaledibrescia.it

Luigi Di Corato, direttore
di Brescia Musei, confida
nella ripresa del progetto
«forse già a settembre»

Conferenze

Al teatro cittadino un
ciclo di incontri con
docenti universitari: si
parte domani mattina

Dalla Francia al ’68
al Grande la storia
delle rivoluzioni

Al tavolo.Morelli e Nodari

Torna lo psicologo
per ragazzi, famiglie
e ora pure per i prof

Il servizio

Inmostra

16 Venerdì 12 gennaio 2018 · GIORNALE DI BRESCIA

LA CITTÀ

6gagmsNsjYvpqH18xfe5/qkkCVxC+u5qeR0LkZmIMTw=


