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IL PUNTO. L’Accademia racconta gli ultimi interventi e presenta i programmi del prossimo anno LACERIMONIA. Acclamazionein stileanglosassone in viaRiccobelli

Restauro,leopere della città Maturità,ilLunardi
rivivonograzie a SantaGiulia festeggiaun tredici
Glialunnidel corsohannoripristinatogli affreschi
diPalazzoAveroldie iquadri dellaPinacoteca
Romagnoli: «Il patrimonio bresciano fa parte di noi»
Jacopo Manessi

Il culto del restauro vive su
confini sottili: teoria e manualità, schiena piegata davanti ai libri e ore sul campo,
ad applicare i concetti mandati a memoria. Linea che,
all'Accademia di Belle Arti di
Brescia Santa Giulia, seguono con cura: ieri mattina la
realtà cittadina ha presentato nella sua sede di via Tommaseo il percorso formativo
di Restauro per il 2017/18, facendo anche il punto sulle attività svolte nell'ultimo anno
scolastico.

Gliaffreschi di PalazzoAveroldiaffidati alle alunnedell’Accademia

TANTO MATERIALE in cartel-

la, introdotto dal direttore
dell'Accademia, Riccardo Romagnoli: «Un momento di
condivisione per capire quale sia lo stato dell'arte sul tema del restauro. Da alcuni anni stiamo percorrendo una
strada precisa, modificando
l'approccio al mondo del lavoro e amalgamando le conoscenze teoriche alle esperienze concrete. Il patrimonio
bresciano fa parte della nostra identità, e ci offre tante
possibilità di lavoro sul campo. A testimonianza della
bontà di questo genere di studi, lo scorso 21 aprile abbiamo diplomato ben 5 studentesse. Su questo tipo di offerta vogliamo proseguire anche nel futuro».
Solo la ciliegina sulla torta a
un'annata che ha visto coinvolti gli studenti di Santa Giulia in tante iniziative. A partire dagli interventi a Palazzo
Averoldi, in collaborazione
con la Fondazione Casa di
Dio, sino al coinvolgimento
nella sistemazione del Ridotto del Grande, in cui l'Accade-

L’iniziativa

Brescia,lamusicabarocca
unisceduemondidistanti
TrasformareBrescianella culla
della tradizionemusicaledel
periodorinascimentale e
barocco:èla missioneportata
avantida MarcelloMazzetti e
LivioTicli,ideatoriecuratori
della primaedizionedel
«Biemssf,Bresciainternational
earlymusic summerschool and
festival».Unprogettodi
scambioculturaleche
quest'anno,dal 21 luglio all'1
agosto,vedrà protagonisti
quarantastudentidimusica
della Universityof
Massachusetts-Amherst

SITRATTA diragazzi dai 19ai
24annicheparteciperanno ad
attivitàdidattichein ambito
liturgico-musicaleall'interno
delDipartimentodiMusica
AnticadiBrescia, della Scuola
DiocesanadiMusica«Santa

Cecilia».Masarannoanche
protagonistidiperformance
musicalineiluoghisimbolo di
Brescia.«Sarà unacommistione di
epoche,stilie tradizioni
differenti»,ha dettoLivio Ticli.Gli
aspirantimusicisti,infatti, si
esibirannoinuna formadistreet
artnata dall'unionedibrani del
repertoriorinascimentale e della
tradizionemusicaleamericana
suonatainpiazza Loggia,piazza
PaoloVI, Capitoliume all'interno
deipiùimportanti musei e luoghi
sacricittadini. «Una
contaminazionediculture molto
interessantee ambiziosaeduna
significantepossibilitàper gli
studentidelMassachusettsdi
conoscerele nostrericchezze»,ha
aggiuntoFedericaNovali,servizi
educatividella Fondazione
BresciaMusei. MA.GIA.

•
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mia ha inserito anche studenti delle classi terze, quarte e
quinte dei licei artistici «Foppa» e «Olivieri». Senza dimenticare la sinergia attuata
con Fondazione Brescia Musei, attraverso i restauri di alcune tele provenienti, principalmente, dal fondo della Pinacoteca Tosio Martinengo:
«Una collaborazione molto
proficua, che ha permesso alla nostra fondazione di assolvere a uno dei suoi compiti
principali – spiega Roberta
D'Adda, di Brescia Musei –:
accompagnare la riflessione
sulla conservazione delle opere a un effettivo riscontro pratico. Abbiamo selezionato alcuni quadri su cui gli studenti hanno potuto lavorare,
un'idea nuova ed entusiasmante».
Per finire i tre giorni di incontri tenuti a Palazzo Averoldi il 19, 20 e 21 maggio:
«Restauro ieri oggi e domani», con l'intervento di Marco Fasser, funzionario della
Soprintendenza archeologica, Belle Arti e Paesaggio per
le province di Brescia e Bergamo, i laboratori per bambini
della Scuola Audiofonetica e
quelli per le superiori. «Un
anno molto impegnativo e
importante per noi – chiude
Ilaria Manzoni, vice direttore dell'Accademia, presente
insieme alle docenti Elisa Pedretti e Luisa Marchetti –, anche in relazione alle tante modifiche normative nel settore. Continuiamo su questa
rotta, con l'orgoglio di essere
l'unica accademia a Brescia
in grado di proporre tali corsi». Tante pillole che testimoniano come l'arte del restauro sia più viva che mai. Le prove di ammissione per il prossimo anno son previste per il
17, 18 e 19 luglio, con termine
delle iscrizioni domani. Per
tutti gli interessati è possibile
contattare l'Accademia chiamando lo 030383368 o consultanto accademiasantagiulia.it •

Premiatiglialunnimigliori
neltradizionale evento
perlaconsegnadei diplomi
che chiude l’anno scolastico
Davide Vitacca

Sull’erba del giardino d’Istituto, tra il dolce gorgheggio delle cicale e il caldo bacio del
sole, gli esami sono ormai un
ricordo lontano. Con eleganti abiti da aperitivo serale e
sguardi proiettati verso il futuro, gli studenti del Lunardi
di via Riccobelli hanno festeggiato pubblicamente nel tardo pomeriggio di ieri il conseguimento dei diplomi di maturità e l’ingresso nel mondo
degli adulti.
LA CERIMONIA di premiazio-

ne, coordinata dal dirigente
scolastico Paolo Taddei, ha
voluto rendere onore ai 312
allievi che pochi giorni fa hanno terminato il percorso scolastico nei tre differenti indirizzi (amministrazione finanza e marketing; turismo; liceo linguistico) e che ora si
apprestano a varcare la soglia del lavoro o dell’università. La consegna degli attestati, alla presenza dell’assessore alla scuola in Loggia Roberta Morelli e del consigliere delegato della Provincia
Fabio Capra, ha messo sopratutto in risalto il talento e la
costanza dei 13 ragazzi usciti
dalla sfida degli scritti e degli
orali con il massimo dei voti:
per loro un’acclamazione in
perfetto stile anglosassone,
con tanto di applauso del
pubblico, sorriso davanti ai
fotografi e lancio scaramantico del tocco. Il volto dell’eccellenza, in gran parte femminile, è anche quello della 19enne polacca Patrycja Stempniewicz, arrivata dieci anni fa
con la famiglia: «Sono soddisfatta del mio percorso e grata per le opportunità che mi
sono state offerte». •

Illancio deltradizionale toccoperi diplomati delLunardi

L’evento in via Pace

«Lalucedellaparola»
orasimetteinmostra
«Lalucedella parola: lo
splendoredelvero»è il titolo
della mostrapittorica
inaugurataierinegli spazi
espositivi«Brescia Open»di
viaPace,dove fino asettembre
sonoesposti i disegnidi230
studentidellescuole
secondariediprimoe secondo
gradodiBresciae provincia che
hannopartecipato alconcorso
letterarioomonimo. Perle loro
operegli autori si sono
liberamenteispirati al libro
scrittoda AlbaPioletti, una
scrittricedistorie e fiabe per
ragazzie ha lavorato,sin dal
1994,con gruppiscolastici in
ambitomusicale,storicoe
artistico;il libroinquestione
descriveopered’arte a sfondo
spirituale.Il risultato dellavoro
èdatodaopere cheesprimono
leinterpretazioni degli
studenti:da capilettera
preziosia colombecon
messaggidipace, passando
perla costruzionede«Il
gomitolodella storia; ilfilo
rossocheunisce Costantino a

Giustiniano»e le facciatedelle
cattedralifrancesi.

L’INIZIATIVA, propostadalla
stessaautricee coordinata da
Donatella Maldinadell’ufficio
Documentazionee ricerca
pedagogicae scientifica del
Comunedi Brescia,costituisce la
74esima mostraartistica
dell’assessoratoalla scuola;le
operesono stateesaminate da
unacommissione e quelle
giudicatemigliori sono state
premiateloscorso 10 maggio,
mentrela mostraaperta, ierialla
presenzaanche dialcuni studenti,
docenti,esponentidel Moica e di
RaffaeleSpiazzi, direttore medico
OspedaledeiBambinidiBrescia, è
unomaggioai partecipantied è
partedelprogettogenerale «Città
dell’EducazioneBresciaper un
MondoNuovo conla lettera
Maiuscola»,cheha portato a
«L’alberodelSapere»,curato dagli
architettiStevan Tesice Milena
Veljkovicgrazie alsostegno di
MariaTeresaPezzotti, Superiora
della CompagniadiSant’Angela.

L’ANNUNCIO. La Loggia sta lavorando ad un servizio unico per i cittadini
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Casedi riposo, dal2018
unalista d’attesaunificata
Scalvini:«In autunno pronti
isoftware, dalnuovoanno
servizioapieno regime»
Ma l’opposizione è scettica
Lisa Cesco

Un’unica lista d’attesa cittadina per le case di riposo: è il
progetto, ormai in fase avanzata, su cui sta lavorando il
Comune con Ats Brescia. La
finalità è permettere agli anziani di fare un’unica domanda esprimendo le preferenze
per una o più strutture, invece che rivolgersi a più Rsa in
attesa che si liberi un posto.
AD ANNUNCIARLO è l’assesso-

re ai Servizi alla persona Felice Scalvini, nel corso della
Commissione congiunta Servizi alla persona e Bilancio,
convocata per discutere le
modifiche al contratto di servizio con la Fondazione Brescia Solidale. «Stiamo lavo-

Lacasadi riposo «Arici Sega»di SanPolo

rando sulla disponibilità dei
software gestionali per la lista unica, in autunno dovremmo esserci e entro inizio del
nuovo anno il sistema sarà a
regime – dice Scalvini -. Verranno meglio regolate le priorità di accesso legate ai bisogni sociali e alla fragilità, e sarà possibile avere maggiore
chiarezza sui numeri effettivi
della lista d’attesa».
Sta cambiando l’approccio

alla popolazione anziana:
«Vogliamo creare le condizioni per una gestione integrata
delle problematiche della terza età, con una presa in carico fin dall’emergere dei primi bisogni socio-assistenziali – spiega l’assessore -. Per
questo serve una struttura integrata di filiera che metta in
rete tutti i servizi». Un modello da consolidare in capo a
Brescia Solidale onlus, ente

strumentale del Comune che
già oggi gestisce le case di riposo comunali (Arici Sega e
Villa Elisa) e alcuni servizi
per anziani.
CON IL NUOVO contratto di

servizio lo spettro di attività è
destinato ad allargarsi, comprendendo anche i Centri
diurni Cimabue e Mantovani, il complesso Bird con alloggi e centro servizi, gli alloggi sociali di via Zappa, via Arici e via Indipendenza. La modifica del contratto è un passaggio preliminare all’intervento sullo statuto della onlus, di cui si parlerà a settembre, con la previsione di una
maggiore
autonomia,
un’impostazione di natura
privatistica e una governance partecipata. «Un passo in
avanti: non si possono fare
modifiche allo statuto se prima non si è messo mano al
contratto di servizio», osserva il capogruppo Pd Fabio Capra. Perplessità, invece, da
Giorgio Maione e Massimo
Tacconi che parlano di «delega di funzioni troppo facile e
veloce» e di «volontà politica
timida, che lascia poco tempo per fare mutui o investimenti immobiliari». •
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