
/ Sotto un tiglio, nel chiostro
di San Salvatore, Ermengarda
trovò conforto dopo essere sta-
ta ripudiata dal marito Carlo
Magno, nella tragedia manzo-
niana dell’«Adelchi». E sotto
un tiglio potranno sostare tutti
coloro che attraverseranno il
complesso monumentale del
Capitolium e di Santa Giulia,
lungo il Corridoio Unesco di
prossima realizzazione.

Sollevato da una gru che l’ha
trasportato oltre il muro di cin-
tadel complesso, l’albero èsta-

to collocato ieri nel chiostro di
Santa Maria in Solario (è la sta-
gione giusta per la piantuma-
zione), primo atto della crea-
zione del percorso firmato dal-
lo studio Arw degli architetti
Botticini + Facchinelli per Bre-
scia Musei. Sotto le fronde sarà
ricavata una seduta circolare
che consentirà ai visitatori di
sostare all’ombra.

Nell’intenzione dei progetti-
sti sarà una tappa di ristoro e
meditazione, lungo il percorso
accessibile a tutti e percorribi-
le gratuitamente che partendo
dal Capitolium toccherà il tea-
tro romano, si snoderà lungo
vicolodel Fontanone, attraver-
serà via Piamarta per entrare
nel chiostro di San Salvatore,
poi in quello di Santa Maria in
Solario per concludersi nel
giardinodel Viridarium aridos-
so delle mura romane. //

/La scrittrice, poetessa esaggi-
sta italiana Dacia Maraini si
mette a disposizionedei giova-
ni bresciani.

Stasera alle 20.30, infatti, la
vincitrice del Premio Campiel-
lo nel 1990 con «La lunga vita
di Marianna Ucrìa» e del Pre-
mio Strega del 1999, con «Bu-
io», figlia dell’antropologo, fo-
tografoealpinistaFosco,dialo-
gherà con gli studenti e i dotto-
randi del Collegio Lucchini di
via Valotti nel secondo appun-
tamento della tradizionale ras-
segna «Incontro con l'ospite».

Unincontro acuisi potràfru-

ire anche da fuori, basta colle-
garsi al link https://us02web.
zoom.us/j/82655171226.

A promuovere l’iniziativa è
Inner Wheel Brescia Sud. //

Dacia Maraini incontra
i giovani del «Lucchini»

/ Il2022 èun anno importan-
te per la basilica dedicata ai
Santi Nazaro e Celso. Il 31
maggio infatti si celebreran-
no i 500 anni del polittico che
Tiziano dipinse tra il 1520 e il
1522,su commissione dell’al-
loranunzio apostolico presso
la Serenissima, Altobello Ave-
roldi. Al centro è raffigurata la

Resurrezione di Cristo, men-
tre ai lati si possono ammira-
re l’Angelo e la Vergine An-
nunciata, e nel registro infe-
riore San Sebastiano e i santi
Nazaroe Celsocon il commit-
tente. Durante il periodo del-
la Quaresima il dipinto però
sarà coperto da un drappo vi-
ola, come vuole la tradizione.

Ilpercorso.Percelebrare l’im-
portante anniversario e per
far avvicinare i più piccoli
all’opera attraverso un per-
corso di fede, il parroco, mon-
signor Gianbattista France-
sconi ha ideato un particola-

re«Cammino» verso la Resur-
rezione di Gesù, un percorso
cheabbinala costruzionema-
teriale dell’opera ai passi spi-
ritualiche dafedeli ipiùpicco-
li dovranno affrontare, a co-
minciare dal giorno delle Ce-
neri fino alla domenica di Pa-
squa.Domani, Mercoledìdel-
le Ceneri, nel corso della mes-
sa serale delle
20.30 sarà conse-
gnato loro un sac-
chetto contenente
tutto l’occorrente
per realizzare un
piccolo Polittico
chesi potràpoian-
che appendere in
casa, con tanto di
cornice dorata da incollare al
cartoncino.

Al lavoro.Ogni domenicasuc-
cessiva, dopo la messa, dopo
aver meditato sulle parole del
Vangelo, si dovranno ritaglia-
re le figure raffiguranti l’Ar-
cangelo Gabriele, la Vergine

Maria, i santi Nazaro e Celso,
il San Sebastiano e per ulti-
mo, in occasione della dome-
nica delle Palme, Gesù risor-
to. Il polittico così completa-
to sarà pronto per Pasqua.

Il significato. «La quaresima è
uncammino personale, fami-
liare e comunitario - spiega

monsignorFran-
cesconi -. Tale
cammino ci pre-
para alla Pasqua
riscoprendo la
bellezza e la gra-
zia di essere figli
di Dio», vivendo
ildigiuno, la cari-
tà, la preghiera.

«Nel cammino quaresimale
di quest’anno, in occasione
dell’importante anniversario
dell’opera di Tiziano che tutti
ci invidiano, ogni bambino è
invitato a sentirsi un po’ co-
mel’artista,costruendol’ope-
ra e dandovi un significato
spirituale». //

In Santa Giulia
è arrivato ieri il
«tiglio dell’Adelchi»

DaciaMaraini.Poliedrica autrice

/ Con «Origini», mostra collet-
tiva dei sette artisti del gruppo
«Dreamers of Brixia», sabato 5
marzo apre i battenti al pubbli-
co lo spazio espositivo C-Entro
in via Moretto 2/B. L’inaugura-
zione della mostra è prevista a
partire dalle 18.

«Origini» sarà visitabile fino

adomenica3aprile,coningres-
sogratuito, damartedì a dome-
nica, dalle 16 alle 19.30.

Protagonisti saranno Alber-
toAcerbi, ValentinaLaura Cuc-
chi in arte Arual, Beatrice Mari-
ni, Dean Marino (Marino Piot-
ti), Gabriele Poli, Giovanni
Lamperti in arte Le Rond e
Mark Sugar (Marco Zucchero).
«Setteartisti di culturae forma-
zionediverse, accomunati dall'
esserebresciani edall'attenzio-
ne alla bio-sostenibilità e ai va-
lorianti-inquinamento»antici-
pal'artist managerMassimilia-
no Lanzani.

Qualcheesempio: Arual rap-
presenta i «10 comandamenti»

come 10 vasi affiancati da un
martello per dire «se vuoi, puoi
infrangerli»;Marini espone gio-
ielliemonili fattidi pellemicro-
bica frutto di un processo che
parte da batteri di lieviti cuciti
con seta e cornici in oro e ar-
gento; di Acerbi sono i «Vizi ca-
pitali» in formato pennellate
su tela.

Poi ci sono i «Totus» di Piotti,
sculture in legno di riciclo;
mentre Lamperti è presente
con la pitto-scultura in legno
che rappresenta il Partenone
di Atene grazie a 22 elementi
che moltiplicano il canone
1,618 di Fidia (sculture atenie-
se a cui si deve la progettazio-

ne del monumento originale).
Ilcapitoloinauguraledellospa-
zio espositivo C-Entro, quella
che vorrebbe candidarsi ad es-
sere «non una galleria in cui si
vendono opere d'arte, bensì
uno spazio-presidio dedicato
a dibattiti, mostre ed esperien-
ze culturali partecipate» come
fa sapere Roberto Bianchi (ge-
store della sala espositiva), go-
de del patrocinio del Comune
di Brescia.

«Una mostra doppiamente
importante poiché dedicata
ad artisti giovani» precisa l'as-
sessore alle politiche giovanili
e sociali Roberta Morelli.

«Ogni autore declina a mo-
do proprio il concetto di origi-
ne»conclude DinoSantina,cu-
ratore del progetto ospitato in
via Moretto. //

Mentre il dipinto
sarà invisibile
al pubblico,
saranno invitati
a costruire da qui
alla Pasqua una
copia in miniatura

Resurrezione. L’immagine di Gesù risorto nella tela centrale del polittico (particolare)

Devozione

Daniela Zorat

La parrocchia dei Santi
Nazaro e Celso propone
ai bambini un percorso
nell’anniversario dell’opera

Il polittico di Tiziano
da cinquecento anni
guida per la Quaresima

Lavori in corso. Il momento della piantumazione del tiglio nel chiostro

Corridoio Unesco

L’albero è stato
collocato nel chiostro
di S. Maria in Solario,
parte del percorso

Incontro

La mostra «Origini» inaugura lo spazio C-Entro

«Origini».Un particolare dell’immagine che compare sul manifesto della mostra

Lamostra

Esposti i lavori
dei 7 artisti che fanno
parte del gruppo
«Dreamers of Brixia»
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