
Alla libreria Rinascita
i giovani scrittori 2.0

Movimento 5 stelle, in città
sbarca «Parlamento pulito»

■ Il biglietto numero cento-
mila si doveva staccare alle
17 di ieri, secondo il trend de-
gli ingressi alla mostra ma a
quell’ora, grazie ad un au-
mento significativo dei visita-
tori in questo periodo prima-
verile, la soglia era ormai am-
piamente superata e la ceri-
monia di festeggiamento del
primo obiettivo raggiunto è
scattata a quota 105.413, con
l’arrivoalla bigliet-
teria di un trio più
che meritevole
deifiori,delcatalo-
go e dell’ingresso
gratuito. Previsto
perunasolaperso-
na, il «benvenuto»
sièesteso ai signo-
ri Paola ed Augu-
sto Catti, di 75 e 91
anni, arrivati nel
pomeriggioda To-
rinoappositamen-
te per visitare la
mostra «Matisse. La seduzio-
ne di Michelangelo» e alla so-
rella e cognata Anna Tonini,
residentea Brescia.«Siete for-
tunati: il Comune, Artemati-
ca e la Fondazione Brescia
Musei vi invitano ad entrare
gratuitamente». Al saluto del-
l’assessore alla Cultura An-
drea Arcai c’è stato un attimo
di sorpresa, per l’accoglienza

«deltutto imprevistama mol-
to, molto gradita. Non abbia-
mo mai perso una mostra qui
a Santa Giulia e alla Pinacote-
ca Tosio Martinengo», ha
spiegato la signora Paola, abi-
tuata a frequentare i luoghi di
cultura «dove è possibile arri-
vare senza restare in viaggio
per troppo tempo» e che per
la visita di Matisse si era debi-
tamente preparata.

«Nell’ultima setti-
manal’ingressoal-
levisitesièintensi-
ficato, il primo tra-
guardo è raggiun-
toeci dà unagran-
de soddisfazione -
ha osservato l’as-
sessore Arcai, af-
fiancato dalla re-
sponsabile della
mostra per Arte-
matica,Mariange-
laRiva-:èl’ennesi-
ma dimostrazio-

ne della capacità di Brescia,
piccolacittà d’arte, di propor-
remostre apprezzateinambi-
tonazionale e sostenute dalla
critica. Ci stiamo avvicinan-
do con buona andatura al-
l’obiettivo dei 250mila visita-
torie primaancora deinume-
ri conta il gradimento dei visi-
tatori, che lasciano giudizi lu-
singhieri».Aperta il 12 febbra-

io, la mostrasi dovrebbe chiu-
dere il 12 giugno, ma si profi-
la un possibileprolungamen-
to fino al termine del mese:
questo l’auspicio espresso ie-
ridall’assessore, inconsidera-
zione del crescente arrivo di
visitatori stranieri. La prima-
veraporta turisti e in vista del-
le prossime festività il Museo
si attrezza proponendo per il
giornodi Pasqua visite guida-
te gratuite su prenotazione
con partenza ogni ora dalle
14 alle 19. Scenderà a 10 euro
il costo del biglietto dalle 17
in poi nel weekend pasquale,
davenerdì adomenicae lune-
dì25 la mostra chiuderà ecce-
zionalmente alle 21.
L’attenzione alle diverse tipo-
logie di visitatori è ben ap-
prezzata in una rassegna che
dimostra buon appeal sia per
la fascia alta degli specialisti
di settore sia per i bambini e
le scolaresche. Presto sarà di-
sponibile una guida per i sor-
di, esperta nel linguaggio dei
segni. Un arricchimento del
percorso espositivo è in can-
tiere grazie a un accordo con
Artee spiritualità per l’esposi-
zione nella Sala degli affre-
schi di nove disegni di Matis-
se provenienti dalla collezio-
ne di Paolo VI.

Elisabetta Nicoli

Centomila biglietti per Matisse
Cifra tonda ieri al Museo di Santa Giulia ben prima delle 17, quando l’assessore
Arcai ha premiato i tre fortunati visitatori. Per loro fiori, catalogo e ingresso gratis

Il momento della consegna del centomillesimo biglietto

Consorzio
Brescia Centro,
domani
negozi aperti

LUCI E COLORI
Si avvicina

a passo spedito
l’obiettivo dei
250mila ticket
E la rassegna

chiuderà i battenti
alla fine di giugno

■ Porte aperte e saracine-
sche alzate domenica 17 per i
duecento negozi associati al
Consorzio Brescia Centro.
Gli orari di apertura, nel ri-
spetto delle norme sindacali
dicategoria, sono a discrezio-
ne della proprietà di ogni sin-
gola attività. La partecipazio-
ne della titolarità dei negozi
associatial Consorziovedràil-
luminate le vetrine del nu-
cleo antico nel pomeriggio,
dalle 15.30 alle 19.30.
Il Consorzio Brescia Centro è
composto da circa quasi due-
cento attività commerciali,
«le cui riflessioni e quindi
azioni poggiano sulla stessa
ferma convinzione - scrive la
presidenteFrancesca Guzzar-
di Piovani -: la necessità di es-
sere uniti per poter promuo-
vere con forza e mezzi ade-
guati quelloche riteniamo es-
sere,per offerta,varietà e pro-
fessionalità ilcentro commer-
ciale più grande ed attrattivo
della nostra provincia e, so-
prattutto, far riscoprire ai cit-
tadini il piacere di riappro-
priarsi anche culturalmente
e socialmente del nostro nu-
cleo antico». L’elenco com-
pleto degli esercizi commer-
ciali iscritti al Consorzio è di-
sponibile sul sito www.con-
sorziobresciacentro.it.

■ La galassia dei giovani
scrittori in rete esce dalle sue
redazioni digitali e propone
un confronto diretto.
L’occasioneeunospaziod’in-
contro viene offerto dalla Li-
breria Rinascita che per tre
pomeriggi con cadenza men-
sile apre la sua sede di via Cal-
zavellia 26 al nuovo mondo
della letteratura in rete. «Ho
vent’anni e ho fondato una ri-
vista»: nel titolo del ciclo si ri-
conoscono i ragazzi invitati a
portare la loro esperienza,
per offrire ai potenziali lettori
una finestra d’osservazione
sul fermento favorito dal
web. In prima persona l’invi-
to viene lanciato da «generA-
zione rivista», una realtà atti-
va da 4 anni senza supporti
cartacei ed economici e con
ramificazioni in altre città
d’Italia. L’idea è nata al Festi-
valdella letteraturadi Manto-

va del 2008 per Iuri Moscardi
e Clara Ramazzotti, giovani
laureati in lettere che via web
tengono attivo il comitato di
redazione rispettivamente
da Breno e Remedello. A loro
è affidata la conduzione dei
tre incontri, a partire dalla
presentazione della loro rivi-
sta letteraria - autoprodotta e
liberamente scaricabile da
twitter@genrivista e da www.
generazionerivista.com- nel-
l’appuntamento del 19 apri-
le. Il 17 maggio, inizio alle
17.30, si parlerà del lavoro
«scova autori» con la parteci-
pazione dei redattori di «Inu-
tile» e di «Follelfo». L’incon-
tro del 6 giugno è invece sul
raffronto con le riviste lettera-
riedelpassato. PerLibreria Ri-
nascita, Ivan Giugno ha spie-
gato l’impegno a dar voce ai
giovani e spazio alle nuove
modalità espressive. e. n.

■ Il 14 dicembre 2007 Bep-
pe Grillo consegnò al Senato
350mila firme, raccolte nella
sola giornata dell’8 settem-
bre, a favore della proposta di
legge di iniziativa popolare
«Parlamento pulito». Tre le ri-
chieste: l’esclusione dalParla-
mento dei condannati in via
definitiva(oggi18, tra cui imi-
nistri Maroni e Bossi), l’istitu-
zione dei limite di due man-
dati e la reintroduzione della
preferenza diretta. La propo-
sta è ancora ferma alla Com-

missione Affari Costituziona-
li del Senato. Per «chiedere il
rispetto della volontà popola-
re» (ma anche contro il pro-
cesso breve) il Movimento
Cinque stelle organizzerà og-
gi incorsoZanardelli, la mani-
festazione «Parlamento puli-
to». Dalle 9 sarà allestito un
gazebo informativo e alle 15
«a colpi dispazzolone, saràri-
prodotta la pulizia che vor-
remmo fosse reale». Alle 17,
in diretta audio, un interven-
to di Grillo da Milano. c. c.
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