
•• Cosa significa amare
nell'era di internet? In che
modo le interfacce digitali
stanno ridefinendo le nostre
relazioni personali? Doman-
de che partono da lontano e
dopo un bel giro nel mondo
approdano al Mo.Ca di Bre-
scia nella mostra collettiva
«Data dating desire» curata
da Valentina Peri, bresciana
dinascita ma parigina di ado-
zione.

Un progetto espositivo, per
la prima volta in Italia, nato
nel 2018 e mutato nel tempo
e nello spazio: le opere di 10
artisti nazionali ed interna-
zionali, «hanno girato i mu-
sei di vari Paesi» e da oggi
fino al 4 dicembre, saranno
ospitate nelle sale Neoclassi-
che dell'incubatore culturale
e artistico per antonomasia
della città. Appuntamento al-
le 18 al Mo.Ca, a cui seguirà
la performance sonora
Small Movements di Adam
Basanta. «Un lavoro colletti-

vo che cerca di indagare sul
fenomeno dell'intimità e del-
la vita sentimentale mediate
dai dispositivi elettronici -
spiega la curatrice -. Questa
di Brescia è una versione che
tiene conto della pandemia e
degli effetti che ha portato
nei rapporti e nelle relazioni
personali». Un mondo po-
st-panmico comunicato con
diversi linguaggi artistici,
con una profonda conoscen-
za della tecnologia e dei nuo-
vi media, in un cammino di
transizione dal virtuale al fisi-
co: foto, video di performan-
ce, smartphone, tablet. Mol-

ti eventi saranno legati all'in-
stallazione (info sito e pagi-
ne social del MoCa). «Con
oggi si apre un nuovo capito-
lo nella programmazione del
Centro, un ulteriore passo in
avanti nella frontiera più
avanzata della cultura che si
esprime in molti modi, per
essere un focolaio di espe-
rienze, suggestioni, idee e op-
portunità», è il commento
del presidente del comitato
Mo.Ca Felice Scalvini. Ma
anche «l'occasione per cono-
scere nuovi linguaggi», sotto-
linea l'assessore alla Cultura
Laura Castelletti.  •. Ma.Gia.

•• Dopo il caso del richia-
mo da parte del vescovo per
la messa celebrata in tenuta
da ciclista, don Fabio Coraz-
zina rompe il silenzio. «Stia-
mo decidendo, insieme alle
Acli, di chiudere questa situa-
zione con una sera, un mo-
mento di riconciliazione, di-
giuno e silenzio per poi ripar-
tire», ha dichiarato ieri il sa-
cerdote a margine di un in-
contro organizzato a Fiumi-
cello con Davide Cerullo, fon-
datore dell’associazione
«L’albero delle storie», per
progetti educativi rivolti a
bambini e genitori a Scam-
pia.

Continuano intanto le prese
di posizione sulla vicenda.
La partecipazione al sondag-
gio sul sito di Bresciaoggi ha
già raggiunto oltre 3.500 ri-
sposte, di cui la stragrande
maggioranza (più del 70%)
in sostegno del sacerdote.

Si legge di tutto, ma soprat-
tutto, dicevamo, interventi a
favore delle ragioni della
messa «fuori ordinanza».
C’è chi ad esempio richiama
i cappellani militari che cele-
bravano in divisa oppure
quelli in tenuta da scout tra
gli scout. Qualcuno ironizza
affermando che le posizioni
formaliste del vescovo fun-

zionano da incitamento ad
avvicinarsi alla ... Chiesa val-
dese. Il concetto di fondo at-
torno a cui ruotano i ragiona-
menti a discolpa, è questo: la
sostanza conta più della for-
ma.

Ma non per tutti, si sa: per
altri la forma è sostanza. Che
è un po’ quello, in estremissi-
ma sintesi, che ha voluto dire
monsignor Tremolada al pre-
te della sua diocesi. Tra i con-
trari al «don» c’è chi associa
la sua messa da ciclista a
quella celebrata in mare con
un materassino come altare
qualche mese fa a Crotone,

per dire che sarebbero segni
di decadenza.

Non solo Web: tra le espres-
sioni di solidarietà a don Fa-
bio, «non frutto di una
estemporanea vicinanza ma
della condivisione di cammi-
ni che molte persone e realtà
hanno voluto testimoniare»,
quella del movimento «Noi
siamo Chiesa». Nonchè la let-
tera di cui Bresciaoggi ha da-
to conto ieri, firmata da oltre
mille persone in meno di 24
ore, da parte del mondo cul-
turale, civile, politico, tra cui
anche Alex Zanotelli. E ap-

punto come padre Alex «Noi
Siamo Chiesa» si dichiara
«vicina da sempre anche nel-
la diversità a don Fabio», de-
finito «persona intelligente
ed accorta che saprà assume-
re, in risposta al richiamo,
l’atteggiamento che riterrà
più opportuno». È sorpren-
dente - cita il documento -
che, «nel tempo presente ric-
co di difficoltà, precarietà e
sofferenze, monsignor Tre-
molada trovi l’esigenza di in-
tervenire su una modalità di
testimonianza tanto traspa-
rente. Questo ci stupisce,
amareggia e indigna». •.

IL CASO CORAZZINA Mentre sul sito di Bresciaoggi il sondaggio ha raggiunto 3.500 click

Don Fabio e il richiamo:
«Vicenda da chiudere»
Il sacerdote: «Stiamo decidendo, insieme alle Acli, un momento
di riconciliazione, digiuno e silenzio per poi ripartire»

•• Alla vigilia dello sciopero
globale per il clima, i rappre-
sentanti di Fridays for Futu-
re Brescia hanno incontrato
in Loggia il sindaco Emilio
Del Bono e gli assessori Man-
zoni, Capra e Cominelli per
sollecitare la Giunta a intra-
prendere rapide e concrete
azioni di contrasto all’emer-
genza climatica in corso.

Accompagnati dai referenti
Giovanni Mori e Michele Ghi-
dini, i portavoce di FFF han-
no chiesto aggiornamenti su
una serie di proposte avanza-
te nel precedente colloquio
dello scorso marzo — tra cui
spicca il piano di comunica-
zione alla cittadinanza finaliz-
zato a creare consapevolezza
in merito alla crisi ambienta-
le ed energetica — e sono tor-
nati a ribadire l’urgenza di ri-
durre le emissioni di gas cli-
malteranti potenziando i tra-
sporti collettivi e disincenti-
vando l’utilizzo dell’auto pri-
vata.

«Sul fronte energia abbia-
mo da tempo richiesto l’istitu-
zione di una comunità ener-
getica rinnovabile solidale
per l’auto-produzione del
50% di energia elettrica, ma
l’amministrazione si è limita-
ta a promettere l’apertura a
breve di uno sportello dedica-
to all’energia», ha precisato
Ghidini. L’altro tema caldo ri-
guarda ovviamente la gestio-
ne della mobilità urbana e la
circolazione dei veicoli a mo-

tore in centro storico. I FFF si
spendono per una Ztl diffusa
e h24 in tutte le vie all'inter-
no del ring e per una pedona-
lizzazione estesa, ma al mo-
mento si sono dovuti accon-
tentare del progetto di chiu-
sura al traffico di una porzio-
ne di Carmine e dell’installa-
zione di nuovi varchi all’altez-
za di via Porta Pile e di via Fra-
telli Bandiera (progetto pre-
sentato peraltro ieri matti-
na). «Certamente la nostra
spinta ha accelerato i tempi
di alcune decisioni ammini-
strative, ma siamo convinti
sia necessario tenere alta l’at-
tenzione e non abbassare l’a-
sticella delle aspettative in no-
me del realismo o del consen-
so politico ed elettorale. Non
si tratta di temi di destra o di
sinistra, si tratta di interveni-
re per ridurre le emissioni in-
quinanti urbane dell’80% en-
tro il 2035: lo chiede l'Euro-
pa», ha chiarito Mori, secon-
do cui vanno concentrati gli
sforzi per scoraggiare gli spo-
stamenti in auto casa-lavoro

che avvengono entro il raggio
di 5 chilometri. A chi vuole sa-
pere se il corteo di oggi avrà
un contenuto politico e se si
lanceranno messaggi orienta-
tivi per le urne, i Fridays for
Future rispondono. «Abbia-
mo ben chiara la lista delle
priorità che il nuovo Governo
dovrà affrontare e la strumen-
talizzazione non ci spaventa.
Diremo le stesse cose che di-
ciamo da quattro anni, nella
speranza che i politici ci ascol-
tino e agiscano di conseguen-
za», ha puntualizzato Mori.

L’entusiasmo per la manife-
stazione - la partenza del cor-
teo è fissata per le 9 in piazza
Arnaldo, l’arrivo alle 10 in
piazza Paolo VI - è scalfito
dall’amarezza di doversi con-
frontare con la freddezza del-
laburocrazia. «Abbiamo chie-
sto di uscire per una volta dal
centro e di poter sfilare lungo
un tratto di ring, per avere
più visibilità,- ha spiegato
Mori -, ma l’autorizzazione ci
è stata negata per ragioni di
ordine pubblico». •. Da.Vit.

IL CORTEO Le richieste in Loggia alla vigilia dello sciopero globale

Sul clima i Fridays
incalzano la Loggia
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IN MOSTRA Al Mo.Ca. il progetto espositivo nato nel 2018
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Un lavoro che cerca
di indagare intimità
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dai dispositivi elettronici
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