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BRESCIA. A seguito del DPCM
del 2 marzo 2021, che prolun-
ga la chiusura al pubblico dei
luoghi di spettacolo, il Centro
Teatrale Bresciano rende nota
la cancellazione delle attività
organizzate dal Ctb nei Teatri
Sociale e "Mina Mezzadri", in
programma fino al 26 marzo

compreso. In particolare, risul-
tano annullate le recite della
Stagione 2020-2021 «Gli infini-
ti mondi» dei seguenti spetta-
coli: le recite da oggi all’8 mar-
zo di «Happy Next»
in programma al
TeatroSociale;«Do-
rapronobis»in pro-
gramma al "Mezza-
dri" l’8 e 9 marzo;
«Baccanti», in pro-
gramma al Sociale
dal10 al14 marzo; «Un miraco-
loso errore», in programma al
Teatro "Mina Mezzadri" dal 16
al 21 marzo.

E inoltre: «La pazza di Chail-
lot», in programma al Teatro

Sociale dal 18 al 21 marzo. Le
recite dal 24 al 26 marzo di «Ei-
chmann», in programma al Te-
atro Sociale.

Per informazioni e aggiorna-
menti è possibile contattare la
biglietteria del Centro Teatrale
Bresciano, dal lunedì al vener-
dì (esclusi i festivi) dalle 10 alle
12.30 e dalle 15.30 alle 18, ai se-
guenti recapiti: tel.
030.2808600; oppure bigliette-
ria@centroteatralebresciano.
it. Nel rispetto della normativa
in vigore, il punto vendita del
Ctb di Piazza della Loggia 6 e il

botteghinodel Tea-
tro Sociale sono
chiusi fino a data
da destinarsi.

Il Centro Teatra-
le Bresciano ag-
giunge: «L’attività
teatrale sta prose-

guendo con l’allestimento del-
le produzioni Ctb. Lavoriamo
a porte chiuse, in attesa di po-
ter presto accogliere in sala e
abbracciare il nostro pubbli-
co». //

BRESCIA. L’8 marzo arriva
quest’anno con tante proposte
in Rete. Di alcune abbiamo dato
notizia nei giorni scorsi. Fra in-
contri, arte e teatro, cinema, ec-
cone altre.

Lunedì8marzoalle13Fonda-
zione Brescia Musei propone,
sulla sua pagina Facebook,
«Stanze segrete», viaggio tra im-
magini delle opere dell’artista
Elisabetta Kaehlbrandt (1880 -
1970) presenti nelle Collezioni
civiche,accompagnatedallepa-
rolelettedall’attriceSeleneGan-
dini. La lirica visiva della pittrice
lettonesaràaffiancatadallapoe-
sia intimista di Virginia Woolf.

La rassegna «CLAPSinON-
DA», realizzata dal Circuito
CLAPS, propone il docufilm di
Beniamino Barrese dedicato a

sua madre, Benedetta Barzini,
musa di Andy Warhol e Salva-
dorDalì:dopodomani,8marzo,
alle 20.30 incontro con il regista
e visione di «La scomparsa di
mia madre» (in collaborazione
con Chronos3).

Inoltre, per i podcast del Tea-
tro Delfino di Milano, l’8 marzo
alle 21 Max Pisu (Geppetto) con
Emanuela Ionica, Annagaia
Marchioro e altri, interpreta un
testo di Benni, «Pinocchia» (che
non è un racconto per bambi-
ni). Prossimi appuntamenti di
questaseriedipodcast:Annaga-
ia Marchioro rilegge brani di
una fiaba per adulti di Chiara
Gamberale(«Qualcosa»,22mar-
zo), il doppiatore Federico Za-
nandrea proporrà «L’innocen-
te» (un thriller sul dark web, 15
marzo) e «Lungs» di Duncan
Macmillan, con Annagaia Mar-
chioro e Federico Zanandrea
(29 marzo).

Sempreintemadidonne,per
«PactadeiTeatri»,CLAPSpropo-
ne:donnetraamorieostacoliro-
camboleschi in «Fermenti latti-
ci»(12e13marzo);«Arianna…il
suon de’ bei lamenti» (29 e 30
marzo),tra mitoe musica.Sem-
pre alle 20. Altre informazioni:
www.claps.lombardia.it.

Duebiopic.VieneinvecedaS.Fe-
lice del Benaco la proposta della
rassegna «Sipario! In salotto», su
«Storie di donne». Due i biopic:
«Marie Curie» di Marjane Satra-
pi(8marzo)e«LouVonSalomè»
diCordula Kablitz-Post(13 mar-
zo). I film saranno disponibili
perlavisionegratuita,dalle20al-
le24neigiorniindicati,sulcana-
le vimeo di FFG (vimeo.com/fil-
mfestivaldelgarda);incollabora-
zione con Nonsolo8marzo. //

BRESCIA. Siscoprirannolesto-
rie di Lili Elbe (che ha ispirato
«The Danish Girl»), di Nadine
(la cuoca di Durruti), di Freda
Josephine Baker, di Artemisia
Gentileschi… Ma in una mo-
dalità particolare, ovvero at-
traverso i tarocchi. L’occasio-
ne? Il WOWomen Festival, il
festival delle "Donne Wow",
che tornerà dopodomani, 8
marzo, con una performance
da remoto, «appuntamento
di grande interesse per il Co-
mune di Brescia, per creare
sensibilità attorno alla creati-

vitàalfemminile»,comehari-
cordato la vicesindaca Laura
Castelletti in conferenza
stampa con l’assessora alle
PariopportunitàRobertaMo-
relli e le rappresentanti degli
enti promotori - WOWomen,
Carminiamo,SomebodyTea-
tro delle Diversità e il gruppo
curatoriale Acme
Art Lab - oltre
a Malefya Comi-
nassi, consigliera
allePariopportuni-
tà di Gardone Val
Trompia, comune
che con Caino ha
deciso di sostene-
reilfestivalsiacon-
dividendo i link sia dando un
piccolo contributo. Il luogo in
cui tutto si svolgerà sarà la Bi-
bliotecaQueriniana,madare-
moto. L’evento, infatti, sarà

fruibile in streaming dalle 21
in diretta sulle pagine Face-
book e YouTube di WOWo-
men. Titolo: «Arcane», pren-
dendo spunto dal format lan-
ciato da WOWomen su Insta-
gram durante il lockdown,
quando Cristiana Negroni il-
lustrava i tarocchi raccontan-
doli attraverso figure femmi-
nili famose.

Drammaturgia. «L’8 marzo,
attraverso una drammatur-
giadiCristinaNegroniconBe-
atriceFaedieGabriellaTanfo-
glio, abbineremo le arcane
maggiori (La Stella, La Papes-
sa,LaGiustizia,LaLuna,L’im-
peratrice, La Temperanza, La
Forza e La Morte) a donne
che hanno rappresentato
qualcosa di importante nella
storia, nella cultura enella so-
cietà», ha raccontato Luisa
Pangrazio del direttivo
WOWomen.

Ci saranno una colonnaso-
noraoriginaleeuna video-in-
stallazione dell’artista bre-
scianaArmidaGandini,«Pub-
blicoDominio»,"giocato",co-
me ha svelato l’artista, «su dei
corpi in viaggio, sagome al
cui internoscorronoimmagi-
ni di un documentario del
1925 dedicato ai pianeti e ai
corpi celesti e di due film di
Georges Méliès». Ad ogni ta-
rocco,corrisponderàunanar-
razione su una donna signifi-
cativa. «Ho una passione per

il mazzo dei ta-
rocchi marsiglie-
si - ha spiegato
Negroni-,cheso-
no un modo per
leggere il presen-
te e spiegare il
mondo. Abbia-
mo scelto donne
che hanno cam-

biatolasocietà,evitandoino-
mi mainstream. Non c’è Fri-
da Kahlo, ecco, ma altre don-
ne grandiose che nei secoli
hanno fatto la differenza». //

Ctb: annullati
tutti gli spettacoli
fino al 26 marzo

«Marie Curie»
e altre proposte
al femminile

ROMA. Si era occupato anche
della Vittoria Alata di Brescia,
l’archeologo prof. Paolo More-
no, scomparso ieri ad 86 anni.
Aveva ipotizzato che la statua
potesse essere «un originale
greco del III secolo a. C., in par-
tenza privo delle ali, che sareb-
bero state aggiunte successiva-
mente quando la statua giunse
a Roma come bottino di guerra
dall’isoladiRodi». Cosìriferiva-
mo sul Giornale di Brescia nel

2001. Gli studi del prof. More-
no furono alla base della mo-
stra del 2003, che metteva a
confronto la Vittoria Alata con
l’Afrodite di Capua (copia ro-
manadioriginalegreco)presta-
ta dal Museo Archeologico di
Napoli. Grande studioso e in-
stancabile divulgatore, a co-
minciare dalle numerose attri-
buzioni e identificazioni da Fi-
diaaPrassiteleil vecchio,More-
no hadatoun grandecontribu-
tosuiBronzi diRiace, occupan-
dosi di loro subito dopo la sco-
perta, per caso, nelle acque ca-
labresi. Moreno concentrò a

lungoisuoi studisulle duecele-
bri statue, confluiti fra l’altro
nel saggio «I Bronzi di Riace, Il
Maestro di Olimpia e i Sette a
Tebe» (Electa), identificandoli
come Tideo e Anfiarao, «espo-
nenti dei Sette a Tebe, forgiati
in Argo, rispettivamente da
Agelada II di Argo e da Alcame-
neI diLemno», spiega il profes-
sore sul sito www.paolomore-
no.com. Nato nel 1934 a Udi-
ne, Moreno è stato direttore
dell’Istituto di Archeologia
dell’UniversitàdiBari, poi ordi-
nario di Storia dell’arte antica a
La Sapienza di Roma. Dal 1992
al2008 ha insegnatoall’Univer-
sitàRoma Tre. È stato redattore
dell’Enciclopediadell’arteanti-
ca classica e orientale (Istituto
dell’Enciclopedia Italiana fon-
data da Giovanni Treccani). //

! Il momento più demoraliz-
zante: quando si è trovato alle
prese con il collo di gallina;
quello in cui ha temuto di non
farcela: quando ha visto gli
spettacolari piatti di Irene Vol-
pe.Lo sconforto è arrivatopen-
sando al tempo portato via alla
figlia di 4 anni, che poi è anche
stato il pensiero che gli ha dato
lagrintafinale.FrancescoAqui-
la,34annicuocoamatorialepu-
gliese, residente a Bellaria-Igea

Marina, maitre e docente di sa-
la, oltre a vincere «Masterchef
Italia», ha impiattato per il coo-
king show di Sky prodotto da
Endemol Shine Italy, anche un
menu stellare in termini di
ascolti. La decima edizione è
stata la più vista degli ultimi 3
anni, con la finale dell’altra se-
ra premiata da un ottimo risul-
tato di ascolti: su Sky Uno/+1 e
on demand, ha conquistato
1.040.372 spettatori medi
(3,87% di share), nonostante la
messa in onda in contempora-
nea con il Festival di Sanremo:
+3% rispetto alla scorsa setti-
mana. Aquila ha conquistato il
pubblicoanchecolsuo interca-
lare "Zio Bricco" (espressione
simile a mannaggia), che è il
sottotitolo del libro con le sue
ricette, in uscita l’11 marzo. //

I tarocchi come
guida, la colonna
sonora originale
e una video
installazione
della bresciana
Armida Gandini

Biglietterie
chiuse, si può
telefonare
o scrivere
via e-mail

«Arcane»:
storie di donne
che hanno fatto
la differenza

Fra leprotagoniste. L’attrice e regista Beatrice Faedi

Per l’8marzo

Sara Polotti

Artiste unite in una
performance da remoto
dalla Queriniana, per
il Festival WOWomen

Teatro

Saltano altre recite
delle stagioni di prosa
al Sociale e
al «Mina Mezzadri»

«MarieCurie».Rosamund Pike nel film di Marjane Satrapi

In streaming

Fra arte, cinema
e teatro, alcune
iniziative per
la Festa della donna

Addio a Paolo Moreno:
studiò la Vittoria alata

Archeologia

«Masterchef»: Aquila
fa volare gli ascolti

SuSky. Francesco Aquila

La finale
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Corriere della Sera Venerdì 11 Giugno 2021 TEMPO LIBERO BG
13

Come si canta il Boss?
Sessanta band in gara
Tre live, di cui uno a Bergamo, per «Coverme», dedicato a Springsteen

Si apre la fase di selezione
per «Cover me», il primo con-
test in Italia dedicato a Bruce
Springsteen. L’iniziativa, che
ha avuto un riscontro che su-
pera i confini nazionali, è or-
ganizzata dal gruppo Noi &
Springsteen. Fino al 20 giu-
gno la giuria di qualità sce-
glierà le 30 proposte più origi-
nali di artisti che, per la prima
volta dopo la pandemia,
avranno la possibilità di salire
sul palco in un mini tour con
tre tappe aperte al pubblico:
sabato 17 luglio al parco Rio
Torto di Malgrate, nel Lecche-
se, mercoledì 21 luglio al The
Legend diMilano e venerdì 23
luglio a Bergamo in una loca-
tion ancora da definire. In tut-
te le tre date gli ingressi sa-
ranno gratuiti.
La seconda fase si aprirà il

10 luglio e proseguirà fino al
30, quando gli ascoltatori po-
t r a nno vo t a r e s u l s i to
www.noiespringsteen.com
l’interpretazione preferita tra
le 30 cover che avranno supe-
rato il verdetto della giuria di
qualità, decretando i 15 finali-
sti del concorso.
La seconda edizione del

contest conferma il successo
di partecipazione con 60
iscritti, 50 dall’Italia e 10 dal
mondo. Si va da artisti prove-
nienti da Catania, Como, Na-
poli, Roma, Cagliari, Torino,
Milano e altre città italiane ai

musicisti stranieri che pro-
vengono da Germania, Spa-
gna, Stati Uniti e Regno Unito.
«Cover me» è un contest nato
a Bergamo, che apre le porte a
tutto il mondo per onorare la
leggenda del rock a stelle e
strisce in una sfida di alto li-
vello. L’obiettivo è trovare la
migliore interpretazione ori-
ginale di un brano del Boss
senza snaturarne l’essenza e
la melodia.

«Siamo molto soddisfatti
per la qualità che si è alzata,
grazie alla partecipazione di
sempre più professionisti e
nuove band rispetto alla pre-
cedente edizione», afferma
Alberto Lanfranchi, fondatore
di Noi & Springsteen, che or-
ganizza da cinque anni il festi-
val dedicato al Boss a Berga-
mo. Nell’agosto del 1987 e, do-
po aver vagato per Asbury
Park alla scoperta dei luoghi
resi celebri dalle canzoni della
rockstar, l’organizzatore, che
allora aveva 19 anni, lo incon-
trò allo Stone Pony, il locale
dove aveva iniziato a far cono-
scere il suo talento. Sono 12
gli album dai quali sono stati
tratti i brani presentati. La co-
ver proposta più volte, ben

Dal New Jersey
Origini
irlandesi,
olandesi
e italiane
per Bruce
Springsteen,
che ha
costruito
un’epopea
di rock e poesia
sulla classe
lavoratrice
della provincia
americana
in 45 anni
di carriera

BERGAMO

CAPITOL
Via Tasso, 41
Comedians 21.00
Bon Jovi From Encore Nights 21.00
I profumi di madame Walberg 21.00

CONCA VERDE
Via Guglielmo Mattioli, 65
Old boy (versione restaurata) 20.45
The Father - Nulla è come sembra 21.00

DEL BORGO
Piazza S. Anna, 51
Maledetta primavera 21.00

LAB 80
P.zza della Libertà snc
La cordigliera dei sogni 21.00

MULTISALA SAN MARCO
P.le Repubblica, 2
Chiuso

AZZANO SAN PAOLO

UCI CINEMAS ORIO
Via Toscana, 2
The Conjuring - per ordine del diavolo 14.40-17.40-20.40
Bon Jovi From Encore Nights 19.10
The Shift 14.30
Tutti per Uma 16.50
Il cattivo poeta 20.20
Old boy (versione restaurata) 14.10
The Father - Nulla è come sembra 18.10
Comedians 21.40
Crudelia 16.30
Lassie torna a casa 19.30
Run 15.20-17.50-20.10
Crudelia 16.00-19.00
Comedians 14.50-17.10-19.40
Crudelia 20.00
Lassie torna a casa 14.20-16.40
Crudelia 15.00-18.00-21.00
Freaky 18.20
Il cattivo poeta 15.30
Old boy (versione restaurata) 20.50
The Shift 19.50
100% lupo 15.10-17.20
The Conjuring - per ordine del diavolo 15.40-18.40-21.20
Crudelia 14.00-17.30-20.30

CORTENUOVA

CINESTAR MULTIPLEX CORTENUOVA
Via Trieste, 15
Chiuso

COSTA VOLPINO

IRIDE-VEGA MULTISALA
Via Torrione, 2
Prossima riapertura

CURNO

UCI CINEMAS CURNO
Via Lega Lombarda, 39
Comedians 18.00-20.30

The Conjuring - per ordine del diavolo 21.20

Tutti per Uma 19.00

Old boy (versione restaurata) 21.10

The Conjuring - per ordine del diavolo 18.05

Run 19.20-21.40

Lassie torna a casa 18.20

The Conjuring - per ordine del diavolo 20.50

Bon Jovi From Encore Nights 20.15

100% lupo 18.10

Lassie torna a casa 20.40

The Father - Nulla è come sembra 18.15

Crudelia 18.30

Freaky 21.30

Crudelia 19.50

LEFFE

CINEMA TEATRO CENTRALE LEFFE
Piazza della Libertà, 1
Chiuso

ROMANO DI LOMBARDIA

MULTISALA IL BORGO
S.s. Soncinese 498
Chiuso

SERIATE

CINETEATRO GAVAZZENI
Via Marconi, 40
Riposo

TREVIGLIO

TREVIGLIO ANTEO SPAZIOCINEMA
Viale Montegrappa, via Torriani
Crudelia 17.40-20.15

The Conjuring - per ordine del diavolo 17.15-19.30-21.40

Run 17.30-19.30-21.30

Comedians 17.30-19.30-21.30

Bon Jovi From Encore Nights 17.15

The Father - Nulla è come sembra 19.40-21.40

Lassie torna a casa 17.30-19.30-21.30

quattro, è «Dancing in the
dark», seguita da «Factory» e
«Land of hope and dreams»,
entrambe con tre versioni. Ma
ci sono anche «Street of Phila-
delphia» e pezzi meno cono-
sciuti come «Shut out the li-
ght» eseguita in coro, «Secret
garden», «Jesse James» e
«Lost in the flood».
I concerti delle tre tappe

per la selezione saranno un
assaggio della finale, in pro-
gramma per domenica 29
agosto al Seminarino di Città
Alta nella giornata conclusiva
dell’evento live «Bergamo rac-
conta Springsteen - V Edizio-
ne» che si terrà dal 27 al 29
agosto.

Rosanna Scardi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

CINEMACITTÀE PROVINCIATrecittàesettantaartisti
facciaa facciacolCovid
dagli arazzi alpane fatto incasa
«GestoZero», lamostra itinerante all’exMaddalena

Cosa può fare l’arte di fron-
te a uno scenario di sofferenza
e morte come quello offerto
dalla pandemia nei giorni più
bui? Se lo sono chiesti, più di
un anno fa e su sollecitazione
del collega Maurizio Donzelli,
oltre 70 artisti di tre fra le pro-
vince più colpite dal Covid-19:
Bergamo, Brescia e Cremona.
La risposta è visibile da doma-
ni al 25 luglio, nell’ex Chiesa
di Santa Maria Maddalena a
Bergamo (il venerdì dalle 15
alle 18, sabato e domenica dal-
le 11 alle 18, prenotazione ob-
bligatoria nel weekend), rac-
chiusa nella mostra «Gesto-
Zero», progetto itinerante
promosso e prodotto da Fon-
dazione Brescia Musei.
Il titolo, spiega Donzelli,

«ricorda le sensazioni di quei
giorni, ma anche il momento
che accomuna ogni artista»:
quello in cui «la creazione sta
per avvenire», quello che vede
duemani impugnare unama-
tita, una macchina fotografi-
ca, una tenaglia o un pennel-

lo. «A ogni artista è stata chie-
sta una foto in bianco e nero,
davanti agli strumenti abitua-
li di lavoro. In quei piccoli ge-
sti, che volevano essere un au-
gurio e oggi sono esposti, era
racchiuso un nuovo inizio».
Quello dell’arte che non si ar-
rende al dramma. Ma simbo-
licamente anche il nuovo ini-
zio, per due di quelle tre città,
che avrebbero poi ottenuto il
titolo di Capitali italiane della

grafie e 36 opere d’arte visiva
(presenti anche quelle di 11
dei 20 artisti bergamaschi che
hanno partecipato all’intero
progetto; fra gli esposti il sin-
daco di Torre Pallavicina An-
tonio Marchetti Lamera).
Scelte per l’occasione, «porta-
no—sottolinea l’assessore al-
la Cultura di Palafrizzoni Na-
dia Ghisalberti — a riflettere
su i temi che durante i l
lockdown rimbalzavano in
noi: l’isolamento e la relazio-
ne, la casa e il mondo esterno,
il desiderio di prossimità e
l’obbligo del distanziamento,
il senso di caducità».
Qualche esempio? Ilaria Bi-

gnotti, al coordinamento del-
la mostra (curata con Acme
Art Lab e Matteo Galbiati, con
la collaborazione di Giorgio
Fasol, Antonio Marchetti La-
mera eMauro Zanchi), cita tre
concittadini: Annamaria Gal-
lo, che ha lavorato sulle carte
del pane fatto in casa per i fi-
gli, Giovanni Oberti e il suo
specchio, che «non ci riflette
ma racconta la nebbia, l’isola-
mento», e ancora Patrizia Be-
nedetta Fratus, che ha realiz-
zato «degli arazzi con alcune
vittime di violenza». Donne
doppiamente prigioniere du-
rante la pandemia, «perché
non potevano nemmeno fug-
gire dai loro carnefici».

Michela Offredi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fino al 25 luglio Alcune delle 74 fotografie esposte a fianco a 36 opere

Cultura 2023 e che ora, anche
con questo allestimento, po-
sano un primo mattone: «È
un frammento del percorso
che ci vedrà lavorare insieme
nei prossimi due anni e spe-
riamo anche dopo», com-
menta Laura Castelletti, vice-
sindaco e assessore alla Cul-
tura di Brescia.
Sotto lo splendido tetto li-

gneo e fra le pareti affrescate
si possono ammirare 74 foto-

CARNETCITTÀE PROVINCIA
ARTE E CULTURA

GAMeC
Via San Tomaso, 53, tel. 035.270272
«Regina. Della scultura» La retrospetti-
va dedicata a Regina Cassolo Bracchi con
oltre 250 opere. Orario 15-19, sabato e
domenica 10-18. Chiuso martedì. In-
gresso € 6/4.B.
Fino al 29 agosto

INCONTRI
Auditorium Centro sociale di
Loreto
Largo Guglielmo Rontgen, 4,
Cecco l’orsacchiotto La rassegna «Il Tea-
tro delle Meraviglie» di Pandemonium
Teatro continua con uno spettacolo di e
con Tiziano Manzini. Prezzo 7 €, prenota-
zione obbligatoria, email: info@pande-
m o n i u m t e a t r o . o r g ; Te l e fo n o :
035/235039.
Ore 21

Chiostro del Carmine
P.zza Mascheroni ang. via Boccola
«The Yoricks» Intermezzo comico
Spettacolo del Teatro Tascabile di Berga-
mo. Sei clown, sei monaci-scheletro, si
riuniscono, insieme ad angeli, leoni e ca-
valli. Biglietti sul sito https://carmine.te-
atrotascabile.org/arcate/.
Ore 21.15 Fino al 13 giugno

MUSICA
Teatro Donizetti
Piazza Cavour 15
Bergamo Jazz: Michael League - Bill
Laurance - Lionel Loueke - Jeff Ballard
Prima mondiale di un quartetto interna-
zionale. Per informazioni: info@fonda-
zioneteatrodonizetti.org; Telefono :
035/4160612.
Ore 19

PROVINCIA
ALBINO
Parco Alessandri (PalAlpini) - via monsi-
gnor Camillo Carrara 18a
Racconto di un artista tra immagini e
poesia Dialogo con Barbara Mazzoleni e
Orietta Pinessi, che sono le curatrici dello
storytelling Il Codice Moroni. Prenotazio-
ne consigliata infopoint@valseriana.eu;
Telefono: 035/704063.

Ore 20.15

TORRE BOLDONE
Anfiteatro della Rinascita - via Donizetti
Das Klavier. I pianoforti dei grandi
compositori Ospite della prima serata
della rassegna «Sognando sotto le stelle"
Carlo Balzaretti propone brani da Mozart
a Gershwin, riprodotti dallo Yamaha
Avant Grand N3X. Ingresso libero, preno-
tazione obbligatoria email: bibliote-
ca@comune.torreboldone.bg.it. Telefono:
035/342056.
Ore 21

BREMBATE DI SOPRA
Parco Astronomico La Torre del Sole - Via
Caduti sul Lavoro
Il cielo d'estate Proiezione commentata
in Sala Conferenze o al Planetario e, a se-
guire, osservazione con il telescopio della
Torre (in caso di maltempo l'osservazione
al telescopio sarà sostituita dall'osserva-
zione virtuale e/o dalla proiezione di un
film nel Planetario). Prezzo intero 9 €, ri-
dotto 6; email: info@latorredelsole.it. Te-
lefono: 035/621515.
Ore 20.15

CISANO BERGAMASCO
Auditorium Don Renato Mazzoleni - via Ca
de Volpi 10
La Fiaba del Principe Scambiato La Gil-
da delle Arti porta in scena a Cisano Ber-
gamasco la storia di Margherita e Vittorio,
i figli del re delle Terre Incantate «La Fia-
ba del Principe Scambiato». Informazioni:
info@lagildadellearti.it.
Domani ore 17

ALBINO
Chiesa di San Bartolomeo e Chiesa di San
Giuliano, Via Roma
Il Codice Moroni «Il codice Moroni» Un
racconto di immagini, dipinti, parole, og-
getti, colori. Orario: giovedì 15.00 -18.00;
Venerdì 15.00 – 18.00; Sabato 9.30 –
12.30 / 15.00 – 20.30; Domenica 9.30 –
12.30 / 15.00 – 18.00.
Ingresso gratuito. Solo su prenotazione,
con almeno 24h di anticipo. info-
point@valseriana.eu; www.valseria-
na.eu; 035/704063.
Fino al 22 agosto

La selezione
Verranno scelti 30
artisti e band per i live
che porteranno alla
finale al Seminarino

Il cantautore
Benvegnù, 20 anni da solista
Al Polaresco per la Revolution
Domani, alle 20.30, Paolo Benvegnù è ospite della
«Summer revolution» al Polaresco. Chitarrista e
cantautore, Benvegnù (foto) è stato fondatore
degli Scisma con cui ha prodotto e composto tre
dischi. Il suo ultimo lavoro, che ha visto la luce il 14

febbraio, è «Delle inutili premonizioni Vol.1», dodici
tracce in acustico, solo parola e chitarra, che ne
ripercorrono la carriera, da «Il nemico», tratta
dall’album «Le labbra» del 2008 a «Nello spazio
profondo», estratta da «Earth Hotel» del 2014, da
«Cerchi nell’acqua», dall’album «Piccoli fragilissimi
film» del 2010 a «Io ho visto» e «Andromeda
Maria», da «Hermann» del 2011. Uscito in tiratura
limitata di mille copie, il lavoro discografico si può
considerare una celebrazione del ventennale della

sua produzione come solista, che risale aLlo
scioglimento degli Scisma alla fine degli anni ‘90. A
restare intatti nei brani rispetto alle versioni
originali sono solo i testi romantici dell’autore.
Domenica il concerto del cantautore bresciano
Alessandro Sipolo che proporrà una selezione dei
suoi brani più apprezzati, tra cui quelli tratti
dall’ultimo album «Un altro equilibrio».

R.S.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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L’opera di Igor Moretti

GestoZero, l’arte racconta il lockdown
L’esposizione. Da domani fino al 25 luglio nell’ex chiesa della Maddalena la mostra itinerante nata come 
risposta all’isolamento dei mesi scorsi: 74 foto e 36 opere visive per ripartire e disegnare un mondo migliore

nell’esperienza di una indicibi-
le vulnerabilità, Brescia, Ber-
gamo e Cremona lo sono state
però anche nel riconoscere il
valore dell’arte e del gesto cre-
ativo come forma di resilien-
za», ha aggiunto Laura Castel-
letti, vicesindaco e assessore
alla Cultura di Brescia alla pre-
sentazione di ieri, cui sono in-
tervenuti anche Francesca Ba-
zoli e Stefano Karadjov, rispet-
tivamente presidente e diret-
tore di Fondazione Brescia
Musei.

E così, in un sistema dell’ar-
te contemporanea che inspie-
gabilmente ha introdotto una
gerarchia schizofrenica tra i
poli inscindibili del pensiero
e del gesto, dell’idea e della
materia, ecco che nelle opere
in mostra il «momento aurora-
le» dell’arte si affida alle mani.
Mani praticamente ovunque,
davanti a un foglio bianco,
sporche di terra e colore, che
cercano forme, che trovano pa-
role, che pensano, che chiama-
no. Oppure implicitamente
evocate dalle forme e dai mate-
riali che sono state chiamate
a modellare. 

A partire da maggio 2020,
inoltre, i curatori del progetto
hanno creato la pagina Insta-
gram @GestoZero, dove giorno
dopo giorno sono state pubbli-
cate le fotografie artistiche
raccolte, accompagnate da
brevi pensieri che gli artisti
stessi hanno scritto in risposta
alla domanda: «Cosa c’è dopo
il GestoZero?». Perché «L’arte
è il contrario della morte»
(Donzelli) e «all’arte abbiamo
chiesto di non fermarsi» (Bi-
gnotti).

La mostra si può visitare nei
seguenti orari: ven 15-18; sab
e dom 11-18 con prenotazione
al n. 338.9220054 o mediante
la piattaforma eventbrite.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

La mostra «GestoZero. Bergamo 2021» nell’ex chiesa della Maddalena in via S. Alessandro FOTO YURI COLLEONI

Una delle opere in esposizione alla «GestoZero» Anche la fotografia protagonista

da due grandi linee direttrici.
Da una parte, l’idea che deli-
nea la femminilità nella sua
essenza immutabile, che ha
ispirato varie tra le creazioni
artistiche e letterarie più im-
portanti della storia dell’uma-
nità e che si dipana dal culto
primordiale della Grande Ma-
dre fino ad arrivare alla cele-
berrima Beatrice di Dante Ali-
ghieri e al «Femineo eterno»
(ossia l’Eterno Femminino) di
Johann Wolfgang Goethe:
l’idea della femminilità come
riflesso della divinità, come
amore spirituale che varca i
confini del tempo, come fonte
di purificazione ed elevazione,
e come forza dell’universo che
tutto forma e tutto regge.
Emanuele Roncalli

lizzando contemporanea-
mente le proprie opere nel
tempo libero. Dal 2017 Igor
partecipa a concorsi artistici
del territorio. Nel 2018 ha vin-
to il concorso artistico «Now/
Art» di Salerno ed è pubblicato
su Art&Art, prestigiosa rivista
semestrale d’arte di Arte&Cul-
tura. (Acca edizioni Roma.
)Nel 2020 è stato invitato a far
parte del circuito di arte con-
temporanea «I Mille di Sgar-
bi» di Vittorio Sgarbi a Cervia
presso i Magazzini del sale di
Cervia.

Il tema della XIII edizione
della Florence Biennale è in-
centrato sull’universo policro-
mo e multiforme della femmi-
nilità, indagato nelle sue mol-
teplici sfaccettature, a partire

bertà. Dopo il liceo, ha prose-
guito gli studi al Politecnico di
Milano dove si è laureato in
«Scienze Architettoniche» nel
2015. Lì ha potuto coltivare li-
beramente la sua creatività e
immaginazione. Si definisce
un ibrido composto dal 50% di
«sé creativo» e dal 50% di «sé
razionale». Terminati gli stu-
di, ha lavorato intensamente
in vari studi di architettura do-
ve ha appreso la vera e concre-
ta «arte dell’architettura» rea-

gazine. Artisti e fotografi che
hanno partecipato alla sele-
zione sono stati chiamati ad
interpretare il tema della XIII
Florence Biennale «Eternal
Feminine Eternal Change»,
che si terrà dal 23 al 31 ottobre
prossimo presso la Fortezza da
Basso a Firenze. Moretti ha
iniziato i suoi studi presso il li-
ceo artistico Manzù a Berga-
mo, nella sezione architettura.
Qui ha potuto coltivare la sua
creatività e fantasia in piena li-

Arte
L’architetto-artista 
di Ponte San Pietro esporrà 
la sua opera alla Fortezza 
da Basso a Firenze

Igor Moretti, artista
trentenne di Ponte San Pietro,
è uno dei 15 finalisti vincitori
dell’International Open Call
Competition, organizzata in
collaborazione con Art
Market Magazine e Lens Ma-

Open Call Competition 
Igor Moretti finalista

BARBARA MAZZOLENI

Ripartire da zero? Do-
po lo shock, sono in molti a
intravvedere nella pandemia
un’occasione per trasformare
in realtà il sogno di resettare
tutto e disegnare un mondo
migliore. A ripartire da zero
per prima ci ha provato l’arte,
con una capacità precorritrice
che ancora stentiamo a ricono-
scerle. 

E lo ha fatto nel
pieno del primo
lockdown proprio
quando, di fronte
alle emergenze
prioritarie, quella
degli artisti era una
«categoria» prati-
camente ridotta al
silenzio. 

E così, chiusi in
casa, mentre tutti
noi riscoprivamo
gesti e riti dimenti-
cati come quello del
pane fatto in casa,
ecco che anche gli
artisti hanno pro-
vato a ricominciare
dal «GestoZero»,
quel gesto primario
e maieutico in cui le
mani cominciano a
instillare nella ma-
teria l’intuizione
creativa. 

È stata presentata ieri mat-
tina alla stampa, nell’ex chiesa
della Maddalena in via S. Ales-
sandro 39, la mostra «GestoZe-
ro. Bergamo 2021», progetto
itinerante promosso e prodot-
to da Fondazione Brescia Mu-
sei, che si conclude a Bergamo
dopo aver fatto tappa al Museo
di Santa Giulia a Brescia e al
Museo del Violino di Cremona.
Nata da un’idea dell’artista
Maurizio Donzelli, la mostra
in città trova la condivisione
del Comune di Bergamo, è co-
ordinata da Ilaria Bignotti e

curata con Acme Art Lab (Ales-
sia Belotti, Melania Raimondi
e Camilla Remondina) e Mat-
teo Galbiati, con la collabora-
zione di Giorgio Fasol, Antonio
Marchetti Lamera e Mauro
Zanchi. 

Da domani al 25 luglio, nel-
l’antica cornice della ex chiesa
un drappo nero accompagna il
fluire di un «dramma» (nel
senso etimologico di «azio-

ne»), una «proces-
sione di gesti», co-
me l’ha definita Bi-
gnotti, immortalati
in 74 fotografie
d’artista e 36 opere
d’arte visiva.

Una messa in
scena corale di pic-
coli gesti creativi
nata dall’apporto di
oltre settanta arti-
sti di Brescia, Ber-
gamo e Cremona,
per raccontare la
genesi dell’opera
come risposta al
dramma e all’isola-
mento dei mesi tra-
scorsi.

«La mostra con-
duce per mano in
una riflessione sui
tanti temi che nei
g i o r n i  d e l

lockdown hanno continua-
mente rimbalzato nelle teste
e nei cuori di tutti noi - sottoli-
nea l’assessore alla Cultura del
Comune di Bergamo Nadia
Ghisalberti - così lontani eppu-
re incredibilmente vicini: l’iso-
lamento e la relazione, la casa
e il mondo esterno, il desiderio
di prossimità e l’obbligo del
distanziamento, il senso di ca-
ducità». 

«Numerosi artisti hanno co-
struito un ponte immateriale
intorno al quale realizzare
un’isola di salvaguardia della
propria stessa esistenza. Unite

Francesca

Bazoli

Laura

Castelletti

CulturaeSpettacoli
CULTURASPETTACOLI@ECO.BG.IT
www.ecodibergamo.it
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! Per chi non è pratico di tec-
nologia è facile. Per chi, come
i giovanissimi, è pratico risul-
tainvece facilissimo.Basta es-
sere su Instagram e inquadra-
re conla fotocamera del cellu-
lare la propria «Omnibu-
scard» (la tessera elettronica
multiservizidiBrescia Mobili-
tà) e in un lampo, complice
l’utilizzodellareal-
tà aumentata, ap-
paiono sullo
schermo gli orari
degli autobus.

Unasequenzali-
mitata di gesti
che, secondo co-
lei che l’ha ideata,
«puòoffrireunser-
vizio ai giovani, che su Insta-
gram, e in generale sui social,
trascorrono tantissimo tem-
po. È per questo che l’ho pro-
posta a Brescia Mobilità, in-
viando nei giorni scorsi una

mail all’azienda. Spero siano
interessati a saperne di più.
Ovviamente quella che ho re-
alizzatoè una versione di pro-
va,conpoche linee di traspor-
to pubblico, che potrei certa-
menteampliare. Mipiacereb-
be inoltre trovare il modo per
creareuncollegamentotraIn-
stagram e i biglietti affinché
anche chi non dispone
dell’abbonamentopossausu-
fruire di questo servizio rapi-
do. Ci sto lavorando...».

Disegni e ukulele. A parlare è
Gaia Vettore, 18enne di casa
a Rezzato. È lei la mente di

questo filtro. Ha
studiato al liceo
scientifico Coper-
nico di Brescia e
ora sta per inizia-
re il corso in Web
e Comunicazione
d’impresa all’Ac-
cademia di Belle
Arti SantaGiulia.

«Ho imparato a fare queste
cose da autodidatta - raccon-
ta la giovane -. Da sempre di-
segno e ultimamente mi sto
dedicando anche al disegno
digitale.La reteoffrepossibili-

tà infinite e io ho intenzione
di coglierle». La musica è una
delle sue altre passioni: Gaia
suona pianoforte (dalla terza
elementare), chitarra, man-
dolino eukulele. L’ideadel fil-
tro,comedicevamo,leèvenu-
ta in mente per «avvicinare il
mondo dei social a Brescia
Mobilità». La sua creazione è
disponibile sul suo profilo In-
stagrame«inmeno diunaset-
timana - dice - ha registrato
oltre tremila accessi. Ha avu-
to, insomma, un buon riscon-

tro. Il filtro è stato utilizzato e
approvatodai giovani soprat-
tutto per una questione di co-
modità». Come accennava-
mo si tratta soltanto di una
prova che la studentessa ha
presentato all’azienda.

«Se l’idea dovesse piacere a
Brescia Mobilità - spiega - il
filtro sarebbe da potenziare e
aggiornare ad ogni cambio di
orario. Non so come andrà,
spero comunque di aver lan-
ciato un’idea che in qualche
modo possa essere utile». //

Gaia, 18 anni, ha creato
il filtro che collega Instagram
agli orari dei mezzi: «Voglio
proporlo a Brescia Mobilità»

! C’è tempo fino al 20 settem-
bre per partecipare al concor-
so di scrittura autobiografica
promosso da Punto Comunità
Brescia Antica, AmbientePar-
co, Patto per la lettura del Co-
mune di Brescia, Porto delle

Culture, La Fionda, Nuova Li-
breria Rinascita e Mistral
Onlus.Il temaè «Parole incam-
mino: storie, diari, racconti e
incontri di viaggi per fare del
pianeta la propria casa». Tutti
possono partecipare con diari,
memoriali, epistolari, che van-
noinviati a info@ambientepar-
co.it o portati ad AmbientePar-
co, largo Torrelunga in città. //

! «Intervallo» al C.ar.m.e di via
Battaglie. Appuntamento alle
20,30 di domani, con l’autore
Fabio Bix per la presentazione
del video che Bix, in collabora-
zione con Farm Cultural Park
(Favara) ha immaginato per
non dimenticare il terremoto
di Amatrice, Norcia e Visso
(che scosse la terra il 24 agosto
di cinque anni fa), ma anche
per parlare di ripartenza, rige-
nerazione e ricreazione.

Da Favara per l’occasionein-
terverranno Alessandro Cac-
ciato per Farm Cultural Park e
Alessia Belotti (Acma Artlab),
saranno presenti anche Mela-
nia Raimondi (Acme Artlab)
con Armando Chiarini (Car-
me). Il video è stato realizzato
nel 2020 nelle zone colpite dai
sismi del 2009 e 2016 che com-
prendono circa 200 Comuni
fra Umbria, Lazio e Abruzzo e
trae ispirazione da «Interval-
lo», intermezzo creato dalla
Rai che, dagli anni '60 agli '80,
veniva trasmesso in caso di

guasti alle trasmissioni. Fabio
Bixha pensato al terremoto co-
meadun«guasto nelletrasmis-
sioni della vita» delle persone
che dal sisma furono travolte e
che, a distanza di anni, spesso
ancoravivononelle unitàabita-
tive, in attesa di una ricostru-
zioneche ancoratardaad avve-
nire. Ripartire, rigenerare e ri-
creare saranno il filo condutto-
re della serata. Il Farm Cultural
Park di Favara (Ag), nato in se-
guito al crollo in cui persero la
vita due bambine (Marianna e
Chiara, di 14 e 4 anni) costitui-
sce un esempio virtuoso di ri-
qualificazione e di rigenerazio-
ne culturale e sociale, parten-
do proprio dalla cultura e dall'
arte. Oltre alla presentazione
delvideo,quindi,cisaràun mo-
mento di confronto in cui Ales-
sandro Cacciato narrerà la na-
scita e la crescita di un sogno
cheèdiventatounabrillantere-
altà. In collegamento da Fava-
ra con lui ci sarà la curatrice
bresciana Alessia Belotti, che
da oltre 3 mesi sta vivendo in
prima persona l’esperienza
della Farm. Ingresso libero con
Green Pass. //

! Domani è il terzo complean-
no di #RestiamoUmani, la rete
bresciana che promuove e di-
fende i diritti di cittadinanza,
valore che riassume un po’ tut-
ti iconcettiche settimanalmen-
te gli attivisti hanno ribadito in
piazza e che passano attraver-

so l’accoglienza, la salvaguar-
dia delle vite dei migranti, i
principi fondanti della demo-
crazia profondamente messi
in discussione in molti paesi
del mondo.

Un impegno intenso, condi-
viso da una rete di soggetti e
gruppi della galassia della soli-
darietà.Ma,soprattutto,un im-
pegno ancora molto attuale.
Che riprende, dopo l’interru-
zione dovuta alla pandemia,
chiamando in piazza Vittoria
domani alle 17.30 le persone,
le associazioni, i comitati, che
«condividono l’antirazzismo,
l’antifascismo e le lotte per i di-

ritti di cittadinanza, chieden-
do a tutti di rompere il silenzio,
di dare visibilità agli invisibili,
di essere presenti per testimo-
niarela volontà direstare uma-
ni».

Lo ha sottolineato presen-
tando il presidio che gli orga-
nizzatori auspicano di poter ri-
petereognisettimana, laporta-
voce Siria Garattini che sottoli-
nea itre capisaldi di questo pri-
mo appuntamento. A comin-
ciare dalla promozione del di-
ritto alla cittadinanza, dallo
«jus soli» e dallo «jus culturae»,
alla «questione libica – ribadi-
sce Garattini – che ha visto il
nuovo finanziamento della
Guardia costiera della Libia
che si traduce in sostegno per
le carceri lager dove sostano le
personeche cercanoun appro-
do per il futuro»; al ricordo di
GinoStrada e dell’opera fonda-
mentale di Emergency in Af-
ghanistan «dove donne e citta-
dini inermisubisconolaviolen-
za talebana».

Sarà una mobilitazione in
tutta sicurezza, ricordando il
24 agosto 2018 quando, duran-
te il sequestro della nave Di-
ciotti, #Restiamoumani venne
fondata per «chiedere alle for-
ze politiche, alle associazioni,
aicomitati, donne euomini de-
mocratici di Brescia di rompe-
re il silenzio e di far sentire la
propria voce contro il razzi-
smo e contro il fascismo». Do-
mani partecipano Carmine Ri-
belle; Nello Scavo, giornalista
di Avvenire; Beppe Caccia e
don Mattia Ferrari di Mediter-
ranea; i volontari Emergency
Brescia e Raindrops. // W. N.

Con questa idea
la studentessa
intende
offrire un
servizio rapido
ai giovani che
usano i social

Se la realtà aumentata
aiuta a prendere il bus

Tabellone.Ciò che appare inquadrando da Instagram la Omnibus card

Tecnologia

Barbara Bertocchi
b.bertocchi@giornaledibrescia.it

Un concorso invita tutti
a raccontare la propria vita

Scrittura

Bix e l’Intervallo
per ripartire al Carme

Appuntamento

Restiamo Umani
torna in piazza
per i diritti

Cittadinanza.Diritto per il quale Restiamo Umani dà appuntamento in piazza

Manifestazione

La Rete dà
appuntamento
alle 17.30 di domani
in piazza Vittoria
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! L’arte e i diritti più forti delle
minacce. A dispetto della ri-
chiesta dell’ambasciata cine-
se in Italia di cancellare l’even-
to, ieri la mostra «La Cina
(non)è vicina»dell’artista-atti-
vista Badiucao è stata inaugu-
rata al Museo di Santa Giulia.
«Un giorno speciale - ha com-
mentato l’artista, da un mese
incittà perallestire l’esposizio-
ne voluta da Fondazione Bre-
scia Musei e dal Comune co-
me parte integrante del Festi-
val della Pace -. Ringrazio chi
mi ha sostenuto e protetto, e
mi ha dato l’opportunità di
rendere omaggio al coraggio-
so popolo cinese, fonte d’ispi-
razione per la mia opera».

Il «caso». A ricordare l’«invito»
delle autorità cinesi, rispedito
al mittente da Comune e Fon-
dazione, e il rischio di minac-
ce all’artista, lo spiegamento
di carabinieri e agenti di poli-
ziaall’ingressodelmuseo («ab-
biamo saputo che ci saranno
anche i servizi segreti cinesi»
mormorava il sindaco Emilio
Del Bono). A sottolineare la ri-
sonanzamediatica internazio-
nale dell’evento, la presenza
di giornalisti di France Press,

dell’americana Cbs (che dedi-
cherà alla mostra una puntata
del programma di punta «60
Minutes»)eda Hong Kong,do-
ve il «caso diplomatico» ha già
avuto ampia copertura; anche
la Cnn ha dato ieri notizia del-
la inaugurazione bresciana,
come pure il New York Times
sull’edizione online. A dare il
senso e il tono dell’appunta-
mento, lo sguardo severo del
faccione ibrido (sintesi grafica
tra i volti del leader cinese Xi
Jinping e della governatrice di
Hong Kong Carrie Lam) scelto
come manifesto e posto in
apertura del percorso, che ieri
osservavaimpotenteiprotago-
nisti della conferenza stampa.

Ilmessaggio.L’ironia tagliente
del Badiucao vignettista e pro-
vocatore online, come fino ad
ora è stato conosciuto, si con-
frontaquiperlapri-
ma volta con l’am-
bizione del Badiu-
cao artista. Una
prova convincen-
te, a tratti emozio-
nante, sottolineata
da un allestimento
curato e da un per-
corso «pensato».
Sulle orme del proprio mento-
re Ai Weiwei (l’omaggio in un
ritratto collocato nella prima
sala)anche Badiucao si cimen-
ta con vari linguaggi, dall’in-
stallazione all’olio su tela, dal-
la grafica in stile pubblicitario
all’uso pop del neon. Gioca
con le icone della pubblicità e
dell’arte, dei cartoon e della
propaganda politica, gioca
con le parole e gli slogan con il
duplice obiettivo di smasche-
rare la mano pesante del Parti-
to comunista cinese, e di dar
voceadun popoloche- lo ripe-

tein continuazione - va bendi-
stinto da chi lo governa.

Tra Xi eWuhan. Così, nel miri-
no finisce Xi Jinping, che non
dorme sonni tranquilli sul let-
to di lapis appuntiti sovrastato
dalle foto del suo «matrimo-
nio» col Coronavirus, trionfa
come un cacciatore su un in-
nocuo Winnie The Pooh, rivi-
ve come novello Hitler con il
«baffetto»della Nikesotto ilna-
so nel manifesto-denuncia
del lavoro dei prigionieri uigu-
ri per le multinazionali.

Alza la voce il popolo cinese,
oltre il muro blindato della
censura, nelle immagini di chi
si fa fotografare come moder-
no «Tank Man», il cittadino
qualunqueche fermò i carri ar-
mati a Tienanmen, e nelle car-
te del «Wuhan Diary», raccon-
toindirettavia Twitterdeigior-

ni del violento
lockdown imposto
alla città epicentro
del primo focolaio
di Covid-19. C’è
l’omaggio al dot-
tor Li, imprigiona-
to per aver lancia-
to l’allarme sul vi-
rus, e la denuncia

degli «scandali» insabbiati, dal
massacro di Tienanmen (qui
simboleggiato dall’orologio
«insanguinato» dato in regalo
ai militari che vi parteciparo-
no) a quello del latte in polvere
adulterato che uccise i bebè ci-
nesi. Arte e diritti, quelli della
popolazione del Myanmar su
cui la Cina allarga l’influenza
politica, e quelli dei bambini
dimenticati. Come l’Alan Kur-
di disegnato in punta di mati-
ta, inserito tra i «forgotten»
senza nome sulla coscienza
dell’Occidente. //

Non solo vignette
L’opera di Badiucao
smaschera la violenza
del regime cinese

Doppiosguardo. L’artista cinese; sullo sfondo il volto di Xi - Lam
Giovanna Capretti
g.capretti@giornaledibrescia.it

Politica. Il leader Xi Jinping evoca Mao nell’opera «Summon»

Censura.Cancellati: l’eccidio di Tienanmen e lo scandalo del latte

Coronavirus. L’omaggio al dottor Li arrestato per aver dato l’allarme // FOTOSERVIZIO NEG /MARCO ORTOGNI

In Santa Giulia la mostra
dell’artista dissidente
«A Brescia l’opportunità
di dar voce al mio popolo»

L’artista.
Badiucao (Shanghai, 1986) dal
2009 vive in Australia, dopo che
per il proprio impegno di
dissidente è statomesso nel
mirino dal governo cinese. Come
artista e attivista si è affermato
a livello internazionale grazie alla
sua opera sui social media.

La mostra.
«La Cina (non) è vicina», a cura di
Elettra Stamboulis è aperta al
Museo di Santa Giulia fino al 13
febbraio 2022. Ingresso intero 5
euro, riduzioni varie; fino al 28
novembre, in occasione del
Festival della Pace, l’ingresso è
gratuito, con prenotazione su
www.bresciamusei.com.
Catalogo Skira 22 euro.

Le performance.
Oggi alle 16 e domani alle 15
l’artista proporrà inmostra due
perfomance, dedicate
rispettivamente ai bambini
vittime delle guerre, e a tutte le
vittime del Covid-19 e del
lockdown diWuhan in Cina, ad
ingresso gratuito e prenotazione
sul sito bresciamusei.com.
Mercoledì 17 alle 17.30
nell’Auditorium delMuseo si
terrà un talk con l’artista sul
tema «arte e diritti umani».

«La libertà online
da dissidente
mio malgrado»

Autoritratto.Con la «Tiger Chair»

L’intervista

«Da attivista lancio sul web
le mie risposte agli eventi,
da artista do un senso alle cose»

! Il Festival della Pace propo-
ne esposizioni in diversi spazi
cittadini, unite dal filo rosso
del rapporto tra arte e pace. Si
parte con la mostra collettiva
«At work! Lavoro, Società, Co-
munità nell'arte contempora-
nea» a Mo.Ca (inaugurazione

oggi alle11, poi finoal 6 genna-
io, in via Moretto 78. Ingresso
libero,mar-dom 15-19).In mo-
stra opere di Pablo Atchugar-
ry, Serena Fineschi, Silvia In-
franco, Giulio Malinverni, Lo-
renzo Passi, Maurizio Pelle-
grin, Túlio Pinto, Pablo Rasga-
do, Arcangelo Sassolino,
Y?ken Teruya e Verónica
Vázquez: artisti di diverse ge-
nerazioni e geografie a con-
fronto sui temi del lavoro.

Sempre oggi, alle 16.30, ap-
puntamento al Bunkervik di
viaOdorici6 per l'inaugurazio-
ne della mostra fotografica
«Senzacqua.Suggestioniesuo-

ni dell'acqua perduta» (fino al
17 novembre 15.30-21.30, in-
gresso gratuito. In collabora-
zione con San Marino Green
Festival). Gli scatti di Giorgio
Busignani, con l'installazione
sonora di Claudio Ballestrac-
ci, raccontano le trasformazio-
ni degli ecosistemi del mondo
qualora venisse a mancare
l'acqua. Si prosegue in serata
con la vernice della mostra fo-
tografica «Untold Stories» di
Muhammed Muheisen (20.30
alSancarlino in corso Matteot-
ti 6. Poi fino al 26 novembre
tutti in giorni 10-18con ingres-
so gratuito). Muheisen (Geru-

salemme,1981)- duevoltepre-
mio Pulitzer, fotografo del Na-
tional Geographic, fondatore
dell'organizzazione no-profit
olandese Everyday
Refugees Founda-
tion - documenta
situazioni di con-
flitto, questioni
geopolitiche e ri-
spetto dei diritti
umani, vissute in
prima persona.

Infine, domani
alle11 si inaugura lamostra fo-
tografica «No More Silence.
Nome In Codice Caesar. Il mio
compito era documentare la

morte» promossa da We Are
Odv, Amnesty International
Brescia e Ciurma Pastafariana
Brescia (Centro Missionari Sa-

veriani,via Piamar-
ta 9. Fino al 21 no-
vembre, ingresso
gratuito, 15-19 fe-
riali, 11-19 festivi).
«Caesar» è il nome
incodicediunfoto-
grafoforense, ex uf-
ficiale della polizia
militare siriana cui

fu chiesto di documentare de-
tenzioneeuccisionedeiprigio-
nieri tra il 2011 e il 2013, sotto
la dittatura di Assad. // B.MAR.

Festival della Pace Arte e diritti

Fino a febbraio
l’esposizione
che l’ambasciata
cinese in Italia
aveva chiesto
di annullare:
«no» dal Comune

Al Sancarlino
gli scatti del
premio Pulitzer
Muheisen,
dai Saveriani
le torture nelle
carceri siriane

! Artista, attivista, dissidente:
in mostra per la prima volta
queste diverse dimensioni si
mescolano e si confrontano.

Badiucao, qual è la sua ve-
ra identità? Nel suo lavoro co-
me convivono questi aspetti?

«La mia identità è quella di
artista, il titolo di dissidente lo
porto mio malgrado, non l’ho
desiderato. Ma in alcuni Paesi
se vuoi esprimerti in un certo
modo diventi automatica-
mente dissidente. Quanto al
mio lavoro, parto sempre da
unavvenimento,da unospun-
to specifico e lo trasformo in
una immagine grezza, per da-
re una risposta immediata,
per lanciare online veloce-
mente la mia reazione, la mia
risposta. Poi, da artista che
preparaunamostra, allorator-
noal prodottodella miaattivi-
tà online e cercoi collegamen-
ti, gli anelli di congiunzione
che diano significato più am-
pio alle opere stesse. È il tipo
di lavoro che ho fatto qui in
SantaGiulia, cercandodi capi-
re quali cifre sfruttare usando
il materiale più vario, le finte
affissioni, le finte pubblicità,
le performance, le installazio-
ni... tutte insiemesono unmo-
do per esprimermi con un lin-
guaggio multiforme».

In questo uso di diversi lin-
guaggi e materiali si legge il

riferimento al suo maestro Ai
Weiwei. Nelle opere della se-
zione dedicata a Mao usa un
tratto duro che ricorda laxilo-
grafia. Quali riferimenti rico-
nosce nel suo lavoro?

«Ho avuto il privilegio di la-
vorare per un anno nel 2018 a
Berlino con Ai Weiwei, un arti-
sta ma soprattutto una perso-
nastraordinaria nelsuo corag-
gio e nella sua intelligenza.
Tra le altre ispirazioni, certa-
mentec’è l’espressionismote-
desco di Käthe Kollwitz, nel
suo lavoro c’è un grande lega-
me storico tra la politica e la
propaganda tedesca e cinese.
In Cina lo stile di Kollwitz ha
avuto una grande influenza
nell’arte di propaganda, ma il
partitocomunistacinese ha ri-

baltato il suo messaggio, che
era quello di dare voce alla
gente, ai poveri, agli umili. Ha
travisato tutto».

In mostra tante opere sono
stampe digitali. Dove sono
gli originali? Esistono?

«Non ci sono, la maggior
parte delle opere nascono co-
me opere digitali create al
computer,create peresserevi-
steonlineediffusein rete.Ulti-
mamente mi sono interessato
all’arte dei Non Fungible To-
kens, le opere che nascono sul
web e vengono diffuse attra-
verso il sistema blockchain,
che consente di fruire diretta-
mente degli "originali" in re-
te; pensodi dedicarmi in futu-
ro a questo genere di opere.
Poi, in realtà, da artista mi ca-
pita di sentire il bisogno di
esprimermiconla materia,co-
sìtraduco questeopere imma-
teriali in dipinti a olio o dise-
gni su carta».

La mostra chiude con
«Summon» dove si vede Xi
Jinping «evocare» Mao. Alla
luce della rilettura che il lea-
der cinese sta facendo della
genealogia politica del parti-
to, questa opera sembra dav-
vero premonitrice...

«L’opera "Summon" è la
rappresentazione della realtà
che si vive oggi in Cina, dove
Xi rappresenta se stesso come
il Mao dei nostri giorni. Devo
dire che mi fa quasi compas-
sione, è così avido di possede-
re e mantenere il potere, teme
ciò che potrà accadere una
volta che perderà questa posi-
zione. Finché cavalca la tigre
e tiene ben salde le redini non
ha nulla da temere, ma una
volta caduto dalla sella, quan-
do qualcun altro prenderà il
suo posto, beh, dovrà preoc-
cuparsidel propriofuturo per-
sonale. È per questo che sta
facendo di tutto per mantene-
re il potere, emendando la co-
stituzione e addirittura modi-
ficandola storia e la sua narra-
zione. Perché sa che la storia
può aprire gli occhi al popolo,
e per questo cerca una narra-
zioneinsuofavore.Masequel-
lo che dici è una bugia, resterà
comunque una bugia». //

GIOVANNA CAPRETTI

Arte e fotografia per parlare di lavoro, ambiente, conflitti

AlMo.Ca. La mostra «At work!»

Le altremostre

Al Mo.Ca. la collettiva
«At work!», riflessioni
sull’«acqua perduta»
al Bunkervik

DA SAPERE
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! Non ci sarà «Natale con gu-
sto», la rassegna di gastronomia
e artigianato che si è tenuta per
svariate edizioni fino al 2019, per
due fine settimana prima di Na-
tale ma l’amministrazione co-
munale ha allo studio un altro ti-
po di mercatino, più ridotto.

Cultura. Le casette di legno che
riempivano le piazze del centro
storico iseano, viale Repubblica
ed una parte del lungolago do-
vranno attendere ancora, per via
dellapandemia di nuovo incom-
bente, però Iseo si vestirà di luci.
Leluminarienataliziesonogiàal-
lestite in tutte le vie e, nell’avvici-
narsi delle vacanze, troverà po-
sto sul Porto Gabriele Rosa, an-
che la grande stella cometa idea-

ta dall’iseano Pierluigi Consoli.
Questa installazione è una delle
più fotografate del lago anche
perché, nella sua location, pare
proprio che arrivi a toccare l’ac-

qua, in un ponte ideale tra il pae-
se ed il suo specchio lacustre.
Pursenzarichiamo dialcunema-
nifestazioni tradizionali, Iseo
per il mese di dicembre conti-

nueràadesercitarela suaattratti-
va per il suo tessuto commercia-
le, ristorativo e culturale. La Fon-
dazione Arsenale, dal 4 dicem-
bre, proporrà due mostre, la pri-
ma in programma è Erebos, per-
sonale di Silvia Inselvini, la se-
conda «/Bian.co/», tripersonale
di Valery Franzelli, Serena Nicolì
e Valentina Regola, tutte giovani
artiste contemporanee. Le due
esposizioni sono curate da Mela-
nia Raimondi e Camilla Remon-
dina di Acme Art Lab. Gli orari di
apertura sono il giovedì e vener-
dì dalle 15 alle 18, sabato e festivi
dalle10.30 alle 12.30 e dalle 15 al-
le 18.

Info e contatti 393/8628467 -
030/981011segreteria.arsenalei-
seo@gmail.com Le attività risto-
rative diIseo proporranno appo-
sti menù per il pranzo di Natale
con differenti proposte. Il centro
storico infatti è ricco di trattorie
e ristoranti, fast food e pizzerie.
Nelle aree più esterne al paese se
ne trovano altre così come a Clu-
sane d’Iseo dove si concentrano
la maggior parte dei ristoranti
che cucinano il pesce di lago. //

Iseo

Il paese si illumina in attesa
che tornino anche le bancarelle

Fascino. Il centro di Iseo illuminato per il periodo natalizio

Gli eventi

Nuovamente sospesa
la tradizionale
rassegna iseana
«Natale con gusto»
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! Nell’antichità era un con-
vento, poi per anni è stato un
albergo con ristorante, oggi
l’Hotel Villa Rosa è chiuso, in
attesa di una riqualificazione
che pare prossima. Una so-
cietà privata, che fa capo alla
famiglia Bianchi di Iseo, ha

acquistato l’edificio all’incir-
ca due anni fa ed ha in animo
di trasformarlo in un hotel
esclusivo, un cinque stelle
che porterebbenumerosi be-
nefici in termini di qualità tu-
ristica, non solo a Sulzano
ma all’intero territorio.

Incognita. Il progetto dell’al-
bergo però è strettamente le-
gato all’ex vivaio Alberti, un
insieme di volumi, ora di-
smessi, situati di fronte al Vil-
la Rosa, fruibili come par-
cheggio interrato, ma per cui

la famiglia Bianchi ha ipotiz-
zato anche altre funzioni, per
ora non accettate. Proprio le
prescrizioni sull’ex Vivaio so-
no all’attenzione della socie-
tà che aveva previsto un pia-
nodiriqualificazionesui3mi-
la metri quadri del’area, ce-
dendone mille al comune.

«Ciò che abbiamo presen-
tato riguarda non solo la rea-
lizzazione di parcheggi ma
anche una sala polifunziona-
le di 300 mq, una piazza di
700 mq, tredici posti auto su
viaMazzini, piùiventi indica-
ti dal Pgt e 2500 mq di verde
con bar in cristallo: strutture
che impatterebbero decisa-
mente meno rispetto all’at-
tuale edificio – spiega Rober-
ta Bianchi -. Ci sarebbe inol-
tre un raccordo pedonale fra
le due vie ed un ascensore di
servizio. Raccordando via
Mazzini con via Battisti ver-
rebbe riportato il naturale
profilo orografico della mon-
tagna senza la tasca che è sta-
ta creata tagliando una fetta
di montagna».

«Il Comune invece, secon-
do le norme attuali del Pgt,
concede la possibilità di rea-
lizzare 178 posti interrati, di
cui venti ceduti al Comune,
l’obbligodi realizzare una ro-
tonda al livello di via Battisti,
dove si vedrebbe un muro in
cemento armato - conclude
la Bianchi-: nessun parco, nè
sala polifunzionale, nè piaz-
za, mala possibilità di costru-
ire 600 mq fino a 7,5 metri dì
altezza». L’Amministrazione
è comunque soddisfatta del-
la prossima riqualificazione:
«Comeabbiamo sempre det-
to, il postoè bellissimo esare-
mo felici quando tutto andrà
in porto» conferma il sinda-
co Paola Pezzotti. //

Il ciclo di opere di Silvia
Inselvini appartiene ai
«Notturni», visto che li ha
realizzati la notte; ma la
mostra si intitola «Erebos».
Alle pareti dell’Arsenale a

Iseo sono esposti i pannelli
realizzati con penne Bic blu,
che giacciono lì vicino,
accatastate e numerate,
mentre nella sala centrale
quelli colorati con le
Staedtler nere. La mostra è
aperta fino al 9 gennaio con
ingresso libero: giovedì e
venerdì solo 15-18, sabato e
domenica anche 10.30-12.30.

Basta essere addobbati a
dovere: il 19 dicembre torna
la Christmas Run
organizzata dalla Pro Loco
con il patrocinio del
Comune. L’appuntamento è

alle 14.30 alla chiesa di
Sant’Antonio. Da lì, poi, si
partirà lungo il percorso
delle mura: tre km di corsa o
camminata non competitivi,
da percorrere vestiti a tema
natalizio. Benvenuti anche
gli amici a quattro zampe. 
Per il «meglio addobbato» è
previsto un simpatico
omaggio. Info: 347.6848384.

! Ci si avvicina sempre più alla
costruzione della nuova caser-
ma dei Carabinieri di Cologne.
Negli ultimi giorni la Giunta ha
deliberato l’approvazione del
progetto di fattibilità tecnica

ed economica dell’opera pub-
blica, che sorgerà in via Dante
Alighieri.

L’attoformalizzato dalsinda-
co Chiari e dai suoi è ufficial-
mente il secondo passo che
porterà all’edificazione della
struttura. Di fatto, però, prima
di arrivare allo step dei lavori
passerà ancora molto tempo,
poichél’intervento èstato inse-
rito in una più ampia riqualifi-
cazione di un’area, quella tra
via Sant’Eusebio e via Santa
Maria, che coinvolge un’am-
pia superficie che necessita da

decenni di sistemazione per
evitare i problemi legati alla si-
curezza di pedoni, ciclisti e
mezzi motorizzati lungo la di-
rettrice che porta verso Erbu-
sco da un lato e Palazzolo
dall’altro, nonché a ridosso del
cimitero del paese.

Stando a quanto riportato
dal Comune, il progetto della
caserma redatto dall’architet-
to Sonia Bettoni di Pisogne ha
stabilito per l’opera una spesa
complessiva di 3,4 milioni di
euro, di cui 2,7 per lavori e il re-
stante diviso tra somme a di-
sposizione e oneri di sicurez-
za.L’Amministrazione propor-
rà l’inserimento dell’interven-
to negli atti programmatori do-
po l’approvazione del piano
triennale delle opere 2022-24.

Perconsentire la realizzazio-
ne della nuova caserma, dive-
nuta ormai un’esigenza con-
creta in base alle condizioni
dell’attuale sede di via Della
Croce, sarà necessaria anche
la cessione di un’area di via
DanteAlighieri,cheperòèmol-
to distante dall’odierna ubica-
zione della caserma e che sarà
unluogoben piùagevolee con-
fortevole per tutti gli utenti. In-
somma, il futuro porterà van-
taggi e benefici sia alla cittadi-
nanza (non solo di Cologne,
ma anche di Coccaglio) sia ai
militariche operanonellastrut-
tura. Quanto invece ai fondi da
reperire, certamente la spesa
non sarà completamente a ca-
rico dell’ente locale, ma sarà
compensata da prossime en-
trate sovracomunali. //

LUCA BORDONI

! Farsi un regalo per aiutare
chiciaiuta neimomentididiffi-
coltà, dall’incidente all’incen-
dio, dalla calamità al trasporto
di persone malate o che neces-
sitanoviste o ricoveri instruttu-
re ospedaliere. Ma anche soc-
corsi a lago con tanto di squa-
dra di subacquei.

Si rinnova sul Garda brescia-
no la vendita di panettoni arti-
gianali, prodotti da un mae-
stro pasticcere salodiano, per
dareunaiuto economico aiVo-
lontari delGarda che da decen-
ni sono operativi sul Benaco.

«Siamo operativi da oltre 14
milagiorni»racconta unvolon-
tario invitando i gardesani ad
entrare a far parte della «no-
stra grande famiglia». In prati-

ca l’obiettivo è quello aiutare
chi ogni giorni aiuta gli altri.

I panettoni griffati Volontari
del Garda saranno disponibili
sino a Natale in località Fossa a
Salò, nella stanza degli «angeli
azzurri» che si trova vicino
all’Orologio. In particolare si
potranno acquistare il 18, 19,
22, 23 e 24 dicembre sia al mat-
tino, sia al pomeriggio dalle 10
alle 13 e dalle 15 alle 18. Il gior-
no 16 saranno invece in vendi-
ta dalle 15 alle 18 in prossimità
della farmacia Benaco a Salò. Il
19 si troveranno dalle 9 alle 12
davanti al Duomo e alla chiesa
di San Giuseppe a Salò. È an-
che possibile prenotare uno o
più panettoni contattando lo
0365.43633 o tramite mail a in-
fo@volontaridelgarda.it. Negli
anni scorsi si è registrata una
forterispostae concretoè risul-
tato, in termini economici, il
sostegno ai Volontari del Gar-
da. // F.M.

Affaccioa lago. L’Hotel Villa Rosa è chiuso e in attesa di riqualificazione

L’attuale caserma. La sede di via Della Croce non è più adeguata

Un panettone solidale
per i Volontari del Garda

Peraiutare. I panettoni benefici

Salò

! Un’inquadratura inaspetta-
ta, un dettaglio sorprendente,
ungioco di chiaroscuro affasci-
nante. Sono stati svelati ieri
mattinaalPalazzo deiCongres-
si gli scatti migliori del 12esi-
mo Premio Sirmione per la Fo-
tografia, che ha coinvolto ben
732 fotografi, per un totale di

2.542 immagini inviate. Pre-
miati quindi i vincitori dell’edi-
zione2021 del Lake GardaPho-
to Challenge e della Sirmione
Photo Marathon, scelti dalla
giuria di tecnici e autorità. Pri-
mo classificato nel Challenge
con tema «Sirmione» è Gian-
franco Salsi di Gattatico (RE),
mentre NicolaBaruffaldi di Ca-
stelnuovo del Garda (VR) si è
aggiudicato il secondo posto e
Alexs Pasqualone di Torrevec-

chia Teatina (CH) il terzo. Nel-
lasezione «Lago di Garda» han-
no trionfato Valentina Poddi di
Legnago (VR), Alberto Boselli
di Vobarno e Osley Pérez di
Miami Beach (Florida, USA).
Infine per quanto riguarda il
nuovo tema introdotto
quest’anno, «Arie del Garda», i
vincitori sono Marco Cattani
di Reggio Emilia, Carlo Coco di
Calcinato e Sisto Perina di Po-
vegliano Veronese (VR). Il pre-

mio speciale per il patrimonio
storico e archeologico è stato
assegnato ad Alex Bergamini
di Suzzara (MN). Anche la Sir-
mionePhotoMarathon ha avu-
to i suoi vincitori assoluti: Si-
mone Matti di Torbole Casa-
glia, Luca Antelmi di Brescia e
Renato Luca Mor di Desenza-
no. Ma un premio è stato asse-
gnatoanche ai primiclassifica-
ti di ciascun tema: Chiara Me-
negatti di Vigasio (VR), Ambra
Mariani di Asola (MN), Andrea
Pagliaridi Rodigo (MN) e Niko-
lay Kalugerov di Sirmione. //

FRANCESCA ROMAN

Ex vivaio Alberti,
il maxi progetto
resta imbrigliato
nelle maglie del Pgt

Sulzano

VeronicaMassussi

La riqualificazione legata
all’Hotel Villa Rosa, che
sarà rinnovato e diverrà
una struttura a 5 stelle

Iseo

All’Arsenale «Erebos»
di Silvia Inselvini

Lonato

TornaChristmasRun,
la corsa «addobbati»

Altro passo avanti
per la caserma
dei Cc in via Dante

Cologne

La Giunta approva
il progetto di fattibilità
per l’intervento che
costerà 3,4 milioni

Premio alle foto più belle che immortalano il lago

Premiato.Uno degli scatti del Premio Sirmione per la Fotografia

Sirmione
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TELEVISIONE 
 
Teletutto, “Teletutto racconta”, 3 marzo 2021 ore 18:00 
 
Teletutto TG, 5 marzo 2021 ore 19:30 
https://www.giornaledibrescia.it/foto-e-video/arcane-donne-speciali-1.3557950  
 
BERGAMO TV, 10 giugno 2021 ore 19:30 
https://www.bergamotv.it/bgtv/bergamo-tg/bergamo-tg-2197/SI_SPBEBTV2396676/ 
 
Teletutto TG, 13 novembre 2021 ore 19:30 
https://www.teletutto.it/videonews/view?record=55790  
 
TeleBoario, 29 dicembre 2021 
https://teleboario.it/notizia/1862/iseo-all-arsenale-la-mostra-di-silvia-inselvini/  
 
 
RADIO 
 
Radio Onda d’Urto Brescia, “Rebel girl”, 28 febbraio 2021 ore 16:00-17:00  
Mp3: https://rebelgirl.radiondadurto.org/files/2021/03/WoWomen-Festival-Ascolta.mp3 
 
 
ARTICOLI WEB 
 
FEBBRAIO-MARZO 2021 
 
Kooness (Consultato il 16/02/2021) 
https://www.kooness.com/posts/magazine/trento-art-festival-an-alternative-and-experimental-
platform-for-a-traditional-art-event  
 
Espoarte (Consultato il 24/02/2021) 
https://www.espoarte.net/arte/trento-art-festival-il-primo-festival-darte-contemporanea-in-italia-
nativo-digitale/  
 
Adriaeco - Adriatic Economy (Consultato il 24/02/2021) 
https://www.adriaeco.eu/2021/02/24/al-via-trento-primo-festival-darte-contemporanea-italia-nativo-
digitale/  
 
Arte.it (Consultato il 25/02/2021) 
http://www.arte.it/calendario-arte/trento/mostra-trento-art-festival-i-edizione-74831  
 
Oltre le colonne (Consultato il 27/02/2021) 
https://www.oltrelecolonne.it/trento-art-festival-il-primo-festival-darte-contemporanea-in-italia-
nativo-digitale/  
 
Art Connect (Consultato il 01/03/2021) 
https://www.artconnect.com/events/trento-art-festival  
 
Qui Brescia (Consultato il 01/03/2021) 
https://www.quibrescia.it/teatro/2021/03/01/arcane-per-l8-marzo-in-scena-la-forza-della-figura-
femminile/578709/ 
 
Espoarte (Consultato il 02/03/2021) 
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https://www.espoarte.net/arte/dal-nero-i-progetti-dedicati-a-ettore-frani-e-a-duccio-guarneri-al-
trento-art-festival/?fbclid=IwAR2iMOT-roAO6eQwedjH1lWuKbnqzZsHiatcr-
vo2cJMAQaVryncOOr2Hfg  
 
Radio Onda d’Urto - Rebel Girl (Consultato il 04/03/2021) 
https://rebelgirl.radiondadurto.org/2021/03/04/arcane-wowomen-festival/ 
 
Music Wall (Consultato il 05/03/2021) 
http://www.musicwall.net/wowarcane-by-wowomen-festival/   
  
Mente Locale (Consultato il 05/03/2021) 
https://www.mentelocale.it/brescia/eventi/177700-arcane-spettacolo-streaming-festa-donna.htm 
 
Comune di Brescia (Consultato il 06/03/2021) 
https://www.comune.brescia.it/news/2021/Marzo/Pagine/Arcane.aspx 
 
Espoarte (Consultato il 06/03/2021) 
https://www.espoarte.net/arte/trento-art-festival-premi-e-menzioni-speciali/  
 
Comune di Caino (Consultato il 07/03/2021) 
https://www.comune.caino.bs.it/cittadino/avvisi-istituzionali/notizia/8-marzo-arcane 
 
Melobox (Consultato il 07/03/2021) 
https://www.melobox.it/arcane-performance-in-streaming-dalla-biblioteca-civica-queriniana-
brescia/ 
  
Espoarte (Consultato il 08/03/2021) 
https://www.espoarte.net/arte/arcane-una-performance-sugli-archetipi-femminili/ 
 
Popolis (Consultato il 08/03/2021) 
https://www.popolis.it/arcane-un-evento-di-wowomen-per-l8-marzo/ 
 
GIUGNO-AGOSTO 2021 
 
Prima Bergamo (Consultato il 10/06/2021) 
https://primabergamo.it/pensare-positivo/nellex-chiesa-di-santa-maria-maddalena-arriva-
gestozero-mostra-che-unisce-bergamo-brescia-e-cremona/ 
  
Bergamo news (Consultato il 11/06/2021) 
https://www.bergamonews.it/2021/06/11/gestozero-la-mostra-che-unisce-bergamo-e-brescia-post-
covid/447026/ 
  
L’eco di Bergamo AGENDA (Consultato il 11/06/2021) 
https://www.ecodibergamo.it/eventi/eppen/dettaglio/arte/bergamo/gesto-zero-bergamo-
2021_154125/ 
 
Espoarte (Consultato il 15/07/2021) 
https://www.espoarte.net/arte/gestozero-a-bergamo-lultimo-appuntamento-con-il-progetto-
itinerante/ 
  
Bresciaoggi (Consultato il 02/07/2021) 
https://www.bresciaoggi.it/argomenti/cultura/fabio-bix-a-san-felice-con-rodin-e-claudel-1.8765612 
 
Stay Happening (Consultato il 24/08/2021) 
https://stayhappening.com/e/ri-creazione-E2ISTVDOTTC   
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SETTEMBRE-NOVEMBRE 2021 
 
Quotidiano piemontese (Consultato il 24/09/2021) 
https://www.quotidianopiemontese.it/2021/09/24/the-others-ha-selezionato-5-curatori-under-30-
che-avranno-spazio-a-torino-esposizioni/  
 
Il Giornale dell’Arte (Consultato il 05/11/2021) 
https://www.ilgiornaledellarte.com/articoli/le-scelte-innovative-di-the-others/137430.html  
 
ATP Diary (Consultato il 05/11/2021) 
http://atpdiary.com/10-ediz-al-femminile-the-others-2021/  
 
Qui Brescia (Consultato il 9/11/2021) 
https://www.quibrescia.it/citta/2021/11/05/festival-della-pace-ecco-il-programma-completo/599415/  
 
Exibart (Consultato il 10/11/2021) 
https://www.exibart.com/evento-arte/at-work-lavoro-societa-comunita-nellarte-contemporanea/  
 
BresciaToday (Consultato il 12/11/2021) 
https://www.bresciatoday.it/eventi/mostre/at-work-moca-brescia.html  
 
Artribune (Consultato il 13/11/2021) 
https://www.artribune.com/mostre-evento-arte/at-work/  
 
Segnonline (Consultato il 13/11/2021) 
https://segnonline.it/events/at-work-lavoro-societa-comunita-nellarte-contemporanea/  
 
On-Stage (Consultato il 21/11/2021) 
https://www.on-stage.net/blog-danza/eventi/13-11-2021-at-work-performance-delle-nostre-allieve-
al-mo-ca-brescia/  
 
SpeakArt (Consultato il 23/11/2021) 
https://www.speakart.it/at-work-una-mostra-tra-brescia-e-
venezia/?fbclid=IwAR0lEuhyihTdf8QsCSoayA1MBeH1HFKbiFNJC1Gr5PPTmGauPjdFXVKZepU  
 
Venezia da vivere (Consultato il 23/11/2021) 
https://www.veneziadavivere.com/venezia-inverno/  
 
Insolito Tran Tran (Consultato il 24/11/2021) 
https://www.insolitotrantran.it/event/opening-at-work-lavoro-societa-comunita-nellarte-
contemporanea-27-11-2021/  
 
Exibart (Consultato il 26/11/2021) 
https://www.exibart.com/evento-arte/at-work-lavoro-societa-comunita-nellarte-contemporanea-2/  
 
Melobox (Consultato il 29/11/2021) 
https://www.melobox.it/at-work-venezia-spazio-berlendis/  
 
DICEMBRE 2021 
 
Visit Lake Iseo (Consultato il 01/12/2021) 
https://visitlakeiseo.info/eventi/mostra-silvia-inselvini-erebos/  
 
Accademia SantaGiulia (Consultato il 01/12/2021) 
https://www.accademiasantagiulia.it/notizie-eventi/mostra-personale-silvia-inselvini-erebos  
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Giornale di Brescia AGENDA (Consultato il 01/12/2021) 
https://abrescia.giornaledibrescia.it/ricerca/scheda/235054  
 
Artribune (Consultato il 04/12/2021) 
https://www.artribune.com/mostre-evento-arte/silvia-inselvini-erebos/  
 
Prima Brescia (Consultato il 04/12/2021) 
https://primabrescia.it/tempo-libero/taglio-del-nastro-per-silvia-inselvini-erebos-allarsenale/ 
 
Bresciaoggi (Consultato il 04/12/2021) 
https://www.bresciaoggi.it/territori/sebino-franciacorta/arte-a-iseo-in-mostra-la-battaglia-tra-luce-e-
ombra-1.9054900  
 
Exibart (Consultato il 04/12/2021) 
https://www.exibart.com/evento-arte/silvia-inselvini-erebos/  
 
Gazzetta delle Valli (Consultato il 4/12/2022) 
https://www.gazzettadellevalli.it/attualita/nuova-mostra-alla-fondazione-larsenale-di-iseo-354094/  
 
AMACI (Consultato il 11/12/2021) 
https://www.amaci.org/events/61b393125e5391514aaa50dc  
 
Exibart (Consultato il 17/12/2021) 
https://www.exibart.com/mostre/il-secondo-capitolo-di-at-work-lavoro-societa-comunita-allo-spazio-
berlendis-venezia/?fbclid=IwAR1Yc42McwqH9uPQ9I-
JsW3vBG85ljKYdRwILCDWsdEbTE08JoTCYRiJcsM  
 
Elle Decor (Consultato il 19/12/2021) 
https://www.elledecor.com/it/viaggi/gmp38550227/mostre-da-vedere-a-natale-2021/  
 
La Voce del Popolo (Consultato il 19/12/2021) 
https://www.lavocedelpopolo.it/eventi/nuovi-appuntamenti-al-festival-della-pace  
 
Rete Bibliotecaria Bresciana (Consultato il 19/12/2021) 
https://rbb.provincia.brescia.it/library/ISEO/cal/24085-bs-eventi-Érebos/  
 
Espoarte (Consultato il 28/12/2021) 
https://www.espoarte.net/arte/spazio-berlendis-at-work-lavoro-societa-comunita-nellarte-
contemporanea/  
 
Espoarte (Consultato il 30/12/2021) 
https://www.espoarte.net/arte/silvia-inselvini-lossessione-del-buio/  
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