
/ Ottavioha portato un mera-
viglioso presepe da ritagliare
degli anni Quaranta, ma an-
che vecchi giocattoli in latta.
Giuseppe invece ha mostrato
lefotodellemotoeauto d’epo-
ca collezionate negli anni. Ro-
berto è invece arrivato con la
foto della vecchia calcolatrice
utilizzata dal padre contabile.
Sono i protagonisti del terzo
Collection day che si è svolto
ieri in sala Libretti nella sede
del Giornale di Brescia in via
Solferino; il primo appunta-
mento era stato il 3 novem-
bre, il secondo il 17 novem-
bre, l’ultimo è in programma
il 15 dicembre. I Collection
day sono legati alla mostra
che prenderà corpo nel 2022 a
palazzo Martinengo dal titolo
«Brescia riparte. 1945-1963».
Una mostra che ha vissuto
un’anteprima con l’esposizio-
ne di alcune immagini stori-

che nel salone Vanvitelliano
di palazzo Loggia. Quella del
prossimo anno sarà un’espo-
sizione che punta a raccoglie-
re dai bresciani oggetti storici
e ricordi vari.

Racconti. Ad accogliere i colle-
zionisti alla sede del GdB so-
nostati ancoraunavolta ilpro-
fessor Roberto Chiarini e la
professoressa Elena Pala, cu-
ratori del progetto come già
dei precedenti «Brescia sotto
lebombe», «Giovanisottoil fa-
scismo».

Giuseppe Brianza, classe
1946, del Moto club di Trenza-
no, è partito parlando delle
sue coccolate auto e moto
d’epoca, ma poi la sua mente
è andata a quando era bambi-
no, alle difficoltà di quegli an-
ni. «Eravamo dieci fratelli - ha
raccontato - e ovviamente i
soldi non bastavano mai. Io
ero il nono, i miei fratelli e so-
relle più grandi erano già a la-
vorare in Svizzera, io a 10 anni
fui mandato a fare il pastore
lontano da casa». Vita dura,
una vita nella quale si passava
da bambini ad adulti. «A quin-
dici anni - ha proseguito - ero

già a Milano come manovale,
ma c’erano anche bambini di
12 anni». «Partivamo con la
corriera alle quattro e dieci
del mattino - ha proseguito
Giuseppe - e tornavamo a ca-
sa alle nove di sera, vedevo il
sole del mio paese soltanto la
domenica»,perchéovviamen-
te si lavorava dal lunedì al sa-
bato. E se andava bene dopo
una lunga e faticosa giornata
di lavoro, tolte le spese, resta-
vano 300 lire, che erano po-
chissimi soldi anche allora.

RobertoVitaliha invecepro-
posto per la mostra una vec-
chia calcolatrice Olivetti che
utilizzava il papà contabile, in
quell’oggetto ci sono quindi i
dolci ricordi familiari del pa-
dre che lavorava anche a casa.

Ottavio Bona, classe 1944, è
invece il classico uomo con le
manid’oro, dotato di unastra-
ordinaria manualità grazie al-
la quale realizza anche piccoli
giocattoli; ma colleziona an-
che giocattoli in latta. E non
solo,haportatodeipreziosi fo-
glisui quali èstampatounpre-
sepe da ritagliare degli anni
Quaranta, poi lo si incollava
sul cartone o sul compensato
e la natività era pronta. Infine
Roberto Longhi si è offerto di
prestare alla mostra la sua
adoratamotoBenelli125 leon-
cino. Un pezzo che sarà sicu-
ramente molto ammirato.

Per partecipare all’ultimo
Collection day del 15 dicem-
bre è necessario prenotarsi
all’indirizzomail info@italiari-
parte1945-1963.it. //

Nasce l’«Hu-Bs»
Martinengo: spazio
giovane per i giovani

Dal presepe da ritagliare ai giochi in latta
la «Brescia che riparte» si racconta
In sala Libretti al GdB
il nuovo appuntamento
in vista della mostra
del prossimo anno

/ Un nuovo spazio inclusivo
nel segno del binomio giovani
e cultura prende vita a Palazzo
Martinengo. L’hub «Hu-Bs
Martinengo»nascecomerispo-
sta concreta alle esigenze pre-
sentate dai ragazzi attraverso il

questionario«Giovaniepande-
mia, un sondaggio per dare vo-
ce al disagio», lanciato nei me-
si segnati da Dad e lockdown
dal Giornale di Brescia incolla-
borazione con Sinapsi, Grup-
po Foppa e Accademia di Belle
Arti SantaGiulia.

Il primo passaggio di questo
progetto, che vorrebbe fossero
i giovani di oggi a progettare le
istituzioni culturali di domani,
prevedeva la scelta del nome,
creato da due studentesse -
Laura Sartori e Valentina Zana-
gnolo- delcorso diGraphic De-
sign dell’Accademia e selezio-

nato tra 85 proposte: l’acroni-
mo Hu-Bs non rimanda quin-
di solo alla parola «hub», spa-
zio,ma ancheallasigladellacit-
tà di Brescia e ai termini inglesi
«BeSociety»,proprio atestimo-
niare come Palazzo Martinen-
go voglia rivolgersi all’intero
territorio bresciano anche in
un’ottica nazionale.

FondazioneProvinciadi Bre-
scia Eventi si è aggiudicata,
nell’estate dell’anno scorso, il
bando «Luoghi di innovazione
culturale 2019», attraverso il
quale Fondazione Cariplo ha
messo a disposizione 150mila
euro. Il progetto vincitore pre-
vede altri passaggi per dar vita
ad una realtà gestita dai giova-
ni per i giovani.

Innanzitutto, saranno ri-
strutturati gli spazi antistanti
al Palazzo Martinengo e la «Sa-
ladel territorio», all’interno, di-
sporrà di postazioni digitali
fruibili dai visitatori. Come at-
to conclusivo della proposta
verrà istituito uno young bo-
ard, formato esclusivamente
da 10/15 under 25, in maggio-
ranza (o in numero eguale)
donne, che provengono da tut-
ta la provincia.

Come sottolinea Damiano
Aliprandi, project manager di
Kalatà, «è auspicabile che ab-
bia un ruolo operativo, affin-
ché possano essere i ragazzi a
portare cultura in città secon-
do le loro modalità, coinvol-
gendo ambiente, società e altri
ambiti». Per tutto il mese di di-
cembre, il Palazzo ospiterà
una serie di attività che dialo-
gherannocon il percorso espo-
sitivo già presente. //

Condivisione. Ottavio Bona mostra orgoglioso il suo presepe da ritagliare degli anni Quaranta

Tempi andati. Il signor Giuseppe Brianza con Elena Pala e Roberto Chiarini // FOTOSERVIZIO NEG/ORTOGNI
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Presentazione. Il progetto è una sinergia tra varie realtà bresciane

Il progetto

Nasce dopo
un sondaggio del GdB
dedicato appunto
alle nuove generazioni
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