
Fino all’8 gennaio 2023, il Museo di Santa Giulia di 
Brescia ospita la prima personale in Italia dell'artista 
dissidente russa Victoria Lomasko. Attraverso le sue 
grafiche dal tono tagliente, Lomasko racconta la Russia: le 
sue riflessioni sui fatti degli ultimi mesi, le manifestazioni 
anti Putin e la popolazione emarginata.

La Fondazione 
Brescia Musei e il 
Comune di Bre-
scia presentano, 
nell’ambito del 
Festival della Pace, la 
mostra VICTORIA 
LOMASKO. The Last 
Soviet Artist a cura 
di Elettra Stambou-
lis. L’esposizione 
costituisce il terzo 
atto di un progetto 
intrapreso nel 2019 
dalla Fondazione 
stessa riguardo il 
binomio tra arte e 
politica. Gli interven-
ti passati: Zehra 
Doğan, Avremo 
anche giorni miglio-
ri. Opere dalle carce-
ri turche e La Cina 
non è vicina. Opere 
di un artista 
dissidente di Badiu-
cao.

Il carattere brutal-
mente realistico 
delle opere di Victo-
ria Lomasko metterà 
lo spettatore davanti 

alle sfide di una nazione molto comples-
sa. I colori accesi e le immagini ricorda-
no quella pittura sovietica già nota, che 
viene qui riproposta non in chiave 
propagandistica ma per narrare episodi 
di disobbedienza civile e portare l’atte-
nzione su quella popolazione che vive 
negli spazi dimenticati della società. La 
mostra oltre alle grafiche dell’artista, 
realizzate dal 2011 ad oggi, presenta 
delle opere site-specific  ideate da 
Victoria Lomasko appositamente per 
l’occasione e per la location del Museo 
di Santa Giulia. Un luogo ricco di storia 
che dal 2011 è patrimonio mondiale 
dell’UNESCO, insieme al complesso 
monumentale di San Salvatore di cui fa 
parte.

Victoria Lomasko è nata a Serpukhov, 
un paese a sud di Mosca, nel 1978 ed è 
dal padre, operaio che agiva segreta-
mente come artista provocatore, che ha 
trovato l’ispirazione per rappresentare 
il suo dissenso in forma artistica. È 
diventata un’artista di fama mondiale 
con la pubblicazione di due libri Forbid-
den Arte e Other Russias, il suo lavoro 
più celebre uscito nel 2018 che narra la 
vita nella Russia di Putin, mai pubblicato 
in Russia. Ha ispirato ed è protagonista 
del documentario The Last Soviet Artist 
di Geraint Rhys. Le sue opere sono state 
esposte al museo Reina Sofia di 
Madrid, che ha acquisito parte 
dell’archivio, a Basilea, a Londra ed ha 
partecipato a Documenta 2022 a 
Kassel.

Info
bresciamusei.com
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The Last Soviet Artist: 
Victoria Lomasko a Brescia.
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Una tessera che vale un anno, 
da regalare e regalarsi.

Un’iniziativa unica in Italia, 
con oltre 200 realtà, fra 
musei, residenze reali, 
castelli, giardini e fortezze 
diffuse in Lombardia e Val 
d’Aosta.  

Abbonamento Musei è lo strumento perfetto 
per passare il proprio tempo libero insieme alle 
persone più care. Un modo per immergersi nella 
vita di corte nei palazzi reali, viaggiare in terre 
lontane pur restando in Italia, scoprire tutti i segre-
ti della scienza ed esplorare i luoghi speciali del 
proprio territorio. 

Con la tessera visiti i grandi musei di Milano 
come La Triennale, il Museo del Novecento e il 
complesso monumentale del Duomo. Inoltre puoi 
visitare tutte le più importanti mostre in corso (e i 
musei che le ospitano), come il Capolavoro per 
Milano 2022: Raffaello. La Predella della Pala 
Oddi al Museo Diocesano Carlo Maria Martini, la 
personale dell’artista dissidente russa Victoria 
Lomasko, The Last Soviet al Museo di Santa Giulia 
a Brescia o ancora Dai Medici ai Rothschild. Mece-
nati, collezionisti, filantropi alle Gallerie d’Italia di 
Milano.

Sono visitabili gratuitamente anche 30 siti in 
Valle d’Aosta, come i Castelli di Issogne, di Verrès, 
di Fénis, il Castel Savoia a Gressoney e il Teatro 
romano di Aosta.

Abbonamento Musei è tutto questo e molto di 
più. È uno dei migliori modi per passare il proprio 
tempo libero insieme alle persone più care. Una 
tessera da regalare e regalarsi. 

Info
abbonamentomusei.it 
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Nell’era di internet non c’è più da disperarsi per 
tutte quelle vecchie belle canzoni che sembrereb-
bero finite nel dimenticatoio. Da un momento 
all’altro, infatti, il popolo del web potrebbe decide-
re di riesumarle facendole diventare delle hit 
inspiegabilmente virali.

Il mondo di internet detiene un potenziale 
ambìto e prezioso: la viralità. Grazie al web, infatti, 
da un giorno all’altro, artisti sconosciuti, o peggio 
dimenticati, sono volati nel firmamento delle star 
in barba alle aspettative di amici, parenti e 
dell’industria musicale tutta. 

Una delle incarnazioni più recenti di questo 
fenomeno è rappresentata da Kate Bush che, 
grazie alla serie Netflix Stranger Things 4, ha visto 
brillare la sua Running Up That Hill (A Deal With 
God) del 1985 di una luce completamente nuova. 
Una delle scene chiave della serie, infatti, vede una 
delle protagoniste salvarsi da una situazione di 
pericolo grazie all’ascolto di una cover del brano, 
per l’occasione interpretata dal Pub Choir di 
Brisbane. Difficilmente una serie televisiva o un 
film al cinema riescono a raggiungere la risonanza 

Operazione nostalgia:
come internet sta resuscitando il passato della musica

di un servizio di streaming online come Netflix, il 
che ha permesso al brano di schizzare al primo 
posto della classifica dei singoli nel Regno Unito, 
e a Kate Bush di guadagnare ben tre Guinness 
Records in UK: artista donna al numero uno con 
l’età più alta, tempo più lungo per una canzone 
per arrivare al numero uno e divario più lungo 
tra i numeri uno.

Quasi come quelle del Signore, le vie della 
viralità sono davvero infinite, così tanto che a 
volte hanno generato situazioni ai limiti del 
surreale. 

Ad esempio…

Continua a leggere on line 
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Nasce dalla collaborazione tra Fondazione 
Brescia Musei, il Comune di Brescia e lo studio 
Limiteazero, il progetto del nuovo Museo del 
Risorgimento di Brescia che rinascerà con il nome 
Leonessa d’Italia il 29 gennaio del 2023, anno di 
Brescia e Bergamo Capitali italiane della Cultura.

Le grandi novità di questo progetto di recupero e 
valorizzazione sono molteplici sia sul piano archi-
tettonico che culturale. La riqualificazione del 
Grande e Piccolo Miglio ha infatti portato alla 
nascita di nuovi spazi dalle svariate finalità mentre 
l’innovazione dell’allestimento garantirà al pubbli-
co un’esperienza immersiva. Tra un centinaio di 
reperti e novità digitali e multimediali verranno 
raccontati più di 150 anni di storia politica e sociale 
della città e dell’Europa intera.

L’obiettivo del nuovo museo è quello di narrare 
gli avvenimenti storici in modo chiaro, dinamico e 
interattivo, grazie alla commistione di materiale 
storico e contemporaneo, che accompagnerà alla 
comprensione delle opere. Le grandi pitture 
ottocentesche, tra cui il Napoleone di Appiani, 
prenderanno vita grazie a contenuti multimediali a 
disposizione del pubblico. In questo modo lo 
spettatore potrà confrontarsi attivamente e in 
prima persona con la storia.

Per rendere ancora più coinvolgente l’esperien-
za, l’allestimento prevederà una narrazione non di 
tipo cronologico bensì tematico. La direzione ha 
selezionato otto temi significativi, capaci di raccon-
tare la storia e allo stesso tempo parlare ai nostri 
tempi. Questi sono: Rivoluzione, Dissenso, Insurre-
zione, Guerra, Unità, Partecipazione, Mito, Eredità. 
Per non dimenticare l’Atlante Storico, uno 
strumento innovativo che offrirà degli approfondi-
menti in forma digitale.

Oltre ai confini di museo, di biblio/video/fotote-
ca e di scuola, il Museo del Risorgimento Leonessa 
d’Italia di Brescia diventa uno spazio capace di 
tracciare una linea di continuità tra passato e 
presente. Costituirà il trampolino di lancio per una 
nuova visione della storia nell’epoca contempora-
nea. Per non dimenticare bisogna comprendere e 
per comprendere bisogna farlo nei modi che ci 
appartengono.

Info
bresciamusei.com@

El
is

eo
 S

al
a 

(M
ila

no
 1

81
3 

- T
ri

ug
gi

o,
 M

on
za

 1
87

9)
 P

ia
 d

ei
 T

ol
om

ei
, 1

84
6,

 o
lio

 s
u 

te
la

 

con il patrocinio di

promossa da

in collaborazione con visita con travel partner

Riapre il Museo del 
Risorgimento 
Leonessa 
d’Italia di Brescia. 
Un luogo dove storia e 
contemporaneità dialogano.
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B&B

Bergamo e Brescia, potremmo togliere la 
congiunzione e farle diventare «Bergamo Brescia» 
o addirittura B&B. Sì, perché nel 2023, per la prima 
volta, le due città saranno unite sotto la corona di 
‘Capitale italiana della cultura’. Ospiteranno un 
arrivo di massa dell’arte in ogni sua forma. 

L’unione tra le due città arriva anche da due 
percorsi, uno di mobilità dolce: la Ciclovia della 
cultura, un percorso di settantacinque chilometri 
e, ‘La via delle due sorelle’, centotrenta chilometri 
di passeggiate che attraversano 32 comuni. 

Gli eventi artistici e le mostre saranno moltissi-
mi. Tra queste, la Festa delle luci di A2A e una 
mostra dedicata al Cecco del Caravaggio in 

occasione della riapertura dell’Accademia Carrara. 
La pinacoteca invece accoglierà una mostra con gli 
scatti di Naomi Ishikawa con soggetto le Alpi 
Orobie con la particolarità di accostare fotografie e 
pittura ottocentesca. 

L’unione di Bergamo e Brescia sarà anche 
musicale visto che si terrà il Festival Pianistico 
Internazionale. Insomma, avrete capito che le cose 
da fare in queste città non mancheranno, oltre 100 
progetti sono previsti insieme a 500 iniziative 
distribuite lungo il corso dell’anno. 

Info
bergamobrescia2023.it

Bergamo e Brescia, gli ‘host’ italiani 
dell’arte e della cultura nel 2023.

Ruben Ganzitti  - C U L T U R A
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Se si parla di arte di creare immagini, non si può 
non pensare a scrittura e disegno. Nel 2011 a 
Brescia nasce MalEdizioni, un’officina editoriale 
illuminante nel suo obiettivo di inclusività e 
avanguardista nella ricerca di contaminazioni 
artistiche di ogni genere. Come realtà indipenden-
te, MalEdizioni è libera di creare un catalogo artisti 
assortito e valido, dal fumettista Luca Genovese 
allo scrittore Marco Taddei che ha dato parole al 
volume Il battesimo del porco. MalEdizioni ha un 
assortito e geniale 
catalogo anche di 
opere tradotte che 
arrivano da ogni 
parte d’Europa, 
Belgio, Svizzera, 
Finlandia, Portogal-
lo. 

Un titolo consi-
gliato è Gli amori 
difficili di Max de 
Radiguès da cui 
viene a galla una 
c o n s i d e r a z i o n e 
tanto ovvia quanto 
vera: c’è qualcosa 
che, a livello 
umano, ci lega 
tutti. Ci sono 
esperienze, tappe, 
per le quali, 
nell’adolescenza, ci 
troviamo a dover 
passare per forza. 
Possiamo fare la strada che volgiamo ma inevita-
bilmente tutti saltiamo su alcune caselle del 
tabellone dell’esistenza. 

Sempre nell’ambito dell’editoria troviamo un 
altro soggetto geniale: CTRL. Un magazine che è 
anche casa editrice che nasce come fanzine tasca-
bile distribuita nei locali (ci ricorda un inizio simile 
questa storia!), nelle librerie e nelle biblioteche, in 
stazione e per strada. Inizialmente nel 2009 sulle 
fanzine si trovano rubriche «dedicate a luoghi 
appartati e persone che non conquisteranno mai le 

pagine dei giornali»; nel 2018 il salto: CTRL diventa 
casa editrice che distribuisce in 130 librerie italia-
ne indipendenti. Opus magnum della casa editrice 
è un titolo che è tutto un programma: la Trilogia 
normalissima, che racconta l’assurdità del quoti-

diano, delle vite di 
persone comuni, 
dal pensionato che 
raccoglie messaggi 
in bottiglia alla 
ragazza che dedica 
il tempo all’edito-
ria per bambini e la 
produzione di film 
porno nell’ambito 
fetish. 

La casa editrice si 
è anche occupata 
di reportage 
fotografici con 
grande successo, 
come il racconto 
degli eventi del 
covid nella prima 
uscita di una nuova 
collana: Le latte di 
CTRL. Inserita in 
una latta, la prima 
uscita, Un’estate fa, 

è un reportage fotografico nell’Italia dei Lockdown, 
della pandemia e di un’inedita normalità. 

Due straordinarie realtà che ci sentiamo di 
supportare 

Info
www.maledizioni.eu
www.ctrlmagazine.it

Due realtà editoriali 
all’avanguardia che ci 
fanno vedere il mondo 
da un punto di vista 
differente.

Chi ha detto che la carta non 
vende più?
Ruben Ganzitti  - L I B R I
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ORIZZONTALI

1. Il riccio blu ai giochi olimpici
5. Se non ce n’è per gatti, c’è poco da fare
10. Sette in greco
14. Nel cuore dell’Etna
15. Dolce natalizio greco
17. La fine del giorno
19. C’è quella oratoria
20. A Natale si decora
22. Sul ghiaccio sono affilati
24. Gigante della strada
25. Pellicola per radiografie
28. Quelle divine sono peggiori
29. Iniziali di Gates
31. La sera della Vigilia su Italia1
34. Azienda elettrica municipale
35. Indica un dubbio
36. Il secondo libro della Bibbia
37. Manzoni ha scritto quello di Natale
38. “… il prossimo tuo” (a Natale più che mai)
40. Il cantante Ligabue
41. La figlia di Mussolini che si è innamorata
di un partigiano
43. Iniziali di Gore, politico americano
44. Iniziali della Bullock

46. Lago alpino in provincia di Torino
48. Fiume francese celebre per i castelli
50. Rendono alteri gli atei
51. In famiglia, la sera della Vigilia
52. Tipo di farina
54. La gens di Cesare
56. Vestire senza veste
57. Vi crescono le more
59. Pronunciava gli oracoli
61. …foglio, pianta natalizia
62. È famosa quella di Santa Teresa
63. Nella pera e nella ciliegia
64. In fondo al camino

VERTICALI

1. Può essere di ghiaccio
2. Di questi tempi vi si acquistano i regali
3. Il cuore del ribes
4. Incoronato imperatore la notte di Natale
dell’800
5. Pari nello stile
6. Il pettine del giardiniere
7. Arrivare in centro
8. Babbo Natale a Madrid
9. Luoghi diametralmente opposti
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11. È d’oro a Natale
12. Vi si celebrano processi
13. Sordi, attore
16. Ghiotto di foglie di eucalipto
18. Un floscio recipiente
21. Desiderio ardente
23. Lo è la Vigilia a Natale
26. L’inizio degli struffoli
27. Carabinieri antimafia
30. Studioso che descrive la Terra
32. Lo sono festoni e palline
33. Contiene il codice genetico
39. La Haka è la loro danza
40. La fine del Natale
42. Derivato da un idrocarburo
44. La slitta di Babbo Natale la lascia dopo
essere passata
45. Alban __: compositore austriaco
47. Con questo caldo a Natale ce la scordiamo
49. Una stanza con la cattedra
53. L’imperativo dell’ardito
55. Lo chiede l’orchestrale per accordarsi
58. Le ultime lettere di Ortis
60. In primis le ultime

Inquadra il 
qr-code e scopri 
le soluzioni

con il patrocinio di

promossa da

in collaborazione con visita con travel partner
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