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Viene inaugurata oggi
pomeriggio alle ore 18
nella sede dell’Associa-
zione Artisti Bresciani
di vicolo delle Stelle 4 a
Brescia, la mostra dedi-
cata all’opera grafica
di Giovanni Fattori
(1825-1908). La mostra
resterà aperta fino al 13
ottobre (dalle 15.30 alle
19.30; lunedì chiuso).

L'appuntamento con la
grafica incisa apre la nuo-
va stagione espositiva
dell'Associazione Artisti
Bresciani con una mostra
di notevole prestigio, una
selezione antologica di ta-
vole del maestro livorne-
se Giovanni Fattori
(1825-1908). Le tavole sono
«originali», come annota
Baboni nel suo encomiabi-
le studio sull'opera incisa
del maestro toscano, ma
«non coeve», in quanto
stampate un ventennio do-
po la morte dell'artista; a
stamparle è Giovanni Ma-
lesci, l'allievo prediletto
del maestro, cui Fattori
ha lasciato il suo cospicuo
patrimonio di tele e di fo-
gli; Malesci stampa nel
1925 la maggior parte del-
le lastre per commemora-
re nel centenario della na-
scita il «suo» maestro. Po-
chissime sono le tavole
«originali e coeve» - stam-
pate cioè dallo stesso Fat-
tori o sotto la sua supervi-
sione -. Fattori non ha
mai curato la stampa com-
pleta delle sue tavole. L'ul-
tima raccolta di tavole ori-
ginali e coeve nella nostra
provincia è quella appar-
sa, cinque anni fa (catalo-
go Electa) nelle sale dell'
Arsenale di Iseo, quando
sono state esposti 80 fogli
provenienti dal Museo Ci-
vico Giovanni Fattori di
Livorno (Giovanni Fatto-
ri: poetica e poesia del se-
gno inciso, luglio-agosto
1999).

Quando Fattori intra-
prende l'incisione (proba-
bilmente attorno al 1875),
il genere è abbastanza de-
caduto nella ricerca italia-
na; la grande stagione dei
copisti neoclassici (da
Morghen a Longhi) è or-
mai lontana, soppiantata
dalle nuove concezioni
che sono venute emergen-
do con il Romanticismo.
Purtroppo, con la fine del-
la copiosa produzione del-
le incisioni di riproduzio-
ne, viene meno anche l'at-
tività delle botteghe calco-
grafiche; attorno alla me-
tà del secolo, poche sono
le stamperie in grado di
soddisfare le richieste dei
pochi incisori sopravvis-
suti. Nonostante questa
«povertà» oggettiva, l'inci-
sione non muore, ma si
esalta attraverso le poche
figure di peintres-gra-
veurs; attorno alla metà
del secolo da segnalare un
artista come Antonio Fon-
tanesi, straordinario in-

terprete del clima cultura-
le, tra Romanticismo e Re-
alismo alla metà del seco-
lo XIX. In questa stessa di-
mensione, ha il sapore del
miracolo la presenza di
Giovanni Fattori. L'inci-
sore toscano per circa un
quarto di secolo, costrui-
sce con l'acquaforte, nel si-
lenzio del suo laborato-
rio, il più straordinario
messaggio poetico del no-
stro Paese, e unitamente
a Max Klinger, rappresen-
ta la più significativa
esperienza di grafica inci-
sa tra Otto e Novecento in
tutta Europa.

La grafica di Fattori do-
cumenta con una qualità
strepitosa l'importanza
del segno, la forza della
sintesi iconografica attra-
verso cui l'artista giunge
a definire le forme; forse è
proprio quest'uso «priva-
to», personale, dell'inci-
sione a togliere al mae-
stro livornese interesse
per la tiratura definitiva.
L'incisione serviva al pit-
tore per completare un di-
scorso, non per aprirlo;
era un esito, non una ripe-
tizione (come troppo spes-

so si è visto, anche in sta-
gioni recenti, nell'incisio-
ne del secolo scorso). E
non è casuale che ad ac-
corgersi della sua gran-
dezza non siano i suoi esti-
matori locali (pochi, di
nicchia si direbbe oggi),
ma i francesi, che lo segna-
lano con una medaglia
d'oro all'Esposizione Uni-
versale del 1900 a Parigi
(Bovi al carro - Marem-
ma): «non è da ridere ve-
dermi medagliare e d'oro
per incisioni all'acqua for-
te? Io incisore, ma chi
l'avrebbe mai pensato?»
scrive l'11 luglio 1900 all'
amico Renato Fucini. Ep-
pure, è proprio quel pitto-
re «medagliato e d'oro» a
costituire una delle pagi-
ne più entusiasmanti del-
la calcografia italiana tra
Otto e Novecento. Il letto-
re dovrebbe recuperare
in memoria (o attraverso
la raccolta in biblioteca
del catalogo Electa) il te-
sto della mostra veronese
del 1998: allineando dise-
gni, oli e incisioni sul me-
desimo soggetto, la mo-
stra veronese ha sottoline-
ato come l'opera incisa

non sia una ripetizione
«di maniera» di un mede-
simo soggetto, ma una ri-
presa sempre più essen-
ziale della medesima figu-
ra; come se Fattori, di
fronte al medesimo temo,
si attardasse fino a co-
glierne l'universale.
Esemplari in questa inda-
gine le opere dedicate alla
Ciociara, di cui l'incisio-
ne costituisce l'ultimo at-
to e ripropone il tema del-
la figura femminile, «at-
taccata» al terreno per
quella straordinaria mac-
chia scura che la lega al
suolo e del suolo definisce
contemporaneamente la
scabra essenzialità. Oppu-
re si osservi il tema della
Donna del Gabbro o Gab-
brigiana, che compare in
figura singola o con altre
donne in numerose imma-
gini (Erbaiola, Raccogli-
trice di foglie e così via):
sempre, per Fattori, la sin-
tesi incisa altro non è che
un percorso verso una fi-
gura plastica, sintetica,
essenziale, una persona
viva nella sua purezza,
che nell'incisione trova la
sua definizione più preci-
sa e perfetta.

Per questo, si diceva,
l'artista non curerà in vi-
ta la tiratura: non è opera
per il mercato (come non
lo erano i disegni o le tele,
una gran parte delle quali
rimane invenduta nel suo
studio alla sua morte).
L'opera d'arte è una rap-
presentazione che dà con-
to della realtà e dei senti-
menti che essa ispira agli
uomini; le sintesi grafi-
che all'acquaforte non so-
no copie di una tiratura:
basta una sola opera tira-
ta su un foglio di carta,
spesso poco adatta all'in-
chiostro tipografico, per
avere il succo di tanta ri-
cerca: «Io amo il realismo
e ve l'ho fatto amare», scri-
ve Fattori, in una sorta di
testamento spirituale, nel-
la celebre lettera A un
gruppo di scolari: «le ma-
nifestazioni della natura
sono immense, sono gran-
di (...) gli animali, gli uo-
mini, le piante hanno una
forma, un linguaggio, un
sentimento. Hanno dei do-
lori, della gioia da espri-
mere». Nell'età in cui l'ar-
te compie la svolta essen-
ziale per l'avventura della

contemporaneità, e da
percezione dell'occhio di-
viene espressione emoti-
va, individuale, Fattori,
nel suo studio appartato
in terra toscana, percorre
individualmente con figu-
re e temi propri, anche oc-
casionali, desunti dal
mondo del lavoro e della
realtà sociale, il cammino
che anche tutta l'arte euro-
pea viene compiendo. E lo
fa con un rigore che il se-
gno inciso esprime in for-
me eccezionali.

Il lettore si accosti allo-
ra a tavole celebri, nem-
meno a quelle più decanta-
te, come quelle d'argomen-
to militare - per altro stra-
ordinarie - o come quelle
legate ai temi del paesag-
gio, dei butteri, del mon-
do agricolo; si accosti ad
una piccola lastra, come
quella intitolata Il ritorno
a casa, databile al decen-
nio Ottanta: il priore sta
tornando, la strada è scon-
nessa, con i segni profon-
di delle ruote dei carri;
percorre un uliveto che
ha il sapore di quelli van-
goghiani e del grande
olandese sembra ritrova-
re la forza emotiva del se-

gno, in quei solchi che cur-
vano, là, in alto, lontano.
E avvertiamo del priore il
passo incerto, il desiderio
di giungere oltre la curva,
da cui forse si intravede
la canonica; è una svolta
che «guizza su campi co-
me lucertola esile», scrive
settant'anni fa Bartolini;
e subito aggiunge: «prova-
tevi, o artisti, o disegnato-
ri, provatevi voi a disegna-
re una strada come que-
sta». Costruita in presa di-
retta l'opera, gigantesca
di sentimento e sintesi lin-
guistica, a Fattori rimane
uno spazio libero; subito
traccia un segno, divide
la tavola, e disegna un car-
retto (dello stesso perso-
naggio) che si avvicina al
villaggio su una strada
bianca di sole: e tutto assu-
me un altro suono, un'al-
tra atmosfera. Questa è la
grandezza del segno inci-
so, che sa parlare la lin-
gua colta dell'arte e quella
semplice degli umani sen-
timenti.

Su Fattori, a lungo, nel-
la cultura del secolo scor-
so è pesato (come un maci-
gno), l'ingeneroso giudi-
zio di Longhi e l'altrettan-
to ingeneroso confronto
con la scuola francese dell'
impressione: non cercava
il grande livornese né la
realtà sociale del gigante
della Franca Contea,
Courbet, cui si rifà con il
suo celebre motto il criti-
co Longhi (Buonanotte, si-
gnor Fattori!), né, tanto
meno, cercava il mondo
cangiante e mutevole, re-
tinico, dei monetiani: la
sua era una ricerca di as-
soluto, che puntava alla
sintesi in un contesto che
non escludeva la tradizio-
ne. Si pensi ad opere or-
mai «classiche», come la
"Rotonda Palmieri". In
Fattori emerge l'eterna
presenza e la verità che so-
no dell'esistere. E tale con-
sistenza essenziale si ma-
nifesta, con maggior rigo-
re, proprio nell'universo
inciso, con cui Fattori
apre la pagina contempo-
ranea nel nostro Paese.
Agiva e operava il grande
livornese, «per trovare,
nelle figure, una aderen-
za maggiore di anima e di
forma, la quale aderenza
avesse tolto il classico vec-
chio consumato abusato
dell'arte, e vi avesse ag-
giunto qualche cosa di
classico originale»: poi-
ché Fattori (siamo tornati
ai Ragionamenti di Luigi
Bartolini, che di incisio-
ne sapeva certo qualco-
sa), è un «uomo a senti-
menti da poeta, il quale ve-
deva le cose da poeta e da
poeta le rendeva con spiri-
to classico originale e non
sdegnoso della tradizione
dell'arte».

Nelle fotografie: due opere
di Giovanni Fattori in mo-
stra da oggi all’Aab: «Bo-
vi al carro (Maremma)» ed
«Esplorazione»

Oggil’inaugurazionedellamostraall’Aab
Ilprimoappuntamentoèdedicatoallagrafica

conunaselezioneantologicadelmaestrolivornese

Fattorieilrigore
delsegnoinciso
Letavolesono«originali»manon«coeve»

Ad introduzione del ciclo
di "Incontri con l'autore"
promossi dall'Editrice
Starrylink, martedì 21 set-
tembre alle ore 18 nel salo-
ne Vanvitelliano di Palaz-
zo Loggia, Inìsero Crema-
schi presenta il suo ulti-
mo libro "Poesie cortesi e
scortesi". Interviene il sin-
daco Paolo Corsini.

Lo sguardo attento al
mondo, il sorriso caldo, a
sostanziare di saggezza e
grazia un'intera «vita di
parole». Inìsero Crema-
schi, dopo decenni di pro-
sa, torna al «difficile me-
stiere di poeta»; una pas-
sione coltivata negli anni
Cinquanta con viva con-
vinzione e significativi ri-
conoscimenti.

Poesie che - tra
«visionarietà profetica» e
densità metaforica - sono
multiforme celebrazione
dell'amore; «inno ed ele-
gia insieme, invettiva e
denuncia» come sottoli-
nea Luigi Picchi. Segno di
una sensibilità e un'ur-
genza espressiva che tro-
veranno sbocco soprattut-
to negli spazi aperti della
prosa: narrativa, critica
letteraria, saggistica.
Una fervida attività che
Cremaschi - di origine
parmense, naturalizzato
milanese - coltiva ancor
oggi, dentro la
brescianità in cui ha scel-
to di vivere, tra il fiume,
gli amici e il castello di
quel «borgo di antiche me-
morie» che è Palazzolo
sull'Oglio. Qui abita da
qualche anno, con l'amata
Elisa Clerici, la moglie po-
etessa e pittrice «che pittu-
ra/ angeli e diavoli con

uguale passione». E' lei
l'autrice della policroma
"Apocalisse" che fa da co-
pertina al nuovo libro "Po-
esie cortesi e scortesi"
(Starrylink, pagg. 38, eu-
ro 12) Vibrante, efficace
introduzione alle immagi-
ni che la poesia di Crema-
schi disegna. Da quel «tra-
smigrare lento di stelle,
lassù» nel vecchio firma-
mento «nuovo e diverso»
dove ruotano inusitate
«lune satellitari e nervose
orbite... e stemmi e ban-
diere in concorrenza...».
Una «lottizzazione» cele-
ste speculare alla «praxis
mercantile» terrestre, nel
tempo del "Business" im-
perante e di un diffuso,
«corruttibile Far West»
fatto di inganni e cini-
smo, di «grandi affaristi
travestiti da pastori» e
gente dura «e un po' caro-
gna»... E' il lato buio della
vita che le poesie "scorte-
si" con forza denunciano.
Squarci sui mali del mon-
do, còlti da uno spirito - li-
rico e critico insieme - che
gioca «a pari e dispari con
la vita», ben sapendo «la
legge dei contrasti».

Cremaschi vede cieli e
sfaceli, angeli e diavoli e,
in versi scortesi e cortesi,
canta «le bufere e l'azzur-
ro», la santità e il terrore,
la gioia e l'orrore... Ma so-
gna soprattutto l'amore,
la sola risorsa che può nu-
trire cuore e testa... «Tri-
stezza più tristezza fa tri-
stezza»; la somma delle ne-
re emozioni potrebbero
schiacciare, se non ci fos-
se - a difesa - quel sano
slancio vitale che alle «cel-
lule mentali» sa donare
miele e insieme «una buo-

na dose di vita spiritua-
le»...

«Un sorso di vino, un
sorso di anima» e poi un
«I love you» a tutto cam-
po. «Amo i film comici, i
gatti e il vino». Il gioco e i
ricordi («doni celesti»), il
fiore e l'amore, ma senza
dimenticare «l'amaro»
che la vita sparge lungo le
insondabili vie del desti-
no. Un arduo cammino
per tutti; forse soprattut-
to per gli artisti: «in esilio
sulla terra»... Per questo i
poeti guardano così spes-
so il cielo e - sopra l'insta-
bile terra - cercano le stel-
le: per far più ricco «lo
scrigno segreto» dei pen-
sieri e dei sogni. Per sali-
re più su, magari fino ai
Campi Elisi, dove «Elisa e
Inìsero» s'incontrano...
«nel labirinto delle cose
inesprimibili».

Miraggi, poetici «oltr/
aggi» ... Come quel deside-
rio di «scendere senza no-
mi e cifre/ nell'ignoto
mondo del grembo mater-
no» e laggiù - «nella bella
isola delle non-domande e
delle non-risposte» - scio-
gliere nodi e ansie, sme-
morarsi «prima del pen-
siero, oltre il pensiero».
Tensioni di un animo ap-
passionato, inquieto e fer-
mo nella volontà di «spin-
gersi oltre l'estremo limi-
te/ nelle terre del pensie-
ro semplice». E della paro-
la limpida e chiara che -
come quella di Cremaschi
- alle ineludibili scortesie
della vita oppone la corte-
sia di lievi versi, «inutili e
preziosi», mossi da «l'
inaudito stupore del sorri-
so».

 Piera Maculotti

«Lo sport è l'unico spetta-
colo che non si sa mai co-
me andrà a finire»: così
ha detto Neil Simon,
grande commediografo.
Un'autorità per quanto
riguarda il teatro legge-
ro, ma poi morta lì. L'af-
fermazione è sdolcinata-
mente letteraria, falsa
come le belle parole che
incartocciano i cioccola-
tini. In America si truc-
cano le corse dei cavalli,
da noi c'è il calcio scom-
messe, tanto
per iniziare
l'elenco delle
«torte sotto
il banco». E
q u a n d ' a n -
che non si co-
nosce già il
finale di par-
tita, c'è mol-
to spesso
qualcosa di
scontato, di
orrendamen-
te ripetitivo
nel contesto
(le gazzarre
dell'Olimpico, il coro
"Cannavaro terùn" al
Rigamonti).

Possiamo dire che lo
sport spettacolarizzato
attraverso i media è sem-
pre meno sport e sempre
più spettacolo con relati-
vo indotto. Fideiussioni,
ingaggi, pubblicità, de-
creti spalmadebiti, dirit-
ti tv... Per assurdo il mo-
mento sportivo, il «qua-
dro agonistico», tende a
diventare sempre più
marginale, mentre si di-
lata la cornice, tutto ciò
che sta attorno: moviole,
interviste, processi, sa-
lottini del bla-bla-bla.
Per il popolo sportivo se-

dentario importante è il
chiacchiericcio, la bouta-
de da bar.

Alle Olimpiadi i cam-
pioni trovati positivi al
doping hanno restituito
la medaglia. Un giusto
risarcimento per chi è
stato spossessato del suo
valore. Alla stessa stre-
gua, ha detto qualcuno,
le squadre di calcio so-
spettate di abuso farma-
cologico dovrebbero scu-
cirsi lo scudetto. Il ragio-

n a m e n t o
non fa una
piega. Se
questo crite-
rio venisse
esteso a 360
gradi, dareb-
be origine
ad un effetto
volano deva-
stante: clas-
sifiche re-
s t a u r a t e ,
cantonate ri-
parate e
«damnatio
memoriae».

Roba da ministero della
verità orwelliano.

Mi vengono in mente
alcuni verdetti strampa-
lati delle giurie cinema-
tografiche. Nel 1954 a Ve-
nezia, per esempio, il Le-
one d'oro fu assegnato a
"Giulietta e Romeo" di
Renato Castellani, film
di cui non è rimasta trac-
cia. In concorso c'erano
anche "Senso" di Viscon-
ti, "Fronte del porto" di
Kazan e "I sette samu-
rai" di Kurosawa. Prati-
camente dei capolavori.
Tirate voi le conclusio-
ni.
(Nella foto: Fabio Can-
navaro) Nino Dolfo

Daoggial26settembreallaFiera, trai70espositoridellarassegna

UndicibrescianiaCremonAntiquaria

di Mauro Corradini

Martedì lapresentazionedellanuovaraccoltadi InìseroCremaschi

Ildifficilemestieredipoeta
Versi«cortesiescortesi»checelebranol’amore

Inoccasionedel30˚anniver-
sariodi fondazionedell'Isti-
tuto superiore "Capirola"
di Leno è stata allestita nel-
lavillaBadia una mostra di
sculturaedipittura"Armo-
nia della forma e del colo-
re". Espongono le loro ope-
reloscultoreFedericoSeve-
rino e il pittore Duilio Bo-
nardi. L'organizzatrice è la
dirigentescolasticaErmeli-
na Ravelli, che all'interno
diunaseriedimanifestazio-
nihaideatodipercorrerela
strada della ricerca artisti-
ca come stimolo per una co-
noscenzadellarealtàsecon-
do i linguaggi creativi.

La mostra, che verrà
inaugurata oggi alle ore 17,
rimarràapertafinoal26set-
tembre (orario: 9-12.30 e
17-20 dal lunedì al giovedì;
gli altri giorni 9-12.30 e
15-22).

L'opera di Federico Seve-
rino è caratterizzata da un
ascendente stilistico di raf-
finata gestualità creativa
che, attraverso la scultura,
assumevaloridivividasug-
gestione espressiva.

L'esprimersi delle sue
opere rivela un percorso da
cuitraspareun'approfondi-
tariflessioneconiugatacon
laspontaneitàe lafantasia.

Leformedellesue scultu-
re sono caratterizzate da
concretezzaplastica,maan-
che di tattile emotività tra
risonanzedelmondoelleni-
co ed inquietudine dell'uo-
mo moderno. Senza alcun
dubbio rivela una persona-
lità ben definita e, allo stes-
so tempo, dischiusa verso
orizzonti di rinnovato vigo-
re espressivo. Tra reale e
immaginariohainstaurato

uno stretto rapporto di dia-
logo interiore: le figure del
mito sembrano emergere
da arcane profondità, scan-
dite da feconda capacità in-
ventiva, ma anche in corre-
lazione ad una cultura ap-
profondita. Nella schiettez-
za del sentimento vivaciz-
zante quel mondo d'ascen-
denza arcaica e di irrequie-
tezzamoderna inun lessico
eritmibendistinguibili,su-
scita fremiti e riflessioni
nell'autenticità di una testi-
monianza rivelatoria che
nonsiappagadi faciliappa-
renze.

La sua attività artistica
hadatoancheampio spazio
alletematichedelsacrocon
opere di grande impegno.

Duilio Bonardi di Leno
presenta il proprio mondo
pittorico caratterizzato dal-
laconvergenzadell'elemen-
to cromatico con lo sconfi-

nato immaginativo nel sin-
golare viluppo uomo-am-
biente. Infatti, spesso, ele-
menti del suo paesaggio as-
sumono arcani aspetti an-
tropomorficicelatinelle ge-
ometrie compositive: nell'
apparenterealtàdellanatu-
ra tra monti, scogliere e
spiaggemarine,spessodeli-
neati ai confini dell'astra-
zione, è quasi sempre semi-
nascostalapresenzadell'uo-
mo che diviene elemento
stesso del paesaggio in una
simbiosi misteriosa. Forse
si trattadelrimando alsim-
bolismo di un mito primor-
dialecheaffiorainchiaveli-
rica.

Ne è un esempio "Il guar-
diano della luna", che tra
impasti d'azzurro pastoso
di intensa suggestione cro-
matica e compositiva, evo-
caarcaneatmosferenottur-
ne che sembrano ricondur-
re l'uomo verso lontananze

dense di fiabesco e d'enig-
ma: creatività dell'immagi-
ne e sensazione pittorica si
intersecano intimamente.

Dalle sue opere affiora la
realtà,ma allo stesso tempo
si esprime una fantasia che
percorre itinerari in bilico
trainventivaesogno.Ilpen-
siero dell'osservatore viene
così stimolato ad inoltrarsi
verso il mistero dell'ignoto.
In alcuni dipinti, con vigo-
re espressivo ed evocativo,
Duilio Bonardi esprime il
sortilegiodiunanaturache
l'uomo può solo contempla-
re da spettatore stupito in
avvolte atmosfere verdeg-
gianti nella maestà di pro-
montori a strapiombo sul
mare.Einquesticasi,all'in-
terno della dialettica tra re-
altàefantasia,sembradipo-
ter percepire la possente e
misteriosa forza generatri-
ce della natura.

 GianniQuaresmini

ALenounamostrapercelebrareil30˚anniversariodifondazionedell’IstitutoCapirola

Armoniedellaformaedelcolore
EsposteleoperedelloscultoreSeverinoedelpittoreBonardi

Sempremenosport
semprepiùspettacolo

BRESCIA
● Galleria Associazio-
ne Artisti Bresciani (vi-
colo delle Stelle, 4)
Giovanni Fattori, "l’ope-
ra grafica": la nuova sta-
gione si apre con una mo-
stra di straordinario pre-
stigio, una selezione ordi-
nata da Giovanna Capret-
ti delle acqueforti di Fatto-
ri. Inaugurazione oggi al-
le ore 18.
● Galleria B. Art (via Ba-
gni, 2/m)
Caterina Matricardi, con
"Presenze 2004", propone
una riflessione su ciò che
ha attraversato lo spazio
dell'anima; una carrellata
tra le fotografie che emo-
zionano e ci portano a con-
tatto con la mutevole real-
tà del mondo. Inaugura-
zione oggi alle ore 18.
● Galleria Lac - Lagorio
Arte Contemporanea
(via F.lli Bandiera, 17/b)
Antonio Marchetti Lame-
ra, giovane artista bre-
sciano, propone un itine-
rario, curato da Angela
Madesani, sulle "Sindoni
di luce", una ricerca tra se-
gno ed emersione delle
forme attraverso la luce.
Inaugurazione oggi alle
ore 18.
● GalleriaS.B.A.C. - Stu-
dio Brescia Arte Con-
temporanea (via Milano,
107)
Sul finire della trascorsa
stagione, è tornato in cit-
tà dopo circa un venten-
nio, l'artista Sarenco. La
sua nuova Galleria ospita
una mostra collettiva:
"B:I:S:" (Blaine, Innocen-
te, Sarenco). Ma questa se-
gnalazione riguarda un al-
tro evento: la galleria ci in-
forma che Sarenco, unita-
mente a Maurizio Catte-
lan ed Eva Marisaldi, è
stato invitato alla Prima
Biennale Internazionale
d'arte di Siviglia, che apri-
rà tra breve (1˚ ottobre) le
sue porte ai visitatori.
● Galleria Gio Batta
(via delle Grazie, 22/b)
Si apre la mostra delle
Opere del concorso Rizzi
2004, organizzato e diretto
dalla galleria bresciana.
Giovedì alle ore 17, in Log-
gia - Salone Vanvitelliano
- si terrà la premiazione
ufficiale dei vincitori del
concorso stesso. Inaugu-
razione oggi alle ore 17.30.

GARDONE Vt
● Galleria Centro Arte
LuPier (via Volta, 35 - In-
zino)
Piero Tramonta ha realiz-
zato per il Monastero Ge-
sù Bambino di Praga di Vi-
terbo una "Via Crucis";
prima di collocarla defini-
tivamente nel percorso li-
turgico, l'artista espone
agli amici l'intera serie,
gli studi e i bozzetti: uno
sguardo sul sacro attra-
verso i segni della
contemporaneità. Inaugu-
razione domani alle 18.

LENO
● VillaBadia (via Manzo-
ni)
Si festeggiano i 30 anni
dell' Its "Capirola": un du-
plice percorso artistico,
Federico Severino e Dui-
lio Bonardi, per ricordare
l'importante evento scola-
stico per la storia cultura-
le di una comunità. Nel pe-
riodo espositivo, un con-
certo d'apertura (domani
alle 20.30) e uno di chiusu-
ra (domenica 26 settem-
bre, ore 20.30): il primo un
concerto di musica classi-
ca, il secondo un concerto
di musica jazz. Inaugura-
zione oggi alle ore 17.

LOVERE (Bergamo)
● Galleria Tadini (piaz-
za Garibaldi, 5)
Questa sera, per l'iniziati-
va "Musei di Notte", una
visita guidata e gratuita
condurrà i visitatori alla
scoperta delle opere dell'
importante collezione ber-
gamasca; un'occasione
per visitare una importan-
te galleria civica. Apertu-
ra al pubblico stasera alle
ore 21.

MONTICELLI Brusati
● Antica Cantina Frat-
ta (via Fontane, 11)
"Amore e bollicine: un se-
colo di abiti da sposa" è il
titolo di una rassegna tra
moda e cultura, organizza-
ta dall’Antica Cantina
Fratta di Monticelli Bru-
sati. Abiti da sposa in piz-
zo color avorio o i chiffon
di seta bianca della fine
dell’Ottocento, modelli
uruguaiani e francesi del-
l’inizio del secolo scorso,
perfino un vestito in pizzo
blu degli anni Venti. La
mostra, che dura soltanto
tre giorni, porterà i visita-
tori in un romantico viag-
gio a ritroso nel tempo, ri-
percorrendo la storia del-
l’abito più importante del-
la vita di ogni donna, quel-
lo da sposa, dalla seconda
metà dell’800 fino ai gior-
ni nostri. Aperta da sta-
mattina alle ore 10.

PONTEVICO
● Galleria Ermanno Pi-
ni (via XX Settembre, 14)
Dario Brevi viene dallo
spazio della galleria cura-
ta da Ermanno Pini, con
una mostra che raccoglie
il suo lavoro recente, una
riflessione sulle avan-
guardie storiche: "Espres-
sioni" è il titolo scelto per
questa importante verifi-
ca espositiva. Inaugura-
zione oggi alle ore 18.

REZZATO
● Galleria Bottega Alta
(via Perlasca, 30)
Viene al pubblico brescia-
no con le sue "Tracce colo-
rate" il pittore Giacinto
Cargnoni, una sintesi tra
felicità cromatica e in-
quietudini iconografiche
con uno sguardo al mon-
do d'oggi. Il maestro bre-
sciano propone la sua ope-
ra attraverso oli, acqua-
relli, incisioni. Inaugura-
zione oggi alle ore 17.30.

CONTROCANTO

La quinta edizione di CremonAntiqua-
ria, manifestazione che si è consolida-
ta come il punto di riferimento dell'al-
to antiquariato, è pronta ad aprire i
cancelli ad un gran numero di appas-
sionati provenienti da tutta Italia.

Tra i 70 espositori che porteranno a
Cremona il meglio delle proprie colle-
zioni, spicca il folto gruppo degli anti-
quari bresciani: 11 gallerie che espor-
ranno pezzi pregiati di mobilio, argen-
teria, iconografia e scultura, in un am-
biente decisamente elegante e sugge-
stivo. Dal 18 al 26 settembre gli esposi-
tori, provenienti da tutta Italia, apri-

ranno i loro stand, sempre di grande
effetto anche dal punto di vista sceno-
grafico, per una full immersion in una
manifestazione decisamente al top del-
lo specifico settore di riferimento.

La tradizionale mostra collaterale
della manifestazione sarà centrata
quest'anno sulle "Terre e gente del Po
nella pittura tra '800 e '900": una inte-
ressante panoramica sui pittori attivi
in Piemonte, Lombardia, Emilia e Ve-
neto tra XIX e XX secolo.

Orari d'apertura al pubblico: dal lu-
nedì al venerdì dalle 15 alle 20; sabato e
domenia dalle 10 alle 20. Ingresso: inte-
ro 7 euro, ridotto 3.
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