
SAN NAZARO E CELSO Uno speciale allestimento per il capolavoro di Tiziano

IL POLITTICO
DA VERTIGINE
Nel cinquecentesimo dell’Averoldi c’è un’opportunità eccezionale:
tramite un’apposita struttura si sale a 7 metri per uno sguardo unico

IL PROGETTO Dopo la partenza con la premiazione del «Cure contest»

«Food responsibility»:
triplo appuntamento
Per il festival arrivano Eliana Liotta, Giobbe Covatta
e uno show cooking multisensoriale a tutto gusto

•• L’arte e la formazione
uniscono Brescia e São Lucas
(Brasile), grazie alla collabo-
razione tra gli studenti
dell’Accademia di Belle Arti
SantaGiulia di Brescia e gli
studenti della Scuola brasilia-
na di Belle Arti São Lucas.
Un progetto che ha portato

alla realizzazione di un’opera
parietale che verrà successi-
vamente installata nella scuo-
la e che ieri, nei due pannelli
laterali che compongono il
compito bresciano del lavo-
ro, è stata consegnata a mon-
signore Carlo Verzelletti, Ve-
scovo di Castanhal do Parà.

«Sono meravigliato dalla
bravura e dal risultato così
bello», ha dichiarato il prela-
to. Gli studenti brasiliani han-
no composto la parte centra-
le dell’opera, che alla fine ri-
sulta essere un grande dise-
gno di 21 metri quadrati com-
plessivi che racconta del per-
sonaggio di San Luca.

L’opera mostra, in particola-
re attraverso la rappresenta-
zione di due scene, le cono-
scenze mediche del santo e le
sue abilità artistiche e pittori-
che. Alla figura del santo si
aggiungono altri personaggi
in scala reale uno a uno e che
raffigurano gli stessi studenti
che hanno cioè realizzato co-
sì i loro autoritratti. Appena i
due pannelli saranno in Bra-
sile verranno installati, insie-
me a quello realizzato dagli
studenti brasiliani, nel gran-
de atrio della scuola di Casta-
nhal do Parà.

Il progetto è stata un’occa-
sione per 12 studenti di con-

solidare le loro competenze e
di essere protagonisti di un
vero e proprio progetto di ser-
vice learning, ovvero, ha spie-
gato la direttrice dell’Accade-
mia Cristina Casaschi, «una
proposta formativa che inte-
gra volontariato e apprendi-
mento attivo, contribuendo
alla formazione integrale del-
la persona».

L’idea nacque con l’ex diret-
tore Riccardo Romagnoli nel
2011 e in questi anni è diven-
tata «un’esperienza comples-
sa e nuova che ci ha portato a
creare qualcosa di armonio-
so anche se abbiamo lavorato

a distanza con i nostri compa-
gni brasiliani, ha valutato
Cintia Susan Tedoldi Raiol,
studentessa che ha partecipa-
to al progetto.

Il cammino si è articolato in
due tappe: dapprima l’e-lear-
ning tra studenti dei due isti-
tuti a distanza che si sono in-
contrati su piattaforme digi-
tali per definire i dettagli pro-
gettuali e per pensare alla vi-
sione complessiva del proget-
to che avrebbero realizzato in
sedi separate. Nella seconda
tappa (prettamente pratica)
ogni realtà ha preso in carico
una porzione del progetto
del complesso parietale su
un cartone ed ogni studente
ne ha realizzato una parte
specifica utilizzando le tecni-
che e competenze apprese
nel proprio percorso formati-
vo.  •.

•• Dopo aver rotto il ghiac-
cio ieri con la premiazione
del «Cure Contest», l’inter-
vento di Telmo Pievani all’au-
ditorium San Barnaba e il
clou serale scandito nell’o-
maggio a Lucio Dalla di Pep-
pe Servillo, Natalio Mangala-
vite e Javier Girotto - «L’an-
no che verrà», concerto anda-
to in scena ieri sera negli spa-
zi dello stabilimento Acqua
Castello di Vallio Terme - il
«Food Responsibility Wee-
kend» entra nel vivo con un
altro triplice appuntamento
in bilico tra arte, musica, re-
sponsabilità alimentare e con-
nessioni trasversali.

Ideale spin-off del Festival
LeXGiornate, il progetto svi-
luppato grazie alla collabora-
zione tra il settore agroali-
mentare-caseario di Confin-
dustria Brescia, presieduto
da Daniela Grandi, e la Fon-
dazione Soldano, presieduta
da Daniele Alberti, torna in
città cominciando dalle sale
dell'Hotel Vittoria in città: al-
le 17 spazio alla presentazio-
ne del libro best seller di Elia-
na Liotta dal titolo «Il cibo
che ci salverà»; a seguire, alle
18.30, via libera al «Food En-
semble», show cooking sine-
stetico in cui suoni della cuci-
na verranno campionati e tra-
sformati in melodia per otte-
nere uno spettacolo multisen-
soriale che coinvolgerà vista,
udito, gusto e olfatto.

L’intensa giornata, apertasi
stamattina con il laboratorio
per bambini «Agrilab», alla

scoperta della filiera del cibo
con l'Accademia Symposium
di Rodengo Saiano, culmine-
rà by night alle 21 con lo spet-
tacolo «6» di Giobbe Covat-
ta, sul riscaldamento globale,
in programma nuovamente
all’Auditorium San Barnaba.
Ancora una volta è un nume-
ro il titolo del nuovo spettaco-
lo di Covatta: dopo «7» (co-
me i sette vizi capitali) e «30»
(come gli articoli della carta
dei diritti dell’uomo), tocca
ora al numero sei... E anche
in questo caso il numero ha
un forte significato simboli-
co: rappresenta l’aumento in
gradi centigradi della tempe-
ratura del nostro pianeta.

Lospettacolosi colloca in di-
versi periodi storici del futu-
ro, nei quali la temperatura
media della terra sarà aumen-
tata di uno, due, tre, quattro,
cinque e sei gradi. I personag-
gi di queste epoche sono i no-
stri discendenti (figli, nipoti
o pronipoti che siano), eredi
del nostro patrimonio econo-
mico, sociale e culturale. Un
nuovo, avvincente show (con
la partecipazione di Ugo Gan-
gheri) dove comicità, ironia e
satira si accompagnano alla
divulgazione scientifica su
quelli che sono senza dubbio
i grandi temi del nostro seco-
lo, ovvero la sostenibilità del
pianeta e delle sue popolazio-
ni arrivate di fronte ad un mo-
mento decisivo: «Davvero
un’occasione di divertimento
ma anche un momento di ri-
flessione per comprendere i
motivi per cui è necessario
agire oggi per evitare la no-
stra fine probabilmente en-
tro un solo secolo».

Tutti gli eventi sono a ingres-
so gratuito, con la prenotazio-
ne che rimane obbligatoria
sul sito internet www.fonda-
zionesoldano.com, per un’ini-
ziativa che sta andando a gon-
fie vele riscuotendo un succes-
so certificato per ogni appun-
tamento che viene messo in
programma. •.
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•• Possibili effetti collatera-
li: vertigini e sindrome di
Stendhal. Arrampicando
l’apposita struttura allestita
nel presibiterio, a circa sette
metri di altezza, da oggi fino
al 3 luglio la Collegiata dei
Santi Nazaro e Celso svelerà
uno sguardo da brivido, con
prospettiva inedita e ravvici-
nata, sul celebre Polittico
Averoldi, dipinto da Tiziano
nel 1522, considerato dalla
critica una delle pietre milia-
ri del Rinascimento italiano.
Folgorante potenza espressi-
va, impatto frontale d’inten-
sità rara, il capolavoro del
maestro cadorino, composto
da cinque pannelli dipinti a
olio su tavola, si manifesta
per la prima volta «come
non si era mai visto» in tutto
il suo fulgore nell’ambito
dell’iniziativa «A tu per tu
con Tiziano», ideata e curata
da Davide Dotti, organizzata
dalla Parrocchia dei Santi
Nazaro e Celso e realizzata
grazie al contributo di Anta-
res Vision.

Tra frammenti di bellezza
svelata e particolari final-
mente scrutabili nel detta-
glio, ieri la presentazione:
«Da storico dell'arte – ha os-
servato lo stesso Dotti - nu-
tro fin da ragazzo il sogno di
poter ammirare da vicino il
Polittico Averoldi, che in-
fluenzò in maniera determi-
nante il lessico espressivo
dei contemporanei pittori
bresciani, Moretto e Romani-
no in primis. In occasione
del quinto centenario dell'ar-
rivo a Brescia dell'opera ho
pensato di offrire a tutti i bre-

sciani, e non solo, la possibili-
tà unica e irripetibile di vive-
re un'esperienza emozionate
e indimenticabile, apprez-
zandone appieno il denso e
vigoroso cromatismo e la po-
tente costruzione plastica
delle figure, dove si scorge
un chiaro tributo ai due “Pri-
gioni“ di Michelangelo del
Louvre e al gruppo scultoreo
del Laocoonte. Solo ammi-
rando da vicino il Polittico, il
pubblico potrà comprendere
il sublime genio del grande
maestro veneziano».

«Martedì 31 maggio – ha
fatto eco monsignor Giam-
battista Francesconi, parro-
co dei Santi Nazaro e Celso –
alla presenza del Vescovo
Tremolada, la parrocchia dei
Santi Nazaro e Celso unita al-
la città di Brescia ricorderà
questo anniversario che non
poteva essere dimenticata:
se amate l’arte gusterete l’o-
pera “a tu per tu“; se siete cre-
denti contemplerete com-
mossi il mistero della Resur-
rezione». Il percorso espositi-
vo si completa con la visita
alla pala dell’Incoronazione
della Vergine con i santi Mi-
chele Arcangelo, Giuseppe,
Francesco d’Assisi e Nicola
da Bari e al Padre Eterno, di-
pinta da Alessandro Bonvici-
no detto il Moretto che, per
l’occasione sarà affiancata
dalla predella raffigurante
l’adorazione dei pastori, con-
cessa eccezionalmente in pre-
stito dal Museo Diocesano di
Brescia. Con il biglietto della
mostra «Donne nell'Arte da
Tiziano a Boldini», allestita
a Palazzo Martinengo fino al
12 giugno, sarà possibile ac-
cedere alla chiesa con il bi-
glietto ridotto (3 euro anzi-
ché 5 euro; info e orari:
www.tizianobrescia.it ).  •.

ACCADEMIA SANTA GIULIA La collaborazione con l’istituto di São Lucas ha permesso di raggiungere uno straordinario risultato

Vola in Brasile il grande pannello su San Luca
L’opera è stata consegnata
a monsignor Verzelletti
vescovo in Sudamerica
Sarà installata nella scuola

LagrandeoperaraccontailcamminodiSanLuca

Èpossibilesalirefinoa7metriperammirarealmeglio l’opera

Ilpolitticoèstatodipintonel1522:compiedunque500anni

Elia Zupelli
spettacoli.cultura@bresciaoggi.it

Lo spettacolo
del comico vuole
dare un monito
riguardo gli effetti
del riscaldamento
globale

Gianni Buio
spettacoli.cultura@bresciaoggi.it

Irene Panighetti

Ieri sera la preview al Nuovo
Eden, oggi la giornata
inaugurale: al via la XV
edizione del Filmfestival del
Garda, in cartellone a Cisano
di San Felice (e dintorni) fino
a giovedì. Ricco il
programma che prevede
anche il cocktail d'apertura
(alle 19.30 nel giardino di
Palazzo Cominelli, dove è
allestita la Cittadella del
Cinema) e la proiezione del
primo film in concorso, alle
18 «Senza Rossetto» di
Silvana Profeta ed
Emanuela Mazzina: al
termine della proiezione
l'incontro con la regista
Profeta e la montatrice
Milena Fiore.

In mattinata (alle 10) la
presentazione del libro
«Cinema di classe. Per una
pedagogia dell'audiovisivo»
con Ilaria Feole, Federico
Ferrari e Mirco Marmiroli:
alle 16 l'inaugurazione della
mostra «Madre Terra
Senegal», resoconto di
immagini e testi a cura di
Mario Piavoli e Martina Stipi.
Sarà anche la prima
bresciana del corto di
Piavoli «Attraverso». In
serata le proiezioni
continuano con l'omaggio a
Romy Schneider: alla dedica
del Filmfestival, «Universe
Romy Schneider», seguirà il
film (in lingua originale,
sottotitolato) «Le Choses de
la vie», noto in Italia come
«L'amante», regia di Claude
Sautet. A.Gat.

Filmfestival
del Garda:
via a Palazzo
Cominelli

SANFELICE
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