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Riflessioni metaforiche-pro-
grammatiche all’origine di
un nuovo inizio: «La parola
“tessere“ è da interpretare in
due accezioni. Con riferimen-
to alle tessere del mosaico,
per ricordare come ciascuno
di noi costituisca appunto un
piccolo granello di quel gran-
de mosaico antropologico e
sociale che è la Comunità.
«Tessere», tuttavia, è anche
il verbo che evoca l’operazio-
ne della cucitura, ovvero l’a-
morevole cura con la quale si
intrecciano i fili per legare,
per mettere in relazione, per
ricomporre le ferite, per rin-
saldare una trama di rappor-

ti...». L’immagine è diventata
ispirazione e via via ha preso
forma fino a comporsi concre-
tamente nel qui e ora: soste-
nuto dal contributo da 20mi-
la euro nell’ambito del bando
Cariplo per la cultura, «Tesse-
re. Ricucire il mosaico della
Comunità» è l’inedito, lungi-
mirante progetto ideato dal-
la Collezione Paolo VI con il
Comune e l’istituto compren-
sivo di Concesio che coinvol-
ge altre 17 realtà culturali.

L’OBIETTIVO? «Innescare un
processo virtuoso di comuni-
cazione e interazione tra po-
polazione, luoghi e istituzio-
ni, nel totale rispetto delle
norme sanitarie e utilizzan-
do nuove modalità di incon-

tro». Grazie alla collaborazio-
ne di 13 artisti, «che agiran-
no per ricreare le relazioni
che l’emergenza sanitaria ha
fatto affievolire».

Ieri la presentazione in vi-
deoconferenza, durante la
quale Paolo Sacchini, diretto-
re del museo, è intervenuto
assieme a diversi rappresen-
tanti delle istituzioni. «A se-
guito delle note ripercussioni
culturali, economiche e rela-
zionali dovute all’impatto ge-
nerale dell’emergenza sanita-
ria, sono emerse soprattutto
due esigenze – ha sottolinea-
to -: ristabilire le condizioni
necessarie affinché la popola-
zione possa tornare a fruire
di una vita culturale quanto
più possibile vivace e di quali-

tà, e ripensare quest’ultima
alla luce dei cambiamenti im-
posti dalle nuove condizioni
in cui ci si trova a vivere e ope-
rare, creando nuovi spazi di
incontro e di condivisione».

Il progetto si articolerà in
un’ampia e differenziata gam-
ma di attività «aperte» – in
presenza e a distanza – acco-
munate da un orizzonte rela-
zionale e partecipativo, quali
installazioni collettive, per-
formance partecipate, eventi
musicali a carattere speri-
mentale, realizzazione di ope-
re di videoarte, laboratori di-
dattici in presenza, work-
shop online, percorsi di edu-
cazione all’arte, contest foto-
grafici, visite guidate, fram-
menti di un viaggio che saran-

no poi raccolti in un ebook.
«La pandemia ha stimolato
una riflessione assai profon-
da sul ruolo dei musei. In tal
senso, il progetto è caratteriz-
zato proprio dall’innovazio-
ne delle modalità con le quali
si raggiungeranno gli obietti-
vi: il pubblico si troverà a es-
sere coautore e compartecipe
in prima persona, e non sola-
mente spettatore, delle opera-
zioni che gli artisti avranno
avuto il merito di attivare e
coordinare». Per ovvi motivi
il calendario è ancora in fase
di definizione, ma sono già at-
tivi il sito tessereconcesio.wix-
site.com/progetto e le pagine
Facebook/Instagram per ri-
manere sintonizzati.•
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L’INIZIATIVA.LaCollezione Paolo VIdiConcesiosi aprealterritorio perriannodare i filisparsi del post-pandemia

MOSAICOCULTURA
TESSEREDIMUSEO
Laboratori, eventi, workshop, performance, contest:
17 realtà e 13 artisti per un progetto di condivisione
collettivae partecipativa. «Ripensare ilnostro ruolo»

ILLIBRO.Esce perGruppo AlbatrosIlFiloildiario poetico dell’autorebresciano: un altrocapitolo dopo «NewPops»

CartolinedallevisionidiDavidTognoli
«LaForesteria» racconta
inoltre duecentopagine
einquattro sezioniideali
10anni divita ediistanti

Lepremiazionidell’anno scorso

ILCONCORSO. I nomi deglistudentivincitori

Il«CerriMazzola»
tagliail traguardo
dellepremiazioni
Annullatalacerimonia conclusiva
maperil 2021l’attivitàprosegue

Cartoline da mondi vicini e
distanti. Visioni vaporose, ab-
bagli psichedelici, limbi oniri-
ci fra sogno, realtà e scontor-
nati confini ipnagogici. Si
può lambirli, sfiorarli, imma-
ginarli, appena prima che
evaporino, sfuggenti come
notti fuori tempo massimo al
cospetto di un’alba che in-
combe. Afferrarli però è im-
possibile: liberi, anarchici e
senza catene, i viaggi evocati
da David Tognoli non voglio-
no padroni, fluiscono selvag-
gi tra rapsodie francesi,
amanti&balordi e riposi nel
primo pomeriggio. Appaio-
no e scompaiono. Dissolvo-
no. E al tempo stesso resta-

no: l’autore bresciano – clas-
se 1984, originario di Edolo –
li ha archiviati e disseminati
nelle oltre duecento pagine
de «La Foresteria» (edito da
Gruppo Albatros Il filo), col-
lezione semi temporanea di
diari poetici e poesie prosai-
che. Dieci anni di vita e di
istanti, da ragazzo a uomo,
«in un susseguirsi di flash
narrativi, un rincorrersi di at-
timi avvinghiati a un vincolo
vitale senza freni».

Giacché, come osserva saga-
cemente Pamela Michelis
nella prefazione, «sotto le
sembianze di appunti irrive-
renti, si cela una studiata ar-
chitettura narrativa e percet-
tiva. Sentiamo una certa fre-
mente eccitazione nello svin-
colarli dalla mente e farli sci-
volare, non via, ma tra le ma-
ni, in una quasi possessiva vo-
luttà». Che l’autore (già pro-

tagonista nel 2018 con la rac-
colta di haiku «New Pops»)
esprime e manifesta pagina
dopo pagina, composizione
dopo composizione, memo-
ria dopo memoria.

TOGNOLI, in arte David Mo-
riarty, specie come chitarri-
sta e voce in vari progetti, fra
cui il duo Franc Didic (indie-
tronica) e, attualmente, la
band Teich (post-rock, shoe-
gaze), ha strutturato il suo zi-
baldone di pensieri vagabon-
di in quattro sezioni ideali:
«Dal mondo, dai mari e dai
sogni», «Notizie dal dormive-
glia», «D’esistenzialismi e
vecchie poesie per letture in-
digeste», «Sulla sessualità e
sull’amore». Dentro tutto
scorre: giorni passati, giorni
schizzati, giorni immobili,
balzi di cuore e letti, assuefa-
zioni, spazi dell’anima e stati

di sopravvivenza a Zabriskie
Point, ombre, penombre e al-
tre storie in bottiglia.

Ambientate qui, là e un po’
chissà dove, tra Italia e resto
del mondo, in una gigantesca
bolla umorale stile perenne
«domenica di fottuto ottobre
con il sole e con gli Smiths»,
sulla cui superficie talvolta af-
fiorano anche urbani baglio-
ri tardoestivi, con ascenden-
te locale, senza destinazione
apparente prima di una croa-
ta partenza: «Notte brescia-
na puttana in tacchi a spillo
trans di via Milano, dandy
chic dell’Arnaldo, fogna, in-
diano stanco nel negozio cal-
do senza ventilatore, madre
incinta, Maddalena attonita,
case vuote della gente al ma-
re, tavoli per la strada degli
ubriachi... Carmine ribelle in
ginocchio, a San Faustino tra-
scendente, stasera niente bot-
te niente niente, Al Lio bar
sui binari della stazione stase-
ra si parte, ultimo triste spa-
smo ridente qui».•E.ZUP.
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Nonostante l’emergenza sani-
taria, si è svolta regolarmen-
te la 35esima edizione del
concorso per studenti «Giu-
seppe Cerri - Carla Mazzo-
la», organizzata in collabora-
zione con il Festival pianisti-
co internazionale di Brescia e
Bergamo. In particolare la
quinta dizione del premio
speciale «Carla Mazzola» è
andato a Camilla Biazzi della
scuola media «Foscolo» di
Brescia, a Giulietta Del Vec-
chio della media «Mattei» di
Cellatica, a Samuele Minelli
dell’istituto tecnico elettroni-
co «Castelli» di Brescia e a So-
fia Gagni dell’istituto superio-
re «Marzoli» di Palazzolo
sull’Oglio; il premio speciale
per il centenario della nasci-
ta di Arturo Benedetti Miche-
langeli è andato a Francesca
Maritano della scuola media
«Calini» di Padenghe sul
Garda. L’elenco completo dei
premiati è stato pubblicato
sul sito del Festival pianisti-
co, dov’è tuttora disponibile.

LA SITUAZIONE legata al dila-
gare della pandemia ha impo-
sto una serie di precauzioni e
restrizioni nell’ambito della
consegna dei premi, visto che
non si è potuta svolgere la tra-
dizionale cerimonia in San
Barnaba. Varie scuole della
città hanno comunque prov-
veduto al ritiro e alla conse-
gna agli studenti e alle stu-
dentesse dei premi e degli at-
testati di partecipazione,
messi a disposizione dal Fe-
stival, da UBI Banca, da Mu-
sicom.it, dai coniugi Colosio
e Pedini e dalla famiglia Maz-
zola. La nuova chiusura delle
scuole di Brescia e provincia
ha comunque impedito di
completare l’operazione di
consegna, che verrà effettua-

ta nelle prossime settimane
attraverso spedizioni postali
o con consegne dirette con-
cordate con i singoli istituti
scolastici.

Il concorso «Giuseppe Cer-
ri - Carla Mazzola» non inten-
de comunque rinunciare alla
sua attività anche per questo
2021, anche se è chiaro che
non potrà svolgersi con le mo-
dalità consuete: si pensa a
una modalità via internet per
l’invio degli elaborati e a for-
mule che non comprendano
soltanto la modalità del tema
scritto sulle tracce proposte
dalla commissione formata
da Giacomo Comini, Fulvia
Conter, Gabriella Effedri, Do-
natella Francavilla, Roberto
Gazich, Paola Lamartina,
Mariantonietta Mancini,
Claudia Mazzola e Cecilia Vi-
gorelli; modalità che verran-
no comunicate come sempre
a mezzo stampa e attraverso
l’Ufficio Scolastico Provincia-
le.•L.FER.
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Brevi
FILOSOFILUNGOL’OGLIO
DAVIDBIDUSSA
ELAMARATONA
DELLAMEMORIA
Seconda tappa della «Ma-
ratona della memoria», cu-
rata dalla fondazione Filo-
sofi lungo l’Oglio. Protago-
nista oggi lo scrittore, gior-
nalista e storico David Bi-
dussa, con l’intervento inti-
tolato «L’era della postme-
moria» (online dalle 10 su
Youtube e sul sito filosofi-
lungologlio.com). Una ri-
flessione che contiene
un’indicazione e un avver-
timento: dopo l’ultimo te-
stimone della Shoah occor-
re imparare a fare fino in
fondo i conti con la storia.
Il vero problema non risie-
de solo nel venir meno e
nello spegnarsi di quelle
voci e di quei volti che l’or-
rore l’hanno visto, ma nel-
la presa d’atto che l’era del-
la postmemoria implica.

DavidTognoli, classe1984, è originariodiEdolo

LaCollezione PaoloVI si apreal territorio conunanuova iniziativaFacebook,Instagram e unsito: ilprogetto prendeforma in attesadelcalendario ufficialedeglieventi
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