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Presentazioni
“Possa il mio sangue servire”
L’Associazione culturale “Aldo Moro”
di Castenedolo nell’ambito della
programmazione autunnale, propone
il 6° appuntamento del 2015 con la
presentazione del libro “Possa il mio
sangue servire. Uomini e donne della
Resistenza”. Nel libro Aldo Cazzullo
scrive che la Resistenza non è stata
il patrimonio di una fazione, ma il
patrimonio di una Nazione.
La pubblicazione, edita da Rizzoli,
cerca di infrangere uno degli ultimi
tabù italiani: riuscire a parlare con
serenità di Resistenza: uno di quegli

accadimenti storici ancora troppo
vicini, che dividono gli animi e
portano a schierarsi ideologicamente,
furiosamente e ciecamente.
Alla presentazione, prevista per
lunedì 5 ottobre presso la Sala civica
dei Disciplini, con inizio alle 20.45,
prenderanno parte, con l’autore, il
giornalista e scrittore de “Il Corriere
della Sera” Aldo Cazzullo, il senatore
del Partito democratico Nicola
Latorre, l’on. Mariastella Gelmini (FI);
Paolo Corsini e Francesca Parmigiani,
vicepresidente dell’Anpi.

LIBRI

Il Vangelo
secondo Marco

Tre serate per
disvelare la realtà

Armando Chiosi (a cura di)
Marcianum Press
euro 18,00

Presentata la nuova iniziativa culturale della Fondazione San Benedetto,
gli “Incontri d’autunno”. Venerdì 2 ottobre la prima serata con Pomicino
all’altezza dei tempi: “Le certezze
sono finite − ha concluso Tarantini − dobbiamo ricostruire insieme
il bene comune”, anche con “punti
di vista differenti, per stimolare il
dibattito, la voglia di confrontarsi”.

Brescia

DI ROMANO GUATTA CALDINI

“Uno strano oscuramento del pensiero”. È il tema − tratto da una citazione di Benedetto XVI − che caratterizza la nuova iniziativa targata
Fondazione San Benedetto, gli “Incontri d’autunno”. Il mondo si è abituato a “una lettura molto parziale
della realtà” ha sottolineato il presidente della realtà di Borgo Wührer,
Graziano Tarantini. “La realtà è più
grande di noi − ha continuato − ci
sovrasta”. Come affrontare la quotidianità senza esserne travolti? “Leggendo gli avvenimenti senza l’ausilio di lenti deformanti”, è la risposta
del Presidente, sapendo cogliere il
nesso tra ragione e fede, senza che
quest’ultima venga relegata “nelll’alveo delle emozioni”, lasciando alla
ragione temi quali la politica o l’economia: “La fede ha bisogno della
ragione come la ragione ha bisogno
della fede” ha sottolineato Tarantini. Ed è da questa Weltanschauung,
imperniata sul pensiero teologico di
Joseph Ratzinger, che traggono origine i tre appuntamenti in calendario, durante i quali verranno affrontati temi di stretta attualità: la spesa pubblica, la scuola e la giustizia.

GRAZIANO TARANTINI

Paolo Cirino Pomicino. Il ciclo di
conferenze − ospitato nell’Aula Magna dell’Università Cattolica di Brescia − inizia venerdì 2 ottobre alle 18
con l’incontro “Sussidiarietà e spesa
pubblica. Da una indagine condotta
dalla Fondazione per la Sussidiarietà tutta la verità su come e quanto
spende il Paese”. Si parte con Oscar
Giannino, al suo fianco – moderati
da Tarantini – Giovanni Marseguerra, ordinario di Economia politica
della Cattolica di Brescia, Giorgio
Vittadini, presidente della Fondazione per la Sussidiarietà e Paolo
Cirino Pomicino, ex ministro del
Bilancio. La crisi è evidente e le soluzioni non sempre si dimostrano

Luigi Berlinguer. Il secondo appuntamento è per lunedì 26 ottobre,
sempre alle 18. “La scuola che serve
al nostro Paese” è il titolo dell’incontro al quale interverrà un altro ex
ministro, in questo caso dell’Istruzione, Luigi Berlinguer. Moderati dal
preside del Liceo Luzzago, Giacomo
Ferrari, si alterneranno gli interventi
di Giuseppe Bertagna, ordinario di
Pedagogia generale all’Università
di Bergamo e di Giorgio Vittadini.
Luciano Violante. “La libertà e
la giustizia per il benessere di un
popolo” è invece il titolo del 3° appuntamento − moderato dall’avvocato Dario Meini − che chiuderà
gli “Incontri d’autunno” venerdì 20
novembre alle 18. Per l’occasione
saranno presenti Luciano Violante,
presidente emerito della Camera
dei deputati, il teologo don Stefano
Alberto e Marco Cangiotti, ordinario di Filosofia politica all’Università di Urbino.

Concerti
Malyka Ayane
al PalaBanco

Teatro
I 30 anni
di “Scena Sintetica”

Proposte
Museo e scuola:
proposte 2015/16

Accompagnata da una
“superband” di 11 elementi,
Malika Ayane − che ha aperto il
suo 2015 conquistando il Disco
D’Oro con l’album “Naif” e il
Premio della Critica al 65esimo
Festival di Sanremo con il
brano “Adesso e qui (Nostalgico
presente) ” – sarà il 21 ottobre
prossimo al Pala Banco di Brescia
dove porterà in scena le novità
dell’ultimo lavoro discografico
insieme alle sue canzoni più
amate dal pubblico. Nel corso
del concerto, organizzato da
Cipiesse di Santo Bertocchi, non
mancheranno alcune sorprese
pescate dal suo personale
bagaglio musicale, rivisitate con
lo stile unico e raffinato di Malika.
Per altre informazioni www.
cipiesse-bs.it.

In questo 2015 “Scena Sintetica”, il
gruppo di artisti che si riunisce in San
Desiderio a Brescia, compie 30 anni
di vita. Dopo i festeggiamenti del 29
settembre in città, con la proposta “A
casa, dove c’è musica”, il 2 ottobre il
gruppo sarà a alla “Cascina Bertelli”
di Cremezzano (San Paolo). Antonio
Fuso con gli attori Paola Facchetti,
Domenica Lorini, Paolo Djago e
Armando Leopaldo, condurrà una
conversazione su Mario Apollonio
drammaturgo, con lettura concertata
di “Studio per l’Antigone” ( del 1993),
su invito della Associazione Culturale
“Andrea Verzelletti”. Il 15 ottobre
Scienza Sintetica sarà invece “in
trasferta” a Calcinate (Bg) con la
proposta, nell’auditorium dell’Istituto
“La Traccia” con lo spettacolo “Osip
Mandel’stam: gerundivo” scritto da
Antonio Fuso.

È stato presentato nei giorni
scorsi il progetto educativo
“Museo e scuola 2015-2016”,
il programma delle attività
didattiche predisposte dal
dipartimento Servizi educativi
di Fondazione Brescia Musei nei
Musei Civici e da Brixia, il parco
archeologico di Brescia romana.
A disposizione delle scuole
bresciane di ogni ordine e grado,
nel progetto elaborato, quattro
musei; 15 operatori didattici; 70
laboratori didattici; 26 diverse
tipologie di percorsi tematici;
sette diverse tipologie di visite
teatralizzate; tre diverse tipologie
di giornate al Museo, 18 tipi di
visite guidate; e cinque diversi
percorsi speleologici. Info: 030/
2977841; servizieducativi@
bresciamusei.com.

La Bibbia
raccontata
Günter Stemberger
Edb
euro 7,50

Gli angoli nascosti
della Bibbia
Paolo De Benedetti
Morcelliana
euro 14,00

La gemella
silenziosa
S.K. Tremayne
Garzanti
euro 16,90
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L’opera affronta i capitoli 9-16
del Vangelo secondo Marco. Il
commento mira alla comprensione
letterale del testo e a recepire il suo
messaggio teologico per aiutare
la maturazione della fede. Inoltre,
pur concentrandosi sulle 12 icone
individuate nel testo, si estende
anche ai restanti brani per dar
modo al lettore di avere un quadro
organico del pensiero di Marco.
L’analisi è corredata da brani di
approfondimento pastorale o
biblico-teologico e da brani presi
dal Catechismo della Chiesa
cattolica per sviluppare linee di
approfondimento catechetico. “Il
Gesù di Marco si rivela pienamente
umano e, allo stesso tempo, come
colui che, con le sue parole e i suoi
gesti, sa andar oltre la realtà di ogni
giorno di cui, pure, è parte” (dalla
prefazione di mons. Francesco
Moraglia, patriarca di Venezia).

Un viaggio negli abissi del mare
permette al profeta Giona di
conoscere le fondamenta del cosmo
e l’imminente fine dei tempi. Un
miracoloso ringiovanimento di
Abramo e Sara accompagna la
storia della vocazione del patriarca
in chiave etica. La vita di Mosè,
ripresa dal libro dell’Esodo, viene
narrata in una forma molto vicina
al puro intrattenimento. Nell’agile
volume la “Bibbia raccontata”, i
rabbi cercano di offrire al lettore del
proprio tempo risposte a problemi
che il testo biblico lascia irrisolti, ma
la cui soluzione si rende necessaria
per una coerente visione d’insieme.
Tale tradizione, che si è affermata
già con il Secondo Tempio ma che
raggiunge una nuova fioritura solo
in epoca araba, rielabora in forma
più attraente il grande patrimonio
della tradizione per metterlo a
disposizione di un vasto pubblico.

I personaggi biblici tratteggiati in
queste pagine sono il frutto della
collaborazione di Paolo De Benedetti
alla redazione del “Dizionario
delle opere e dei personaggi” per
la Bompiani. Voci che, affondando
nelle figure bibliche, talvolta poco
note, danno il senso dell’inesausta
lettura della Bibbia che ha
accompagnato la riflessione di De
Benedetti, nei suoi risvolti editoriali
e teologici, nella sua dimensione
filologica ed ermeneutica: un lento
e continuo “ruminare” l’Antico, il
Nuovo Testamento e il Talmud.
Nelle pieghe più umili della Bibbia,
in ognuno dei suoi personaggi
minori, riluce il messaggio del Dio
ebraico e cristiano, e nell’insieme
da loro disegnato appare l’invito
per il lettore ad avanzare la propria,
peculiare, unica interpretazione:
il “71 senso” che si aggiunge ai
canonici 70.

Sarah e Angus sono una coppia
perfetta, si amano e frutto
dell’amore sono le figlie Lydia e
Kirstie, gemelle identiche tanto che
spesso la mamma non le distingue.
Una tragedia spezza l’armonia: Lydia
cade dal balcone di casa e muore.
Le loro vite mutano: il padre si da
al bere, la madre si chiude nel suo
dolore mentre come far accettare ad
una bimba di 6 anni che la sorellina
non c’è più? Finché un giorno arriva
uno spiraglio di luce: l’eredità di una
casa sull’isola di Skye, lontani da
tutto e tutti per ricominciar a vivere.
Ma quando in una notte di tempesta
la bambina sussurra “Mamma,
perché continui a chiamarmi Kirstie?
Io sono Lydia. Kirstie è morta,
non io!”. Sarah viene devastata
dal dubbio e da cosa sia davvero
successo in quel fatale giorno.
(Recensione di Luca Bianchetti
per conto della Libreria Ferrata)

