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Quella gardesana sarà, dal punto di vista artistico, una Pa-
squa all’insegna delle grandi mostre: la galleria civica Gian 
Battista Bosio di Desenzano ospiterà dal 9 aprile “Mario 
Schifano. Smalti su foto”, esposizione di fotografie ritoc-
cate a mano dall’artista, selezionate da un ampio corpus 
che ne conta diverse migliaia. Personalità della pop art non 
solo italiana, Schifano è ricordato, tra i tanti lavori realiz-
zati, anche per un’intensa trama di frammenti sottratti dal 
piccolo schermo e reinterpretati magistralmente, immor-
talando persone, oggetti, ambienti, con un gesto ripetuto 
più e più volte, a ritmo quasi compulsivo. Per lui infatti la 
pittura non era un orizzonte chiuso, ed era affascinato dai 
mezzi di comunicazione di massa e dalle nuove tecnologie, 
finestra sul mondo moderno (fu ad esempio tra i primi a 
realizzare film d’artista negli anni’60). Negli anni ’80, nel 
pieno della maturità artistica, Schifano intensifica la cor-
posità della pittura, che, seguendo il flusso del pennello in 
un gesto frenetico, dà vita a opere caratterizzate dal segno 

veloce e dalla vivace mescolanza di fotografia e pittura. 
Schifano aveva intuito il grande potere dell’immagine in 
movimento già ai tempi del suo viaggio in America in cui 
era entrato in contatto con Andy Warhol, del quale era ri-
masto affascinato. Come un reporter, il fotografo, inviato 
speciale nella realtà, come lo definì Achille Bonito Oliva, 
preparava note e appunti; un campionario iconografico sul 
quale, in seguito, interveniva il pittore. Un lavoro concet-
tuale in cui il maestro sperimentava costantemente segni 
e colori, accostando e deformando figure, ma che rappre-
senta anche il luogo delle sue correzioni: un insieme di im-
magini originali che non solo forniscono all’artista ispira-
zione per le successive rielaborazioni, in un’ottica, appun-
to, di dialogo e sperimentazione, ma sul quale la sua mano 
tenta di imporre il dominio ultimo. La mostra sarà visibile 
fino al primo maggio,(martedì -mercoledì dalle 10.30 alle 
12.30, giovedì-venerdì dalle 15.30 alle 19, sabato, dome-
nica e festivi dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19).

Mostra
DI LUCA BRESSANINI

Gli smalti su foto 
di Mario Schifani

Teatro
Sino al 27 marzo “La pazza di Chaillot”

È in scena sino a domenica 27 marzo al teatro Sociale di Brescia lo spettacolo “La 
pazza di Chaillot”, di Jean Giraudoux, con Manuela Mandracchia e Giovanni Crip-
pa. Lo spettacolo, prodotto da Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia e Teatro di 
Napoli - Teatro Nazionale, è una spiazzante, ecologica, poetica e ingenua (ma non 
troppo) commedia politica. La protagonisma dell’opera di Giraudoux è una donna 
stravagante che sembra vivere fuori dal mondo, ma amata da tutte le persone u-
mili del suo quartiere. Viene a sapere che un gruppo di affaristi (grandi industriali, 
finanzieri, avventurieri) ha scoperto che sotto Parigi vi sono immensi giacimenti di 
petrolio, ed è intenzionato a distruggere la città per poterne sfruttare le ricchezze 
sotterranee. Convoca allora altre amiche – che, al pari di lei, vivono sul crinale tra 
normalità e follia – e insieme a loro, e con l’aiuto dei personaggi più poetici e border-
line a esse vicini, decide di sequestrare, processare e giustiziare la lobby di cinici uo-
mini d’affari. Si tratta di una fiaba nera, paradossale e sarcastica, che il regista Franco 
Però mette in scena affidando a Manuela Mandracchia il ruolo della protagonista.

Scoprire
Brescia
adagio
La nuova fatica di Massimo Tedeschi: una guida
per conoscere a fondo la città che l’anno prossimo,
con Bergamo, sarà capitale della cultura

Libri 
DI MARIO GARZONI

Brescia è una città ricca, fatta di lavo-
ro e spirito d’impresa, bravura tecni-
ca e infinita capacità di ingegno. Città 
fortemente colpita e ferita dalla pan-
demia, ha saputo rialzare la testa e ri-
partire. Nel 2023, insieme a Bergamo, 
sarà capitale italiana della cultura. 

Potenza. Brescia è una piccola 
potenza economica che si mantie-
ne con un’unica ricetta: correndo. 
Sempre. Senza sosta. Ma anche la 
città più operosa nasconde angoli di 
quiete e il segreto – suggerisce Mas-
simo Tedeschi nel suo nuovo libro 
“Brescia adagio” – per assaporarla 
in tutta la sua anima cangiante, ricca 
di bellezza, è rallentare. L’ultima fa-
tica letteraria di una delle forme più 
note del giornalismo bresciano è un 
viaggio a passo lento per assapora-
re il cuore della città: la Loggia e il 
Duomo, il Broletto e il Vantiniano, i 
chiostri, le torri e le fontane, gli aro-
mi dei viali dei tigli in fiore, il profu-
mo delle cucine di mezzo mondo che 
aleggia nel Carmine.

Guida. “Brescia adagio” diventa così 
una guida per scovare angoli di quie-
te e bellezza nella città industriale 
per antonomasia, la città sempre in 
movimento. Questo libro vuole sug-
gerire spunti, percorsi ed esperienze 
per vivere, amare e gustare questa 
città, perché Brescia può essere af-
frontata adagio anche nel bel mezzo 
di una giornata lavorativa frenetica, 
basta solo soffermarsi a contempla-
re la magia dei suoi chiostri, le sue 
meravigliose chiese e i suoi parchi 
urbani.

Viaggio. “Brescia adagio” è un viag-
gio in una città-enciclopedia, che 
racconta una stratificazione di epo-

MASSIMO TEDESCHI

di 142 nazionalità diverse che costru-
iscono ogni giorno un’ipotesi di con-
vivenza per una Brescia dalla mille 
sfaccettature, da gustare adagio.

Itinerari. Completano la guida die-
ci itinerari imperdibili in provincia: 
il Vittoriale a Gardone Riviera; l’iso-
la del Garda a San Felice del Bena-
co; le grotte di Catullo a Sirmione; 
le case museo a Lonato, Calvagese 
e Montichiari; la Fondazione Zani a 
Cellatica; le cascate di Nave e Mon-
ticelli Brusati; il Castello di Padernel-
lo a Borgo San Giacomo; il Santua-
rio della Via Crucis a Cerveno e gli 
affreschi di Girolamo Romanino e il 
pontile belvedere a Pisogne; Monti-
sola; la Franciacorta tra Provaglio, 
Camignone e Rovato. Nel libro sono 
presenti contributi di Pietro Gibel-
lini, Giorgio Goffi, Costanzo Gatta, 
Costanza Lunardi, Elena Franchi, 
Massimo Minini, Francesca Moran-
dini, Giovanna Galli, Maurizio Ber-
tera e Nino Dolfo. “Brescia adagio” 
è edito da Enrico Damiani Editore.

È l’inizio degli anni Settanta quando 
i membri della famiglia Hildebrandt 
di New Prospect (Chicago) sono 
alle prese con le proprie “rivoluzioni 
private”. Russ il padre, nonché 
pastore di una chiesa locale, sembra 
in procinto di cadere in tentazione 
con una giovane parrocchiana che 
mette a dura prova la sua fede e il 
suo matrimonio. La moglie Marion 
è invece costantemente in ansia 
perché teme che i brutti segreti che 
ha sempre celato stiano per venire 
a galla. Clem, il figlio più grande, 
rifiutando il pacifismo del padre vuole 
partire volontario per il Vietnam, 
mentre sua sorella Becky si è presa 
una cotta per un giovane cantante 
folk, “capellone” e anticonformista. 
Perry infine ha deciso di smettere con 
la marijuana ma non sempre i buoni 
propositi producono i risultati sperati! 
(Recensione di Luca Bianchetti 
per conto della Libreria Ferrata)

Padre nostro

“Il Padre nostro, preghiera che 
non si può comprendere ma che ti 
comprende: ti prende con sé, ventre 
caldo, pronto a partorirti sempre da 
capo. Il Padre nostro, che non si può 
recitare, perché le cose preziose della 
vita, ridotte a recita, svaniscono in 
una nenia di rumori ripetitivi. Il Padre 
nostro, che esplode in mille pezzi e 
ogni frammento è incandescenza 
di un inizio di altre storie, che si 
frantumeranno ancora in miriadi di 
altre storie per chi avrà il coraggio di 
farsi incidere a fuoco dall’Incontro. 
Il Padre nostro, che in queste pagine 
non è commentato ma narrato, in 
attesa che tu possa raccontare la tua 
storia di figlio e di padre. In attesa 
che tu sappia che il discepolo, la 
Maddalena, Giuseppe… narrano di 
te”. Inizia così don Alessandro Deho’ 
il suo nuovo libro “Padre nostro”, che 
dà voce così a storie di passione, dove 
dolore e amore si incontrano.

Alessandro Deho’ 
Paoline
euro 16,00

“La Samaritana” di don Primo 
Mazzolari uscì il 15 maggio 
1944, nel pieno della Seconda 
guerra mondiale. Nel personaggio 
femminile protagonista del dialogo 
con Gesù narrato nella pagina 
evangelica di Giovanni, Mazzolari 
riconosceva l’immagine dei tanti 
“lontani” assetati di giustizia e di 
amore a cui la Chiesa non sapeva 
far giungere la parola del Vangelo. 
Il dialogo con la donna di Samaria 
gli offriva lo spunto per rilanciare il 
cuore e lo stile del suo messaggio: 
l’annuncio cristiano come un 
incontro personale che tocca e 
trasforma nel profondo, risposta 
alla “sete d’infinito”, “fonte di vita” 
rinnovata nella storia di tutti e nel 
quotidiano di ognuno. Da offrire, 
con la delicatezza di chi conosce e 
riconosce il mistero della coscienza, 
“credendo nell’amore e nel metodo 
dell’amore”.

Questo libro è il racconto di un 
cammino, quello che Gemma Capra, 
vedova del commissario Calabresi, ha 
percorso dal giorno dell’omicidio del 
marito, cinquant’anni fa. Una strada 
tortuosa che, partendo dall’umano 
desiderio di vendetta di una ragazza 
di 25 anni con due bambini piccoli 
e un terzo in arrivo, l’ha condotta, 
non senza fatica, a crescere i suoi figli 
lontani da ogni tentazione di rancore 
e rabbia e all’abbracciare, nel tempo 
e con sempre più determinazione, 
l’idea del perdono. Un racconto che, 
partendo dalla vita di una giovane 
coppia che viene sconvolta dalla 
strage di Piazza Fontana, attraversa 
mezzo secolo, ricucendo i momenti 
intimi e privati con le vicende 
pubbliche della società italiana. 
Un’intensa e sincera testimonianza 
sul senso della giustizia 
e della memoria. Una storia 
di amore e pace.

La Samaritana

Primo Mazzolari
Edb
euro 10,00

La crepa
e la luce

Gemma Calabresi Milite
Mondadori
euro 17,60

Crossroads

Jonathan Franzen
Einaudi
euro 22,00

che e di stili, in una città-mondo, una 
città-confine, una città-laboratorio di 
196mila abitanti con 38mila cittadini 

Completano il libro 
la proposta di alcuni 

itinerari in provincia e 
i contributi di alcune 
figure del panorama 
culturale bresciano


