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La stagione estiva del Centro Tea-
trale Bresciano intitolata “E…sta-
te con il CTB!” – un cartellone di 
27 appuntamenti che fino al 13 lu-
glio animeranno diversi luoghi del-
la città di Brescia – si è arricchita 
di un nuovo progetto: con Didone 
Adonàis Dòmine Centro Teatrale 
Bresciano e Fondazione Brescia 
Musei stanno portando in scena in 
uno dei luoghi più suggestivi della 
Brescia antica il teatro di Emilio I-
sgrò, tra i più grandi protagonisti 
dell’arte contemporanea, che ha 
segnato profondamente la nuova 
drammaturgia.

!"#$%&&#'(Lo spettacolo il 22 giugno 
ha inaugurato il più ampio progetto 
“Isgrò cancella Brixia”, nuovo e ine-
dito progetto espositivo dell’artista 
siciliano realizzato per Brescia da 
Fondazione Brescia Musei. Si trat-
ta di una mostra che intende porre 
l’accento sul dialogo che s’instau-
ra tra l’archeologia e l’arte contem-

diana di un’antica polis greca sono 
state cancellate in bianco.

)*(+,%*-' “Didone Adonàis Dòmi-
ne”, in scena sino al 3 luglio al Te-
atro Romano, è diretto da Giorgio 
Sangati. Nel ruolo della protagoni-
sta c’è Sandra Toffolatti, che divide 

il palcoscenico con Elena Antonel-
lo, Giacomo Mangiola e Gianluca 
Pantaleo. 

)(,#+&./0' Le scene sono di Stefano 
Zullo, i costumi di Eleonora Rossi, 
le luci di Cesare Agoni, le video-
scenografie di Raffaella Rivi, i ren-

dering di Marcello Bertoli, i suoni 
e le musiche di Giovanni Frison, la 
cura del movimento di Marco An-
gelilli, Irene Carera è assistente alla 
regia. Il costo dei biglietti d’ingres-
so è di 15 euro, 13 il ridotto. Altre 
informazioni su www.centroteatra-
lebresciano.it.
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In programma 
un cartellone 
di 27 appuntamenti 
che fino al 13 luglio 
animeranno 
diversi luoghi 
della città

poranea, tra la storia e il presente, 
tra la cultura classica e la sua per-
sistenza nel nostro tempo con ope-
re, tutte di dimensioni ambientali, 
appositamente ideate e realizzate 
dall’artista per quest’occasione, in 
stretto dialogo con i suggestivi spa-
zi che le ospitano.

1-("-++%$*-'(La rassegna prende 
avvio dalla sala centrale del Capi-
tolium, un vero e proprio museo 
epigrafico che ospita l’opera “Le 
api di Virgilio”. Una moltitudine di 
api in volo cancellano le iscrizioni 
presenti sulle epigrafi romane col-
locate sulla parete: una spettaco-
lare installazione, realizzata con le 
più avveniristiche tecniche digitali, 
dove la cancellatura si manifeste-
rà nella vivacità delle immagini in 
movimento.

)2(,#/32%++#' Il complesso del Mu-
seo di Santa Giulia ospita, poi, altri 
tre episodi del progetto espositivo. 
Nell’incanto del Chiostro rinasci-
mentale s’incontra, disposto sul 
prato, “L’armonium delle allodole 
impazzite”, un enigmatico e monu-
mentale strumento musicale, sul 
cui perimetro corre una sequenza 
di tasti di pianoforte. Nel silenzio 
del luogo risuona l’aria della “Ca-
sta diva” dalla “Norma” di Vincen-
zo Bellini. 

1-(/#+&"-'(La mostra prosegue nel-
le e sale espositive di Santa Giulia 
che ospitano un inedito ciclo di di-
pinti dal titolo “Roma come Atene. 
Tredici grandi tele” dove le pagine 
illustrate di un libro sulla vita quoti-
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� Quella di «essere preparato»
non è solo la qualità che l’ha
reso celebre in tutta Italia, ma
è anche la caratteristica che lo
contraddistingue praticamen-
te da sempre. E così Christian
Fregoni,campionissimo di Ca-
duta Libera, la «sua» maturità
racconta di averla affrontata
addirittura «sottogamba. Se
potessi tornareindietro, la rifa-
rei». Freddezza chirurgica,
quella dell’ex bagnino divenu-
to celebre per essersi accapar-
rato un montepremi comples-
sivo di oltre 200mila euro alla
popolaretrasmissione televisi-
va condotta da Gerry Scotti. La
stessa freddezza che i matu-
randi di oggi dovrebbero riu-
scire a fare propria per affron-
tare a testa alta e con lucidità
l’esame di Stato: lui, classe
1992, ormai più di dieci anni fa
ha fatto proprio così. Sicurez-
za e fiducia in se stessi al pri-
mo posto: «È passato molto
tempo - racconta Fregoni ri-
dendo - ma ho un ricordo bel-
lissimo di quei giorni». E non
perché, passato il periodo, poi
abbia potuto finalmente go-
dersi senza pensieri l’estate
della maturità: pensieri non
ne ha avuti né prima, né dopo.
Lo si può ben dire: i nervi saldi

e la capacità di concentrazio-
ne che gli sono stati tanto utili
nel corso della sua esperienza
televisiva sono gli stessi che ha
potuto sfruttare per affrontare
la maturità quando è stato il
suomomento.Maturando al li-
ceo Calini, «all’esame ci sono
arrivato serenissimo - ricorda
il super campione -: nessuna
ansia da prestazione, ho sem-
predormitosonni piùchesere-
ni perché mi presentavo con
ottime credenziali e ne ero
consapevole». Novantasei
punti racimolati all’esame,
cento punti per l’autostima a
Fregoni, che forte della prepa-

razione costruita con impe-
gno negli anni di studio non
ha avuto esitazioni né tenten-
namenti, e l’esame l’ha affron-
tato «con nessuna paura,nien-
te ansie: ero davvero tranquil-
lo». E nemmeno qualcuno ha
provato a metterlo in difficol-
tà. Proprio perché giunto
all’esame con «ottime creden-
ziali», a qualcuno della com-
missione avrebbe potuto veni-
re in mente di testarla, la sua
preparazione, magari con
qualche domanda cattivella. E
invece no, «nulla di tutto ciò. È
filata via liscia. La maturità è
stato per me come per chiun-
que altro il primo vero esame
da affrontare: la fine di un per-
corso. Certo, poi sono arrivati
altri esami, diversi e magari
più complessi, ma quei
momenti di sicuro rimarran-
no indimenticabili». //

ALICE SCALFI

«Nervi saldi e capacità
di concentrazione
all’esame come in tv»

La testimonianza

Campione.Christian Fregoni

� Un’installazione multime-
diale dedicata alla divina Ma-
ria Callas è la protagonista del
secondo appuntamento de
«L’Arte al Centro», un progetto
ideatoda Ellisse - Communica-
tion Strategies con l’obiettivo
dicreareun ponte fraduemon-
di solo apparentemente lonta-
ni, cultura e commercio.

L’installazione sarà ospitata
aElnòsfinoal4 settembreerac-
conta gli eventi organizzati dal
Comunedi Sirmione per il cen-
tenario della nascita di Maria
Callas, che nacque a New York
il 2 dicembre 1923. «L’Arte al
Centro - sottolinea Elena Paga-
ni, presidente di Ellisse - con la
sua volontà di rendere l’arte
una bellezza accessibile a tutti
ha dimostrato di essere
un’idea efficace, innovativa
che piace al pubblico». Dopo
la prima esposizione dedicata

alla mostra «Velázquez per Ce-
ruti», con quasi settemila pre-
senze, «L’Arte al Centro» torna
nelle gallerie principali di El-
nòs.«Lavalorizzazionedellere-
altàterritoriali, attraverso le ec-
cellenze culturali - ricorda Gio-
vanni Umberto Marzini, Mee-
ting place manager di Elnòs
Shopping - è uno dei punti for-
ti della nostra strategia».

Gli eventi sirmionesi per
«Callas 1923-2023», concerti,
mostreed appuntamentidiffu-
si, sono iniziati lo scorso anno
e proseguiranno fino al 2023.
Sirmione conferma la vocazio-
ne di luogo di arte e cultura.
Maria Callas giunse a Sirmione
negli anni del secondo dopo-
guerra e se ne innamorò subi-
to. «Abbiamo organizzato un
programma di iniziative che
portanoarileggerela figuradel-
ladivinain chiavecontempora-
nea» dice Mauro Carrozza, as-
sessore al Turismo del Comu-
ne di Sirmione. //

PAOLA GREGORIO

� Fondazione Brescia Musei
presenta tre nuove importanti
«donor» - Inox-PA, Phoenix In-
formatica e Regesta – dell’Alle-
anza per la Cultura, l’innovati-
vo progetto di fundraising cul-
turale, modello di partnership
pubblico-privato nato nel
2020 e ormai riconosciuto a li-
vello nazionale come una
«best practice» nel panorama
museale. «Alleanza per la Cul-
tura è un patto tra pubblico e
privato, all’interno di un oriz-

zonte temporale dimedio-lun-
go termine, che permette alla
Fondazione Brescia Musei di
valorizzare il patrimonio arti-
stico museale cittadino e di so-
stenere i grandi eventi della co-
municazione culturale». Così
il direttore di Brescia Musei,
Stefano Karadjov traccia il ca-
rattere di questa alleanza che
sancisceampliandoloilsucces-
so di una vera e propria condi-
visione progettuale tra l’istitu-
zione museale e i privati che
fannoparte della rete. Il format
d’adesione (avviato nel 2020
con 32 partner, diventati oggi
37) si basa sull’idea che le spe-
se relative alle attività ordina-
rie e al funzionamento dei mu-
seisianogarantitedalla conces-
sione in essere tra il Comune di
Brescia e la Fondazione stessa,
mentre i soci di Alleanza per la

Cultura contribuiscono alle at-
tività straordinarie e all’orga-
nizzazione di iniziative specia-
li, oltre che alla trasformazione
dei siti museali. Finora il loro
contributo è stato di circa un
milione e mezzo di euro all’an-
no. Primo pilastro dell’opera-
zione èuna solida pianificazio-
ne triennale dell’attività condi-
visa con gli stakeholder. «Ele-
mento centrale del progetto –
ha spiegato Francesca Bazoli,
presidente di Fondazione Bre-
scia Musei - è la partecipazio-
neattiva allavita museale citta-
dina. I partner dell’Alleanza

prendonoparte inviapreferen-
ziale a tutti gli eventi del pro-
gramma e ne diventano essi
stessi animatori, organizzan-
do iniziative di networking con
le proprie reti relazionali».

«Bresciaè unacittà in cui l’al-
leanza pubblico e privato a fa-
vore dei beni culturali ha sapu-
to mettere radici forti efruttuo-
se - ha commentato Laura Ca-
stelletti, vicesindaco e assesso-
re alla Cultura -. Questa allean-
za dimostra che attorno alla
culturasipuò innestareunpro-
cessodi riconoscimentoidenti-
tario e orgoglio civico». // W. N.

LA MATURITÀ 2022

FONTE: Mise

LE REGOLE

Commissione
6 commissari interni
e uno esterno

Date
e orari

Dalle 8.30 del 22 giugno;
seconda prova il 23 giugno;
da lunedì 27: i colloqui

Voto finale
in centesimi (massimo 100)
Con possibilità di lode

COLLOQUIO
Analisi di un materiale 
scelto dalla Commissione
Breve relazione sulle
esperienze fatte (competenze
trasversali e orientamento)P
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ITALIANO
su base nazionale*

IN PRESENZA

IN PRESENZA

DISCIPLINA D’INDIRIZZO
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Elaborata dalla Commissione

*7 tracce di 3 tipi:
analisi di testo letterario, analisi
e produzione di un testo argomentativo,
riflessione critica su temi di attualità

la media dei voti in base 10 di terza,
quarta e quinta trasformata in base 50

IL PESO DEI CREDITI
credito scolastico: 50 punti

prima prova scritta: 15 punti
seconda prova: 10 punti
colloquio orale: 25 punti

Christian Fregoni, campione
a Caduta Libera con Gerry Scotti,
ricorda la sua Maturità al Calini

La leggiadria della Callas
nelle gallerie di Elnòs

Cultura

Tre nuovi partner
nell’Alleanza
per la cultura

Simbolo. La Croce di Desiderio al Museo di Santa Giulia

Pubblico e privato

Inox-PA, Regesta
e Phoenix Informatica
insieme a Fondazione
Brescia Musei
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