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CIRCOLO CULTURALE

PENSIONATI — VIA TOSIO 10, BRESCIA

finché c’è stupore, c’è speranza
Ad una certa età capita
di pensare che, oramai,
“le hai viste tutte”, che
nulla può più stupirti,
che, ahimé sì, stai proprio diventando vecchio.
Ma poi la realtà, soprattutto se vivi nel
nostro bel paese, si
incarica puntualmente
di smentirti: un guizzo
inaspettato, una piroetta imprevedibile ti fa
esclamare: accidempoli!
riesco ancora a stupirmi, allora non sono poi
così vecchio, allora è
vero, finché c’è stupore, c’è speranza!
Era successo il 5 aprile
(la data del 1 aprile
sarebbe stata molto
più appropriata) del
2011 quando la maggioranza dei parlamentari
italiani (314 Onorevoli
Signori, in perfetta
scienza e coscienza),
votò, a sprezzo di ogni
senso del ridicolo, che
Ruby era la nipote di
Mubarak. Il mondo
sghignazzava e il Parlamento votava.
Era successo il 19 aprile (ma anche in questo
caso la data del 1 aprile
sarebbe stata molto
più appropriata) del
2013 quando 101 (la
famosa “dis-carica dei
101”) Grandi (si fa per
dire) Elettori, dopo

aver acclamato Prodi
Presidente della Repubblica alle 8 del mattino,
alle 11 lo lapidavano, in
perfetta scienza e coscienza, nel segreto dell’urna, tenendo, a sprezzo di ogni senso del pudore, la mano rigorosamente nascosta dietro la
schiena. Il mondo rideva
e il Parlamento votava.
Sta succedendo in questi
giorni, quando un condannato in via definitiva,
dopo il terzo grado di
giudizio e nonostante
una batteria di avvocati
stratosferica (da Coppi
a Bartali, da Binda a Girardengo), minaccia, un
giorno sì e l’altro pure,
di far saltare il più
strambo dei governi se
non gli verrà garantita
una via d’uscita (la chiamassero “agibilità politica”, “grazia”, “revisione”
“salvacondotto” o quel
che gli pare) dai guai
personali in cui si ritrova. Ora, se questo è più
che comprensibile dal
punto di vista del condannato medesimo e, in
qualche sgradevole misura, persino dal punto di
vista della smisurata
corte di famigli e lacchè
che dal condannato traggono più o meno diretto
sostentamento, risulta
assai meno comprensibile dal punto di vista di

coloro che tutto questo
ambaradan tengono in
piedi: gli elettori italiani!
Il mondo ci ignora, il parlamento voticchierà.
Mah, misteri anche più
complessi di quelli della
fede. A proposito di fede.
Non è che qui si scherzi,
quanto a sorprese: dopo il
Papa che dà le dimissioni,
il Papa venuto dall’altra
parte del mondo che dice
“buonasera” e, figlio di
migranti, compie la sua
prima visita fuori Roma a
quello che è diventato il
luogo simbolo delle migrazioni più disperate: Lampedusa. No alla globalizzazione dell’indifferenza
grida anche se, qualcuno
ricorda, non aveva trovato voce per gridare No
alla Giunta militare argentina. Un Papa che va a Rio
per una festa persino più
grande del Carnevale ma,
tornando, spiazza l’intero
paese del “Lei non sa chi
sono io” con un disarmante “Chi sono io per giudicare?”. E ancora, un Papa
che chiama alla mobilitazione contro i venti di
guerra che spirano nel
Mediterraneo con la protesta di massa più antica,
pacifica e condivisa: la
manifestazione, la preghiera, la veglia e il digiuno. Contro i potenti, contro le lobby e forse anche
contro lo IOR.

IPSE DIXIT:
“I know enough of the world now to have almost lost the
capacity of being much surprised by anything”
Charles Dickens (1812—1870) - David Copperfield

di corsa ai CORSI del Circolo
Partono? No, stanno per partire. No, sono già partiti. No, partiranno. No. Sì. Sì. Sì! Tranqui. Tranqui. Tranquilli!
I corsi del Circolo partono. E cominciano il 10 ottobre. Si aprono con l’assemblea di cui si parla qui sotto.
Ma anche voi dovete cominciare: cominciate a correre. Correte ad iscrivervi!
Per facilitarvi, nei mesi di Settembre ed Ottobre saremo aperti c/o la nostra spaziosa sede di via Tosio 10 non
solo il Mercoledì e il Venerdì mattina dalle 10.00 alle 12.00 e il Giovedì pomeriggio dalle 16.00 alle 17.30, ma
anche il LUNEDI’ mattina dalle 10.00 alle 12.00 .
La gamma di corsi che il Circolo offre è davvero vasta come potete vedere dalla scheda di iscrizione allegata.
Abbiamo corsi di lingua Inglese, Francese, Tedesca e Spagnola ai più diversi livelli, anche con insegnanti di madrelingua, corsi di Disegno e Pittura, corsi di Informatica e Yoga.
Quest’anno abbiamo una novità assoluta: due serie di incontri tra Filosofia e Arte tenuti dal prof Mimmo Forsetti
Una prima serie di 10 incontri sul tema: “La Filosofia nella cultura occidentale” e poi una seconda serie di 4 incontri che avrà come titolo “L’Arte come laboratorio filosofico”.
I saluti: per sopraggiunti, ineludibili impegni di lavoro ci lasciano in extremis, e con nostro grande rammarico, la
prof.ssa Fabregat e il nostro storico docente di Informatica Flavio Ferrari. Li ringraziamo per la passione e la
competenza, ma anche per la pazienza e la disponibilità che hanno sempre dimostrato. E’ stato un piacere averli
con noi, ci auguriamo che anche per loro si sia trattato di una esperienza da conservare nella memoria.
Ma i nostri corsi non possono fermarsi! Ci siamo subito messi alla ricerca di chi potesse sostituire al meglio i partenti. Mission accomplished. Con grande soddisfazione possiamo annunciare di avere una nuova, entusiasta, insegnante di Spagnolo, la prof.ssa Claudia Santini che insegna all’I.I.S. “A. Lunardi”, una delle scuole più dinamiche e
innovative di Brescia, e un nuovo docente di Informatica, il prof. Giuseppe (Beppe per tutti) Pea, il cui curriculum
è sterminato e impressionante. Qui basti ricordare che, già docente alla Sperimentazione Scientifica del Liceo Calini, il prof. Pea è autore di numerose e variegate pubblicazioni, ha collaborato con l’Università di Brescia, quella di
Parma, di Roma, di Udine, gli Spedali Civili, vari IRSAE e MIUR e decine di altre istituzioni. Ma, per chi è fuori dall’ambiente, è sufficiente e rassicurante sapere che è innanzitutto un grande insegnante, famoso per la pazienza e
per la straordinaria capacità di rendere chiari e semplici concetti che un minuto prima parevano impossibili.
Come si vede, qualità essenziali per chi si appresta a lavorare con allievi come noi!
Per quest’anno i corsi di informatica programmati saranno due di 30 ore effettive cadauno:
- “1° livello” rivolto ai soci che sono a digiuno dell’uso dell’hardware (computer) e del software (programmi) o hanno bisogno di riprendere e approfondire incertezze di base mai risolte. Inizio corsi venerdì 11 ottobre ore 14,15.
- “2° livello di approfondimento” per coloro che già possiedono le basi dei software gestionali e vogliono ottenere
dei prodotti tecnicamente più complessi. Inizio corsi venerdì 11 ottobre ore 15,45.
I programmi dei due corsi prevedono: utilizzo del computer; internet e posta elettronica; videoscrittura; presentazioni animate; creazione archivi; elaborazione dati con foglio elettronico; fotografie e video fotografici.
Lo scopo è di rendere disponibile allo “studente” lo strumento informatico per l’organizzazione della vita personale e
per la comunicazione interpersonale, consentendo a chi magari giovanissimo non è più di non sentirsi escluso dal mondo di oggi e magari, perché no?, stupire i nipoti superveloci e supertecnologici!
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CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ANNUALE DEI SOCI
Giovedì 10 ottobre 2013 alle ore 15.00
c/o l’aula magna del Liceo Calini di via Montesuello a Brescia

è convocata l’Assemblea Annuale dei Soci per discutere il seguente o.d.g.:
•
•
•
•

Approvazione del bilancio annuale con relativa relazione dei revisori dei conti.
Programmazione delle attività culturali per l’anno 2013—2014
Inizio corsi per l’a.s. 2013—2014
Varie ed eventuali

NB: poiché il giornalino viene spedito a tutti gli iscritti, questa deve ritenersi comunicazione ufficiale a tutti i soci della indizione della assemblea e invito a parteciparvi

INVITO A PALAZZO
No, no, no: avete capito male! Noooo, non è il principe azzurro che, finalmente, vi ha notato ed alla fine è arrivato..
Per quello, se non l’avete già trovato, dovrete ancora avere un po’ di pazienza.
Questo è l’invito che ci rivolge la dott.ssa Federica Martinelli che già la primavera scorsa ci aveva portato a
“caminar per diporto a veder quanto di prezioso, e vario, qui si trovi" con il suo itinerario queriniano alla scoperta
di Brescia Barocca. Ed era stata davvero una scoperta sia di una Brescia che magari eravamo abituati a guardare
con altri occhi sia del fascino di un racconto condotto con garbo e competenza. Ed ecco, nelle parole della dott.ssa
Martinelli, la proposta per questo autunno:

INVITO A PALAZZO
Le rovine del tempo costruiscono dimore nell'eternità. (W.Blake)
Vi sarà capitato di passeggiare per Brescia e di intravedere all’interno di sobri portoni o di finestre socchiuse, tesori artistici insospettati e insospettabili. Purtroppo ci è normalmente preclusa la possibilità di
entrare nelle dimore nobiliari (a meno di essere tra i fortunati destinatari dell’invito a cena dei proprietari!) ed è ormai lontana nel tempo l’usanza di esporre per strada, in occasione della solennità del Corpus
Domini, i pezzi migliori delle collezioni artistiche private: sfoggio di potere e lustro per i proprietari, ma
anche preziosa occasione per la popolazione di ammirare straordinari capolavori.
Questo itinerario vi aprirà le porte di alcuni tra i più significativi palazzi della città (solitamente chiusi
al pubblico),opportunità per fare un tuffo nel passato ma anche di scoprire la nuova funzione che il corso
della storia ha loro assegnato.
Le visite artistiche sono pensate come lezioni di storia dell’arte in loco, proposte con un linguaggio semplice e una narrativa coinvolgente, che ci consentiranno di effettuare un excursus sull’abitare a Brescia
tra il XV e il XVIII secolo, quando le più importanti famiglie nobiliari bresciane provvidero ad edificare
(o a rinnovare in base al nuovo gusto) le proprie dimore in città.
I ricchi patrizi infatti, coinvolti solo marginalmente nella vita politica di Brescia (dal 1426 sotto il dominio veneziano), convogliarono spesso i loro sforzi e le loro sostanze nella costruzione e abbellimento dei
palazzi cittadini, simbolo pubblico dell’importanza economica che le loro famiglie avevano raggiunto.
Brescia si presenta così come la città italiana con il maggior numero di palazzi barocchi in rapporto al
numero di abitanti, addirittura più di Roma!.
Il panorama proposto dai nostri appuntamenti si aprirà con un’accurata visita di Palazzo della Loggia,
sede dell’amministrazione cittadina fin dai tempi della Serenissima Repubblica di Venezia. Lo splendido
palazzo pubblico porta i segni di interventi decorativo-edificatori che si sono protratti fino al XX secolo e
diventa così il paradigma stesso dell’evolversi della storia dell’arte in città.
Tutti gli appuntamenti sono alle ore 10,00 di fronte al Palazzo da visitare e dureranno circa h. 1,30.

Programma:
– giovedì 24 ottobre: palazzo della Loggia (con visita anche all’interno) piazza della Loggia
– giovedì 31 ottobre: palazzo Salvadego (palazzo privato, custodisce la celeberrima Sala delle Dame del
Moretto ed è sede del Circolo del Teatro) via Dante 19/A
– giovedì 07 novembre: palazzo Provaglio (sede del liceo Luzzago con la bellissima scalinata e il salone
d’Ercole ) e palazzo Maggi Gambara ai Cappuccini. Appuntamento in via Monti 14
– giovedì 14 novembre: palazzo Averoldi, (palazzo privato, con affreschi di Romanino e Gambara) via
Moretto 4
– giovedì 21 novembre: palazzo Gaifami (palazzo privato, sede della Croce Bianca) via F.lli Bandiera 22

Posti disponibili:

€ 25

Quota di partecipazione: € 30

(riservato ai soci e vige la solita regola: first come, first served)

(per l’intero ciclo)

Info e iscrizioni: al Circolo: tel. 030.280294—orari: Lunedì, Mercoledì e Venerdì 10,00—12,00; Giovedì 16,00—17,30
NB: le quote versate non verranno restituite in caso di rinuncia. Sono comunque ammesse sostituzioni .
PS: non è richiesto l’abito lungo per le signore né il frac per i signori

il Circolo organizza per

Martedì 22 ottobre 2013

una gita a TRENTO
per una visita guidata della città,
del Castello del Buonconsiglio
e del nuovissimo Museo delle Scienze (MUSE)
I Trentini credevano di farla franca, inaugurando nel bel mezzo dell’estate (il 27 luglio, per l’esattezza) il
loro nuovo Museo delle Scienze (che chiamano MUSE). La cosa stava per passare inosservata persino al
Circolo ma non è sfuggita ad una socia attenta come Ludovica che, depliant alla mano, ci ha sollecitato
ed incuriosito. Firmata da Renzo Piano, l’architettura del Muse si propone “l’integrazione tra ambiente e
funzione espositiva” e, a quanto pare, ci riesce! Noi andremo a verificare. Ma non ci limiteremo alla novità che, per altro, vale di per sé il viaggio ma, in una giornata che ci auguriamo ricca dei più caldi colori
dell’autunno, avremo un ricchissimo programma che prevede la visita guidata del Castello del Buonconsiglio (e siamo una generazione per cui nomi come Cesare Battisti, Damiano Chiesa o Fabio Filzi non
sono soltanto toponimi) con il Ciclo dei Mesi di Torre d’Aquila, gli affreschi del Romanino nel Magno
Palazzo, la mostra dal poco invitante titolo “Sangue di drago, squame di serpente” che molti però giudicano “imperdibile”, e la visita, sempre guidata, del centro storico di Trento.

Programma della giornata:
ore 07.30:
ore 10.00:

Partenza in pullman dal Piazzale antistante l’OM-Iveco di via Volturno a Brescia
Visita guidata del Castello del Buonconsiglio con Torre Aquila

Visita guidata della mostra “Sangue di drago, squame di serpente”
a seguire: Breve visita guidata del centro storico di Trento
ore 13.00:
ore 15.00:

Tempo a disposizione per il pranzo libero
Visita guidata all’interno del MUSE “Storia ed evoluzione della vita”:un viaggio nel tempo e

nello spazio lungo 4,5 miliardi di anni (tantini anche per noi, navigati giovincelli..)
ore 16.30:
ore 18,15:
ore 20,30:

Libera visita delle altre sezioni del MUSE, inclusa la Serra e la sezione delle montagne
Partenza per Brescia
Arrivo previsto a Brescia nel Piazzale antistante l’OM-Iveco di via Volturno

N° Partecipanti:
Minimo 30 - Massimo 52
Quota di partecipazione: € 50 da 30 a 40 partecipanti
€ 45 da 41 a 52 partecipanti
Le quote comprendono: Viaggio A/R in pullman GT
Ingresso e visita guidata del Castello del Buonconsiglio
Ingresso e visita guidata di Torre Aquila
Ingresso e visita guidata alla mostra “Sangue di drago, squame di serpente”
Ingresso al MUSE e visita guidata della sezione “Storia ed evoluzione della vita”
Spese di organizzazione.
Info e iscrizioni:
al Circolo, via Tosio 10, Brescia, tel. 030.280294, mail:ilcircolonews@libero.it
orari: Lunedì, Mercoledì e Venerdì 10,00—12,00; Giovedì 16,00—17,30

