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ilcircolonews
Se ne sta andando un altro
anno di lavoro intenso, di
impegno ed entusiasmo
profusi a piene mani, di
iniziative portate a termine.
Tante cose fatte: il corso
dell’Aref, le visite a Bergamo e al Mart di Rovereto, la nuova versione del
nostro sito Internet (ma
l’avete visto? È una meraviglia!), la mostra di Mirò a
Ferrara e quella degli

Hobbies in quel gioiello
dell’anima che è San Cristo,il viaggio nei colori di
Messico e Guatemala e poi
i corsi, quelli nuovi e quelli
vecchi, Van Gogh a Santa
Giulia, gli ultimi tre giorni
di (a)dorato autunno in
Umbria, lo strepitoso Correggio a Parma. E non è
finita: il termoutilizzatore,
la cena di Natale al Quadriportico.....
E il 2009 arriva carico di

progetti: leggetevi questo numero, è denso di
proposte, esaminate il
programma che vi alleghiamo di Londra, verificate quello che vi abbiamo mandato della Cina!
Auguri a tutti noi, a voi ,
a loro, auguri al Circolo.
Auguri a Giò che sta per
tornare, auguri a Obama
che sta per arrivare...
Dreams sometimes come
true!!!
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auguri a tutti noi, a voi, a loro..

I have a dream that one day this nation will rise up
And live out the true meaning of its creed: “We hold
These truths to be self-evident: that all men are created equal”
Martin Luther King—August 28th, 1963

Il Circolo Culturale Pensionati e l’Auser ,
con il patrocinio del Comune di Brescia, indicono

X I Concorso di Poesia Dialettale Bresciana
intitolato a

Giovanni Cristini
(si veda regolamento all’interno)
Il momento della poesia
è misterioso e privato,
segue tracciati carsici che
percorrono l’intrico di
corpo e anima del poeta
ed emergono infine in
parto doloroso e liberatorio, parole su carta, segni
su foglio. I poeti chiedono poco e ci danno molto.
I poeti dialettali chiedono
meno ma avranno tanto,
se parteciperanno al nostro concorso! Fate finalmente affiorare il poeta

che è in voi! Avrete il
piacere di essere giudicati dal Gotha della Poesia
Dialettale Bresciana!
Quest’anno il Concorso è
intitolato a Giovanni Cristini. Nato a Brescia nel
1925 e morto a Milano
nel 1995,Cristini fu scrittore, saggista e giornalista impegnato ma è ricordato soprattutto come
poeta sensibile e profondo. Uno dei temi dominanti dei suoi versi è il

senso misterioso della
vita espresso con un afflato religioso, pur nelle
venature della domanda
e del dubbio. Lo stile è
rigoroso e vivace ma
anche asciutto e lontano
da ogni schema ermetico tradizionale.
Le sue poesie sono state
raccolte nel libro uscito
postumo nel 2003 per le
edizioni Interlinea:
“Cristini—Tutte le poesie con testi inediti”

una nuova collaborazione tra il Circolo e l’Aref

“L’arte

europea tra Ottocento e Novecento”
un ciclo di conferenze a cura di

Silvia Iacobelli e Maddalena Penocchio
Questa la presentazione del corso di Silvia Iacobelli:
“Durante il XIX secolo, il progresso scientifico, tecnologico ed economico determinano una serie di contrasti e contraddizioni politiche all'interno della società europea di fine Ottocento e soprattutto dell'inizio del Novecento. Durante
il periodo della Belle Époque la borghesia vive anni di equilibrio effimero sfociati poi nel Primo conflitto mondiale.
Anche il mondo dell'arte vive un periodo intenso, ricco di sperimentazioni nelle più varie direzioni. Già negli ultimi
decenni del XIX secolo l’arte inizia a indagare una realtà effimera e inquieta, ma è soprattutto con il primo decennio
del XX secolo che gli artisti rompono gli schemi della tradizione: I Fauves, l’Espressionismo tedesco, il Cubismo, il
Futurismo sono solo alcune delle principali Avanguardie artistiche che si costituiscono.
Una sola necessità: quella di cercare ed esplorare nuovi confini, che durerà tutto il Novecento.
Il Surrealismo, per esempio, tenderà a ricercare attraverso l’inconscio uno stato conoscitivo che va oltre la realtà,
ovvero la surrealtà. La veglia e il sogno diventano nuovi “luoghi” da esplorare perché racchiudono un mondo che sta
oltre il visibile, altrettanto degno, però, di far parte dell’esperienza umana.
I quattro appuntamenti proposti dall'Aref offrono l'opportunità di conoscere gli aspetti principali dei vari movimenti
artistici e di considerare la realtà economica e politica nella quale si sono sviluppati”,

Lunedì 26 gennaio

ore 17.45

Bella Époque (Maddalena Penocchio)

Lunedì 9 febbraio ore 17.45

Fauves ed Espressionismo tedesco (Maddalena Penocchio)

Lunedì 23 febbraio ore 17.45

Cubismo (Silvia Iacobelli)

Lunedì 2 marzo

Surrealismo (Silvia Iacobelli)

ore 17.45

Tutte le conferenze si terranno c/o lo Spazio Aref in piazza Loggia 11/f a Brescia

Costo del ciclo di 4 conferenze: € 15 — Numero minimo dei partecipanti 15
L’iscrizione darà diritto allo sconto del 20% sulle pubblicazioni AREF

Venerdì 6 marzo 2009 a Palazzo Reale a Milano
visita guidata della mostra “il Mistero della Natura” di René Magritte
La mostra presenta cento dipinti, oltre a tempere e sculture, provenienti dai Musées Royaux des Beaux Arts del Belgio e da numerosi collezionisti privati.L’approccio di Magritte al tema della Natura è affrontato partendo dai primi
dipinti futuristi, passando dalle immagini più oscure del periodo fra le due guerre, fino ai celeberrimi dipinti prodotti
dagli anni ’50 in poi. Tra questi, capolavori come ‘Souvenir de voyage’ del 1961, che rappresenta una mela verde
mascherata per il carnevale, manifesto della mostra, o ‘L’heureux donateur’ o ancora il famoso ‘L’empire des lumières’ con la casa immersa nel buio di un parco sullo sfondo di un cielo azzurro coperto da nuvole bianche.

Programma visita “il Mistero della Natura”- Palazzo Reale - Milano - venerdì 6 marzo 2009
Ore 08.30:
Ore 11,00:
Ore 11,15:
Ore 17:30

Partenza in pullman dal Liceo Calini, Via Montesuello, Brescia
Visita guidata della mostra “il Mistero della Natura” di René Magritte—1° gruppo
Visita guidata della mostra “il Mistero della Natura” di René Magritte—2° gruppo
Nel pomeriggio libera visita di Milano
Partenza da Milano con arrivo previsto a Brescia vero le 19.00

N° Partecipanti:
Minimo 25 - Massimo 52
Quota di partecipazione: € 35 fino a 40 partecipanti; € 30 da 41 partecipanti in poi
Le quote comprendono: Viaggio A/R in pullman; ingresso e visita guidata della mostra; diritti di pre-vendita;
Iscrizioni:

spese di organizzazione
c/o Circolo Culturale - Via Tosio 10, Bs – Tel. 030.280294
dalle ore 10 alle ore 12 al Mercoledì e Venerdì; dalle ore 16 alle ore 17,30 al Giovedì

Il Circolo Culturale Pensionati di via Tosio 10, Brescia e l’Auser Comprensoriale di via F.lli Folonari
20, Brescia, con il patrocinio del Comune di Brescia, indicono:

XI Concorso di Poesia Dialettale Bresciana,
riservato ai pensionati di tutte le categorie ed ai cittadini che alla data del 31/12/2008 abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età.
Anche per questa edizione viene confermata la sezione speciale denominata
“Giovani Poeti Dialettali” riservata a tutti i nati dopo il 1/1/1959.
Questa edizione del concorso è intitolata a:

Giovanni Cristini
poeta, scrittore e saggista bresciano

Regolamento di partecipazione al concorso
Art. 1: Ogni partecipante può presentare un massimo di 3 (tre) poesie in 6 (sei) copie, originali o fotocopiate, con versione in lingua italiana.
I lavori devono pervenire al Circolo Culturale Pensionati o all’Auser agli indirizzi sopra indicati.
La consegna dei lavori può essere effettuata a mano negli orari di apertura o per posta.
Termine per la presentazione dei lavori:

venerdì 20 marzo 2009 (farà fede la data del timbro postale).
Art. 2: Ogni copia (rigorosamente anonima) delle poesie, deve riportare in testa il medesimo motto identificativo. Queste copie (6 per ogni poesia) vanno inserite in una busta insieme ad una altra busta
più piccola, ermeticamente chiusa, contenente cognome, nome, motto identificativo, indirizzo, numero di telefono ed eventuale indirizzo e-mail del concorrente. Il motto identificativo deve essere
ripetuto anche all’esterno della busta piccola. La busta piccola verrà aperta dopo che la Giuria
avrà stilato la graduatoria delle poesie vincitrici.
Art. 3: Saranno premiati gli autori delle prime tre poesie in graduatoria.
La Giuria potrà inoltre “menzionare” tre poeti e “segnalare” altri tre autori.
La Giuria avrà facoltà di assegnare uno o più premi speciali.
Per la sezione speciale ”Giovani Poeti Dialettali” verranno premiati gli autori delle prime tre poesie
classificate.
Art. 4: La Giuria, le cui decisioni sono inappellabili, sarà composta da Sergio Gianani, presidente onorario, Elena Alberti Nulli, presidente, Leonardo Urbinati, Claudio Bedussi e Giorgio Scroffi
Art. 5: Le premiazioni avranno luogo Giovedì 23 Aprile 2009 alle ore 15.00 presso il Salone Vanvitelliano di Palazzo Loggia, Piazza Loggia, Brescia.

La nuova proposta del Circolo:
un corso di yoga riservato ai soci
Il corso, così come scrive l’insegnante Caterina Cornolò,
“tratterà le tecniche preliminari di Hatha Yoga, cioè di esercizio fisico, abbinate alla pratica di esercizi di
educazione respiratoria (Pranayama). Con questa prima serie di lezioni, mirate ad ottenere un corpo più
sciolto ed armonioso e una mente più calma e concentrata, è già possibile migliorare sensibilmente vitalità
e benessere a livello fisico e mentale, anche se naturalmente le tecniche dello yoga, per essere realmente
apprese e padroneggiate, così da poter esprimere a livelli sempre più alti le proprie potenzialità, richiedono un esercizio mantenuto a lungo nel tempo”.

10 LEZIONI DI UN’ORA E MEZZA ciascuna
dal 5 febbraio 2009 tutti i giovedì mattina alle ore 10.00
in via Vantini 44 a Brescia
costo dell’intero corso: € 60
Partecipanti: minimo 10 — massimo 15

il corso è aperto a tutti, ma la vecchia regola vale sempre
“First come, first served “
A partire da mercoledì 14 gennaio la tessera ARCI 2009
sarà a vostra disposizione al Circolo:
passate a ritirarla e potrete usufruire di tutti i vantaggi di essere soci!

per scambiarci gli auguri
e per l’ultima chance del 2008
di iscrivervi alle nostre iniziative,

apertura straordinaria del Circolo:
lunedì 22 dicembre 2008
dalle 10.00 alle 12.00

Il direttivo del
Circolo Culturale Pensionati
augura a tutti gli iscritti ed ai loro famigliari

Buon Natale e
un Felice Anno Nuovo

Il Circolo è aperto tutti i mercoledì e venerdì dalle 10 alle 12
e il giovedì dalle 16 alle 17.30
Il Circolo chiuderà per la pausa natalizia
il 22 dicembre 2008 e riaprirà il 7 gennaio 2009

