
I fiori dell’Aism in piazza a sostegno della donna
La sclerosi multipla colpisce con maggior frequenza la popolazione femminile. Una raccolta fondi

■ Il «visibile dell’invisibile».Così so-
nodefinite le antiche icone russe, tra-
dizione secolare che potrà essere co-
nosciuta da vicino e ammirata nella
mostraallestitadal 7 al 27marzo (dal-
le 10 alle 18, a ingresso libero) a Villa
Carcina nella suggestiva cornice di
Villa Glisenti. L’esposizione dal tito-
lo «I colori del sacro - Quando l’arte
racconta la fede», organizzata dal Ro-
tary ClubValtrompia in collaborazio-
ne con Trofeo Aido e Fondazione
Asm e patrocinata dalla Provincia,
raccoglie infatti più di cinquanta ico-
ne sacre dell’Academia Ikon Rus di
Montichiari.
Tradizione antica, fondata su precisi
canoni stilistici, quello delle icone è
un culto che i cristiani di Oriente e
Occidente hanno condiviso almeno
finoalDuecento. Poi qualcosaè cam-
biato, e l’arte occidentale da sacra è
diventata religiosa.
Giovanni Boschetti, curatore della
mostra, in occasione della presenta-
zione della rassegna ha spiegato così
questo cambiamento: «Quelli delle
icone sono veri e propri prototipi ce-
lesti. Le figure sono trasfigurate e
sempre riconoscibili per forma e at-
tributi.Da Giotto in poi, invece, l’arti-
sta ha acquisito la libera facoltà di in-
terpretare il divino. Non più figure
sempre simili a se stesse - ha appro-
fondito il curatore - ma un’interpre-
tazionepersonale che contempla an-
che la possibilità di cambiare forma
al divino».
Le icone in mostra a Villa Glisenti co-
prono un arco temporale che va dal
XVI al XIX secolo, e rappresentano
tutti i canoni iconografici della tradi-
zione. E se i comuni archetipi rendo-
no le icone simili tra loro, non per
questoesse sono tutteuguali: per sot-
tolinearne i tratti peculiari il Rotary
ha coinvolto gli studenti del corso di
Iconografiae Iconologia dell’Accade-
mia di Belle Arti SantaGiulia di Bre-
scia. Chiamati a studiare la tradizio-
neiconograficarussa perpoi elabora-
re una lettura analitica delle icone,
gli studenti hanno creato all’interno
della mostra un percorso didattico
vero e proprio.
«Come associazione - ha spiegato il
presidente di Rotary Valtrompia Lui-
gi Palini - coinvolgiamo spesso gli
studentibresciani inprogetti cultura-
li e di solidarietà. I ragazzi dell’Acca-
demia SantaGiulia - ha poi osservato
con soddisfazione - hanno svolto un
lavoro eccellente e con grande entu-
siasmo. A dimostrazione che i giova-
ni hanno molto da dire anche a chi è
più "datato"».
La mostra, ha poi ricordato Palini, in-
tende soprattutto riflettere sul tema

della bellezza, nell’arte e non soltan-
to: «Tutti i giorni vediamo il bello ap-
parente. Il "bello vero" è invece diffi-
cile da trovare. L’icona si avvicina
all’idea di bellezza e verità perché
non nasce dall’ispirazione dell’arti-
sta ma è ispirata alla divinità. Che è
vera arte».
Il paragone tra l’arte iconografica an-
tica e l’arte moderna e contempora-
nea proposto dai curatori della mo-
stra vede necessariamente le secon-
de in netto svantaggio, perché, sotto-
linea il curatore Boschetti, si muovo-
nolungo orizzonti moltolontani. Dif-
ficiledelrestoeguagliare un’arte indi-
cata come una «finestra sul mondo
del divino».

Nicole Orlando

Le Ceneri
in Cattedrale
con il Vescovo

■ Sabato 8 marzo visita guidata
alla «Città delle Fontane», il
secondo dei cinque itinerari di
ArteconNoi raccolti nella guida
«Lungo le vie di Brescia», in
edicola in abbinamento al
Giornale di Brescia (a 7,80 € più
il prezzo del quotidiano). Ritrovo
alle 15.30 al Caffè della Stampa
in piazza Loggia, costo 5 €, 4
€per chi si presenterà con una
copia della guida.

Icone in mostra a Villa Glisenti
Quando l’arte racconta la fede
Oltre 50 opere dell’Academia Ikon Rus di Montichiari
raccolte da domani al 27 marzo col titolo «I colori del sacro»

■Migliaia di gardenie per festeg-
giare le donne e aiutare l’Aism.
Questa l’iniziativa in programma
sabato 8 e domenica 9 in 3.000
piazze d’Italia (81 punti nel Bre-
sciano, di cui 19 in città) dove i vo-
lontari offriranno fiori in cambio
di una donazione di 15 euro. La
concomitanza con la festa della
donna non è casuale, ma necessa-
ria a ricordare come la sclerosi
multipla colpisca la popolazione
femminile due volte più di quella
maschile.
Una malattia cronica, imprevedi-
bile, per la quale non esiste ancora
una cura risolutiva. Ci spiega
Gianluigi Colleoni, dell’Aism di
Brescia: «La ricerca scientifica sta
proseguendo e alcuni passi avan-
ti, per quanto piccoli, si sono fatti.
Per esempio nell’ambito della fi-
sioterapia, che si sta dimostrando
di grande importanza per ripristi-
nare alcuni tessuti danneggiati,
tanto da essere considerata alla
stregua dei farmaci». La sezione
bresciana è una delle poche in Ita-
lia - assieme ad Aosta, Como, Ge-
nova, PPadova e Vicenza - a forni-
reunserviziodifisioterapia. Prose-
gue Colleoni: «Nel 2003 abbiamo
ottenutol’autorizzazioneall’attivi-
tà e nel 2011 il riconoscimento de-
gli standard, ma le risorse scarseg-
giano. Grazie all’Asl siamo riusciti
a ottenere qualche contributo, ma
ora le nostre speranze sono rivolte
ad un bando regionale».

L’Aism bresciana conta circa 300
soci, tra cui anche alcuni parenti
dei malati. Sono proprio le fami-
glie,spesso, acontribuire alla buo-
na riuscita delle attività assisten-
ziali dell’associazione. È una mo-
glie a spiegarci che «il coinvolgi-
mentodiretto dei parenti di unpa-
ziente diventa utile anche per l’al-
tro,siaalivellopratico che psicolo-
gico: l’atmosfera è più calda, acco-
gliente, cade la barriera tra chi è
malato e chi non lo è». Secondo
Colleoni «si tratta di un fattore che
può spronare gli affetti da questa
malattia adavvicinarsi all’associa-

zione: nell’intera provincia di Bre-
scia ci sono circa 1300 malati, ma
solo un terzo fa riferimento a noi».
In tutta la provincia di Brescia, le
gardeniedell’Aism saranno dispo-
nibili in 81 punti, di cui 19 in città.
Dettagli sui luoghi e i giorni di pre-
senza sono sul sito www.aism.it.
Inoltre, finoal 16 marzo, è possibi-
le contribuire allaricerca con 2 eu-
ro, inviando un sms al numero
45509.Per informazioni sull’attivi-
tàlocaledell’Aism, si puòcontatta-
re direttamente la sede di Brescia
al numero 030-2305289.

Fabrizio Marelli

■ Promuovere in Consiglio
regionale un momento celebrativo
dell'Arma dei Carabinieri in
occasione del bicentenario della sua
fondazione; dedicare all'Arma dei
Carabinieri una sala al Pirellone o a
Palazzo Lombardia e soprattutto
valutare la possibilità di istituire
borse di studio finalizzate al
sostegno del percorso formativo o
universitario dei figli, meritevoli e
residenti in Lombardia, dei
componenti dell'Arma, con priorità
ai figli dei Carabinieri caduti o feriti
nell'adempimento del loro servizio,
estendendo tale possibilità anche ai
figli dei componenti delle altre Forze
dell'Ordine e della Polizia locale.
Sono le richieste contenute in una
mozione con primo firmatario
Mauro Parolini (Ncd) e approvata in
Consiglio regionale con 44 voti a
favore e 9 astenuti. «L’idea delle
Borse di studio è un gesto di
vicinanza concreta - ha detto
Parolini - che so per certo incontrare
i bisogni e le necessità delle famiglie
dei Carabinieri e dei componenti di
tutte le forze dell'ordine. Toccherà
ora alla giunta e alla presidenza del
Consiglio a decidere il numero e la
quantificazione delle Borse».

VERSO LA PASQUA

La home page del sito web dell’Associazione sclerosi multipla

■ Partecipata celebrazione
delle Ceneri, ieri in
Cattedrale, con il vescovo
Luciano Monari.
Un appuntamento che,
dopo i giorni del Carnevale,
segna l’inizio della
Quaresima, il cammino
verso la Pasqua. Ora, ogni
venerdì sempre in
Cattedrale, il percorso sarà
scandito dai Quaresimali,
incontri organizzati dalla
Compagnia dei Custodi
delle Sante Croci.

SABATO
In visita (guidata)
alla Città delle Fontane,
itinerario della guida GdB

ALLE GRAZIE
Casalinghe: la Messa
per il16° anniversario
■ Oggi alle 10, mons.
Piccinelli celebra la Messa al
Santuario delle Grazie per il
16° anniversario
dell’Unione Libere
Casalinghe. Alle 15.30
l’assemblea dei soci.

OGGI IN VIA TRIESTE
Presentazionelibro
«Alimentare lavita»
■ Oggi alle 14.30 alla
Libreria dell’Università
Cattolica di via Trieste 17 ci
sarà la presentazione del
libro «Alimentare la vita» a
cusa di Cristina Birbes.

AL LICEO ARNALDO
Arteepoterepolitico:
oggi laconferenza
■ Oggi alle 17.30
all’Arnaldo si tiene la
conferenza del professor
Gianluca Riccadonna:
«Theatrum politicum, arti
visive e apparati di potere
dall’antichità all’età
moderna». Info: 030/41212.

A PALAZZO TOSIO
Antonianidi Vienne:
incontroper scoprirli
■ Oggi alle 17.30
all’Ateneo di Brescia di
Palazzo Tosio la docente
Elisabetta Filippini racconta
«Un ordine poco
conosciuto: gli Antoniani di
Vienne».

MUSEO DI SCIENZE
Dislessiaeautonomia:
ilmodello CampoTres
■ Oggi alle 20.30 al Museo
di Scienze di via Ozanam
l’Associazione italiana
dislessia organizza
l’incontro «Campus
informatico: l’esperienza di
Campo Tres».

■Domani, alle 17.30, al Museo Civico di
Scienze Naturali sarà inaugurata la mo-
stra «Bestiae», con i disegni e le incisioni
degli artisti Schialvino e Verna. La rasse-
gnaè promossadal settore Cultura, Turi-
smo e Biblioteche del Comune, in colla-
borazione con la Biblioteca del museo e
l’associazione Nuova Xilografia.
«Schialvino e Verna sono due artisti di le-
vatura internazionale, le cui opere sono
conservate nei più importanti musei di
tutto il mondo, come il Moma di New
York e la Bibliothèque Nationale di Pari-
gi - spiega la curatrice Daniela Copeta,
responsabile della Biblioteca del museo.
- Poterli avere qui a Brescia è un onore, e
speriamo possa contribuire ad accende-
re i riflettori sul Museo di Scienze e la sua
Biblioteca, realtà ancora poco conosciu-
te». Dello stesso avviso l’assessore alla
Cultura, Laura Castelletti, che anticipa:
«Stiamo lavorando per farlo diventare
un punto centrale della cultura brescia-
na».
Schialvino e Verna sono «artisti artigia-
ni», condividono la passione per l’antica
tecnica della xilografia e si confrontano
da anni sugli stessi temi, rivelando diver-
se sensibilità e differenti visioni. Traggo-
no la loro ispirazione dagli animali, reali
o fantastici, che trasformano in immagi-
ni liriche sorprendenti. Il titolo della mo-
stra, «Bestiae», rivendica sia le suggestio-
ni letterarie, dalla favolistica alla mitolo-
gia, sia la minuta osservazione della na-
tura e del mondo animale, che costitui-
scono il sostrato delle opere esposte.
La mostra, nelle sale di via Ozanam 4, sa-
rà aperta gratuitamente al pubblico fino
al 17 aprile, dal lunedì al venerdì dalle 9
alle 19 e domenica dalle 14.30 alle 17.30,
ed è raggiungibile comodamente in me-
tropolitana (fermata Marconi). In occa-
sione della serata conclusiva, giovedì 17
aprile, alle 20.30, la poetessa Giulia Deon
presenterà il suo libro «Piccolo Bestiai-
re» nella sala conferenze del museo. Per
maggiori informazioni 030.2978664, bi-
bliomuseoscienze@comune.brescia.it.

Francesca Roman

Il Museo di Scienze
si popola di «bestiae»
disegnate e incise
da Schialvino e Verna

REGIONE LOMBARDIA
Bicentenario dell’Arma
Borse di studio dal Pirellone
per i figli dei Carabinieri
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