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Teatro

L’intervista

Il Mattia Pascal
di Tato Russo
sbarca al Sociale

Mario Beretta
riparte a Cagliari
dal settore giovanile

di Nino Dolfo
a pagina 11

di Luca Bertelli
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Come far vivere un magazzino

IL DEPOSITO MUSEO
STILE ROTTERDAM

L’emergenza idrica si corre ai ripari

Siccità: l’idea
di svuotare
dighe in quota
per salvare
l’agricoltura

di Giovanna Volta

N

ei depositi comunali tira aria di
trasloco. La Loggia è in cerca di un
nuovo spazio dove concentrare
arredi urbani e materiale stradale,
ma anche faldoni d’archivio, reperti
e opere d’arte in custodia alla Fondazione
Brescia Musei e le scenografie del Ctb. Un
investimento da 10 milioni di euro per un
maxideposito che dopo dieci anni potrà
diventare di proprietà comunale. Nel caso della
segnaletica si tratta di semplice stoccaggio. Nel
caso degli archivi e del deposito di opere d’arte
si tratta invece di custodia della memoria. Chi si
preoccupa della conservazione di un bene
storico artistico non deve solo mantenere al
meglio le condizioni materiali dell’oggetto
custodito, ma anche tramandare la coscienza
del suo valore. Chiuso in un deposito l’oggetto
resta patrimonio materiale ma non culturale,
perché se il pubblico non sa che esiste,
quell’opera smette di essere una testimonianza.
Un paio di mesi fa, di fronte alla necessità di
nuovi depositi per le proprie collezioni, il
museo Boijmans Van Beuningen di Rotterdam
ha ottenuto dalla municipalità il via libera a
costruire il primo deposito al mondo aperto al
pubblico: una grande arca in rada nel centro di
Rotterdam, che dovrà salvare le opere d’arte dal
buio degli scantinati e restituirle al legittimo
proprietario, il pubblico. Il nuovo spazio, che
sorgerà entro il 2018, sarà dotato di tecnologie,
microclima controllato e sicurezza studiati a
misura di conservazione, ma ribaltando
completamente la prospettiva del deposito. Il
Public Art Depot – enorme e avveniristico
cabinet de curiosité – diventerà infatti a sua
volta un museo della conservazione in cui oltre
alle opere custodite, saranno in mostra anche
tutti gli accorgimenti necessari per averne cura,
compresi gli strumenti di diagnostica e i
laboratori di restauro. In questo modo il
comune di Rotterdam, che storceva il naso
all’idea di sborsare milioni per mantenere un
dietro le quinte improduttivo dell’attività
museale, ha pianificato un nuovo business
culturale in grado di creare nel pubblico anche
una nuova coscienza della conservazione. Un
esempio che – approfittando del trasloco Brescia potrebbe in parte seguire, magari
trasformando una delle tante fabbriche
dismesse della città, sfruttandolo come volano
di riqualificazione. Se di un deposito si ha
bisogno, perché non farne direttamente uno
aperto al pubblico, dove i visitatori possano
seguire i propri percorsi d’interesse, dove
anche le scuole di restauro possano avere a
disposizione un laboratorio, dove gli studenti
possano respirare l’aria delle sculture che
ritraggono? Una sinergia preziosa come quella
che a Brera lega pinacoteca e accademia. Dove
l’arte insegna l’arte.

Dura poco la pace tra i sindaci Cogeme. Tre consiglieri
(di centrodestra) della multiutility che ha da poco approvato
le nozze tra A2A ed Lgh si sono
dimessi lunedì. Tra 15 giorni i
Comuni soci dovranno eleggere un nuovo Cda. I primi cittadini di centrosinistra (e non
solo) vogliono riconfermare il
presidente Giuseppe Mondini,
ma Rovato non lo vuole più:
«Sarebbe un affronto nei confronti del comune primo azionista» dice il sindaco Belotti.
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di Pietro Gorlani
È già emergenza siccità per
l’agricoltura bresciana. Dopo
l’anno più avaro di pioggia
dell’ultimo mezzo secolo
l’acqua nei laghi scarseggia e
non è prevista pioggia. La
Regione, grazie all’assessore
Beccalossi, ha indetto un
tavolo d’emergenza per
arginare il peggio. Si potrà
svuotare i bacini idroelettrici
d’alta montagna per salvare i
raccolti nella Bassa.
a pagina 3

Riforma delle autonomie La proposta Maroni approda in consiglio regionale, parte la discussione

«Cantoni», la parola ai sindaci
Un tavolo di confronto in ogni provincia. Bresciani perplessi sul ruolo della Valcamonica
DOPO LE DIMISSIONI

Caos Cogeme
sindaci divisi
sull’ipotesi
Mondini «bis»

L’idea dei «Cantoni», alla Svizzera per intenderci, piace al governatore Roberto Maroni
(nella foto) che ieri l’ha proposta in consiglio
regionale, dettando l’agenda della discussione
che potrebbe prevedere un tavolo in ogni provincia attorno
al quale i sindaci e il territorio
dovranno discutere. Una discussione che mette a confronto anche i politici bresciani che
non si sottraggono, manifestando anche qualche perplessità su uno dei nodi più controversi della riforma: l’annessione della Valcamonica a Sondrio.
a pagina 2 Brontesi

● L’INTERVENTO
L’OCCASIONE PER RIMEDIARE
A VECCHIE STORTURE
di Alessandro Benevolo

IL CASO

LA RICERCA APINDUSTRIA

Ginecologo
assenteista
licenziato
dal Civile

Per trovare
un posto di lavoro
più della tecnica
serve entusiasmo

Arrivava al lavoro in reparto,
nella Ginecologia dell’ospedale Civile, timbrava il cartellino
e poi se ne andava praticamente subito: risultava presente, ma in realtà l’attività
professionale la svolgeva negli
studi privati. Le sue abitudini
sono venute a galla quando
mesi fa i carabinieri del Nas di
Brescia hanno effettuato una
serie di ispezioni e di controlli.
Verificata la situazione il Civile, a dicembre, ha licenziato il
dipendente per assenteismo.

di Roberto Giulietti
Il mercato del lavoro offre
ancora delle opportunità (soprattutto nel metalmeccanico) ma per entrarci dalla porta principale, oltre ad una
buona preparazione scolastica, occorre aver sviluppato
competenze come l’entusiasmo, la capacità di mettersi
in gioco, la voglia di continuare ad imparare. Questa la
conclusione dell’analisi dell’ufficio studi di Apindustria.
a pagina 8
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Addio a Treccani, «salvò» via Spalti
Soprintendente reggente, bocciò la collocazione del Palagiustizia di Gino Valle
Si è spento ieri, a 61 anni
d’età, Gian Paolo Treccani, ordinario di Restauro presso il
dipartimento di Ingegneria
dell’Università degli Studi di
Brescia, insegnante della
Scuola di specializzazione in
Beni architettonici e del paesaggio del Politecnico di Milano.
Nei primi anni Novanta fu
lui – in qualità di reggente della Soprintendenza – a coordinare gli interventi di restauro
dei grandi complessi ex monastici che oggi ospitano le sedi universitarie (San Faustino

in primis). Sua la decisione
che affossò definitivamente,
nei primi anni Novanta, l’ipotesi di realizzare il Palagiustizia sui resti delle antiche mura
cittadine, nel tratto fra via
Spalti San Marco e via XXV
aprile, nell’area oggi occupata
dal parco delle Torri gemelle.
Un’ipotesi che aveva già incontrato obiezioni di tipo urbanistico e ambientale (contro la
soppressione dei tigli di via
Spalti) cadde dopo la decisione di Treccani che riteneva incompatibile la collocazione
del palazzo progettato da Gino

Valle su un’area carica di resti
storici e preistorici. Lasciati i
ranghi della Soprintendenza,
Treccani s’era dedicato all’insegnamento universitario e alla ricerca. Poche settimane fa
aveva presentato, all’Aab, il
suo ultimo monumentale lavoro su «Monumenti e centri
storici nella stagione della
Grande Guerra» (Franco Angeli). Treccani abitava in città,
in via Battaglie. I funerali domani, giovedì, alle ore 15, nella
chiesa di Colombare di Sirmione. (m.te.)
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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