
Elia Zupelli

Mostre, incontri, laboratori,
percorsi tematici, nuove col-
laborazioni e nuove interse-
zioni culturali. «Arte Con-
temporanea fa rima con Col-
lezione Paolo VI!».

Il refrain è con il punto
esclamativo e altrettanto lo è
la ripartenza stagionale del
museo di Concesio, che per
l’autunnodi quest’anno schie-
ra un calendario pieno zeppo
di appuntamenti da circolet-
to rosso, tendendo fede al
motto «squadra che vince
non si cambia, ma si arricchi-
sce di nuovi tasselli» sottoli-
neato anche ieri dal direttore
Paolo Sacchini durante la
presentazione di progetti e
percorsi che sono in divenire
nei prossimi mesi.

LOSTESSOSACCHINIne ha ap-
profittato per fare un bilan-
cio provvisorio relativo al
2019, dagli esiti lusinghieri e
incoraggianti. Numeri alla
mano, infatti, i visitatori cal-
colati ad agosto si attestava-
no già attorno a quota 5 mila:
praticamente tanti quanti
quelli registrati nell’intero
2018, che pure era stato un
anno di crescita straordina-
ria, con numeri davvero stra-

bilianti: +139 per cento.
«Scuole, famiglie, istituzio-

ni trovano la propria casa al-
la Collezione Paolo VI», che
taglierà il traguardo dei 10 an-
ni di «presenza sempre più
radicata e importante» sul
territorio il prossimo 9 no-
vembre, data in cui, nel
2009, la sede fu inaugurata
con la visita di Papa Benedet-
to XVI.

ÈSOLOuno dei tanti temi d’in-
teresse che si profilano all’o-
rizzonte: cominciando dalla
mostra del pittore americano
William Congdon

(1912-1998; a Brescia solo
una piccola mostra circa una
ventina d’anni fa), che inau-
gurerà sabato 12 ottobre,
aprendo ufficialmente la sta-
gione espositiva: «Dipingo
sempre quello che sono, non
quel che vedo»: nato sotto la
stella dell’informale, figlio
dell’action painting che di-
vampò a metà del secolo scor-
so a New York, dove espose
coi vari Pollock, De Kooning,
Kline e Rothko, Congdon e la
sua poetica in cui si mischia-
no bene e malvagità, bellezza
e corruzione, paesaggi in bili-
co fra tensione al sublime, no-

te tragiche e demoni non
esorcizzati, rivivranno in un
percorso articolato attraver-
so circa 20 opere, in dialogo
con quelle della collezione
permanente fino al 14 dicem-
bre.

Nel mentre, sabato ritorna
«Museo In-Visibile», l’inizia-
tiva che consente di ammira-
re le opere normalmente con-
servate nei depositi del mu-
seo e che si concluderà a gen-
naio con l’ultimo laboratorio
del progetto per famiglie
«Vietato (non) toccare», so-
stenuto dalla Fondazione del-
la Comunità Bresciana.

Il 26 ottobre spazio invece
al terzo e ultimo incontro
dell’anno con il cineforum «I
Registi dello Spirito», con-
dotto da Matteo Asti e dedica-
to al regista statunitense Jo-
seph Schrader.

Ancora, fra le novità del car-
tellone del 2019, la collabora-
zione con il Centro San Cle-
mente e «In-Oltre», il ciclo
«che prende il via dalle opere
esposte in museo per appro-
fondire i temi e le correnti ar-
tistiche in cui si sono mossi i
vari artisti presenti nella col-
lezione».

Il primo appuntamento è

programmato per il 21 set-
tembre ed è dedicato all’a-
strattismo. Tornano inoltre i
percorsi tematici: da OperA-
perta, alla scoperta delle ope-
re e degli artisti esposti in mu-
seo, agli incontri di In_Con-
temporanea, «per orientarsi
sulla scena artistica di questi
anni a contatto con i protago-
nisti del panorama italiano e
internazionale», la spiegazio-
ne degli organizzatori.

Informazioni, orari e pro-
gramma completo dell’inizia-
tiva sul sito www.collezione-
paolovi.it. •
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PapaBenedettoXVI all’inaugurazionedellaCollezione PaoloVI aConcesioil9novembre 2009

LA RASSEGNA. Parte la stagione del museo di Concesio, inaugurato nel 2009 da Benedetto XVI

LaCollezionePaoloVI
altopversoi10anni
Nelprogramma unamostradel pittoreamericano WilliamCongdon
E inumerisonoin crescita: adagosto 5milavisite come in tutto il2018

A cavallo del tempo, tra stuc-
chi e preziosi affreschi, dieci
designer e architetti di fama
internazionale daranno vita
a un viaggio nella creatività
progettuale, alla ricerca del fi-
lo rosso che dal Rinascimen-
to arriva al Made in Italy.
Obiettivo: «Lasciarsi ispira-
re dalle mura secolari delle
storiche dimore per proporre
idee progettuali, affascinanti
cortocircuiti creativi legati
all’architettura degli spazi, in-
centivando al contempo la
consapevolezza dell’abitare e
di progettare la vita negli spa-
zi comuni». Il tutto declinato
in un ricco e articolato pro-
gramma di appuntamenti in
bilico fra talk, approfondi-
menti e percorsi tematici
che, per la prima volta, oltre
a Bergamo e Bologna, coin-
volgeranno attivamente an-
che Brescia, sperimentando
nuove contaminazioni tra ar-
chitettura storica e design
contemporaneo.

Questa, in pillole, la direzio-
ne tracciata da «DimoreDesi-
gn», manifestazione che al gi-
ro di boa della nona edizione,
da oggi fino al 27 settembre
si addentrerà in una serie di
dimore storiche (sette in tota-
le, per altrettanti progetti di
«reinterpretazione» della di-
mora ospitante sotto la lente
d’ingrandimento) dove prota-

gonisti saranno gli stessi desi-
gner dialogheranno con i cu-
ratori Giacinto Di Pietranto-
nio (a Bergamo), Jean Blan-
chaert (a Bologna) e Chiara
Rusconi, in città. Dove ad
aprire le porte alla rassegna
saranno Palazzo Cigola Fena-
roli, fra via Carlo Cattaneo e
Piazza Tebaldo Brusato, e Pa-

lazzo Bettoni Cazzago, in via
Marsala, per la prima volta vi-
sitabile pubblicamente.

Prima di ciascun appunta-
mento sarà possibile effettua-
re la visita guidata alla dimo-
ra (dalle 20). Durante gli in-
contri il pubblico potrà dialo-
gare con i designer protagoni-
sti, «ricreando quell’atmosfe-

ra di salotto letterario che in
passato animava gli antichi
palazzi, svelando un’identità
nuova, in equilibrio tra tradi-
zione e contaminazione».

PROTAGONISTA il 12 settem-
bre a Palazzo Bettoni Cazza-
go, dove soggiornarono Na-
poleone Bonaparte, Giusep-
pe Garibaldi, Victor Hugo e
Giacomo Puccini, sarà Paolo
Gonzato, il cui lavoro è un
mash-up di elementi e moda-
lità espressive all'interno del
quale la creatività si plasma
in direzioni differenti. Par-
tendo dall’arte, Gonzato spa-
zia dal design all'editoria, al-
la moda, fondendo i vari lin-
guaggi in un dialogo costante
e multiforme.

Entrambi bresciani, Lucia-
no Colantonio e Otto Berselli
interverranno invece il 19 set-
tembre a Palazzo Cigola Fe-
naroli, tra i più importanti
edifici cittadini, eretto tra il
XVI e XVII secolo dai Conti
Cigola di Muslone, e passato
poi ai nobili Fenaroli all’estin-
zione della famiglia Cigola.
L’ingresso ai vari appunta-
menti è sempre gratuito fino
a esaurimento posti; prenota-
zioni online sul sito dimore-
design.it, dove si può scopri-
re anche l’intero programma
della rassegna. •E.ZUP.
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L’INIZIATIVA.Lanona edizione,dopoBergamoe Bologna,coinvolgeràpureBrescia

«Dimoredesign»debuttaincittà
L’appuntamentoèsubitodoppio
Visitabili ipalazzi Bettoni Cazzago(il12)e Cigola Fenaroli (il 19)

WilliamCongdonal lavoro: il pittore americanoè nato nel 1912ed è decedutonel 1998

Ildirettore PaoloSacchini

PalazzoBettoniCazzago, in viaMarsala,visitabile il 12 settembre
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