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PaladinosalealpostodelBigioeinvadelacittà
Settanta opere tra Capitolium, Santa Giulia, teatro Romano. Sei grandi sculture collocate in piazza Vittoria
Eugenio Barboglio

Sarà tutto un dialogo, un comunicare nello spazio urbano e nel tempo storico della
città. Un evocare significati
attraverso simboli. Questa la
dinamica della mostra di
Mimmo Paladino che disseminerà di opere l’intero centro storico, gli spazi aperti e i
siti museali. Un percorso artistico-culturale, uno schema,
un format che Brescia Musei
e il Comune hanno scelto per
rappresentare l’arte contemporanea: la rinuncia a un luogo ad hoc, una galleria d’arte
moderna, vecchio e accantonato progetto, è compensata
nella strategia della «nuova»
Brescia Musei da appuntamenti annuali con grandi artisti contemporanei «che ci
aiutino con il loro sguardo a
vedere meglio la nostra città», spiega Luigi Di Corato,
direttore della Fondazione.
E il primo di questi artisti è
appunto il sannita Mimmo
Paladino, uno dei fondatori
della Transavanguardia, cui
Brescia dedicherà, e lui a sua
volta dedicherà a Brescia,
una mostra che, secondo il
sindaco Emilio Del Bono e la
vice Laura Castelletti, avrà risonanza internazionale. Sicuramente tra le più suggestive
che l’artista abbia realizzato.
Ma la cosa più curiosa, se così si può dire, è il punto di partenza: di solito dalle polemiche nasce poco, semmai qualcosa si deteriora, si distrugge. Invece qui, dall’infinita
polemica sul ritorno del «Bigio» in piazza Vittoria o sul
suo definitivo esilio in un magazzino è nato l’evento con
Paladino. Perchè è anche
nell’esigenza di dare un sen-

so al piedistallo orfano della
statua del Dazzi che affondano le radici della mostra che
animerà il centro dal 5 maggio al 7 di gennaio. «Dammi
una mano a risolvere il problema del Bigio», disse il sindaco a Massimo Minini, presidente di Brescia Musei.
CI VOLEVA qualcosa in scala

con la piazza, ecco allora
l’idea di chiamare Paladino,
artista che ama le grandi dimensioni. E di lì è breve la
strada che porta a fare della
piazza del Piacentini un «teatro dell’arte», riempiendola
di grandi sculture, grandi per
volumi e per capacità di dialogare con gli spazi e le architetture razionaliste circostanti.

Unodeigrandiscudi chePaladino harealizzato perBrescia

E ancora: perché non portarne di altre nel parco archeologico del Capitolium e in Santa Giulia, dando ancor più
mordente al dialogo tra la
Brescia romana e longobarda e quella moderna, tra
l’arte antica e la contemporanea? E pensandole e inserendole nel contesto urbano e
storico-culturale, rappresentare il dialogo tra passato e
presente della città.
Paladino realizza alcune
opere appositamente per questo appuntamento - la stele
di 6 metri che andrà al posto
del Bigio, i grandi scudi di 5
metri di diametro che troveremo nel teatro Romano o il
grande pannello 10x8 che coprirà una parete della ferma-

ta «Stazione» della metropolitana e lì resterà per i prossimi tre anni - altre, tra le sue
più famose, le presta gratuitamente, fino ad arrivare a un
totale di ben settanta opere.
«Non siate troppo provinciali», esorta il sindaco temendo che da oggi in poi si
parli più che del valore artistico della mostra del fatto che
per qualche mese l’eredità
del Bigio sarà raccolta da una
statua contemporanea, che
farà inorridire i nostalgici e i
più o meno sinceri difensori
della presunta uniformità stilistica della piazza. E ricorda
che la questione del futuro
del Bigio e del suo piedistallo
non ha niente a che fare con
la mostra che è temporanea,
come la collocazione della stele nera di 6 metri. Ma fa capire, anzi dice, che della questione ci sarà tempo per riparlarne, ma più avanti. Se resterà in piazza fino all’inizio del
2018, la stele rimarrà però
nella disponibilità di Brescia
molto di più, per vent’anni
rinnovabili, candidandosi di
fatto a rientrare tra le possibili opzioni per una soluzione
definitiva del dilemma «Bigio sì Bigio no».
IL TEMA del dialogo ha un ul-

Labozza dellasculturache saràcollocatadove c’erailBigio

Ilrender dellastazionedelmetro conla grandeterracotta

teriore versante. La Mille Miglia compie 90 anni, e le auto
storiche troveranno, diversamente dagli altri anni, piazza
Vittoria presidiata dai 6grandi totem della poetica paladiniana, tra cui, davanti alle Poste, Zenith che celebrò a Bruxelles la presidenza italiana
dell’Ue nei primi anni Duemila, o il grande elmo, riedizione bresciana del Sant’Elmo di Napoli: i rombanti motori simbolo di velocità e modernità e le ineffabili, eterne
figure di Mimmo Paladino le
une accanto alle altre. •
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L’INCONTRO. Lalinea «chiara» di MariaLetizia Melina,direttore generale delMIUR, ospiteall'AccademiaBelleArti SantaGiulia

Scuola,il futuroènell’internazionalizzazione
L’affondosullepolitichedel
Governo:«Solounostato
miopenoninveste
nell'educazione»
Il patrimonio materiale e immateriale italiano? Ricchissimo. E dalla forte attrattività
internazionale. Motivo per
cui bisogna investire, favorendo un settore in forte crescita. Linea chiara, quella di Maria Letizia Melina, sulle prospettive dell’Alta Formazione in Italia. Un tema che il
Direttore generale del Ministero dell’Istruzione, dell’Uni-

versità e della Ricerca ha affrontato ieri mattina all’Accademia Belle Arti Santa Giulia
di via Tommaseo, accompagnata dal bresciano Federico
Cinquepalmi, dirigente reggente dell’Ufficio Affari Generali per l'internazionalizzazione della ricerca. Arrivo
puntualissimo, anzi in anticipo intorno alle 9.40, una
mezz'ora abbondante di confronto con gli organi istituzionali dell’accademia cittadina, guidata come sempre dal
direttore Riccardo Romagnoli, e quindi con gli studenti
raccolti nella gremitissima

Aula Magna, prima del congedo sotto forma di visita guidata negli spazi dell'edificio.
«La scuola ricopre un ruolo
fondamentale in relazione al
mercato del lavoro: se non
diamo prospettive ai nostri
ragazzi la società non può crescere – spiega Melina –. Solo
uno stato miope non investe
nell'educazione: in tal senso
il governo precedente e quello attuale stanno lavorando
per creare una scuola che sia
sempre più inclusiva e capace di stare al passo con il resto dell'Europa». Quindi il focus sull’Alta Formazione:

«Un settore in grande crescita, soprattutto nel contesto
di un Paese ricco di storia e
arte come il nostro. Solo con
grandi investimenti possiamo, però, avere grandi ritorni».
UN DISCORSO che culmina

con una carezza alla stessa
Accademia Santa Giulia:
«Mi piace sottolineare la vostra capacità nel migliorare
la responsabilità formativa,
amalgamandola con quella
sociale. L'offerta formativa è
molto ricca, aspetto che coincide con una risultato positi-

MariaLetizia Melinaalcentrocon i vertici dell’AccademiaS.Giulia

LESTATISTICHE. Oltre 700 iscritti,123 docenti e 392insegnamenti

AltaFormazione: inLombardia
l’Accademia SantaGiuliaè al«top»
Non sempre i numeri sono lo
specchio della realtà. Quelli
elencati a Maria Letizia Melina e a Federico Cinquepalmi,
però, sono significativi: oltre
700 iscritti, 123 docenti e
392 insegnamenti avviati
all'interno dell'offerta formativa. L’Accademia Santa Giulia scoppia di salute, e rappresenta un punto di riferimento ormai imprescindibile per

l’Alta Formazione provinciale e regionale. Una forza propulsiva da incanalare nel migliore dei modi, che ha offerto al bresciano Cinquepalmi,
nella mattinata di ieri, lo
spunto per una riflessione di
carattere più ampio.
«ILTALLONED’ACHILLE, in Ita-

lia, continua a restare la risposta del corpo insegnante sul

tema dell'internazionalizzazione – spiega il direttore
dell’Ufficio Affari Generali
proprio per l'internazionalizzazione della ricerca –: esiste
un problema strutturale che
non si sta risolvendo. I docenti purtroppo non hanno una
seria preparazione alla ricerca. Che non significa solo produzione artistica. Anzi, c’è un
problema di fondo in tal sen-

Mostraall’Accademia

so». Il cuore della questione
sta nell'inquadrare compiti e
responsabilità: «È impossibile pensare che la ricerca debba essere compiuta solo da
musicologi o critici d’arte:
tutte le persone che fanno
parte, a vario titolo, di un settore disciplinare devono svolgerla. È la debolezza che frena, a livello nazionale, l'Alta
Formazione artistica. Purtroppo la realtà è che in Europa certi ragionamenti si fanno già da 30 anni, e che noi
dobbiamo recuperare e colmare questo divario». • J.MAN.
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vo per il territorio bresciano.
Senza scordare la necessità,
come ho più volte sottolineato, di sfruttare i nostri possedimenti e quindi diventare attraenti per studenti stranieri». Infine una battuta anche
sulla nuova maturità e sulle
possibili ripercussioni per gli
allievi: «Le modifiche vanno
nella direzione di favorire la
partecipazione degli studenti, evitando mere somme algebriche. Per riuscire a entrare preparati nel mondo del lavoro serve una valutazione
sull'effettiva maturità, non
solo un calcolo di quanto fatto durante il quinquennio.
Aspetto a cui dobbiamo affiancare il rapporto con l'imprenditoria». • J.MAN.
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