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Dall’Apocalisse a Tommaso Moro, da Tommaso Campanella all’ignoto pittore de La città ideale custodita a Urbino, da Italo 

Calvino al pittore bresciano don Renato Laffranchi, sono molti i pensatori che hanno immaginato la città nella quale l’armonia 

fosse pervasiva e ai quali questo festival è dedicato. Per tutti una città sognata che ha dovuto fare i conti con i limiti e le paure 

degli esseri umani, i quali faticano, pur desiderandolo, ad accettare di essere protagonisti di ciò che sognano. 

Riusciremo a dare vita al desiderio di molti di vivere in una città in cui l’armonia sia pervasiva? 

Sognare la città è il tema di Corpus Hominis – Festival della comunità 2017. 

Corpus Hominis è un progetto triennale (2015-2017) nato al fine di creare un sistema culturale – coordinato dalla Fondazione 

Opera Diocesana San Francesco di Sales e da Associazione Centro Oratori Bresciani, Museo Diocesano, Fondazione Opera 

Caritas San Martino – realizzato con il sostegno di Fondazione Cariplo. Ogni anno in occasione della Festa del Corpus Domini 

il sistema culturale programma il Festival della Comunità che quest’anno si svolgerà dall’11 al 16 giugno, volto a dare luce ai 

progetti laboratoriali ed esperienziali inseriti in Corpus Hominis e a far riflettere la città riguardo alcune tematiche specifiche 

attraverso incontri, letture, concerti e spettacoli. Azioni e movimenti che non possono non ricondurre al grande tema delle 

Beatitudini che ha guidato larga parte del cammino di avvicinamento al festival.

Tutti gli eventi sono ad ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili, salvo dove diversamente indicato.
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Venerdì 2 Giugno
dalle 10.00 alle 18.00
Parrocchia
di San Giovanni Evangelista 
Contrada San Giovanni, 8

Legami 
in spazi aperti
Festa teatrale 
di comunità

Una festa teatrale di comunità promossa e organizzata
da un’ampia rete di realtà sociali e culturali del territorio. 
Durante tutta la giornata presso il bellissimo chiostro della 
Parrocchia di San Giovanni, si alterneranno laboratori di 
danza, canto, percussioni, teatro, scultura, musica…
Dopo il pranzo tutti insieme, nel pomeriggio, i partecipanti 
compongono e poi realizzano una performance collettiva. 
La partecipazione è gratuita e aperta a tutti in qualunque 
momento della festa!P
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In collaborazione con
Casa di Reclusione di Verziano, 
con la cooperativa FaMille
la cooperativa Bessimo,
Comunità I Tre Volti,
A cura di Claudio Bernardi
e Giulia Innocenti Malini 



Segni 
Installazione 
luminosa 
di Pietro Gardoni
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Inaugurazione
Mercoledì 7 Giugno
ore 15.00
Duomo Vecchio

Restituzione
del concorso di arte 
contemporanea promosso 
dal Centro Oratori Bresciani

Installazione visibile
fino a domenica 18 giugno

In un percorso iniziato dalla pittura, l’artista bresciano Pietro Gardoni 
giunge al mondo della video-installazione e dell’arte performativa. 
Nelle sue installazioni retro illuminate è la luce a diventare uno degli elementi dell’opera. 
La luce, dunque, intesa come elemento pittorico, si trasforma in colore vivido e vibrante. 
Nel trattare il tema della Passione di Cristo l’artista sceglie di cogliere e mettere in luce
il punto di vista concreto ed umano di questa sensibile tematica che,
indipendentemente dalla fede, rimane una vicenda forte e ricca di significato. 
Le strutture che contengono le opere sono state realizzate 
da Gardoni insieme all’amico Alberto Spada. 
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Dove stavi guardando 
per non vedermi
Videoinstallazione 
di Stefano Crespi

Immedesimarsi nell’altro per poter comprendere chi ci sta di fronte per una proficua convivenza
tra culture e popoli di ogni dove. “Dove stavi guardando per non vedermi” è un progetto video
che nasce nel 2015, quando Stefano Crespi decide di intraprendere un viaggio di circa 450 giorni, 
con l’intento di ripercorrere la “Via della seta”, attraversando ben venti Paesi.
Ad ispirare l’artista bresciano è un’opera di Jean Guitton esposta alla “Collezione Paolo VI – arte 
contemporanea” di Concesio. Ad un primo sguardo un semplice paesaggio,
ma con una peculiarità: sono gli occhi di Gesù ad osservarlo. 
Da qui il titolo del progetto di Crespi che, per ogni luogo visitato, ha individuato
tutte le rappresentazioni di Cristo, fissato lo sguardo su esse e, capovolgendo la camera, 
mostrato ciò che il Figlio dell’uomo si trovava ad osservare.

Inaugurazione
Mercoledì 7 Giugno
ore 15.00
Duomo Vecchio

Restituzione del concorso
di arte contemporanea
promosso dal Centro
Oratori Bresciani

Installazione visibile 
fino a domenica 18 giugno
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ore 18.00
Museo Diocesano, 
via Gasparo da Salò

Beati i miti
L’arte e l’eredità 
della Terra
Emilio Isgrò, artista concettuale, 
pittore, poeta e scrittore 
in dialogo con Elena Di Raddo, 
professore associato 
di Storia dell’arte contemporanea, 
Università Cattolica 
del Sacro Cuore

Essere miti significa nella riflessione sulle Beatitudini rifiutare l’aggressività e perseguire con sicurezza
la via indicata dal baluardo. L’arte in tal senso può essere una via alternativa alla violenza e all’insicurezza che 
ne sta alla base perché è un mezzo attraverso il quale l’artista indica una via di lettura dei grandi interrogativi 
esistenziali. Emilio Isgrò attraverso un lavoro che da sempre si interroga sui temi più profondi dell’uomo,
del suo vivere nel sociale, del suo confronto con la storia e con la cultura, dialogherà attorno al tema
della responsabilità dell’artista quale autore di una comunicazione alternativa a quella talvolta troppo violenta
e occulta del mondo della comunicazione, della politica e del digitale. L’opera d’arte infatti non dà risposte,
ma può aiutare a sollecitare domande che acuiscano nell’uomo il senso di consapevolezza. 
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Vedete sono 
uno di voi
film di
Ermanno Olmi

È la storia personale di un protagonista di questo nostro tempo. Accompagnati dalle sue parole,
intessute da memorie visive, gli autori ripercorrono accadimenti e atti dell’uomo Carlo Maria Martini per 
conoscere come questo importante rappresentante della Chiesa cattolica ha speso i giorni della sua vita 
rigorosamente fedele alla sua vocazione e ai suoi ideali. Marco Garzonio, giornalista del “Corriere della Sera”, 
presidente della Fondazione Ambrosianeum, è certamente una delle persone che sono state più vicine
e che più ha studiato la figura del biblista, arcivescovo di Milano dal 1979 al 2002. Il 31 agosto 2012 Martini
si spegneva all’Aloisianum di Gallarate: Garzonio era al capezzale del Vescovo. E dalla stanza al terzo piano
di quella residenza dei Gesuiti prende avvio il film di Ermanno Olmi, intitolato “Vedete sono uno di voi”,
la cui sceneggiatura è scritta a quattro mani dal regista e dal giornalista.

Giovedì 8 Giugno 
ore 21.00
Cinema Nuovo Eden, 
via Nino Bixio 9
Ingresso 5 Euro - Ridotto 4 Euro

interviene 
Marco Garzonio, 
autore della bibliografia 
del Card. Martini
in collaborazione con Acec Brescia, 
Ccdc, Missione Oggi, 
Accademia Cattolica di Brescia
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Non solo danzatrice, attrice, conduttrice e scrittrice:
Emanuela Panatta è anche regista. 
Volto noto del programma “Non è la Rai”, Emanuela Panatta 
è alla regia di questo corto dedicato alla Città Eterna. 
L’Urbe diviene la Città Simbolo per eccellenza, vissuta da due sue 
cittadine, ma da punti di vista completamente differenti.
Roma vissuta come nucleo urbano e come città meravigliosa, 
presentandosi contemporaneamente come fantastica città ideale 
e/o come intreccio di quotidiana ordinaria routine.

Sabato 10 Giugno
ore 17.00
Museo Diocesano, 
via Gasparo da Salò

Roma Amor 
Cortometraggio 
di Emanuela Panatta
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Domenica 11 Giugno 
ore 20.00
Piazza Duomo

ore 20.30
nelle vie del centro storico

Corpi in ballo
Mosaico 
di performance artisticheil
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Coordinatori 
Ermanno Nardi e Paola Serena 

Interverranno: 
Art & Dance Studio; BE ALIVE; EpoQatang; 
Fantaband-ITAS “G. Pastori”; Filodrammatica 
Don Piero Caffoni; Il CLAN; Il Monocromo; 
La Stella Nel Cassetto; Profumo di cicoria; 
Prova a Volare; Quelli Del Venerdì-QDV.



Al calare del sole è la calda luce delle candele a ravvivare il buio della notte in una frizzante ed inconsueta serata primaverile
dall’atmosfera intrigante e misteriosa. L’aria si riempie di voci e note musicali. 
Le strade si popolano di personaggi dagli abiti variopinti. Si apre il sipario sulle strade del centro storico di Brescia. 
Un unico grande fermento creativo abita la città per una notte e d’un tratto si viene trasportati in un flusso continuo da un’epoca all’altra. 
Il laboratorio teatrale per animatori teatrali di comunità, condotto da Ermanno Nardi e Paola Serena, propone l’evento Corpi in ballo.
Un panorama di performance artistiche che, con la partecipazione di 11 compagnie teatrali amatoriali del territorio bresciano,
animeranno le vie del centro della città.



Apocalisse
con Pino Quartullo

L’Apocalisse, l’ultimo libro della Bibbia, è un 
testo scritto per dare speranza: Dio si rivela e 
per questo prende definitivamente casa tra gli 
uomini, compiendo quell’incontro iniziato con 
l’incarnazione del Verbo. È un testo che disegna 
il futuro di Dio e, come tale, insegna che il futuro 
è dato e, al di là delle difficoltà e delle catastrofi, 
Dio sarà tutto in tutte le cose. E l’immagine di 
questo abitare è la città che scende dal cielo, 

donata perché perfetta, perfetta perché costruita 
sulla perfezione che Dio aveva progettato 
per gli uomini. La città del cielo compie – nel 
suo essere dono – tutti i desideri incompiuti 
degli uomini, si sovrappone a tutte le città 
immaginate, non le annulla ma le realizza, 
le compie perfettamente nella coincidenza 
della rivelazione e del venire di Dio a stare per 
sempre con gli uomini. 

Domenica 11 Giugno
ore 21.00

Chiesa di San Giuseppe

consulenza 
artistica Carla Bino, 
don Giuseppe Fusari

Progetto di
Corpus Hominis 2017
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Le Acli provinciali di Brescia hanno attivato, da 
circa un anno, lo “Sportello Informa Lavoro” 
dedicato ai giovani: “Inside Job”. 
All’interno di questo progetto promuovono 
il convegno nel quale, oltre ad una prima 
restituzione dei dati relativi allo sportello, si 
ragionerà in merito a due importanti ricerche 

sul tema “giovani e lavoro”: una quantitativa, 
realizzata da Apindustria Brescia, inerente il 
tasso di disoccupazione giovanile in provincia 
di Brescia, ed una, qualitativa, realizzata dalle 
Acli di Roma e provincia, concernente la 
percezione del mondo del lavoro 
da parte dei giovani.

Inside Job
Percorsi nel mondo 
del lavoro giovanile

Lunedì 12 Giugno 
ore 18.00
Al termine dell’incontro è previsto un buffet

Ristorante “Giardino”, 
Cooperativa Acli bresciane Agazzi, via Spalto San Marco, 37 bis

Intervengono: 

Laura Quaranta
responsabile Ufficio risorse umane
e politiche attive del lavoro Apindustria Brescia

Gianfranco Zucca
ricercatore Iref
(Istituto ricerche educative e formative)

Introduce e modera

Fabrizio Molteni
vice presidente Acli provinciali di Brescia,
delega al lavoro
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Gocce
spettacolo
teatrale
di CorpusTeatro
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Spesso guardiamo la vita come una perenne caduta e non come una possibilità. Come fossimo gocce 
destinate solo a cadere. Ma cadere da una nuvola non significa solo arrivare a terra ed evaporare: il viaggio
di una goccia, metafora di un’esistenza, può diventare qualcosa di potente e meraviglioso, soprattutto
se non si ha paura di essere solo gocce, soprattutto se si tiene presente che altre gocce, unite, formano mari. 
Andare senza paura verso il proprio destino, cercando di vedere con occhi puri significa non avere paura, 
muoversi dentro la vita con coraggio da maestri. Spesso sono i puri di cuore gli esseri più coraggiosi,
tanto è vero che nel discorso della montagna Cristo dona a loro la facoltà di vedere Dio. 
CorpusTeatro, nato per Corpus Hominis, giunge quest’anno alla sua terza produzione e nasce
da un laboratorio di teatro pensato per la Comunità e la Persona.
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Lunedì 12 Giugno 
ore 21.00
Teatro Sociale, 
Via Felice Cavallotti, 20

a cura di Beatrice Faedi
assistente al progetto 
Elisabetta Vizzardi
costumi Sartoria Modì
in scena gli attori
di CorpusTeatro
in collaborazione con la
Coopertiva La Mongolfiera
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Le sfide che il nostro continente deve oggi affrontare sono immense:
la crescita economica arranca e il lavoro è in crisi ovunque, il terrorismo jihadista
ha eletto l’Europa a platea dei propri attentati propagandistici, i popoli di confine fuggono 
incessantemente dalla guerra. Non è forse tempo per l’Europa di rivisitare la propria 
identità per assumere una più autentica e più forte? Secondo il pensiero sviluppato
da Francescomaria Tuccillo l’Europa dovrebbe attuare una “trasfusione di memoria”
(per usare una recente citazione di papa Francesco): in sostanza ritornare alle proprie 
radici più autentiche, quelle umanistiche. Al cuore di questa civiltà ci sono i popoli
e le Polis, che dei popoli stessi sono il primo riferimento esistenziale e istituzionale
e rimangono un elemento centrale della società europea.
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Incontro con

Francescomaria Tuccillo
Avvocato, manager e ideatore del progetto EuroPolis

Antonio Iodice
Presidente dell’Istituto S. Pio V

modera
Rossella Daverio

Verso l’edificazione
della nuova Europa, 
dei popoli 
e delle Polis

Martedì 13 giugno 
ore 17.00
Museo Diocesano
via Gasparo da Salò
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Scrive Calvino: “Il catalogo delle forme è sterminato:
finché ogni forma non avrà trovato la sua città, nuove città continueranno a nascere.
Dove le forme esauriscono le loro variazioni e si disfano, comincia la fine delle città”.
Corpus Hominis propone una rilettura de Le città invisibili come sogno.
Un sogno che è un viaggio nella memoria tanto del passato, come ricordo,
quanto del futuro, come immaginazione.
Il sogno non procede con la ragione, ma con la logica della poesia e della musica e diventa
il dialogo tra un pianista apolide che porta la città dentro di sé (Ramin Bahrami) e un attore
che continuamente incarna e disincarna la sua città nel suo viaggio artistico (Luca Micheletti).

Martedì 13 Giugno 
ore 21.30
Piazza Paolo VI
in caso di maltempo 
Duomo Vecchio
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Le città invisibili
Sogno per 
voce e 
pianoforte
Drammaturgia di Carla Bino.
In collaborazione
con il Festival pianistico 
internazionale

Un progetto di
Corpus Hominis 2017



Musiche di J. S. Bach e R. Schumann 
interpretate da Ramin Bahrami
Brani tratti da Le città invisibili di Italo Calvino
interpretati da Luca Micheletti
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Mercoledì 14 Giugno 
Piazza Vittoria ore 21.15
Piazza Loggia ore 22.00
Piazza Paolo VI ore 22.45
in caso di maltempo Duomo Vecchio

La città 
Corpo resistente
e vulnerabile 
della comunità

“Come infatti il corpo, pur essendo uno, ha molte membra e tutte le membra, pur essendo molte, sono un 
corpo solo, così anche Cristo” (1 Corinzi 12). L’ultimo libro della Bibbia, l’Apocalisse finisce con la visione di una 
Città. Non con la visione di un cielo o di un giardino (il paradisios) ma di una città: nuova, aperta, dalle porte 
spalancate scende quaggiù, sulla terra. Non sta là alta nel cielo. E si svela a chi voglia vederla. 
La città della salvezza è in cammino e chiede un cammino. Un cammino che può essere di felicità.
Le Beatitudini sono quel cammino. Con le Beatitudini la città ideale si fa incontro alla vita umana perché
la salvezza non è solitudine, è stare insieme, è Città. La città, con Corpus Hominis, la vogliamo raccontare
in cammino: noi lo chiamiamo “pellegrinaggio”. E se la città è il corpo vivente di una comunità che si evolve, 
per questo pellegrinaggio finale abbiamo scelto tre centri pulsanti, potenti e vulnerabili,
organi vivi del nostro corpo/città: piazza della Vittoria, Piazza della Loggia e Piazza Paolo VI.

collaborazione ai testi
Maria Rosa Pantè
consulenza storico artistica 
Massimo Rossi
musiche Paolo Pizzimenti
luci Massimo Violato
si ringraziano Sara Dalena 
e Paola Serena



di e con Lucilla Giagnoni
Narrazione itinerante in tre tappe
Un progetto di Corpus Hominis 2017



Festa del 
Corpus Domini
Condividere l’Eucaristia
per crescere nell’Amore
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ore 18.30 Santa Messa. Presiede il Vescovo di Brescia, mons. Luciano Monari
L’animazione liturgica è a cura del Coro della parrocchia dei Santi Nazaro e Celso
ore 19.30 Adorazione Eucaristica animata dai postulanti del convento di S. Francesco
ore 20.30 Vespri Solenni. Canta il coro del Seminario
ore 20.50 Processione Eucaristica. La processione si snoderà lungo
corso Giacomo Matteotti, contrada della Mansione, via Moretto,
via S. Martino della Battaglia, corso Zanardelli, via X Giornate, via Trieste
ore 21.30 Piazza Paolo VI. Omelia del Vescovo di Brescia e benedizione solenne 
Si invita la cittadinanza ad allestire con ceri e decorazioni il percorso della processione.

Giovedì 15 Giugno

Chiesa dei Santi Nazaro e Celso
in caso di conclamato
e persistente maltempo
la processione è annullata



A cura di Beatrice Faedi, Marina Rossi, Davide Sforzini

La processione del Corpus Domini durante il suo percorso per le strade di Brescia
incontrerà quattro Quadri Umani ispirati a quadri tipologici, figure dell’Antico Testamento
che anticipano l’Eucaristia: umani perché saranno realizzati con attori, danzatori e figuranti impegnati
a rendere più vivo e vicino, rispettando immagini, colori e linee prospettiche dei quadri,
ciò che sulla tela, a volte, sembra distante. In queste rappresentazioni la presenza umana diventa,
grazie all’arte performativa e pittorica, un ulteriore momento di preghiera e riflessione.
Percorso della Processione del Corpus Domini.

Quadri umani
La Città 
e il Sacro
Azione Urbana
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Venerdì 16 Giugno
dalle 15.00 alle 18.00
Museo Diocesano, 
via Gasparo da Salò

Panorama 
Videoinstallazione 
di Gianluca Abbate

Panorama è una video installazione, primo capitolo di una trilogia sulla città progettata da Gianluca 
Abbate. “L’idea - spiega l’artista - nasce osservando il paesaggio metropolitano che scorre davanti ai 
miei occhi attraverso il finestrino di un treno”. Il video si presenta infatti come una sorta di carrello 
cinematografico su una polis che si estende in uno spazio globale infinito, senza luoghi disabitati, né 
frontiere né ripari, e soprattutto senza percorsi di riammissione per chi ne sia stato escluso. Si tratta di 
una città che è la concretizzazione dello sgretolamento del tessuto sociale e dell’identità del cittadino. 
Quest’ultimo, che abita questo spazio e sperimenta le sue complicate condizioni di vita, subisce 
dall’ambiente un’influenza così forte da risvegliare in lui mondi immaginari, alla ricerca di un equilibrio.
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Il laboratorio consiste semplicemente nel disegnare una città che si sviluppa su un lungo foglio di carta
dove tutti i bambini possono disegnare insieme guidati da Dario Moretti.
Dopo un veloce disegno a matita i bambini tracceranno e svilupperanno la città utilizzando chine ed inchiostri. 
Moretti, artista e attore internazionale, accompagnerà i piccoli partecipanti nella conoscenza
dei materiali più particolari per disegnare la propria città ideale. 
Dario Moretti ha realizzato testi, scene e regie per compagnie teatrali in Italia e all’estero,
inoltre ha disegnato e progettato numerosi manifesti per stagioni teatrali, spettacoli e festival. 
Il laboratorio si svolgerà dalle 17.00 alle 18.00 e dalle 18.15 alle 19.15 (max 15 bambini per gruppo).
È consigliato iscriversi all’indirizzo info@corpushominis.it .

Una bella città
laboratorio 
per bambini
con Dario Moretti, 
Teatro all’improvviso
età consigliata 5-10 anni 
in collaborazione
con “il Canto delle Cicale - 
Festival di teatro ragazzi”
a cura di Teatro Telaio

Venerdì 16 Giugno
dalle ore 17.00
Centro Pastorale Paolo VI
via Gezio Calini
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Venerdì 16 Giugno
ore 18.00
Mensa Eugenia Menni,
via Vittorio Emanuele II, 17

“Le parole sono delle melegrane mature, cadono a terra e s’aprono. L’interno si volge all’esterno,
il frutto scopre il suo segreto mostrando il seme, un nuovo segreto” Hilde Domin.
Nutrire e comunità, due parole che Caritas Diocesana di Brescia e Fondazione Opera Caritas San Martino 
hanno accolto come melegrane mature, come un invito ad andare alla ricerca di ciò fa essere, vivere
e crescere una comunità. Una ricerca che si è fatta percorso attraverso l’ascolto riflessivo di otto storie
di comunità, il recupero di storie della tradizione popolare, la mappatura del capitale sociale della Diocesi 
di Brescia. È a questo percorso, insieme ai suoi protagonisti, che intende dare voce “Frutti.Semi.Radici.”,
un incontro per riscoprire le tante piccole cose belle che ci fanno crescere in umanità e come comunità.
A rendere il verbo nutrire anche una piccola degustazione dei prodotti di “Fatto in rete”.

Nutrire 
la comunità
Frutti.Semi.Radici.
Insieme ai protagonisti
delle storie di comunità

Per ragioni organizzative
è gradita conferma
entro il 13 giugno
caritas@caritasbrescia.it
030.3757746
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Due personaggi surreali abitano su piani diversi, si muovono su lati opposti e osservano 
le cose da due diversi punti di vista. Ognuno vive la propria vita abitudinaria
con le proprie certezze, le proprie paure, con il timore, e la curiosità, di incontrare altri.
Poi, un bel giorno, l’incontro. Forse per caso, o forse no, gli spazi si capovolgono e i punti 
di vista si incrociano in uno spazio rovesciato, nuovo, condiviso, in cui parole raccontate 
con gli occhi e parole disegnate su fogli di carta bianca diventano storia.
Uno spettacolo in continua trasformazione visiva, dove gli oggetti e gli spazi cambiano 
aspetto a seconda degli occhi di chi guarda.
Dai 2 anni in su. È possibile prelazionare i posti scrivendo a: info@corpushominis.it
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Una storia 
Sottosopra
teatro per i piccoli
compagnia La Baracca - Testoni Ragazzi
autore Andrea Buzzetti, 
Enrico Montalbani e Carlotta Zini
in scena Andrea Buzzetti e Carlotta Zini
scenografie disegni di Enrico Montalbani
in collaborazione con il
Festival “Il Canto delle Cicale”
a cura di Teatro Telaio

Venerdì 16 Giugno 
ore 20.30
Giardino del Centro Pastorale Paolo VI,
via Gezio Calini 
Lo spettacolo si terrà anche in caso di maltempo
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Venerdì 16 Giugno 
ore 21.30
Piazza Paolo VI
In caso di maltempo 
Duomo Vecchio

Utopia.
Lo stato che non c’è
o c’è ovunque

Nel 1516, cinquecento anni fa, veniva pubblicata un’opera destinata ad essere non solo un 
capolavoro immortale, ma anche a costituire un vero e proprio paradigma in campo letterario, 
filosofico e politico. Sono 54 le città di Utopia: la più importante è Amauroto, capitale di un regno 
nel quale la proprietà privata è abolita. La parola d’ordine è condivisione: l’economia è basata sui 
consumi, il commercio non ha motivo di esistere, ogni tipo di necessità e bisogno viene soddisfatto 
dall’organizzazione e dalla ridistribuzione dei beni. Inoltre in questa isola dove tutto sembra possibile, 
che non a caso ha tagliato i ponti con il resto del mondo, c’è libertà di parola e di pensiero,
vigono la tolleranza e rispetto reciproco. La parola Utopia da allora entra nel lessico comune
con il significato di sogno, di progetto, di immaginazione proiettata sul futuro.
Eppure Moro era tutt’altro che un sognatore, che un uomo in fuga dalla realtà.

drammaturgia
Carla Bino



con Sergio Rubini
dall’opera di Tommaso Moro
Un progetto di Corpus Hominis 2017
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Domenica 18 Giugno
ore 16.00
Museo Diocesano, 
via Gasparo da Salò

Pellegrinaggi d’arte
Il Paradiso Terreste 
e La Città Celeste
Francesco Montanari, 
protagonista di Romanzo Criminale 
e Santa de Santis, neo candidata ai nastri 
d’Argento, daranno il via ai Pellegrinaggi d’arte 
con i Narratori del Patrimonio.
Ritrovo al Museo Diocesano 
alle ore 16.00 - 16.20 e 16.40. 
Presentarsi 10 minuti prima 
della partenza del pellegrinaggio

L’esito della quarta edizione del corso Narratori del Patrimonio, promossa 
dal Museo Diocesano, coinvolgerà nel pomeriggio di domenica 18 giugno 
alle ore 16.00 il centro storico di Brescia attraverso due Pellegrinaggi 
d’arte. Francesco Montanari, Santa de Santis e i Narratori del Patrimonio 
saranno presenti ai Pellegrinaggi d’arte, offrendo ai partecipanti alcune 
letture interpretate di brani tratti dalla Divina Commedia di Dante Alighieri, 
dal Paradiso Perduto di John Milton, La città di Dio di Sant’Agostino e 
Utopia di Tommso Moro. Gli itinerari si snoderanno ognuno attraverso 
luoghi significativi della città, dove sarà possibile ammirare un’opera che 
esemplifica lo spirito del pellegrinaggio.

D O  1 8  G I U G N O



Il primo itinerario prevede la visita a quattro chiostri cittadini, diversi per 
epoca e tipologia e vuole far ripercorrere a coloro che parteciperanno il 
cammino simbolico verso lo stato originario del Paradiso Terrestre, che 
negli antichi conventi era significato proprio dal chiostro e dalle parti che 
lo componevano. La rappresentazione pittorica di Brescia nel Rinascimento 
e nel primo Barocco funge da guida al secondo itinerario incentrato sulla 
ricerca dell’idea di città che in quei secoli la Chiesa e la comunità andavano 
cercando e costruendo. L’ultima tappa, sul luogo di un edifico ormai distrutto, 
ma ricostruibile attraverso la memoria, diventa la consegna ai partecipanti 
del messaggio che la Città Celeste è fatta di armonia tra passato e futuro.

Itinerario 1 - Il Paradiso Terrestre: chiostri di San Giuseppe, San Giovanni, 
Carmine e Santa Chiara.
Itinerario 2 - La Città Celeste: chiesa di San Giuseppe, Duomo nuovo, Duomo 
Vecchio, Piazzetta San Domenico.
Entrambi gli itinerari si concluderanno in piazza Paolo VI. La partecipazione 
è libera e gratuita. Per prenotazioni: 030.40233 segreteria.museo@diocesi.
brescia.it (specificando l’itinerario scelto). L’ultima tappa in piazza Paolo VI 
non è solo la conclusione dei due itinerari, ma un momento di poesia che 
Francesco Montanari e Santa de Santis offriranno alla città leggendo alcune 
tra le più belle pagine del Paradiso Perduto di John Milton.
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Lunedì 12 Giugno
Martedì 13 Giugno
Mercoledì 14 Giugno
Dalle 10.00
Chiesa dei Santi Nazaro e Celso 
Corso Giacomo Matteotti,
all’incrocio con via Fratelli Bronzetti
Unità pastorale del centro storico

Sante
Quarantore
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L’incontro con Gesù Eucarestia è la fonte della vita della comunità cristiana. Per i cristiani l’Eucarestia fa la comunità e la comunità è fatta dall’Eucarestia. 
È il centro di tutto. Il cuore. In preparazione al Corpus Domini, l’Unità pastorale del centro storico offre a tutti questo tempo di silenzio,
preghiera e comunione tra adorazione e celebrazione comune. Mattino adorazione libera dalle 10.00 alle 13.00 con possibilità di momenti di adorazione
per i ragazzi del Grest. Pomeriggio adorazione dalle 16.00 alle 19.00 animata dai vari gruppi delle parrocchie del centro storico.
Alle 19.00 solenne concelebrazione eucaristica presieduta dai parroci del centro. Proposta di meditazione. 
Al termine solenne benedizione eucaristica. Il martedì l’adorazione si prolunga nella serata per dare la possibilità ai giovani di partecipare.
Predicatore don Faustino Guerini. Le Sante Messe saranno animate dai cori e dai chierichetti delle parrocchie del centro storico a turni.
Sono sospese le messe vespertine.
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Fino al 18 Giugno
La mostra è visitabile 
durante gli orari 
di apertura del museo: 
dalle 10 alle 12 
e dalle 15 alle 18.00

Per maggiori informazioni
museo@diocesi.brescia.it 

Museo Diocesano, 
via Gasparo da Salò

Un itinerario per scoprire il volto della città
di Brescia nel ‘500. La mostra è basata
sulla ricostruzione grafica di piazze e vie 
composta grazie allo studio di documenti, 
descrizioni coeve, stampe e dipinti antichi messi 
in rapporto all’architettura moderna.
Per i visitatori sarà come immergersi
nella Brescia del tempo che fu, passeggiando tra 
le piazze e gli edifici della città perduta. 

La città 
perduta
Brescia
nel ‘500
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FINO AL 18 GIUGNO
a cura di
Giuseppe Nova
e Paolo Linetti



FINO AL 30 GIUGNO

Attraverso il labirinto, la pittura di Laffranchi porta verso la visione
del cielo, della nuova Gerusalemme: la città celeste nella quale
i vizi sono eliminati perché l’uomo è chiamato alla visione di Dio.
Don Renato Laffranchi, nato nel 1923 a Rivarolo Mantovano
e ordinato prete nel ‘46, fu per sette anni a Pisogne dove le luci
e i colori del lago lo portarono a cominciare a dipingere.
In questi lunghi anni è stato chiamato ad esporre le sue opere
in Inghilterra, Brasile, Argentina, Canada, Stati Uniti e Italia,
facendo conoscere il suo stile inconfondibile in tutto il mondo.
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Verso la Città Celeste, 
i sette vizi capitali e i labirinti
in mostra le opere di 
don Renato Laffranchi

Fino al 30 giugno
La mostra è visitabile 
durante gli orari 
di apertura della Chiesa: 
dalle 7.30 alle 11.00
e dalle 15.00 alle 18.00

Per maggiori informazioni
museo@diocesi.brescia.it
Chiesa di San Giuseppe

a cura di 
don Giuseppe Fusari



FINO AL 17 GIUGNO

A conclusione del lungo percorso cominciato il 22 aprile presso la chiesa di Cristo Re,
la mostra itinerante raggiunge le ultime due tappe.
In occasione dell’allestimento della mostra vengono proposte alcune riflessioni legate al tema. 
Dal 3 al 9 giugno chiesa Santa Maria Immacolata, via Ludovico Pavoni, 11.
Sabato 3 giugno riflessione sull’opera “Beati gli operatori di pace perché saranno chiamati figli di Dio”.
Opera guida: gli affreschi di Oscar di Prata sulle “miserie della guerra” e la costruzione
della chiesa (ex voto per la conclusione della Prima guerra mondiale).
Dal 10 al 17 giugno chiesa della Stocchetta, via Triumplina, 268.
“Beati i perseguitati per la giustizia perché di essi è il Regno dei Cieli”.
Opera guida: gli affreschi di Pietro Scalvini sulle “Storie di San Giovanni”.
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Le Beatitudini
mostra itinerante
presso le chiese
della città

Fino al 17 giugno

Dal 3 al 9 giugno, 
Chiesa Santa Maria Immacolata, 
via Ludovico Pavoni, 11

Dal 10 al 17 giugno 
Chiesa della Stocchetta, 
via Triumplina, 268



Una luce bianca invade lo schermo, è come una densità lattiginosa di cui avvertiamo
il pulsare, quasi un’energia cosmica, all’interno della quale leggeri ed incerti segni
vanno via via delineando la fragile sagoma di un corpo.
Con lentezza indicibile percepiamo la dimensione formale e vitale
di questo corpo che da subito acquista valore epifanico: è Cristo?
Ecce homo. Viene spontaneo pronunciare la frase di Pilato, che inaugura la fase finale della 
Passione, annunciando al mondo e al tempo (a quello che era, che fu e che sarà)
che questo è l’uomo. Così è. Guardate, ecco l’uomo,
il maledetto ed il Santo di Dio, il condannato ed il Messia.
L’aveva detto Caifa: bisogna che uno solo muoia per la salvezza di tutti.

XFICTION
L’immagine simbolo
di Corpus Hominis
Raul Gabriel

Il festival ringrazia l’artista 
per la concessione 
dell’immagine

Il triennio 2015-2017 ha avuto come leitmotiv
l’immagine estrapolata dalla videoinstallazione
dell’artista Raul Gabriel

Raul Gabriel è nato nei sobborghi
di Buenos Aires nel 1966.
Vive e lavora tra Londra e Milano.
Le sue opere sono presenti in diverse collezioni
pubbliche e private di tutto il mondo
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M E  07  G I U G N O G I  0 8  G I U G N OV E  02  G I U G N O M E  07  G I U G N O

Legami in spazi aperti
Festa teatrale di comunità

Ore 10.00 - 18.00 
Parrocchia San Giovanni 
Evangelista

Inaugurazione opere
Concorso Arte 
Contemporanea

Ore 15.00
Duomo Vecchio

Emilio Isgrò
Beati i miti
L’arte e l’eredità della terra

Ore 18.00
Museo Diocesano

Vedete sono uno di voi
film di Ermanno Olmi

Ore 21.00 
Cinema Nuovo Eden 



D O  1 1  G I U G N O LU  1 2  G I U G N OS A  1 0  G I U G N O D O  1 1  G I U G N O

Roma Amor
cortometraggio
di Emanuela Panatta

Ore 17.00 
Museo Diocesano

Corpi in Ballo
Mosaico di performance
artistiche

Ore 20.00
Piazza Paolo VI
e centro storico

Pino Quartullo
Apocalisse 

Ore 21.00
Chiesa di San Giuseppe

Sante Quarantore

Dalle ore 10.00
Chiesa dei Santi Nazaro e Celso



Inside Job
Percorsi nel mondo 
del lavoro giovanile

Ore 18.00
Ristorante “Giardino”

LU  1 2  G I U G N O LU  1 2  G I U G N O M A  1 3  G I U G N O M A  1 3  G I U G N O

CorpusTeatro
Gocce

Ore 21.00
Teatro Sociale

Sante Quarantore

dalle ore 10.00
Chiesa dei Santi Nazaro e Celso

Verso l’edificazione
della nuova Europa,
dei popoli e della polis

Ore 17.00
Museo Diocesano



M E  1 4  G I U G N OM E  1 4  G I U G N O

Sante Quarantore

Dalle ore 10.00
Chiesa dei Santi Nazaro e Celso

Lucilla Giagnoni
La città
Narrazione itinerante
in tre tappe

Piazza Vittoria ore 21.15
Piazza Loggia ore 22.00
Piazza Paolo VI ore 22.45
In caso di maltempo Duomo Vecchio

G I  1 5  G I U G N O

Corpus
Domini

Ore 18.30 
Chiesa dei Santi
Nazaro e Celso

M A  1 3  G I U G N O

Ramin Bahrami
e Luca Micheletti
Le città invisibili

Ore 21.30
Piazza Paolo VI
In caso di maltempo Duomo Vecchio



V E  1 6  G I U G N O V E  1 6  G I U G N OV E  1 6  G I U G N O

Panorama
Videoinstallazione

Dalle ore 15.00 alle 18.00
Museo Diocesano

Dario Moretti
Un bella città
Laboratorio per bambini

Ore 17.00
Centro Pastorale Paolo VI

Frutti. Semi. Radici.
Nutrire la comunità

Ore 18.00
Mensa Eugenia Menni 

V E  1 6  G I U G N O

La Baracca -
Testoni Ragazzi
Una storia sottosopra
teatro per i piccoli

Ore 20.30
Centro Pastorale Paolo VI



D O  1 8  G I U G N OV E  1 6  G I U G N O

Sergio Rubini
Utopia. Lo stato che non c’è
o c’è ovunque

Ore 21.30
Piazza Paolo VI

Pellegrinaggi d’arte
Il Paradiso terrestre
e la Città Celeste

Dalle ore 16.00 
Museo Diocesano



Corpus Hominis
Festival della comunità 2017

Comitato istituzionale: 
Giorgio Cotelli
Don Marco Mori
Eugenio Massetti
Mauro Salvatore 

Comitato scientifico:
Carla Bino
Don Adriano Bianchi
Mons. Giacomo Canobbio 

Commissione artistica:
Simone Agnetti
Carla Bino
Don Adriano Bianchi 
Don Giuseppe Fusari
Paolo Linetti
Mons. Alfredo Scaratti 
Don Roberto Soldati
Don Claudio Zanardini

Supervisione e coordinamento: 
Elisa Lancini

Segreteria organizzativa: 
Tommaso D’angelo
Arianna Maiocchi

Logistica Corpus Domini: 
Gabriele Gennari

Ideazione stendardi:
Carlo Susa
e gli studenti dell’Accademia Santa Giulia

Amministrazione:
Elisa Mensi

Ufficio stampa: 
Romano Guatta Caldini
Giulia Peruzzi

Media:
Lia Cocca
Camilla Cortelazzo
Marco Meazzini

Ideazione video:
VisualEvent Brescia

Sponsoring: 
Roberto Bini

Progetto grafico:
Maurizio Castrezzati

Realizzazione:
CDM Brescia

Stampa:
Litos

Si ringraziano per la disponibilità:
lo Studio Gitti,
i locali di Piazza Paolo VI e del centro
e in particolare tutti i volontari

Grazie agli amici.
Grazie a coloro che hanno creduto
a questa avventura a favore della 
comunità bresciana. Grazie al pubblico, 
sempre più presente e appassionato.
Grazie alle istituzioni, agli sponsor, 
agli enti e alle realtà che hanno reso 
significativo il progetto Corpus Hominis: 
arti, opere e cuore per la comunità.
Grazie a Fondazione Cariplo
per il sostegno prezioso e alla passione
di chi con professionalità e competenza
ha dato tutto se stesso. 
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Menzione
Good practice

European agenda for culture



Corpus Hominis
fra le eccellenze dell’Unione europea

Corpus Hominis rientra fra le eccellenze europee in materia di “good practice” dedicate ai finanziamenti dei progetti 
culturali. Ad annunciarlo è stata Cristina Loglio, presidente del Tavolo tecnico Europa creativa insediato presso il 
Ministero dei Beni e delle attività culturali e nominato con decreto dal ministro Dario Franceschini a supporto di 
tutte le forme di collegamento tra i settori della cultura e della creatività con i sostegni europei. In questa veste 

Cristina Loglio ha potuto seguire un particolare gruppo di lavoro denominato Open Method of Coordination (OMC), 
un gruppo di esperti dei 28 Stati membri dell’Unione europea. “Rapporto sulle buone pratiche, verso un ecosistema 

finanziario più efficiente, strumenti innovativi per facilitare l’accesso alle finanze per i settori culturali e creativi” è 
il titolo del documento nel quale è citato proprio Corpus Hominis: “Nell’ambito dell’European agenda for culture, 
il rapporto di riferimento – ha sottolineato Cristina Loglio – figura un work plan triennale (2015 – 2018) nel quale 

vengono delineate alcune priorità; l’accesso alle finanze è una di queste. Si tratta di un rapporto sulle buone pratiche 
ed è suddiviso in tre segmenti: qual è l’ecosistema finanziario delle imprese culturali e creative, la tipologia dei 

modelli di finanziamento e, per finire, come far combaciare le necessità dell’area creativa e culturale con funding 
innovativo. Corpus Hominis è incluso nella seconda tipologia di modelli di finanziamento nel sotto capitolo 'Altre 

forme alternative di finanziamento - venture philanthropy'”. Il modello preso ad esempio dalla Ue è il progetto 
bresciano: “E’ stato scelto – ha chiosato Cristina Loglio – per la modalità di finanziamento, questo matching di 

venture capital fra la Fondazione Cariplo e gli altri soggetti. Per Brescia questo è un grande onore”. Si può leggere 
nel focus: “Il progetto Corpus Hominis mira a promuovere l’identità della città di Brescia rinforzando la dimensione 

sociale delle arti. Il progetto comprende una serie di attività culturali, sociopolitiche, religiose ed economiche in 
diversi campi (tra cui teatro, ricerca e formazione), concentrandosi sulla community building e la valorizzazione del 

patrimonio religioso. Il presente progetto promuove anche la partecipazione e l'accesso alla cultura per la comunità 
locale. Le attività create attraverso diverse organizzazioni promuovono il lavoro di gruppo fra gli attori del mondo 
culturale. Una volta l'anno ha luogo un Festival per mostrare i risultati del progetto e condividerli con la comunità.

Di conseguenza la città riscopre la sua identità, rendendola più visibile e diventando promotrice d'innovazione, dove 
la cultura gioca un ruolo chiave nello sviluppo delle aree urbane”.



PA R T N E R

OPERA DIOCESANA
Fondazione

San Francesco di Sales C Bentro   ratori resciani

MUSEO
DIOCESANO
BRESCIA

C O N  I L  S O S T E G N O

A D E R E N T I

ZONA PASTORALE BRESCIA EST
ZONA PASTORALE BRESCIA NORD

ZONA PASTORALE BRESCIA OVEST
ZONA PASTORALE BRESCIA SUD

UNITÀ PASTORALE
DEL CENTRO STORICO
DI BRESCIA

M A I N  S P O N S O RM E D I A  PA R T N E R



C O N  I L  S U P P O R T O  D IPAT R O C I N I O

UFFICIO NAZIONALE
PER LE COMUNICAZIONI
SOCIALI DELLA CEI

S P O N S O R

l i tos
l’altro lato della stampa

COLLABORAZIONI

CONSERVATORIO
“LUCA MARENZIO”

TEATRO TELAIO

LICEO MUSICALE
“VERONICA GAMBARA”



Twitter@corpushominis

Facebook/corpushominis

www.corpushominis.it
info@corpushominis.it
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