
/ Poco più di 8.500 visitatori
in due mesi e mezzo di apertu-
ra, compresi i 3.311 che han-
noapprofittatodella NotteDa-
da dell’inaugurazione per visi-
tare la mostra. Se non si conta-
no loro, sono 80 al giorno, di
media, coloro che hanno var-
catola sogliadelmuseodiSan-
ta Giulia per visitare la mostra
dedicata al movimento
d’avanguardia europeo e la
mostra su Romolo Romani.

I conti. Pochi? Tanti? «In linea
con le aspettative - commenta

la vice sindaca e assessora alla
Cultura, Laura Castelletti -. Se
vogliamo stare ai semplici nu-
meri, l’andamentociconsenti-
rà di arrivare alla chiusura (il
26 febbraio, ndr) con i 10mila
ingressi preventivati per pa-
reggiare i conti. L’obiettivo
della mostra non è fare grandi
numeri, ma esporre e valoriz-
zareil nostro patrimonio: i di-
pinti di Evola e Depero chiusi
neidepositi,e lecollezioni bre-
scianediopere dadaiste. Icon-
ti precisi li faremo più avanti,
dopo la settimana di apertura
gratuita per i musei dal 24 al
31 dicembre, che ci auguria-
mo faccia da traino per le mo-
stre, e dopo la chiusura
dell’esposizione».

Unareticenzasui numerite-
orizzatadaldirettore diFonda-
zione Brescia Musei, Luigi Di

Corato, che in una recente in-
tervista al nostro giornale si
era rifiutato di «ragionare sul-
le cifre». Tanto che il conto dei
biglietti staccati alla mostra è
uscito solo a seguito di una ri-
chiesta ufficiale da parte di un
membro del Consiglio comu-
nale. «Il nostro obiettivo - ave-
va detto Di Corato - non sono i
numeri, ma la capacità di pro-
durre cultura "dalla" città,
non di venderla "nella" città».

Nel dettaglio. Del resto, con
33mila euro di investimento
circa (praticamente solo per
l’allestimento), l’aspettativa
nonpoteva essere da blockbu-
ster. Nel dettaglio, al 6 dicem-
bre-escludendoi3.311 ingres-
si gratuiti della Notte Dada -
erano stati staccati 1.714 bi-
glietti interi, 1.966 ridotti
(scuole, under 18, over 65 e
gruppi), 702 omaggi e 37 in-
gressicon l’abbonamentoMu-
sei Lombardia. A questi si ag-
giungonoi 790 visitatori entra-
ti negli ultimi dieci giorni, in li-
nea con la media precedente.

Il confronto va con la mo-
stra su Christo della scorsa
estate (oltre 28mila ingressi) e
Chagall e Fo di un anno fa (ol-
tre30mila). «Maanoinoninte-
ressano i numeri - ribadisce
Laura Castelletti - quanto il
progetto.Quello suDada com-
prende incontri, laboratori di-
dattici, una rassegna cinema-
tografica al Nuovo Eden, uno
spettacolo teatrale. La mostra
collaterale su Romolo Roma-
ni ha permesso di restaurare e
studiare un autore bresciano
ancora tutto da scoprire. Il no-
stro lavoro è concentrato sul
patrimonio, ossia le collezioni
musealichesonola veraattrat-
tiva della città. Se vogliamo
parlare di numeri, allora par-
liamo dell’obiettivo di avere
200mila visitatori l’anno nei
nostri musei, che a questo
punto ci sembra sempre più
raggiungibile». //

I numeri.
Dal 2 ottobre, giorno di apertura,

lamostra «Dada 1916. La nascita

dell’antiarte» ha attirato 8.520

visitatori. Di questi, 3.311 sono

entrati (gratuitamente) nel corso

della «Notte Dada»

programmata per

l’inaugurazione dell’1 ottobre.

Informazioni.
Lemostre su Dada e su Romolo

Romani sono aperte al museo di

Santa Giulia, in viaMusei 81/b,

fino al 26 febbraio, mar-dom

9.30-17.30, il sabato fino alle 19.

L’ingresso alle duemostra costa

7 € (intero), 5 € (ridotto gruppi),

4€ (ridotto under 18 e over 65),

3,50 € (ridotto scuole).

Visite guidate.
Tutte le domeniche alle 15.30:

costo 4 € + biglietto di ingresso.

Info: www.bresciamusei.com.

Promozioni.
Dal 24 al 31 dicembre il Museo di

Santa Giulia sarà visitabile

gratuitamente. Resta invariato il

costo del biglietto per lemostre.

/ Una festa bresciana. Sarà
questa la notte di San Silvestro
in città. All'interno della pro-
grammazione«Tempodi Nata-
le. Luci sulla città», l'ultimo
dell'anno e il 1 gennaio saran-
no caratterizzati da arte made
in Brescia e beneficenza.

«La città è sempre più viva -
ha detto il vice sindaco Laura
Castelletti - . Movimentata da
manifestazioni belle che ravvi-
vano ogni piazza». Per il 31 so-
notre le iniziative programma-
te: in piazza Tebaldo Brusato
dalle 20 una tensostruttura
ospiterà circa 400 persone per
il «Capodanno per tutti», il ce-
none organizzato dalla Croce
Rossa locale in collaborazione
con la Protezione civile.

«Raccoglieremofondi perac-
quistare due defibrillatori per
la città» ha spiegato Elsa Boe-

mi, responsabile del servizio
Protezione civile del Comune,
ma«daremo anche la possibili-
tà a 50 persone meno fortuna-
te, segnalate dai servizi sociali,
dipartecipare al cenone gratui-
tamente»ha puntualizzatol'as-
sessore Gianluigi Fondra.

E se lo scorso anno i parteci-
panti erano stati 250, quest'an-
noi posti si raddoppiano: al co-
sta di 25 euro per gli adulti e 15
per i bambini (dai 6 ai 12 anni,
offerta libera per i bimbi fino ai
6 anni) si può festeggiare il Ca-

podanno divertendosi e facen-
do del bene.

Altra proposta quella che oc-
cuperà piazza Vittoria «Aspet-
tando insieme il 2017»: «Dopo
anni di non proposte - ha detto
ilsindaco Emilio DelBono - ab-
biamo riportato i bresciani in
piazza. Ora possono festeggia-
re a casa loro». Il programma
vede l'inizio alle 22 con musi-
ca, prosegue con la comicità di
Giorgio Zanetti e trova il suo
clou nel concerto di Charlie &
The Cats: «Siamo molto felici
di festeggiare conlanostragen-
te - ha ammesso Cinelli - . Per
noi è un onore».

Altra proposta per aspettare
la mezzanotte è quella del Ctb
che, al Teatro sociale, proporrà
lo spettacolo «Il maschio inuti-
le»di e conla BandaOsiris. Mu-
sicaeteatro,dalle21.30,per iro-
nizzare sul sesso debole, quel-
lo maschile. «Abbiamo quasi
già esaurito i posti - ha spiega-
toGianMario Bandera,diretto-
reCtb-,maper gliultimidispo-
nibili basta rivolgersi alla bi-
glietteria del Teatro Sociale o
sul sito internet del ctb. Alla fi-
ne dello spettacolo ci sarà la
possibilità di brindare tutti in-
sieme al nuovo anno». Il costo
dei biglietti va dai 15 ai 40 euro.

Per il primo dell'anno invece
torna il tradizionale concerto
di Capodanno «Da Brescia a
Vienna», al Teatro Grande dal-
le 17.30. La Brixia Symphony
Orchesta, diretta da Giovanna
Sorbi proporrà pezzi di grande
livello. Il ricavato sarà devolu-
to alla Fondazone Niko-
lajewka. //

FRANCESCAMARMAGLIO

Primo bilancio a due mesi
e mezzo dall’apertura,
in attesa che i musei gratis
facciano da traino a Natale

Ci sono anche Santa
Giulia (comprese le
mostre e le attività), il

parco archeologico Brixia e il
Museo delle Armi nella lista
bresciana delle opportunità di
spesa del bonus da 500 euro
destinato a chi avrà compiuto
18 anni nel 2016. C’è tempo fino
al 31 gennaio per registrarsi sul
sitowww.18app.italia.it, e
tutto il 2017 per spendere
l’ammontare del buono. Per

registrarsi è necessario attivare
l’identità digitale Spid (online
suwww.spid.gov.it: servono
indirizzo email, n° di cellulare,
documento d’identità e codice
fiscale), con cui accreditarsi per
scaricare i voucher. In città e in
provincia possono essere spesi
anche per gli spettacoli teatrali
di Residenza Idra (al Mo.Ca. di
viaMoretto), nei cinema, in
molte librerie e spazi culturali,
tutti elencati sul sito 18app.

LA SCHEDA

Il nostro giornale è sem-
pre stato per Elvira Belli
una presenza quotidia-

na,eancoradipiùora,dopoilpen-
sionamento dal lavoro nella pe-
scheria in città. Il nostro concorso
le ha fatto vincere un buono ac-
quisto di 500 €messo in palio da
G&BAbbigliamento,chelehacon-
segnato Davide Boglioni, edico-
lantealVillaggioSereno.«Saràun
regalo di Natale permia nipote».

«Invia & Vinci»

Per Elvira Belli
il buono di G&B

In 8.500 davanti
alle opere di Dada
Il Comune: «Siamo
soddisfatti così»

Dada. La Gioconda coi baffi, «provocazione» di Duchamp

Cultura

Giovanna Capretti

Per i 18enni 500 euro da spendere
anche neimusei bresciani

Ultimo e Primo
in città, carnet
di proposte

P.zzaVittoria. Si esibirà Cinelli

Festeggiamenti

Cenone in piazza,
Charlie e Banda Osiris
A Capodanno
il concerto benefico Lorenzo Orsi laureato a Bologna, Paola Tricomi (Catania), Serena Di Gaetano (Torino) eMaria

Gabriella Pantoli (Marche) sono i quattro studenti disabili, laureati nell’anno 2014-15, che hanno
ottenuto le borse di studio del FondoMemoriale «Antonio e Luigi Goi» offerte dall’Università di

Brescia con il sostegno finanziario della Fondazione Comunità Bresciana. La consegna è avvenuta nella
sede dell’università, alla presenza del rettoreMaurizio Tira, della consigliera della Fondazione Giuliana
Bertoldi, e di Angela De Giacomi per il Fondo «Goi», e dei professori Sergio Onger e Alberto Arenghi.

Laurea, traguardooltre ladisabilità

BORSE DI STUDIO
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