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! La bellezza, l’arte, la cultu-
ra,portatainluoghidove nes-
suno si aspetterebbe. Grazie
all’iniziativa «Arte al centro»,
nata dalla collaborazione tra
Fondazione Brescia Musei,
Elnòs Shopping a Roncadel-
leel’agenzia Ellisse, ivisitato-
ri della struttura commercia-
le avranno la possibilità di
ammirare i capolavori espo-
stialla PinacotecaTosio Mar-
tinengo.Potranno farlo attra-
verso una struttura multime-
diale, allestita appunto in
una delle gallerie di Elnòs,
con contenuti audio e video
curatiappositamente da Bre-

sciaMusei,perammirare ica-
polavori di Diego Velàzquez
e Giacomo Ceruti, detto il Pi-
tocchetto; un’iniziativa nata
daunoscambiofattoconl’Er-
mitage di San Pietroburgo e
che ha portato alla mostra
«Velàzquez per Ceruti», un
dialogo artistico di straordi-
nario prestigio.

Nuovo linguaggio. «L’atten-
zione costante con il territo-
rio checi ospita - ha dichiara-
to Umberto Marzini, diretto-
re del centro - è da sempre
una priorità. Questa installa-
zione è il primo segno, con
Brescia Musei ed Ellisseci au-
guriamo si possa continuare
aportarenei nostri spazicon-
tenuti diversi e di valore, por-
tedi accesso alle bellezzadel-
la città per un pubblico più
ampio». «Siamo tutti stati en-
tusiasti di questa idea - ha

commentato Francesca Ba-
zoli, presidente di Fondazio-
ne Brescia Musei - il centro
ha risposto subito, è l’occa-
sione di dare spazio a un pre-
stigioso progetto culturale
che sta coinvolgendo la città
in un contesto insolito, ma
chevantatantissimefrequen-
tazioni: questo dovrebbero
fare i musei del futuro, "usci-
re" per dare una visibilità
nuova, un’alleanza inedita
che vede insieme il mondo
del commercio e quello
dell’arte». L’accesso della
struttura sarà possibile fino
al 27 febbraio, libero e gratui-
to, regolato secondo le nor-
mative di sicurezza vigenti.
Chi visiterà l’installazione ri-
ceverà anche una cartolina
che darà diritto all’ingresso
sia alla mostra sia alla colle-
zione della Pinacoteca Tosio
Martinengo. «Arte al centro -
afferma Elena Pagani, presi-
dente diEllisse - vuole mette-
re veicoli di bellezza e cresci-
ta a disposizione di tutti, ab-
battendo muri, pregiudizi. E
vuolefarlo utilizzandounfor-
mat coinvolgente e un lin-
guaggio immediato». //

! Non è il verso del cane e
nemmeno la prima parte del
nome di una pianta africana
che finisce in -bab. Bao, Bre-
scia arts observatory, è un
nuovoprogetto di cultura so-
ciale e contemporanea che
accompagnerà i bresciani
per tutto il 2022. Ne è ideato-
ree direttore artistico il musi-
cista Gabriele Mitelli:
«L’obiettivo – spiega - è dare
al territorio un’offerta parte-
cipativa, formativa e aggre-
gante,incui lepiùinteressan-
ti realtà socio-culturali crei-
no la città di domani, sempre
più aperta e inclusiva».

Le rassegne. Non a caso Bao
aggrega quattro festival che
si avvicenderanno nel corso
dei mesi. Da febbraio a mag-
gioIndica, esperimentodedi-
cato all’improvvisazione eal-
la commistione tra le arti, tra
tutte il soundpainting, che
dal 2018 è approdato in città
portandovianche artistidi fa-
ma internazionale, con labo-
ratori aperti al pubblico che
riuniscono musicisti, attori,
danzatori, pittori e video-
makers in un’unica orche-
stra multidisciplinare.

Inaprile, finoagiugno, il te-
stimone passerà al Ground
musicfestival, ciclo diappun-
tamenti in cui la musica dia-
loga con l’enogastronomia e
il turismo sul filo rosso della
salvaguardia ambientale. La
kermesse coinvolgerà anche

diverse zone della provincia,
come Franciacorta, Valtrom-
pia, Bassa e lago di Garda.

L’estate sarà invece all’in-
segna di Meccaniche della
meraviglia,cheda luglioaset-
tembre tornerà con la sua se-
dicesima edizione per una
rassegnadi mostremonogra-
fiche di arte contemporanea
allestite in spazi architettoni-
ci di pregio. Nata nel 2003 da
un’idea dell’artista visivo Al-
banoMorandi, l’iniziativa ne-
gli anni è riuscita a fidelizza-
reunpubblico sempre piùdi-
versificato e a incuriosire an-
che chi non è particolarmen-
te interessato alle arti con-
temporanee.Infine,asettem-
bre, una new entry: Raaa. «Il

nome – chiarisce il direttore
artistico Fabrizio Saiu – è sta-
to preso in prestito dallo
slang inglese, che lo utilizza
per manifestare stupore e
meraviglia. È un progetto an-
cora in divenire tutto basato
sulle performance sperimen-
tali, che coinvolgerà tantissi-
mi soggetti del territorio».
Tra i tanti, il conservatorio
Luca Marenzio e le accade-
mie di belle arti SantaGiulia e
Laba, Spettro, per la musica
elettronica, Somebody Tea-
tro delle diversità, Nomadi-
ca, per il cinema sperimenta-
le, ed Euphonia, per la musi-
coterapia orchestrale. Sul si-
to progettobao.com e sui ca-
nali social saranno costante-
mente condivisi contenuti,
aggiornamenti e i calendari
delle manifestazioni. «Un
progetto – chiosa la vicesin-
daco Laura Castelletti – che
anticipa il 2023, dando spa-
zio tanto ai produttori quan-
to ai fruitori di cultura». //

! Questa sera su Teletutto, ca-
nale12, indiretta alle20:30, tor-
na l’appuntamentosettimana-
le con Obiettivo Salute.

Temadellapuntata sarà«l’in-
fertilità di coppia». In studio
con Daniela Affinita ci sarà il
dottor Carlo Gastaldi, respon-
sabile dell’UO di ostetricia e gi-
necologia dell’Istituto Clinico
Città di Brescia con i colleghi: il
dottor Nicola Arrighi androlo-
go e urologo e la dottoressa Sil-

via Bonetti , medico specialista
in ostetricia e ginecologia.

Cercare di avere un figlio
può essere una delle esperien-
ze più belle e allo stesso tempo
più devastanti nella vita di una
coppia, se questo figlio non ar-
riva. Per il dottor Gastaldi «il
problema è sempre della cop-
pia, quella che va valutata è la
potenziale fertilità di un’unio-
ne tra un uomo e una donna e
nonsolo quella deisingoli indi-
vidui. Spesso vediamo solo le
donne durante gli incontri, e
questo è sbagliato: l’uomo ha
lo stesso ruolo e deve sottopor-

si agli esami di routine».
Secondo i dati del Ministero

della Salute «sono 90 milioni le
coppie nel mondo che speri-
mentano problemi di fertilità,
25 milioni di persone solo in
Europa, che è il continente do-
vepiùsi ricorrealla fecondazio-
ne assistita. In Italia si stima

checirca il15% dellecoppieab-
biaproblemidi infertilità, è l’ot-
tavoPaesealmondopernume-
ro di trattamentidi procreazio-
ne medicalmente assistita».

Per le domande in diretta:
WhatsApp al 366.8322742, per
le chiamate numero verde
800.293120. //

«Arte al centro»,
Velàzquez e Ceruti
trovano posto
in galleria a Elnòs

Lastruttura.A Elnòs Shopping si possono ammirare i capolavori esposti alla Pinacoteca Tosio Martinengo

Grazie alla collaborazione
con Fondazione Brescia Musei
è nata la mostra virtuale

Cultura

Corrado Consolandi

Quattro festival
per un progetto
di cultura sociale
lungo un anno

Musicaenonsolo. L’edizione 2019 del Ground music festival

Si chiama Bao come Brescia
arts observatory e «contiene»
anche la nuova kermesse Raaa

Verso il 2023

Chiara Daffini

L’infertilità di coppia
a «Obiettivo Salute»

Indiretta suTeletutto.Daniela Affinita conduce Obiettivo Salute

Teletutto
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