
/ Come un organismo viven-
tela memoriaha bisognodies-
sere di continuo alimentata,
curata e difesa nella sua com-
plessità. Diritto e dovere del
singolo e della comunità, per
Bresciaessa assumeunsignifi-
catoancorapiù profondoinvi-
sta del 28 maggio, giorno in
cui45annifa ottopersone per-
sero la vita a causa della bom-
ba che esplose du-
rante una manife-
stazione antifasci-
sta.Perla cittànon-
chépertutta lapro-
vincia quella data
èsinonimosìdido-
lore e perdita ma
al contempo di re-
sistenza civile al
terrore, di democrazia e di in-
cessante ricerca della verità.
Eccoperchéilprogrammadel-
le manifestazioni celebrative
è ogni volta ricco e variegato,
e conferma la forza di «una co-
munità checontinua afare pe-
dagogia civile», secondo le pa-
roledel sindaco EmilioDelBo-
no.

Con Milano. In occasione del
45esimo anniversario si ag-
giunge un elemento di novità.
«Per la prima volta collabore-
remoconMilanoin unpercor-

sounitario, a 50 annidalla stra-
ge di piazza Fontana - annun-
cia il presidente di Casa della
memoria Manlio Milani du-
rante la presentazione delle
iniziative peril 28 maggio aPa-
lazzo Loggia -. Ricordare, ri-
flettere e comprendere insie-
me, uno sforzo che quest’an-
no unisce due città, due Co-
muni chehanno vissuto in pri-
ma persona il terrorismo». Un
periodo di violenza e paura, di
unità democratica e di coesio-
ne, che rivive in un lungo pa-
linsestotra storia, politica e ar-
te.

La giornata. L’epicentro ovvia-
mente sarà la gior-
nata di martedì 28,
per la quale è stato
scelto un titolo
che riprende uno
dei cartelli esposti
all’ombra della
Loggia 45 anni fa:
«La libertà, oggi
più che mai, è nel-

la democrazia».
Alle8.30 il vescovo Pieranto-

nio Tremolada celebrerà la
messa al cimitero Vantiniano
in ricordo delle vittime della
strage. Alla stessa ora studen-
ti, cittadini, associazioni e si-
gle sindacali cominceranno
ad affluire in piazza della Log-
gia per la commemorazione
ufficiale fissata alle 10.15.

Sul palco saliranno il richie-
denteasiloIbrahim Bah, il pre-
sidente dell’Associazione fa-
miliari strage di Piazza Fonta-
na Carlo Arnoldi e il segretario

nazionale confederale della
Uil Antonio Foccillo.

Seguirà l’inaugurazione di
un nuovo tratto del Memoria-
le alla presenza di istituzioni e
familiari delle vittime (giunge-
ranno anche dalla Sicilia), an-
ticamera dell’incontro delle
11.30 all’auditorium San Bar-
naba. Qui il cantautore Rober-
to Vecchioni risponderà alle
domande degli studenti, nella
duplice veste di testimone di
entrambe le stragi, quella di
Milano come cittadino del ca-
poluogo lombardo e quella di
Brescia in quanto insegnante
al liceo Arnaldo.

Ma la memoria in piazza
Loggia continuerà ad essere
tenuta in vita anche durante il
pomeriggio, con un marcato
accento antifascista: tra le di-
verse iniziative è previsto l’in-
tervento di Saverio Ferrari
dell’Osservatorio democrati-
co sulle nuove destre.

Le altre iniziative. E l’impegno
della società civile bresciana
non si ferma qui. Prima e do-
po martedì 28 sono in pro-
gramma iniziative di ogni ge-
nere, dalla proiezione del do-
cumentario «Nero Piombo»,
stasera alle 21 al cinema Nuo-
vo Eden, al faccia a faccia coi
fotografi testimoni dell’epoca
del 24 alle 18 in vicolo delle
Stelle 4 (per prendere visione
del programma completo si
può consultare il sito internet
www.sempreperlaverita.it),
passando per le iniziative or-
ganizzate all’interno delle
scuole bresciane.

Il 7 giugno, altro importan-
te appuntamento: alle 9.30 in
Loggia le sigle Cgil, Cisl e Uil
organizzano il convegno «Da
piazza Fontana a piazza Log-
gia. Il ruolo del sindacato nel
contrasto al terrorismo» con
la presenza, tra gli altri, del se-
gretariogenerale dellaCgil na-
zionale Maurizio Landini. //

La presentazione. Un momento dell’illustrazione del programma ieri a palazzo Loggia

Presentato il programma
in occasione del 28 maggio
L’inedita collaborazione
con Milano
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/ Può piacere o meno, ma l’ar-
teèespressività, diversità, liber-
tà. È proprio il messaggio che si
vuol trasmettere col graffito di-
pintosullaparetedellasalacivi-
ca del quartiere Violini, di piaz-
za Teotti. Così com’è avvenuto
con la prima parete decorata da
Vera Bugatti, sempre facendo
parte del progetto di decoro ur-
bano Link - urban art festival,
proposto da True quality, an-
cheil secondo artista, Guido Bi-
sagni, in arte«108»,halasciatoil

suo segno: «ho voluto che il mio
graffitosiarmonizzasseconl’ar-
chitettura del palazzo, coi suoi
colori, infondendonellagrande
macchia nera lamia parte crea-
tiva, mentre negli elementi co-
lorati, che seguono i contorni
delle finestre, delle scalinate e
del profilo del palazzo, la parte
razionale dello spettatore. Per-
ché per me era importante
un’interazione tra la mia arte e
il pubblico. Non sono famoso
perdisegnareunarappresenta-
zione fotografica, copia e incol-
la con la realtà, cerco sempre
un’arteastratta che rispetti uno
spazio visionato da tutti».

«L’urban art festival prose-
gue - ha aggiuntol’assessore al-
la rigenerazione urbana, Valter
Muchetti - seguendo questo
spirito di arte che si fonda con il
decoro urbano». Supportato

per la sua quarta edizione da
numerosi enti, tra cui Comune
e Fondazione ASM, il team di
Truequality presenteràverso la
fine di luglio l’ultima parete del
progetto, che verrà dipinta
dall’artista romeno «Saddo».
«Questo festival coinvolgere il
territorio, grazie ai consigli di
quartiere, e far irrompere l’arte
incittà, nellesuevariopintefor-
me - ha commentato il sindaco
Del Bono -. Ciascuno reagisce

all’arte secondo il proprio pun-
to di vista, ma non bisogna di-
menticare di esprimersi libera-
mente, pensiamo a Van Gogh e
Manet, per citarne alcuni, che
vennero criticati per le loro
"brutte"opere. L’arte sconfigge
le etichette e tutti noi dovrem-
mo imparare ad andare oltre
agli schemi banali e sterili, per
questoappoggioquestoproget-
to». //
 ELISA ERRIU

/ Settimana densa di iniziati-
ve per la Casa del Quartiere di
via Milano 59.

Oggi, mercoledì, dalle 16.30,
al Parco Guidi di Fiumicello sa-
rà inaugurata una «casetta dei
libri» che, grazie a una volonta-
ria, sarà installata davanti alla
scuola Volta. All’inaugurazio-
ne sarà presente il bibliobus, ci
saranno le volontarie lettrici
della Casa del Quartiere, il do-
poscuola di ArciRagazzi e
dell’IstitutoRazzettie ilcomita-
to di quartiere di Fiumicello. In
programma una merenda per i
bambini.

Domani, dalle 9.30 si terrà
un incontro dedicato alle don-
ne su igiene e pelle, con la pue-
ricultrice Cristina Tantera che
fornirà indicazioni utili su co-
me gestire l’arrivo dell’estate
siapergli adultisia peri bambi-
ni.L’ingressoègratuitoesaran-

no disponibili mediazioni lin-
guistiche in inglese, francese,
urdu e punjabi.

Venerdì 24 maggio tornerà
invece la cena condivisa, for-
mat già sperimentato, che pre-
vede un banchetto composto
dai diversi cibi che rappresen-
tano le nazionalità presenti in
viaMilano. Ognuno può porta-
re il proprio piatto tipico e arri-
chire il buffet. La partecipazio-
ne è a offerta libera e si può
mangiare anche se non si por-
ta alcun piatto.

La serata inizierà con uno
spettacolo teatrale, alle 19.30,
organizzato dal gruppo di tea-
tro della Casa del Quartiere,
dal titolo «Mettiamo in Scena
Via Milano». A seguire cena
buffet, letture per bambini e la
presentazione delle attività
estive della Casa del Quartiere
al Parco di via Trivellini.

Per informazioni scrivere a
info@lacasadelquartiere.com
o a facebook.com/lacasadel-
quartiere59. //

Già stasera
appuntamento
al cinema
Nuovo Eden
con la proiezione
di «Nero
Piombo»

La memoria della strage 45 anni dopo
celebra «la libertà nella democrazia»

L’anniversario

Stefano Martinelli

Ore 8.30  Cimitero Vantiniano
CELEBRAZIONE EUCARISTICA
Vescovo Pierantonio Tremolada,
diocesi di Brescia

Ore 9.30  Palazzo Loggia
INCONTRO CON I FAMILIARI

Ore 10.12  Piazza Loggia
8 RINTOCCHI CON UN MINUTO
DI SILENZIO
Installazione fiori, riflesso di memoria
Scuole e cittadinanza sono invitate
a portare un fiore

Ore 10.15  Piazza Loggia
COMMEMORAZIONE UFFICIALE
Intervengono:
Ibrahim Bah, richiedente asilo
Carlo Arnoldi, presidente Associazione
familiari strage di Piazza Fontana
Antonio Foccillo, segretrario nazionale
confederale Uil.
A seguire:
Inaugurazione del nuovo tratto del
Memorialedelle vittimedel terrorismo
Alla presenza dei familiari e delle istitu-
zioni

Ore 11.30  Auditorium San Barbaba
Casa della Memoria, in collaborazione
con l’Istituto «A. Lunardi». Incontro con
gli studenti bresciani

UNITI CONTRO OGNI TERRORISMO
50° anniversario di Piazza Fontana
45° anniversario di Piazza Loggia
ROBERTO VECCHIONI
dialoga con gli studenti
Intervengono:
Emilio Del Bono, sindaco di Brescia
Samuele Alghisi, presidente della
Provincia di Brescia

Ore 21 Chiesa di San Francesco, Brescia
56° Festival Pianistico Internazionale
di Brescia e Bergamo
Concerto in memoria delle
vittime di Piazza della Loggia
Filarmonica del Festival
Direttore Roberto Misto

Al Violino l’arte
dei graffiti sposa
il decoro urbano

La presentazione. Un momento dell’inaugurazione del graffito al Violino

Urban art festival

Sulla parete della sala
civica di piazza Teotti
l’opera di Guido
Bisagni, in arte «108»

Via Milano fiorisce
di iniziative e va in scena
Quartieri
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