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Domani in via Trieste
I «nuovi adolescenti» e lo sport, confronto in Cattolica

Cultura
 Tempo libero

«Sport e nuovi adolescenti: che fare?» è il titolo
dell’incontro che si svolgerà domani, lunedì, alle
ore 16 nella Sala della gloria dell’Università
cattolica in via Trieste 17. Gli psicologi della
Cattolica dialogheranno con chi ogni giorno ha a
che fare con adolescenti sportivi del territorio.
L’appuntamento apre il terzo ciclo di seminari “Le
sfide attuali della psicologia” organizzati dall’Alta

Scuola di Psicologia Agostino Gemelli (ASAG) della
Cattolica. Domani Chiara D’Angelo coordinerà gli
interventi di Emanuela Confalonieri, docente di
Psicologia dell’adolescenza; Flavio Nascimbene,
psicoterapeuta e psicologo dello sport; Camilla
Zanola; allenatrice delle squadre giovanili
pallanuoto; Andrea Massolini allenatore under 15
Brescia Calcio; Alberto Verzelletti, personal trainer.

Il libro Il ritratto dell’imprenditore e artista autodidatta Tanghetti

A BOCArt fino a domani

Sculture portafortuna

Street art, dal cubismo
alla calligrafia: sei firme
in mostra a Botticino

di Massimo Tedeschi

Chi è

A

rrivi a Badia Piccola
e le prime cose che
noti sono loro. Dopo il cancello e i
grandi pilastri di
pietra bianca ti accolgono le
quattro sentinelle della buona
sorte: spruzzi di colori vivaci
con il prato verde e il vigneto
sullo sfondo, sculture aeree
talmente svettanti che non temono il confronto proporzionale con i monumentali cedri
deodara che le ombreggiano.
La villa ottocentesca sullo
sfondo distende la sua prospettiva geometrica ai piedi
del colle di Sant’Anna, al limitare occidentale di Brescia. Le
quattro sentinelle dispiegano
— placide e misteriose, esoteriche e gioiose — forme curvilinee, trasparenze e riflessi,
messaggi arcani da tarocchi
stilizzati. Niente di incombente, niente di monumentale, perché la consistenza di
cui sono fatte — che pure è
solidissima, ferrea persino —
le rende permeabili allo
sguardo e cangianti alla luce,
sicché ci sono momenti del
giorno in cui paiono mimetizzarsi, quasi dissolversi, e altri
in cui assorbono e rilasciano
la luce imponendo all’osservatore tutto il proprio fascino
seduttivo.
Queste quattro sculture —
che pesano tonnellate eppure
in certi momenti hanno la
consistenza trasparente degli
ologrammi — sono l’incipit
dell’avventura creativa, visionaria e romantica, di un bambino diventato imprenditore,
e di un imprenditore che s’è
scoperto artista. Un uomo che
sprigiona un’energia e una fiducia nella vita contagiose.
Un creativo — nella vita, nel
lavoro, nelle passioni — che
ha assorbito per decenni immagini, suggestioni, miti e al
limitare della maturità ha cominciato a crearne a sua volta,
con un’abilità tecnica appresa
fin da ragazzo e una potenza
visionaria che gli è cresciuta
dentro fino ad arrivare a un

In via Cucca
Due sculture di
Roberto
Tanghetti
installate a villa
Badia Piccola,
in via Cucca in
città: sopra «I
segni
astrologici», a
fianco «La
sfera» ora
dipinta in rosso
bianco e verde

punto di rottura, un big bang
artistico in cui gli elementi calamitati e addensati per una
vita sono esplosi, tutti e tutti
insieme, verso forme strabilianti per la tessitura e l’insieme.
Le sculture di Roberto Tanghetti — questo il nome dell’artista — sono fatte di ferro e
di sogno, di saldature e vernici, di ironia moderna e di icone antiche. Sono pesantissime eppure hanno una gran

voglia di viaggiare. Sono a loro agio tanto nella bottega di
fabbro quanto nel parco all’inglese, nel capannone industriale quanto nel museo
d’arte contemporanea, nella
balconata panoramica quanto
nel vigneto collinare.
L’unità di misura, il tassello-base su cui Tanghetti lavora, è il ferro di cavallo. Anche
questa un’intuizione geniale,
a suo modo. Le opere sono
fatte di migliaia e migliaia di





Come pixel
Migliaia di ferri di
cavallo saldati e smaltati
formano opere con la
consistenza del sogno

Emozioni
La sculture vibrano di
emozioni e di allegria,
traboccano di forza
comunicativa e slancio

pezzi metallici arcuati, consunti dall’uso, scartati dai maniscalchi, spesso intaccati
dall’ossido, accatastati sulla
via che doveva portarli alla
fonderia. È stato il loro richiamo, sommesso e misterioso,
a sedurre Tanghetti. Il loro
canto delle sirene non l’ha però portato a insabbiarsi nelle
secche placide dell’hobbistica: gli ha anzi aperto le rotte
dell’arte più piena, le mappe
di una creatività traboccante e
pop.
Non è dato sapere dove tutto questo potrà portare, un
giorno. Voltarsi a osservare da
dove tutto questo è iniziato,
però, aiuta a capire la forza
che percorre questa storia e il
suo protagonista, che li rende
vibranti di emozioni e di allegria, traboccanti di entusiasmo e di forza comunicativa.

 Il libro «Arte
passione
sogno. Le
sculture di
Roberto
Tanghetti»
(introduzione
di Maurizia
Pasini, Grafo
edizioni, di cui
pubblichiamo,
qui accanto, un
brano del testo
critico di
Massimo
Tedeschi)
illustra le opere
realizzate
dall’artista con
decine di
migliaia di ferri
di cavallo
saldati e
smaltati:
alcune si
trovano in città
a Badia Piccola
(La sfera,
L’amore
impossibile, I
segni
astrologici,
Nemesi,
L’Araba fenice,
Bacco e
Arianna). Altre
si trovano nel
capannone
industriale di
Tanghetti a San
Vigilio di
Concesio (Il
bacio, Lilith,
Priapo e poi le
riproduzioni di
5 capolavori
intitolati «La
bellezza
divina»)

L

a street art italiana arriva a Brescia,
nella sede dell’associazione Officina
Creativa fondata da Paola Renga in via
Leonardo 7 a Botticino, con B.O.C.Art, una
collettiva curata da Maria Teresa Rusconi,
Alessandro Pepe e Mario Leuci, che
esplora il lavoro di sei tra i più rinomati
artisti del panorama nazione. La mostra —
inaugurata venerdì sera con la presenza
degli artisti e visitabile ancora oggi e
domani dalle 10 alle 12 e dalle 16 ale 18 —
propone una selezione di diciotto opere
dei principali esponenti italiani: i graffiti di
Tawa 16K, artista del writing milanese e
creatore dell’Anatomic Style, la calligrafia
di Gep Caserta, uno dei migliori calligrafi
italiani di stampo umanista, le illustrazioni
di Max Gatto che attraverso l’uso della
bomboletta crea opere uniche, lo street
cubismo di Ericsone con linee enormi ed
espressioni grottesche, l’hip hop writing di
Mr Wany,
l’ideatore
dell’Amazing day,
l’iperrealismo di
750 ML, Mario
Leuci, maestro
della tecnica
iperrealista ed
esperto
internazionale di
tecnica
Una delle opere esposte
aerografica,
alla BOCArt di Botticino
fondatore della
KP Familia a Milano con importanti
collaborazioni e incursioni nel mondo
della pubblicità, moda e discografia (sua è
la copertina di Domani Smetto, celebre
disco degli Articolo 31). «Siamo felicissimi
di poter ospitare queste opere uniche —
sottolinea Paola Renga — il progetto si
integra perfettamente con la nostra
missione: promuovere lo sviluppo della
cultura, valorizzare la creatività e offrire
uno spazio che la possa espandere e far
conoscere». Con questo spirito nasce
B.o.c.Art, Botticino officina creativa Art,
quello di voler creare un nuovo canale
diretto dedicato all’arte underground.
Un’arte briosa, vivace, a volte clandestina,
la street art o arte urbana che, dai ghetti
newyorkesi degli anni Settanta si è diffusa
in Italia negli anni Novanta — in
particolare a Milano e Torino, città da cui
provengono o lavorano gli artisti in mostra
— diventando un fenomeno culturale
popolare che permise agli artisti di
esprimere la propria personalità e il loro
incontenibile estro creativo.
www.officina-creativa.org
Maria Zanolli
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L’altra partita di Supermario

di Francesco Savio

L’uomo che viaggiava nelle piscine
e il Brescia a fondo a Mompiano

L

a prima volta che ho visto
Napoli non sono morto.
Anzi, ricordo di aver comprato un racconto breve in una
libreria che confezionava i volumi con i sacchetti di carta del
pane, di essere andato a visitare
la tomba di Giacomo Leopardi,
di aver cenato con una pizza eccellente in un ristorante dei
quartieri spagnoli governato da
un cuoco che, al momento dei
saluti, aveva rivelato uno spaghetto al pomodoro che gli
usciva verticale dalle labbra,
dondolante. Nel racconto breve
che avevo acquistato al posto

del pane, un uomo nel pieno
della propria esistenza, annoiato dagli ospiti di un party al quale stava partecipando, decideva
di percorrere a nuoto il tragitto
che lo separava da casa, utilizzando come strada d’acqua le
diverse piscine che si ripetevano per chilometri nella zona residenziale in cui viveva, per la
precisione quindici private e
una pubblica. Durante la traversata, lentamente perdeva tutto:
ricchezza, sicurezza, dignità. Si
ritrovava su una statale, nudo,
umiliato dagli automobilisti di
passaggio. Pur non avendo ric-

Balotelli in azione con il Napoli (Ansa)

chezze o sicurezze da perdere,
io da Napoli avevo deciso di
rientrare a Milano in treno.
Da quando sono tornato a vivere a Brescia invece, due volte
al mese vado alla piscina di
Mompiano, vestito, per portare
i miei figli a vedere la pallanuoto. Poi dentro mi spoglio subito, perché fa caldo. Guardo l’azzurro-blu cremoso della superficie liquida, resisto alla musica
pre-partita e inizio a cercare in
vasca Imre Budavári, grande
campione ungherese, ma non
lo trovo. Mia figlia talvolta mi
chiede:

- Gioca Budavári?
- No, le rispondo. Ma bisogna
marcarlo.
Mi guarda perplessa, mentre
io sorrido e penso che alle le
sue fortune inesplorate abitanti
nel futuro, devo aggiungere la
possibilità di guardare un giorno, per la prima volta, Palombella rossa di Nanni Moretti, e
non poter fare a meno di notare
l’allenatore Silvio Orlando gridare a ripetizione:
- Marca Budavári marca Budavári marca Budavári marcalo!
Budavári non gioca, ma la
squadra sportiva più forte della
città vince quasi sempre lo stesso, tanto che dopo i primi due
tempi spesso posso delegare ai
miei figli il controllo del gioco e
del risultato, e riaprire Il nuotatore di John Cheever per verificare come se la passi. È all’ultima piscina. Annientato dalla fatica, arriva finalmente a casa.

Mentre sto rileggendo il finale
però, me lo ritrovo sulle ginocchia, abituato all’odore del cloro, ma non alla folla sui gradoni
della tribuna di Mompiano. Allora abbandoniamo il centro
natatorio con i figli attaccati ai
pantaloni, delusi dal dover lasciare la partita di pallanuoto,
ma estasiati dall’idea che un
nuotatore possa uscire dalle pagine di un libro. Ned, così si
chiama il nostro uomo di carta,
accarezza i capelli dei bambini e
mi ricorda che ieri, a pochi passi dalla piscina, si è giocata pure
Brescia-Napoli. Il risultato è noto. L’epilogo di Mario e compagni, come da tradizione, ormai
scontato. Il nuotatore poi ammette che potrà restare ancora
per poco. Anche noi, dobbiamo
tornare a casa.
John Cheever, Il nuotatore,
1964
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