10 Cronaca

BRESCIAOGGI

Giovedì 14 Novembre 2019

ILPROGRAMMA. Al vialasestaedizionedell’iniziativa promossa dall’Anpi percoltivare l’antifascismo elasolidarietà

L’INIZIATIVA. Dal 22 una serie dieventi

Boffelli:«Presenza nel quartiere
storiae attualitàitrepilastri»
Anteprimaquesta seraall’Aref:
AndreaRivas parleràdelCile

Una mostra ripercorrerà la storia
delquartierea partiredal1939

«CarmineResistente», inizia
ilpercorso verso il25aprile
Irene Panighetti

Inizia sabato nel quartiere
del Carmine un percorso a
tappe verso il 25 aprile «lungo le strade della solidarietà,
dell'antifascismo e della cultura, fondato su tre pilastri:
la storia, la presenza in quartiere e l’attualità», ha illustrato Silvia Boffelli, presidentessa della sezione Anpi «Caduti di Piazza Rovetta» nell’illustrare i valori che stanno alla
base dell’iniziativa giunta alla sua sesta edizione.
DODICI appuntamenti, realiz-

zati da sette realtà coordinate dalla sezione Anpi, con
un’anteprima questa sera alle 20.30 allo spazio Aref di
piazza Loggia 11/d, dove il
giornalista Andrea Rivas
«svilupperà un ragionamento sull’America Latina a partire da ciò che sta accadendo in
Cile», ha spiegato Valter Longhi della Rete antifascista
che collabora con Carmine
Resistente. La rassegna inizia ufficialmente sabato alle
17.30 alla sala Piamarta (via
San Faustino 20) con la con-

ferenza di Angelo D’Orsi, già
docente di storia del pensiero
politico all’università di Torino sul tema: «dal revisionismo al rovescismo. Ovvero come si falsifica la storia. In
margine alla risoluzione del
Parlamento dell’Unione Europea». Si tratta dell’appuntamento che inaugura uno
dei tre pilastri di Carmine Resistente, ovvero quello storico: «Oltre allo studio della
storia per preservare la memoria vogliamo approfondire la ricerca e la metodologia:
per questo abbiamo invitato
uno dei massimi studiosi proprio di metodologia storica
che ha coniato anche il termine rovescismo», ha aggiunto
Boffelli. Il giorno successivo,
domenica, alle 10.30 in largo
Formentone ci sarà il tradizionale omaggio ai primi caduti della Resistenza bresciana, cui è anche dedicata la sezione Anpi del centro storico.
Oratrice ufficiale Donatella
Albini consigliera comunale
e dell’equipaggio della nave
mare Jonio di Mediterranea
Saving Humans: «Abbiamo
pensato a lei in chiave di attualizzazione delle lotte», ha

ds: cesarepavese

Chiusureapre
le porte: iniziative
perilfuturo
Ricordare il passato ma allo
stesso tempo pensare ad un
futuro su misura per una vita
armoniosa di comunità. È
questo l’obiettivo di «Chiusure, un quartiere aperto», l’iniziativa creata dal Punto Comunità Chiusure (capofila
l’associazione Auser e Acli
S.Anna) in collaborazione
con il consiglio di quartiere.
Si tratta di una tre giorni di
iniziative che, dal 22 al 24 novembre, permetterà di fare
un tuffo nel passato e un salto nel futuro.
CENTRO FOCALE dell’evento

Ipromotori dellungo percorsodi iniziativecheporterà allecelebrazionidel25 aprile il prossimoanno

Incalendario
conferenze
momentiludici
proiezionidifilm
eunconcorso
fotografico

continuato Boffelli. Carmine
Resistente proseguirà fino alla festa del 25 aprile con conferenze, passeggiate, momenti ludici (programma completo su carmineresistente.noblogs.org) ma anche una rassegna cinematografica (ad
aprile) e un concorso fotografico, promosso in collaborazione con il Museo della Fotografia che, a ricordato Luisa

Bondoni, «custodisce un archivio storico del Carmine,
ma non uno contemporaneo.
Il concorso aiuterà a porne le
basi». Due le categorie: ritratto del quartiere (immagini
che ritraggono luoghi, persone, animali o eventi del Carmine) e storie del Carmine (4
scatti per un mini racconto).
Info su: www.museobrescia.net. •

sarà la mostra che ripercorrerà la storia del quartiere, a
partire dal 1939, con fotografie ed estratti di testimonianze di chi, nel quartiere, ci è
cresciuto e ci vive ancora. I lavori di recupero sono cominciati lo scorso aprile e sono
partiti dalla tesi di laurea del
giornalista Francesco Florenzano. «Si tratta di un evento
in cui la nostra comunità potrà specchiarsi attraverso le
sue origini – afferma il rappresentante del Punto Comunità e consigliere di quartiere
Marcello Scutra –, questa è
una collettività di 11 mila abitanti che negli anni ha visto
un forte sviluppo, e ora è uno
dei più popolosi della città».

I testi e le immagini di chi ha
condiviso i propri ricordi sono stati raccolti all’interno di
una pubblicazione, che sarà
distribuita sabato 16 novembre in occasione della serata
al Cinema Colonna: alle
20.30 è infatti in programma
una proiezione con le immagini più significative del quartiere nel corso del tempo, poi
quattro abitanti porteranno
la loro testimonianza. La mostra sarà invece inaugurata
venerdì 22 novembre alle
20.00 nella sala Civica di via
Farfengo 69: qui non sarà
raccontata solo la storia dei
decenni trascorsi, ma anche
quella che, di storia, deve ancora scriversi. Una parete sarà infatti interamente dedicata all’esposizione di una quindicina di progetti delle scuole
superiori, che hanno partecipato al concorso “Là certo, si
può!”: «Alcune aree verdi e
un fabbricato qui vicino hanno bisogno di maggiore attenzione- spiega Scutra –: con
questo bando abbiamo dato
la possibilità agli studenti di
portarci le loro idee». L’iniziativa non si estinguerà con la
fine della mostra, che si concluderà domenica 24 con la
premiazione dei progetti: in
cantiere c’è un sito web. • B.M.
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