
■Arte e musica. Ecco gli
ingredienti che
renderanno speciale la
festa del liceo artistico
Foppa (ad invito), che
questa sera animerà
palazzo Loggia grazie a
studenti di oggi e di ieri.
Sotto il portico, dalle 19,
otto writers dipingeranno
pannelli a tema, con gli
ospiti che verranno accolti
da un set fotografico e dai
pezzi della band Settesotto.
Toccherà a loro aprire le
danze, mentre alle 21 ci
sarà lo show di Umberto
Smaila. Alla stessa ora il
maestro scultore Agostino
Ghilardi realizzerà
un’installazione con una
fiamma ossidrica.
In Vanvitelliano verrà
offerto una cena dal menù
creativo, mentre la musica
di tre dj accompagnerà la
proiezione di un video
delle opere realizzate dagli
artisti diplomatisi al Foppa
su un’installazione di 12
metri per 3.

■ NelricordodiPaoloVI, con
larievocazionedelleradicibre-
sciane di quell’interesse per la
Chiesae la società del suo tem-
poche«trovònelsuopontifica-
topossibilitàdiespressioneuni-
versale»,laFamigliaUniversita-
riahainauguratoieril’annoac-
cademico nella sede di Casa
San Filippo, in via Ferrando.
I 40 studenti ospiti del convitto
- voluto da Vittorino Chizzolini
eistituitodallaFondazioneTo-
vini nel 1965 - hanno seguito la
prolusione di don Angelo Maf-
feis,presidente dell'Istituto Pa-
olo VI, sul pontefice bresciano
beatificato da Papa Francesco.
Ad accoglierli Marco Rodondi,
responsabile della Famiglia
Universitaria, custode della
«stupenda alchimia» creata da
questa comunità: «Gli ideali
chemosseroChizzolini-hadet-
to - ispirati da Tovini, sono gli
stessi che ispirarono Paolo VI».
Ad essi si è richiamato anche
Michele Bonetti, presidente
dellaFondazioneTovini,citan-
do ai giovani studenti un testo
degli anni Cinquanta nel quale
Giuseppe Camadini, che della
Tovini fu presidente fino alla
suascomparsanel2012,invita-
va i cattolici ad avere coscienza
di essere «eredi, custodi e pro-
motori»dellatradizionecristia-
na.Enelsolcoditaletradizione
si è mosso l’intervento di don
MaffeissuPaoloVI:mostrando
come la riflessione del giovane
Giovanni Battista Montini in-
tornoad alcuniteminodali ab-
bia trovato nel suo magistero
papaleunatraduzionedirespi-
ro universale.

Anzitutto il tema del dialogo:
«Montinipercepìchelacultura
del mondo in cui viveva era un
ostacolo per l’accoglienza del
messaggio cristiano, ma che
con essa la Chiesa doveva fare i
conti».«Ecclesiam suam»,l'en-
ciclicadel1964,«èlacifraditut-
toilsuopontificato».«Èin que-
sta conversazione di Cristo fra
gli uomini - scrive il Papa - che
Dio lascia capire qualche cosa
di Sé; e dice finalmente come
vuolessereconosciuto».Sottoli-
nea Maffeis: «Se Dio si manife-
sta entrando in dialogo con
l’umanità, anche la Chiesa de-
vefarsidialogo».DopoilConci-
lio Vaticano II, Paolo VI guidòil
rinnovamento dei riti liturgici.
Maffeisha ricordatolasuasen-
sibilitàperlaliturgia,manifesta-
tafindaglianni’30:«Laparago-
na a un’opera d’arte: essa ren-
devisibile il mondospirituale e
prendeinunmovimentocheri-
conduce a Dio il nostro mon-
do». Il relatore ha citato un di-
scorsodel1969,nelqualeilpon-
tefice commentò l’abbandono
del latino nella liturgia: un
«grande sacrificio», necessario
peròafrontedelvaloresuperio-
re dell’«intelligenza della pre-
ghiera» e della «partecipazione
del popolo».
Nella famiglia Montini, infine,
Giovanni Battista crebbe in
«presadirettaconlegrandique-
stionidellasocietàedellapoliti-
cadeltempo».Nelsuomagiste-
ro si innestò anche «la lezione
sullaresponsabilità politica dei
cristiani»,appresanellarelazio-
ne con il padre Giorgio.

Nicola Rocchi

QUESTA SERA
Festa in Loggia
per i cinquant’anni
del Foppa

■ Sostegno alla donna per l’introduzione nel mondo del
lavoro; promozione della conciliazione dei tempi e
creazione di eventi volti allo sviluppo delle opportunità
lavorative e imprenditoriali per le donne. Su questi punti
si sviluppa l’azione di «Donne e lavoro», associazione
bresciana che sta muovendo i primi passi sul territorio
con incontri e progetti che ricalcano i punti cardine della
«mission». Stasera alle 21 nella Casa delle associazioni di
Brescia in via Cimabue 16 si terrà l’incontro, «Maschile e
femminile...Confronto o competizione?», una serata di
dibattito e condivisione che potrà contare sulla dott.ssa
Elena Bernini e il dott. Francesco Bocci quali relatori. Un
bel trampolino di lancio per l’associazione e il suo
progetto Tagesmutter (dal tedesco «mamma di giorno»).

Tecnici al lavoro per internet in... clausura
Telecom interviene dopo la lettera delle Monache al nostro giornale

Da sinistra Michele Bonetti, don Angelo Maffeis e Marco Rodondi

Famiglia Universitaria
nel ricordo di Paolo VI
Ieri l’inaugurazione del nuovo anno accademico
a Casa San Filippo con i 40 studenti del convitto

■ L’arte contemporanea
mitiga l’incontro tra innova-
zione tecnologica e patrimo-
nio storico-artistico e Brescia
diventa una galleria d’arte.
Soprintendenza,amministra-
zione e Fastweb insieme per
«En plein art», progetto che
trasforma gli armadi stradali
per la fibra ottica in opere
d’arte. In questi anni Fa-
stweb ha investito in città più
di 14 milioni di euro: a fronte
della necessità di collocare
un numerosi armadietti tec-
nici, la Soprintendenza per i
Beni architettonici e paesag-
gistici ha avuto l’idea di rive-
stire queste centraline con le
opere di ventiquattro artisti,
selezionatidall’arch. Gabriel-
la Musto, funzionaria della
Soprintendenza e autrice del
progetto, e dai critici d’arte
CristinaMuccioli e Paolo Bol-
pagni. «È un esperimento
che testimonia la collabora-
zione tra pubblico e privato»
commenta l’arch. Andrea Al-
berti, soprintendente di Bre-
scia. Dello stesso avviso an-
che l’assessore alla Cultura
Laura Castelletti, mentre Ser-
gio Scalpelli, direttore delle
relazioniesterneeistituziona-
lidiFastweb, aggiunge:«L’ini-
ziativaèunprogettoche ciau-
guriamo si possa estendere
in tutta Italia: dimostra il con-
nubbiotrainnovazionee dife-
sa del patrimonio».
Le opere sono già installate e
stasera alle 18.30, nella sede
della Soprintendenza in via
Calini 26, sarà inaugurata
l’esposizione delle riprodu-
zioni fotografiche. Fino al 15
gennaio la mostra sarà visita-
bile su appuntamento
(030.28965218).  f. r.

«En plein art»:
gli armadietti
della fibra ottica
diventano arte

ALLE 21

Un dibattito tra donne e lavoro

■ «Ci sono i tecnici di Telecom». Quasi
non ci credevano ieri mattina le dieci
monache di clausura del Buon Pastore,
quando affacciandosi dalle finestre del
convento hanno visto al lavoro gli ope-
rai. «Li avrò chiamati dieci, cento volte e
non sono mai arrivati» racconta Suor So-
nia. «La consorella che lavora al compu-
ter e che ogni giorno litiga con internet
che non funziona» spiegano al telefono
dal convento cittadino. Anche in clausu-
ra la pazienza ha un limite evidentemen-
te visto che le suore di via Lama hanno
scelto le colonne del nostro giornale per

denunciare, attraverso una lettera di po-
che righe, il disservizio. Dopo aver
aspettato un intervento di Telecom, fi-
no a ieri mai arrivato. «La bolletta però
ci viene inviata regolarmente per qual-
cosa che non paghiamo» hanno scritto
le monache. Per loro collegarsi ad inter-
net vuol dire collegarsi con il mondo.
«Non possiamo uscire e il mondo ci arri-
va attraverso i giornali, la tv e internet».
Ieri dopo ore di lavoro il guasto non è
stato risolto, ma presto internet potreb-
be funzionare regolarmente hanno ga-
rantito alle monache i tecnici Telecom.

«Da due anni ormai la rete continua ad
interrompersi e non è possibile consul-
tare nulla». E nemmeno pagare le bollet-
te.
«Operazioni che si possono fare solo
online - hanno scritto le monache di
clausura nella lettera pubblicata in pri-
ma pagina ieri - e abbiamo un bell’ar-
marci di pazienza, ma anche Giobbe la
perderebbe». Ora Telecom è al lavoro
per garantire la linea internet al conven-
to delle Monache del Buon Pastore. «Il
nostro occhio sul mondo potrà final-
mente funzionare».  citta
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