
•• È un’anticipazione del
Festival vero e proprio, una
sorta di «spin-off», come
l’ha chiamato il direttore arti-
stico e presidente della Fon-
dazione Soldano, Daniele Al-
berti. Mosso da intenti di co-
munione e solidarietà,
«From me to we» è il braccio
giovane del Festival LeX-
Giornate, dedicato a un cen-
tinaio di ragazzi provenienti
da periferie difficili, da Peru-
gia a Catania, da Roma a
Scampia, che ieri sono arriva-
ti a Brescia per vivere un’e-
sperienza indelebile, per sta-
re insieme nel segno dell’arte
e, perché no, per provare a fa-
re sul serio.

Il teatro è anche questo: met-
tere in gioco le proprie capa-
cità, sfidare l’emozione e libe-
rarsi delle paure; per questo
motivo, sabato 10 settembre
al Der Mast alle ore 21,
«From me to we» si concre-
tizzerà in uno spettacolo per
liberare le maschere di que-
sti ragazzi, ospitati e coccola-
ti a Brescia grazie, soprattut-
to, agli sforzi e all’energia di
don Marco Mori, vero deus
ex machina di questa iniziati-
va, totalmente gratuita per i
giovani ospiti poiché finan-
ziata da una serie di sponsor.
Dopo «Campo now!», la

Fondazione Soldano aggiun-
ge dunque un altro tassello
dedicato ai giovani che vo-
gliono crescere nell’arte e
sprigionare potenzialità, con
un’impronta sociale nuova
nel panorama bresciano.

Anche la città in sé costitui-
rà un elemento del percorso
artistico dei ragazzi: all’inter-
no di alcuni spazi emblemati-
ci, infatti, saranno attivati
una serie di laboratori artisti-
ci che faranno da humus per
delle riflessioni sul valore di
sé stessi come singoli e come
parte di un gruppo.

«From me to we» anticipa,

dunque, il Festival LeXGior-
nate vero e proprio, che pren-
derà il via il 15 settembre:
«Voci di donna», il tema por-
tante della diciassettesima
edizione della rassegna, pro-
pone le tradizionali conferen-
ze pomeridiane alle ore 18,
seguite dai concerti serali,
tutto rigorosamente allestito
nell’elegante cornice dell’Au-
ditorium San Barnaba.

Le conferenze iniziano do-
menica 18 con Vito Mancu-
so, al quale seguiranno Lau-
ra Boella lunedì19 settem-
bre, Ilaria Capua mercoledì

21, Barbara Carfagna giove-
dì 22, e Michela Marzano ve-
nerdì 23. I concerti, in pro-
gramma alle ore 21, prendo-
no il via giovedì 15 con Pame-
la Villoresi, seguiranno la
Banda Osiris venerdì 16, Si-
mona Molinari sabato 17, Li-
lya Zilberstein venerdì 23, Ri-
ta Marcotulli e Israel Valera
sabato 24. Senza dimentica-
re l’evento speciale «Le don-
ne nel mito», in programma
martedì 20 settembre, a in-
gresso gratuito su prenota-
zione. Tutte le info sono di-
sponibili sul sito www.fonda-
zionesoldano.com. •.

L’INIZIATIVA Uno «spin off» del festival della Fondazione Soldano, al via il 15 settembre

«From me to we»: teatro
che sfida tutte le paure
L’anteprima de LeXGiornate con lo spettacolo di un centinaio
di ragazzi delle periferie difficili, ospiti questa settimana a Brescia

IN CARCERE Dal Gip

Omicidio
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•• Un abbraccio della comu-
nità a Mino Martinazzoli, ul-
timo segretario della Demo-
crazia Cristiana mancato il 4
settembre di ormai 11 anni
fa. Una messa, nella chiesa di
San Bartolomeo a Costalun-
ga, per «celebrare una memo-
ria, quella di Mino, la sua te-
stimonianza» con la lettura,
dopo la celebrazione, della
terza parte della riflessione
che fece su Mosè, la libertà e
la legge.

Le parole di apertura hanno
sottolineato che ogni eucare-
stia è un gesto profondamen-
te politico: per la polis. «Sia-
mo vivendo un evento in que-
sto spazio, su questo piccolo
monte, ma nella polis – ha
detto Don Amerigo Barbie-
ri-. Abbiamo lasciato le porte
aperte per dire che la nostra
preghiera va nel mondo e il
mondo entra nella eucarestia
perché il Cristo si è fatto car-
ne e pane per la città».

Nell’omelia Don Amerigo
ha poi spiegato come, nelle
letture proposte durante la
messa, si possano scoprire al-
cuni appunti per una politica
estetica, per una città che vo-
glia vivere una polis abitata
anche dalla parola di Dio.
«La parola che abbiamo
ascoltato non è riservata a
noi, ma è una parola donata

alla comunità, alla polis, alla
città», ha spiegato don Ame-
rigo parlando di Sapienza di-
vina. E ancora: «Costruire ed
edificare la casa comune si-
gnifica anche eliminare tutti
quelli che sono i processi, gli
eventi le strutture che fanno
dell’uomo e delle comunità
degli schiavi», ha detto don
Amerigo. Ultimo, l’appello di
Cristo a vivere di più, amare
di più, amare oltre. «Chi ama
sa condividere i propri talen-
ti e le proprie risorse – ha con-
cluso -. Mi pare che dentro la
parola di Dio ci siano appun-
ti che ci possano illuminare
verso una politica estetica ca-
pace di sapienza, di rompere
e combattere le schiavitù e di
una capacità di amare oltre
misura».

Don Amerigo ha condiviso
una parte della biografia di
Martinazzoli citando la rispo-
sta ad una lettera a Ferruccio
Parri, dove rispondeva all’a-
marezza dell’interlocutore
con la nota frase: «Essere de-
luso degli italiani è una tenta-
zione doverosa a patto però
di saperla vincere». Da qui
una riflessione sul ruolo della
politica, sullo spazio che occu-
pa e sul rapporto con la reli-
gione. Ha concluso citando
Sant’Agostino: «La speranza
ha due bellissimi figli, lo sde-
gno e il coraggio. Lo sdegno
per la realtà delle cose, il co-
raggio per cambiarle. Mi pa-
re di risentire i toni e rivedere
gli sguardi di Mino».  •. G.F.

COSTALUNGA Nella chiesa di San Bernardo

Mino Martinazzoli
Il ricordo a 11 anni
dalla scomparsa
Don Barbieri rilancia: «La speranza
ha due figli, lo sdegno e il coraggio»
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•• È prevista questa matti-
na alle 9.30 in carcere a Bre-
scia l’udienza di convalida
del fermo di Davide Cristia-
no Mossali, il meccanico
53enne di Palazzolo ritenuto
dalla procura di Brescia il re-
sponsabile dell’omicidio di
Nexhat Rama, il kosovaro di
40 anni trovato carbonizza-
to nel bagagliaio di una Ran-
ge Rover data alle fiamme lu-
nedì intorno alle 13 nelle
campagne di Cologne.

Davanti al gip Matteo Gri-
maldi il 53enne potrebbe av-
valersi della facoltà di non ri-
spondere alle domande del
magistrato. «È sereno, ma
preoccupato - ha detto il suo
legale, l’avvocato Stefano
Forzani, che lo ha incontrato
nel carcere Nerio Fischione
-. Ha chiesto dei suoi familia-
ri e ha negato di avere avuto
motivi per commettere il de-
litto». Per la procura di Bre-
scia, che ha coordinato il la-
voro di indagine dei carabi-
nieri del Sezione operativa
della compagnia di Chiari e
di quelli del Nucleo investi-
vo della compagnia di Bre-
scia, sarebbero invece diver-
si elementi ad inchiodarlo. •.
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