
/ Lo aveva promesso: alpros-
simo appuntamento torno
con il mio abito da sposa. Pro-
messa mantenuta, ieri la si-
gnora Mirella Spezi di Bottici-
no si è presentata in sala Li-
bretti proprio con l’abito che
aveva indossato quando, nel
maggio 1964, promise amore
eterno al suo Ferruccio. Mirel-
la è stata così tra i protagonisti
(anche) del secondo Collec-
tion day che si è svolto ieri in
sala Libretti nella sede del
Giornaledi Bresciain viaSolfe-
rino; il primo appuntamento
era stato il 3 novembre, i pros-
simi sono in calendario l’1 e il
15 dicembre. I Collection day
sono legati alla mostra che
prenderà corpo nel 2022 a pa-
lazzo Martinengo dal titolo
«Brescia riparte. 1945-1963».
Una mostra che sta vivendo
un’anteprimacon l’esposizio-
ne di alcune immagini stori-
che nel salone Vanvitelliano
di palazzo Loggia. Ma sarà an-
che una mostra che punta a
raccogliere dai bresciani og-
getti storici e ricordi vari.

Ricordi. Ad accogliere i colle-
zionisti alla sede del GdB sono
statiancora una voltail profes-
sor Roberto Chiarini e la pro-

fessoressa Elena Pala, curatori
del progetto come già dei pre-
cedenti «Brescia sotto le bom-
be», «Giovani sotto il fasci-
smo». Quindici giorni fa la si-
gnora Mirella aveva portato
vari oggetti risalenti agli anni
Cinquanta/primi Sessanta
(una borsetta, degli splendidi
guanti inpizzo) edalcunefoto-
grafie alle quali era particolar-
mente legata: in una (incorni-
ciata) si vedeva ilsuocero Um-
berto Cattivelli al lavoro all’in-
terno dell’Atb negli anni Cin-
quanta, un’imma-
gine che racconta
le durissime condi-
zioni di lavoro di
queitempi;nelleal-
tre immagini si ve-
deva invece il suo
amato marito Fer-
ruccio impegnato
nei primi anni Ses-
santa nella costruzione di una
fornace in Sicilia. E ieri il ricor-
do è andato proprio al marito
Ferruccio, al loro matrimo-
nio, ma anche al fidanzamen-
to. «Ci eravamo conosciuti in
parrocchia - ha raccontato la
signoraMirella-, ricordo leno-
stre prime gite insieme all’iso-
la dei conigli, arrivavamo a
Manerba abordo della sua To-
polino, dopo due anni insie-
me decidemmo di sposarci».
InsalaLibretti lasignoraMirel-
la ha portato, come detto, pro-
prio l’abito da sposa, cucito

dalla suocera. Un capo affetti-
vamente preziosissimoche fa-
rà parte della mostra che sarà
allestita il prossimo anno apa-
lazzo Martinengo.

Design. E se un appassionato
collezionistaha consegnato al-
cunifaldoni che con meticolo-
sa precisione ripercorrono gli
anni dal 1945 al 1957 della sto-
rica Mille Miglia, l’architetto
AmedeoBuccelleni(accompa-
gnato dall’amico Daris Barat-
ti) ci ha presi per mano e ci ha
fattoconoscere lasuastraordi-
naria collezione fatta da oltre
milleoggetti,soprattuttodide-
sign. Perché Buccelleni (che è
stato anche insegnante) è sta-
to allievo dell’architetto Mar-
co Zanuso, e del suo maestro è
cultore assoluto, tanto da col-
lezionaregli oggettida luidise-
gnati.Ma non solo questi, tan-
toche ormaiha appuntosupe-

rato ampiamente
il migliaio di pezzi.
Quale il criterio
che lo guida nella
scelta? «Principal-
menteacquistoog-
getti che avrei vo-
luto progettare
io», ha raccontato.
Dallevecchiemac-

chine da scrivere, passando
per elettrodomestici di ogni ti-
po (tra i quali un originalissi-
mo asciugacapelli) fino a diva-
ni, vecchi giocattoli: una stra-
ordinariacollezioneche parte-
ciperà alla futura mostra con
molti pezzi. Per partecipare ai
prossimi Collection day è ne-
cessario prenotarsi all’indiriz-
zo mail info@italiaripar-
te1945-1963.ited esseremuni-
ti di Green pass. Potete anche
segnalare i vostri oggetti diret-
tamente sul sito www.litaliari-
parte1945-1963.it. //

Spazio ai collezionisti
ieri in sala Libretti al GdB
con i curatori Elena Pala
e Roberto Chiarini

Fiori d’arancio. Mirella con il suo abito di nozze

Amicizia. Tra i protagonisti del Collection day di ieri anche i due amici Daris Baratti e Amedeo Buccelleni

Il prossimo
appuntamento
è in calendario
l’1 dicembre
sempre alla
nostra sede
in via Solferino

Dall’abito da sposa
all’asciugacapelli
fino ai vecchi giochi:
«Brescia riparte»

Il racconto. Roberto Chiarini ed Elena Pala sfogliano l’album della signora Mirella Spezi
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Per i piccoli. Vecchi giochi in arrivo alla mostra

Collection day Il secondo evento in preparazione alla mostra
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