
/ In un orizzonte nel quale la
tecnologia diventa sempre
più efficace nel fornire rispo-
ste, all’essere umano resta la
capacità di fare domande. Lo
ha ricordato a studenti e do-
centi Oscar Di Montigny (re-
sponsabile dell’ufficioInnova-
zione, sostenibilità e valore
strategico in Banca Mediola-
num) nella lectio magistralis
su «Gratitudine come motore
delle relazioni umane, come
obiettivo del fare, come sfida
del XXI secolo» con la quale ie-
ri in San Barnaba ha inaugura-
to l’anno accademico della La-
ba, l’accademia di belle arti di
via don vender.

«La gratitudine deriva
da come fate sentire le perso-
ne - ha detto Di Montigny a
una platea gremita -. È la vera
rivoluzione di coscienza con-
tro la mediocrità». Niente con-
sigli, ma domande. È il motto

di Di Montigny, che ha invita-
to ragazzi e docenti a interro-
garsi continuamente per arri-
vare non a risposte, ma a do-
mande ancora più grandi e in-
clusive.

Di Montigny ha individuato
quattro direttrici di cambia-
mento sociale: la demografia,
conlacrescitadella popolazio-
nemondiale edella complessi-
tà dell’essere comunità; la tec-
nologia sempre più pervasiva,
che ci ha resi iperconnessi e a
tratti dipendenti; la sensibilità
ambientale, valore sempre
più importante per le nuove
generazioni; e l’etica, che si
esprime attraverso ideali e
comportamenti. «L’essere
umano- ha spiegato DiMonti-
gny- ha la preroga-
tiva di prefigurare
e immaginare.
Mentre la tecnolo-
gia dà risposte,
l’uomo si pone in
continuazione do-
mande ed è questa
lachiavedellegrandirivoluzio-
ni».

Prospettive. Per il manager è
necessario ridisegnare il pen-

siero secondo l’economia 0.0
definita provocatoriamente
«economia sferica», che ag-
giunge all’economia circola-
re una dimensione in più,
quella umana. «L’economia
sferica non è un andare indie-

tro o piano, non è
una decrescita,
bensì è andare
dentro le cose per
incontrare l’altro -
ha ribadito Di
Montigny -, è una
forma d’arte che si

muove verso la sostenibilità».
La Laba ha inaugurato così

le celebrazioni per i suoi
vent’anni, dopo aver recente-
mente aperto la sua terza se-

de bresciana in via Cefalonia:
«Sono stati vent’anni ricchi di
innovazione- ha sottolineato
il nuovo direttore Claudio Ma-
renco Mores nel discorso di
apertura -. Laba è cultura e
competenza per formare una
classe di creativi che sappia in-
dirizzare l’innovazione tecno-
logica».

Multidisciplinarietà, recu-
pero dell’umanesimo e per-
corsi personalizzati sono, se-
condo Marenco Mores, i pun-
ti cardine dell’offerta formati-
va firmata Laba, che offre nei
suoi sette dipartimenti un sa-
pere a 360 gradi, dalla pittura
alla fotografia, passando per
il cinema, il teatro, la moda e

il design. Nel corso della matti-
nata è intervenuta anche la vi-
cesindaco e assessore alla Cul-
tura Laura Castelletti, che ha
auspicato un coinvolgimento
degli allievi dell’accademia
nelle iniziative per il ritorno
della Vittoria alata e nella pre-
parazione del dossier per can-
didare Brescia a capitale italia-
na della cultura 2022.

Al termine della lectio, un
momento di tensione: un ex
docente della Laba, Tomma-
so De Angelis, davanti al pal-
co ha chiesto ragione di un
suo «licenziamento senza mo-
tivo», ma è stato subito ac-
compagnato fuori dalla secu-
rity. //

La storia.
La libera accademia di belle

arti Laba è stata fondata nel

2000 e conta oggi 3000

studenti diplomati, 3 sedi a

Brescia e 4 in Italia, 32 partner

Erasmus e 7 dipartimenti, dalla

pittura alla fotografia,

passando per cinema, teatro,

moda e design.

La lectio.
Ierimattina al San Barnaba la

lectiomagistralis di Oscar Di

Montigny, responsabile

dell’ufficio Innovazione,

sostenibilità e valore

strategico in Banca

Mediolanumverteva su

«Gratitudine: la sfida del XXI

secolo». Di Montigny, che ha

parlato del valore dell’etica,

dei rapporti umani e della

sostenibilità ambientale anche

nell’economia ed è stato poi

insignito del diploma honoris

causa della Laba.

Gli ospiti.
Presenti all’inaugurazione

dell’anno accademico Laba

allievi, docenti e

rappresentanti delle

istituzioni, tra cui la vice

sindaco Laura Castelletti, che è

intervenuta auspicando un

coinvolgimento degli studenti

Laba nelle iniziative per la

preparazione del dossier per

candidare Brescia a capitale

italiana della cultura 2022.

/ Una candela ormai prossi-
ma a terminare e spegnersi per
sempre e la fiamma flebile e in-
certa, l’avvicinarsi di persone,
tra le quali due figure con un
camice bianco, che tendono le
loro mani verso la protagoni-

sta del video,e una frase a chiu-
dere il tutto: «Aiuta le persone
a non combattere la loro ulti-
ma battaglia al buio». Questa è
l’idea che hanno avuto Anna
Bodei, Davide Scanzi, Tobias
Braguinsky, Martina Facchi e
Daniel Tononi, i cinque stu-
denti della classe terza A del li-
ceo artistico Foppa, indirizzo
architettura e ambiente.

I giovani allievi hanno vissu-
to proprio quest’anno la loro
esperienza di alternanza scuo-
la lavoro all’interno del Media
center del Giornale di Brescia
per il progetto «Che Classe». La

loro «missione» era realizzare
un video per la campagna di
sensibilizzazione dell’Ant (As-
sociazione nazionale tumori),
la fondazione che ha come
obiettivo quello di fornire assi-
stenza specialistica domicilia-
re ai malati di tumore e, quan-
donecessario, anche ai loro ca-
ri.

L’elaborato - che si profila
all’interno delle tipologie di vi-
deo del Media center come
uno spot - è stato ideato e rea-
lizzato dagli studenti in poco
meno di due giornate e mezzo
di lavoro, per un totale com-
plessivo di diciotto ore. Tra-
smessi loro iconcettibase,han-
no ricavato, con la freschezza
che li contraddistingue, un
messaggio che arriva forte e
chiaro allo spettatore.

Oggi l’Ant richiede donazio-
ni per poter portare avanti la
propria attività di assistenza,
cheinmoltissimicasisièrivela-
ta fondamentale per poter ac-
compagnare, in maniera digni-
tosa e lieve, l’ammalato verso il
suo ultimo viaggio.

Ora questo spot realizzato
dai giovani della terza A del li-
ceo artistico Foppa, ha suscita-
to l’apprezzamento degli ad-
detti ai lavori ma anche e so-
prattutto dei referenti dell’As-
sociazione. Al punto che verrà
trasmesso su Teletutto e sarà
quindi visibile e a disposizione
di tutti i telespettatori, a ripro-
va anche che quanto fatto da-
gli studenti dell’alternanza
scuola lavoro del Giornale di
Brescia raggiunge risultati di li-
vello professionale. //

FABIO GAFFORINI

L’Accademia di belle arti
inaugura l’anno formativo
San Barnaba gremito
per Oscar Di Montigny

Sensibilizzazione.Un fermoimmagine del video prodotto dai ragazzi

/ Una delicato restyling le ha
riportate al loro originario
splendore. Sono le due grandi
tele settecentesche di Giusep-
peTortelli, parte della collezio-
ne civica ed esposte in modo
permanente alla Pinacoteca

Tosio Martinengo, che grazie
alla partnership tra pubblico e
privato sono state restaurate e
possono ora essere ammirate
nuovamente appieno nella
struttura museale cittadina.

Il restauro dei due capolavo-
ri, «Il banchetto di Baldassar-
re» e «La cacciata di Eliodoro»,
curato dallo studio Marchetti e
Fontanini, vista l’imponenza
delle due tele, è stato realizzato
in loco: iniziato lo scorso au-
tunno, il restyling si è appena
concluso. «È l’emblema della
virtuosa sinergia tra pubblico e
privato» hanno sottolineato il

vicesindaco Laura Castelletti e
la presidente della Fondazione
BresciaMusei, FrancescaBazo-
li, affiancate anche dal diretto-
re della Fondazione, Stefano
Karadjov,AngeloLodadellaSo-
printendenza e dalla restaura-
trice Luisa Marchetti.

Fondazione Brescia Musei
nel 2018 aveva avviato una rac-
colta fondi tramite l’Art Bonus.
L’intervento, per un valore
complessivo di 50.490 euro, è
stato infatti reso possibile gra-
zie alla generosa donazione di
Metal Work spa, che ha stacca-
to il contributo più significati-
vo, e dei 36 sponsor privati che
hannoaderito allaraccolta fon-
di promossa appunto attraver-
so l’Art Bonus.

Raccolta fondi. Restyling che
ha consentito di completare
un lavoro iniziato nel 2013 sul-
la parte meccanica: il restauro
appena completato, ha rispo-
sto in primis alla necessitàdi ri-
donare piena leggibilità alle
scene rappresentate ed è stato
orientato al recupero tout
court del cromatismo. Grazie
al restyling, si può apprezzare
ora al meglio la particolare e lu-
minosa gamma di nuances, ci-
fra peculiare della vena artisti-
ca del Tortelli.

Le due tele saranno protago-
niste dopodomani, domenica
9 febbraio, alle 15.30, alla Whi-
te Room del Museo Santa Giu-
lia, in città, di una presentazio-
ne al pubblico in occasione
dell’appuntamento mensile
L’Opera del mese, con l’inter-
vento di Angelo Loda. //

PAOLA GREGORIO

IN PILLOLE

L’invito: diamo

all’economia

una dimensione

in più,

quella umana

Laba, vent’anni fra creatività e innovazione
«Coltivare la capacità di porsi domande»

In sala.Gremito ieri il San Barnaba per l’iniziativa della Laba

Istruzione

Chiara Daffini

SulPalco.Oscar Di Montigny

Gli studenti del
Foppa «firmano»
lo spot dell’Ant

Scuola-lavoro

Il video prodotto
durante il progetto
«Che classe» del GdB
in onda su Teletutto

Le tele di Tortelli
restaurate grazie
all’Art Bonus

Protagonisti. I vertici di Brescia Musei e i restauratori

Cultura

Le due opere d’arte
saranno presentate
domenica nella White
Room di Santa Giulia
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