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Dopo avervi portato a tante mostre in giro per l’Italia — dall’inizio dell’anno siamo stati a Bergamo per il
Futuro del Futurismo, a Rovereto per il Mart, a Ferrara per Mirò: la terra — eccoci, finalmente, alla nostra, anzi, alla vostra mostra, la biennale, nel nostro piccolo, per antonomasia, la (rullo di tamburi, please):

X MOSTRA DEGLI HOBBIES E DELLE INVENZIONI DEL PENSIONATO
ai Chiostri di San Cristo, c/o Padri Saveriani - via G. Piamarta 9, Brescia
La mostra sarà inaugurata giovedì 1 maggio alle ore 16.00 e resterà aperta dalle
10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.30 tutti i giorni fino a domenica 11 maggio
L’inaugurazione sarà una vera e propria festa, con pochi discorsi, tanta creatività , abbondanti libagioni e mille
cose da vedere e scoprire: le vostre e... quelle altrui.
Come dovreste ben sapere oramai, la nostra mostra è aperta assolutamente a tutti coloro che, iscritti e non,
vogliono finalmente avere una vetrina per la loro creatività e/o abilità, manualità e/o passione.
Ancor più straordinario, in un mondo dove tutto sembra avere un prezzo, la partecipazione è assolutamente gratuita ma
anche assicurata, con tanto di polizza : dovete solo impegnarvi a portare a San Cristo ciò che volete esporre. E non
preoccupatevi neppure della ZTL: entrando da piazzale Tebaldo Brusato, verrete sì fotografati ma, una volta raggiunto
l’ingresso di San Cristo, la vostra foto verrà automaticamente cancellata. E se proprio la macchinetta miracolosa non
dovesse funzionare, a fare il “miracolo” di cancellare la multa ci penserà Padre Romano. Abbiate fede, funziona!
La nostra duttilità è tale che, anche se non ci avevate pensato finora, siamo ancora in grado di trovare uno spazio per voi
e le vostre idee. Potete contattarci al Circolo o anche allo
030.305042 o allo 030.220725. Si può ancora fare.
Per questa edizione abbiamo invitato alcune scuole ad esporre con noi, a confrontarsi con la nostra, la vostra, capacità
creativa. Abbiamo bisogno, e forse ancor più hanno bisogno,
di un confronto. Speriamo raccolgano quella che non è certo
una sfida ma, bensì, una mano tesa.
Da quest’anno abbiamo anche deciso di offrire una opportunità ai soci che “producono” (dopotutto, siamo o non siamo
lumbard?) libri: Padre Rosario ci ha aperto, con la generosità
che ben conosciamo, lo scrigno della Sala del Romanino per
presentare:
Martedì 6 maggio alle ore 16 il libro delle socie Carla Boroni e Anna Bossini: “La via selvatica alla cucina
bresciana—la selvaggina da pelo—prefazione del prof. B. Gambacorta, edito per i tipi della Compagnia della
Stampa, Massetti Rodella Editori.
Giovedì 8 maggio, sempre alle ore 16, il libro che il nostro vice-presidente Gino Bambara, in collaborazione
con Tonci Cepich, ha dedicato alla sua Zara: “Zara—una città tra storia e leggenda”—Vannini Editore.

siete tutti invitati: don’t miss it

segue

mostra: segue
La prima cosa da scoprire, se già non ci siete venuti per la passata edizione, è proprio il luogo, il
posto fisico dove si terrà la mostra: San Cristo è
un gioiello incastonato nelle pendici del Cidneo
che, dalla pace dei chiostri, domina la pianura a
perdita d’occhio. Come capita spesso ai gioielli,
quelli veri, cose o persone che siano, anche San
Cristo è un po’ defilato, quasi nascosto, un’oasi
inaspettata di prodigioso silenzio, ignota ai più;
per cui ecco qui di fianco, e in tutta confidenza, la
mappa per arrivarci.
L’accesso può avvenire da via Musei: all’angolo di
Santa Giulia inizia via Piamarta che sale verso il
Castello. Sulla sinistra c’è una morbida scalinata.
In cima, San Cristo.
Se invece preferite venire dal Castello, lasciate lì
la macchina, sorpassate la Chiesa all’inizio della
discesa verso piazzale Arnaldo e girate a dx per la strada acciottolata, poche decine di metri e
sarete ai chiostri di San Cristo. Oltre alla straordinaria e sorprendente qualità degli oggetti in mostra, potrete godere di questo splendido gioiello dell’architettura monastica, degli affreschi del
Romanino, della Chiesa appropriatamente chiamata “la Cappella Sistina dei Bresciani”, di una vista
incomparabile sulla vostra città. E scusate se è poco.

Allegato a questo numero troverete il

modulo di iscrizione al Circolo
con tutte le novità ed il calendario di tutti i corsi
organizzati per l’anno scolastico 2008-09
Cominciamo subito da quella che sarà sicuramente la novità meno gradita: dal prossimo anno il costo di iscrizione ai corsi passerà da 100 a 110 euro. E’ qualcosa che crediamo comprenderete facilmente e che, per la verità, non ci sentiamo neppure di dover giustificare più di tanto: diciamo soltanto che è la prima volta che rivediamo i costi nel terzo millennio e questa crediamo sia, di per
sé, spiegazione più che sufficiente.
Ma per fortuna ci sono tante altre novità più gradevoli. Qui le facciamo risaltare perché non vogliamo si perdano nella necessaria linearità della scheda di iscrizione.
Torna, del tutto rinnovato, con una nuova insegnante di madrelingua, il corso di Francese.
Nel dare il benvenuto alla prof.ssa Blesio, consentiteci di ringraziare la prof.ssa Seneci per la
competenza e la passione che per così tanti anni ha dedicato al Circolo, al corso ed ai corsisti.
Dopo il più che positivo riscontro del breve corso primaverile di quest’anno e avendo fatto tesoro
dell’esperienza, riproponiamo con il prof. Lehr due corsi di conversazione Inglese ancor più ridotti nel numero dei partecipanti e diversificati quanto a competenze.
Novità assoluta è il corso di lingua Russa tenuto dalla prof.ssa Zubkova, insegnante di madrelingua con lunga esperienza di insegnamento in Italia.
E’ una novità anche il terzo (in tre anni) corso di Disegno e una novità assoluta il numero dei
partecipanti: non più di 13. Garantiti.
Last but not least, il nuovo corso di Informatica c/o il Liceo Calini di via Montesuello con il
prof. Arrigo. Queste sono solo le novità. Il resto lo trovate in allegato.
Un’ultima raccomandazione: vi preghiamo, per quanto possibile, di rispettare il calendario dei
diritti di prelazione, lavoreremo tutti meglio!

