
/ Il tema, quest’anno, è «I gio-
vani sotto il fascismo». Il filo
conduttore, invece, è sempre
la memoria, patrimonio indi-
viduale e della collettività, che
è fondamentale elaborare in
«memoria storica condivisa».
Lo sottolinea Gabriele Colleo-
ni, vicedirettore del Giornale
diBrescia,chemercoledì5feb-
braio aprirà le porte per il pri-
mo dei quattro «Collection-
day 2020», invito a chi possie-
de oggetti, reperti, foto, docu-
menti di vario genere su bam-
binieragazzivissuti sottoilre-
gimefascistaaportarlinellase-
dediviaSolferino22,dovever-
ràsubitocreataunacopiadigi-
tale del materiale, che verrà
quindi restituito ai proprietari
(per info chiamare il
331.1048046oscrivereainfo@
giovani sottoilfascismo.it).  Le
immagini e le testimonianze
raccoltediventeranno,cosìco-
me nella precedente mostra
«Brescia sotto le bombe» dei
«pezzi da museo», che entre-
ranno a far parte dell’esposi-
zione a palazzo Martinengo,
dal 2 al 22 novembre 2020.

Il progetto «I giovani sotto il
fascismo»(www.giovanisotto-
ilfascismo.it), organizzato dal
CentrostudiRsidiSalò-incol-
laborazione col Giornale di
BresciaeconRegioneLombar-
dia, Provincia e Comune di
Brescia,Cdc,FondazionePro-
vincia di Brescia Eventi, Bre-
scia Mobilità, Centrale del lat-
te-entranelvivo,comeèstato
spiegato in Broletto da Rober-
to Chiarini ed Elena Pala. A fa-
re gli onori di casa, Guido Gal-
perti, vicepresi-
dente della Pro-
vincia, con Nico-
letta Bontempi,
presidentediFon-
dazione Brescia
Eventi,ilcuibilan-
cio-rilevaGalper-
ti - è «particolar-
mente positivo,
siaperqualitàsiaperleiniziati-
ve».

Memoria.Ilsuccessodellamo-
stra storica di due anni fa (ol-
tre 6mila visitatori per «Bre-
sciasottole bombe»),hainco-
raggiato i promotori a prose-
guiresullastradatracciata.Un
tema «delicato e incendiario»,
cosìlodefinisceChiarini,quel-
lo che viene affrontato ora:
«Nella storia del ’900, il fasci-
smoèuninciampoinevitabile
- osserva lo storico -. Mante-
niamo il format Brescia-Italia,

mettendosottoosservazione i
giovani, quel materiale uma-
nopiùmalleabilesucuiilfasci-
smohacondotto conmaggio-
re pervicacia, dal ’24 al ’43, la
sua opera propagandistica e il
suo progetto totalitario».

L’iniziativa si articola in tre
step: il primo consiste nel Col-
lectionday, presso il GdB, che
si svolgerà in quattro date, il
primo mercoledì di ogni me-
se, da febbraio a maggio. «Ci
mettiamo a disposizione - ri-
badisce Colleoni -: per noi,
cheda75annifacciamocrona-
ca del territorio, è stato quasi
naturale aderire alla propo-
sta».

Il secondo, spiega Elena Pa-
la,èrappresentatodallasecon-
daedizionedel«GardalakeHi-
story festival» (ancora in via di
definizione), che si terrà nel
chiostrodel MuSa aSalò trafi-

ne giugno e inizio
luglio.Infine,lamo-
stra a palazzo Mar-
tinengo, corona-
mento del percor-
so, con un ricco al-
lestimentoarticola-
to in sei sale,
dall’«Universo Ba-
lilla» al «dentro e

fuorilascuola»,dallamilitariz-
zazione agli «aspetti femmini-
li», fino al «destino» dei giova-
ni di quegli anni narrato da
quattro postazioni video, de-
stino che «non è stato omoge-
neo - sottolinea Elena Pala -:
come attesta la testimonianza
diduepartigianiediduemiliti
della Rsi».

Un apposito salone multi-
mediale ospiterà filmati e
spezzoni, recuperati dall’Isti-
tuto Luce, relativi ad esempio
allefamosecolonieelioterapi-
che. //

/ Lavorarecircondatidallabel-
lezza rende più produttivi: or-
mai è un dato di fatto, oltre che
una tendenza. Una tendenza
che si chiama «coworking», ov-
vero lavorare in spazi piacevoli
e condivisi per favorire le siner-
gie tra i professionisti. Ora il
centro storico di Brescia ha un
altro spazio di lavoro condiviso
che diviene anche luogo ideale
per eventi culturali, corsi e for-
mazione al femminile.

Molti già conoscono l’Acca-
demia Teatrale H.Vox, situata
in via Pace 15. Proprio lì, al suo

interno, la direttrice artistica
Fausta Faini ha deciso di ristu-
diare gli ambienti ottenendo,
oltre alla scuola di teatro, uno
spazio di coworking, una sala
lettura e una piccola biblioteca
teatrale (oltre a un giardino-ca-
vedio che in estate diventerà
un piccolo gioiello outdoor). Si
chiama «Foyer» e
giàdalnomesugge-
risce accoglienza e
teatralità.

Oltre al servizio
dicoworkingmattu-
tino, con pacchetti
aoreoabbonamen-
ti mensili per affittare una scri-
vania in uno spazio silenzioso,
curato e dotato di tutti i servizi,
il Foyer organizza eventi di for-
mazione per donne over40
(aperti però a tutti) con profes-
sionisti del coaching. Fausta
Faini ha scelto questa via an-
cheinseguito allasuaesperien-

za personale. «Per me il coa-
ching è stato utile quando ho
deciso di cercare la mia strada.
Ledonneover40vivono una di-
mensione di invisibilità, ma è
possibilecambiareradicalmen-
te professione dando concre-
tezzaaprogettiepassioni. Icor-
si - come quello con Anna Tur-
cato per valorizzare la propria
immagine professionale, quel-
lo con l’avvocato Simona Fon-
tanaperparlaredidonneelavo-
ro o gli incontri di book mento-
ring, sorta di book club mensile
che seguirà la lettura di libri (da
«Becoming» di Michelle Oba-
ma a «Morgana» di Michela
Murgia) per prendere esempio
da altre donne - servono anche

per riqualificarsi».
  Infine, gli spazi

del «Foyer» si ani-
mano di iniziative
culturali legate alla
letteratura e al tea-
tro (segnalate sem-
presuhttps://www.

facebook.com/foyerspaziocul-
turale/) come, per citare i pros-
simi, le letture curate da Beatri-
ce Faedi (la prossima - su Fran-
caRame-èil26gennaio)e«Leg-
giamo poesia», quattro incon-
tri di lettura poetica a cura di
Maria Zanolli, al via oggi. //

SARA POLOTTI

/ Sono quattro le principali oc-
casioni annuali per avvicinarsi
alla scienza del cielo.

Oltre al corso divulgativo au-
tunnale al Museo di Scienze, ci
sonole lezioni pratichesui tele-
scopi (marzo) e sull’astrofoto-
grafia (estate) rispettivamente
alla Specola e all’Osservatorio

Serafino Zani. Oggi, giovedì 23
gennaio, alle ore 21, al Mo.Ca.
di via Moretto 78, continua il
corso sui misteri dell’Universo
chesta riscuotendo un notevo-
le successo, documentata dal-
le circa duecento persone alla
serata inaugurale con Yves Ga-
spar, docente di cosmologia
dell’UniversitàCattolicadelSa-
cro Cuore, che stasera parlerà
di gravità, da Newton ad Ein-
stein.

Al docente della Cattolica è
affidata anche la lezione con-
clusivasulla cosmologiainpro-
gramma il 20 febbraio.

A completamento del corso
sono previsti gli incontri con-
dotti dall’astrofilo Wladimiro
Marinello, che si occuperà di
evoluzione stellare (30 genna-
io) e dell’astrofisico Edoardo
Radice che approfondirà bu-
chi neri, materia ed energia
oscura (6 e 13 febbraio).

La partecipazione al corso,
organizzatodall’Unione Astro-
fili Bresciani, è libera e gratui-
ta. Dettagli sul sito www.astro
filibresciani.it. // LO.R.
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