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Galleria Abarte
In mostra il binomio arte-gioco nelle opere di Regina Landi
Una mostra che affronta la
tematica del gioco, inteso come
attività di collezionismo di piccoli
oggetti che rievocano ricordi
d’infanzia quali formine, figurine,
penne, matite e macchinine. Il
binomio arte – gioco che l’artista
Regina Landi presenta nelle sue
opere, esposte presso la galleria
Abarte, mette a confronto due
mondi, capaci, ciascuno a suo
modo, di mettere in discussione
la realtà; se l’arte infatti esprime
il pensiero di un’epoca, di una

nazione, ponendosi come spirito
critico all’interno del sistema, allo
stesso modo il gioco rappresenta
la sincerità, il desiderio di
evasione e di libertà presente
in ciascuno di noi, da riscoprire
poeticamente nelle attività
ludiche. Un gioco però, dettato da
regole, simbolo di ordine mentale,
che si riscontra nella presenza di
superfici piene e vuote, riempite
da oggetti che ci consentono nello
stesso tempo di aprire una finestra
nel passato, passando attraverso

i momenti più intimi della vita
quotidiana, vissuta tra i banchi
di scuola o durante i pranzi in
famiglia, nei quali il gioco diventa
motivo di aggregazione sociale; i
giochi dei bambini, simbolo inoltre
dell’ingegno e dell’originalità
dell’artigianato, capace di
produrre oggetti diversi, piccoli e
grandi, ciascuno dei quali pensato
e realizzato per rispondere a
precise funzioni. Una polemica
dunque, nei confronti della società
moderna, consumistica e pratica,

ma anche un omaggio al dadaismo
il cui termine, “dada”, significa
appunto giocattolo, e che fece
dell’objet trouvé uno strumento
di una nuova maniera di “fare
arte”. Nelle opere di Regina Landi
è presente infine una necessità di
forma etica ed ecologica, contro
lo spreco delle cose a discapito
dell’ambiente. “Regina Landi,
Archivi”, fino al 10 marzo, aperto
il giovedì dalle 15.30 alle 19.30,
venerdì e sabato dalle 9.30 alle
12.30 e dalle 15.30 alle 19.30. (l.b.)

LEGGERE E CONOSCERE
Brescia Presentati i progetti per Italia Langobardorum

Per i Longobardi
75% di visite in più
Il rilevante incremento di visitatori è stato ottenuto, in pochi mesi, grazie
al riconoscimento dei siti longobardi come Patrimonio dell’Unesco
DI FRANCO ARMOCIDA

B

rescia, grazie al complesso di Santa Giulia, è
stata inserita, dal 21 giugno 2011, fra i Patrimoni
dell’umanità dell’Unesco.
Tale risultato è stato ottenuto grazie
all’intuito avuto a Cividale del Friuli
di formare una rete in tutta Italia che
richiamasse i siti in cui dominarono i
Longobardi e di cui fanno parte, assieme alla cittadina friulana e a Brescia,
Benevento, Campello sul Clitunno,
Castelseprio Torba, Monte Sant’Angelo e Spoleto. Il consiglio d’amministrazione di Italia Langobardarum,
presieduto quest’anno da Andrea Arcai e composto dai rappresentanti
le amministrazioni delle località richiamate, unitamente ad Alessandro
Piergentili per la Fondazione Cab e ad
Anna Maria Ferroni del Mibac, il ministero dei Beni ambientali e culturali,
si è riunito in Loggia per definire progetti e iniziative future. “Dopo alcuni
incontri in altre località, è la prima
volta che il cda si riunisce a Brescia

Fra le proposte:
turismo studentesco
e iniziative su tutela,
conoscenza, sviluppo
socio-economico
e valorizzazione
– ha detto Andrea Arcai – e voglio sottolineare che questo riconoscimento
è una conquista che supera gli schieramenti politici, in quanto originato
con la precedente Amministrazione
è stato ottenuto dall’attuale, grazie
alla collaborazione di tutti, comprendendovi gli amministratori e i rappresentanti di 58 realtà afferenti ai sette
Comuni, con colorazioni politiche
ben differenti. Si è trattato – ha voluto
evidenziare Arcai, cui si sono aggiunti i rappresentanti degli altri Comuni
– di una candidatura seriale e tale è
stato, per la prima volta al mondo, il
riconoscimento Unesco verso una

rete così complessa, che comprende
tutta l’Italia”. “Abbiamo avuto il pregio, tutti assieme – ha detto il sindaco
di Cividale del Friuli Stefano Belloch
– di aver creato un sistema da esportare, superando difficoltà talvolta ritenute invalicabili, quali, ad esempio,
le differenti titolarità dei singoli siti.
Rilevo, a suffragio della valenza di
uno degli aspetti del riconoscimento
Unesco, che i nostri siti hanno avuto,
in pochi mesi, un incremento di visite del 75%”. Fra i programmi tesi alla
valorizzazione dei sette comuni, “trovano ampio spazio le iniziative legate
al turismo studentesco, direttamente
connesse all’approfondimento culturale del patrimonio artistico lasciatoci
dai Longobardi – ha detto Anna Maria
Ferroni – con la messa in rete delle
58 strutture cha hanno contribuito al
prestigioso riconoscimento, la cui eco
si va diffondendo nel mondo e che noi
dobbiamo contribuire a incrementare. Stiamo approntando iniziative legate a cinque grandi tematiche – ha

IL COMPLESSO DI SANTA GIULIA

aggiunto Anna Maria Ferroni – la conoscenza, la tutela e la conservazione,
la comunicazione, lo sviluppo socioeconomico e la valorizzazione, termine, quest’ultimo, che potrebbe riassumere gli altri. Si stanno definendo, tra
le molte cose – ha chiosato Ferroni
– iniziative celebrative comuni, così
come il logo dell’associazione e la segnaletica, anche autostradale, dei siti
Unesco, al pari dell’utilizzo del ‘brand’
quale riconoscimento ad attività economiche che ne saranno meritevoli”.

Il riconoscimento
dell’Unesco si basa sulla
messa in rete di 58 siti in
sette Comuni: Cividale
del Friuli, Benevento,
Brescia, Campello sul
Clitunno, Castelseprio
Torba, Monte
Sant’Angelo e Spoleto

Svi Il libro di Paolo Romagnosi
BREVE

Quando i racconti
arrivano dal Venezuela

Internet
Chiarezza sui diritti d’autore
Dal novembre 2010 l’Europa ha
aderito all’Anti-Counterfeiting
Trade Agreement (Acta), il
trattato globale per frenare la
contraffazione e la violazione
del copyright con internet. Il
patto “anti-contraffazione” è
un negoziato, apertosi nel 2007,
volto alla stipula di un accordo
commerciale plurilaterale dedicato
alla protezione della proprietà
intellettuale. Il tavolo coinvolge
oltre 40 nazioni, le principali
multinazionali del settore
(eBay, Google Inc., Intel, News
Corporation, Sony, Time Warner
e Verizon) e diverse associazioni
(Mpaa, Riaa). L’obiettivo è
uniformare le leggi internazionali
che regolano la proprietà
intellettuale, per contrastare la
pirateria e la contraffazione on

line. Il presidente Usa, Barack
Obama, si è schierato in difesa
dell’accordo già nel marzo 2010,
per motivi di sicurezza nazionale.
Negli stessi giorni il Parlamento
europeo chiedeva maggiore
trasparenza sulle trattative. Il 26
gennaio scorso l’Ue ha aderito
all’accordo già ratificato da Stati
Uniti, Canada, Giappone, Australia,
Nuova Zelanda, Singapore,
Marocco e Corea del Sud, e le
proteste sono scoppiate. Negli
stessi giorni gli “Hacktivisti” di
Anonymous hanno lanciato un
attacco a Facebook, per protestare
contro l’Acta. I singoli Stati membri
hanno il compito di ratificare
l’accordo, ma il fronte europeo
è spaccato. La Commissione ha
così deciso di giocare la carta della
Corte di Giustizia.

“Nella polvere rossa
– Racconti da Ciudad
Dorada”: storie e
aneddoti di vita
puntellano paesaggi
secchi d’amore

“Nella polvere rossa – Racconti da
Ciudad Dorada” è il libro di Paolo
Romagnosi, giornalista pubblicista
e volontario recentemente rientrato
dal Venezuela. Presentato a Brescia
dallo Svi, servizio volontario internazionale in collaborazione con Gam
Editrice. Cristina Mosca nella presentazione scrive che va letto reggendosi ai bordi. Affrontarlo vuol dire
trovarsi risucchiati in un non-luogo,
come lo definisce lo stesso Paolo Romagnosi, appiccicosi di sudore e di
odori forti, impregnati di una scrittura vischiosa e concreta, dura, che tra
i fumi “dell’ennesima sigaretta” restituisce percezioni sensoriali al vuoto
quotidiano di senso. Gli aneddoti e le
storie di vita puntellano paesaggi polverosi e secchi d’amore, che vivono
in simbiosi con i loro abitanti come

se fossero scenografie di cartone da
cui vengono ritagliate le forme dei
personaggi: è dalle loro viscere che
sbucano i protagonisti, dalle notti pesanti “come un rimorchio”, e ne sono
dello stesso colore. La scrittura non
poteva essere diversa da questa, dolorosa e forte della presenza di due
ingredienti imprescindibili: una motivazione molto forte e un’esperienza
di volontariato così intensa che chi
lo vive ha bisogno di “scaricarla” su
pagina mano a mano. …Perché nella solitudine le emozioni possono
sopraffare, e l’empatia può provocare effetti collaterali. Occorre un
severo gioco di equilibri interni per
non cadere nella spersonalizzazione
o addirittura nella saturazione. Ogni
tanto occorre risalire a prendere una
boccata d’aria.

