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IL BILANCIO. Allo scadere del mandato e in vista dell’appuntamento con le urne, sindaco e vice sindaco tracciano un consuntivo e stilano il programma in caso di rielezione

«Nel2022 Bresciacapitaledella cultura»
Impennatadivisitatorineimusei
al Grande pubblico quadruplicato
In futuro: aprire il Teatro Romano
eunauditoriumaovestdellacittà
Jacopo Manessi

Il sogno di Laura Castelletti è
anche la sintesi ideale: «Brescia capitale della cultura nel
2022». Una tantum, freddi
numeri e dimensione umanistica finiscono nella stessa
stanza. Snocciolati uno a
uno, i primi restituiscono la
dimensione della seconda
nello spazio di un quinquennio. «Per Brescia, quello tra
2013 e 2018, è stato un netto
passo in avanti»: parola del
vice sindaco e assessore alla
Cultura. «Alle spalle abbiamo anni di lavoro e grande
soddisfazione – incalza Castelletti accanto al sindaco
Emilio Del Bono nella sede
del comitato in zona Pallata,
tra consuntivo del mandato
in chiusura e programma per
l'eventuale rielezione –. I dati
sono in continua ascesa, sia a
livello di teatri che di musei
che di iniziative. In più il patrimonio è stato valorizzato e
abbiamo messo in rete le realtà di produzione culturale
della città, condividendone
le strategie».
I numeri del lustro, dunque, in estrema sintesi:
+113% di visitatori nei musei, dai 70mila annui del
2013 agli attuali 220mila (e
oltre), spettatori al Teatro

I programmi per l’ambiente

PoterealPopolo:«L’aria
conDelBonoèpeggiorata»

Grande quadruplicati, con
un +132% di under 30,
+50% di abbonati al Centro
Teatrale Bresciano (Ctb),
+46% degli spettatori al cinema Eden, e un'impennata
delle biblioteche comunali,
con una media annua da
10.500 prestiti a 16.500. E
proprio una grande biblioteca moderna in centro – con la
Queriniana a occuparsi maggiormente del lato storico – è
il sogno di Castelletti.
ALLA CROCIERA di San Luca?

«È una struttura che prevede
un'opera di musealizzazione
– spiega il vice sindaco –, ma
sarebbe perfetta come biblioteca. Anche perché attualmente i libri moderni si trovano confinati in vari depositi». Sulla scorta dei vari recuperi (Mo.Ca, Ma.Co.F, Carme su tutti), l'indirizzo di
mandato va esteso anche alla
grande sfida del Musil – «Un
museo del lavoro di questo genere sarebbe unico in Italia, e
potrebbe catalizzare flussi didattici notevoli» interviene
Del Bono – e del Teatro
Ideal, avamposto del Ctb in
via Milano che aumenterebbe le possibilità di riqualificazione del comparto. Altri nodi: il Museo di Scienze Naturali in via Ozanam non funziona a dovere, e serve inter-

Ilsindaco Emilio DelBono ela suavice, LauraCastelletti, nella sededel comitato allaPallata

Unabiblioteca
dilibrimoderni
nellaCrociera
diSanLuca
elagrandesfida
delMusil
Perriqualificare
ulteriormente
viaMilano
unavamposto
delCtbcome
ilTeatroIdeal

venire. Sul come bisogna ancora ragionare, mentre i piani sono già chiari rispetto
all'aula studio Cavallerizza,
pensionata lo scorso anno
per far posto alla più moderna collega dedicata a Umberto Eco. «Vorremmo convertirla in un auditorium dedicato a Benedetti Michelangeli,
occupando lo spazio ovest
della città – aggiunge Del Bono – mentre quello a est è coperto da San Barnaba». Il sogno cullato per il Teatro Romano, invece, è quello di
un'apertura alle attività culturali. Continuando in parallelo a puntare sui vari CidneOn
e Librixia, potenziando la
Mille Miglia nel corso dell'anno e mirando a fare di Bre-

scia un brand. Sul modello di
Mantova, per intenderci.
Con la volontà di attrarre
l'enorme mole di turisti che
ogni anno transita sul Garda: intanto i pernottamenti
crescono del 10%, soprattutto nei bed & breakfast cittadini. Capitolo Brescia Musei:
«Il giudizio è positivo – spiegano Castelletti e Del Bono
–: lo dicono i dati. La fondazione costa meno dell'era Paroli, quando veniva sovvenzionata in modo pesante dal
Comune. Tutti i membri del
Cda rimetteranno comunque il mandato alla scadenza
amministrativa». Manca solo il motto elettorale: «Dal
tondino alla cultura», concordano sindaco e vice. •

PerPotereal Popolo
«l’ambienteèil primotema».Lo
sottolineaAlberto Marino,
aspirantesindaco espressoda
PoterealPopolo, lalista di
sinistraincorsa alle elezioni
amministrativedel10 giugno.
«Ilproblemadell’inquinamento
varisoltointegralmente eper
farlooccorre unapoliticanon
da sinistrariformista,ma da
sinistradiconflitto».
Laquestionedi «comeuscire
dall’emergenzaambientale»
saràtrattata domani durante
unincontroalla Casadelle
AssociazionidiviaCimabue 34
cheavràinizio alle 20.30.I
relatori,oltreallo stesso
Marino,sarannoMarco
Apostoli,LidiaBontempi,
StefaniaBaiguera, Fiorenzo
Bertocchi,Gabriele Scalmana,
MarinoRuzzenenti eMaurizio
Bresciani.Quest’ultimo,
candidatodiPaP a unseggio a
PalazzoLoggia,tornacon la
memoriaa cinque annifaeallo
slogancheaccompagnò la
fortunatacampagna diDel
Bono:«Cambiamol’aria». Lofa
pernegare chela giunta
uscentesiariuscita nell’intento
sbandieratonel2013: «La
qualitàdiciò cherespiriamo è
rimastala stessa,se non
peggiorata.L’unica cosachesi
èriuscitia ottenereè
l’incrementodeicomitati
ambientalistiesistentiincittà,

Alcentro AlbertoMarino
atestimonianza dicome il tema
siasentitodalla popolazione».

NELPROGRAMMA diPapviene
proposta«la creazionediun
assessoratoall’Ambientecapace
diunavera culturaecologista, la
progettazionediunpianodi
bonificheperla Caffaroedi
risanamentodel compartoMilano
persuperare l’inerzia attuale,
l’uscitadelComunedaA2A, la
chiusuraimmediatadiuna linea
delTU e ilsuo progressivo
smantellamento,unaraccolta
differenziataspinta deirifiuti, un
ridimensionamentodel
teleriscaldamento,unosviluppo
delserviziopubblico a trazione
elettricaeun incrementodelle
pisteciclabili protette».La
candidataGiovanna Giacopini
puntail ditocontro «il disatteso
risultatodellaprogettazione
partecipata»peril Parcodelle
Cave:«Ne hannofatto unparco
urbanoenon un’oasia prevalenza
naturalistica». M.ZAP.

INTEATRO. Questaseralo spettacoloideato da Michela Lucentie MaurizioCamilliconprotagonisti gli studenti-attori diInventari Superiori

AlSocialein scenal’anima del«Super»uomo
Contaminazionefraarti
conle operefotografiche
realizzate dalle studentesse
dell’AccademiaSantaGiulia
La luce prima del buio. Un
istante, l’abbaglio che si fa immagine, quindi il sipario
schiuso poco più in là: teatro
e fotografia senza soluzione
di continuità, fusioni, contaminazioni e miscugli tra le arti. Contro il logorìo del già visto, un nuovo spazio limbico
dentro cui perdersi per poi ritrovarsi e scoprire altre forme di vita distillate nella loro

essenza attraverso un esperimento di interpretazione
d’arte visiva pensato come
azione complementare allo
spettacolo teatrale. Nome in
codice: «Super».
PROGETTO bidirezionale (ma

unitario) sinuoso fra le pareti
del Teatro Sociale, luogo-non luogo complice
nell’alchimia
totalizzante,
dai corridoi alle gallerie, dal
foyer alla platea. Un allestimento
tradizionale?
Tutt’altro. Una mostra fotografica? Non solo. Il responso stasera alle 20.30: sul pal-

ds: Foppagroup

co di via Cavallotti andrà in
scena lo spettacolo ideato da
Michela Lucenti e Maurizio
Camilli, con protagonisti gli
studenti-attori di Inventari
Superiori che hanno seguito
il laboratorio creativo condotto da Balletto Civile.
Prima, durante e dopo,
un’esposizione di opere fotografiche realizzate da Chira
Calfa e Giulia Argenziano,
studentesse del terzo anno
del corso di Scenografia
all’Accademia SantaGiulia,
completerà l’esperienza «Super», indugiando sui tratti caratterizzanti degli stessi atto-

ri, colti in circa una trentina
di scatti tra enigmatiche penombre e ibride fantasie analogico-digitali. Ieri la presentazione: «Da alcuni anni nutrivo il desiderio di avviare
una ricerca approfondita che
mi permettesse di mettere in
relazione lo spazio espositivo
con lo spazio scenico, ovvero
i due elementi reali – a mio
avviso oggi sempre più sovrapposti o confondibili –
che caratterizzano la fruizione delle opere d’arte e degli
spettacoli» ha osservato Massimo Tantardini, docente
all’Accademia SantaGiulia e

L’inaugurazionedellamostraallestita alteatro Sociale

curatore affiancato nel progetto da Carlo Susa.
«La mostra è dunque il punto di partenza di questa ricerca. L’architettura, l’arte contemporanea e lo spettacolo si
concentrano troppo spesso e
da troppo tempo sulla costruzione di modelli geometrici,
freddi, come se nulla o nessuno avesse un’anima. In questo modo gli oggetti restano
oggetti e gli individui diventano un elemento urbano nella
percezione del reale. A noi però non interessa l’Ubermensch, l’Oltreuomo, più modestamente vogliamo ripartire
dal Superuomo. Un’esaltazione delle caratteristiche tipicamente umane…È solo l’inizio». • E.ZUP.
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