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Museo Ken Damy
“India 1880-2010”: in mostra anche il grande Raghu Raj
“India 1880-2010”. È il titolo
della mostra che Ken Damy
propone nel Museum in corsetto
Sant’Agata 22 in città, che sarà
inaugurata sabato 4 febbraio alle
18 per protrarsi fino al 31 marzo
dal giovedì al sabato dalle 15.30
alle 19.30. Saranno esposte opere
di tre generazioni di fotografi
indiani, Raghu Rai, Prabuddha
Das Gupta e Ned Ymak, tre visioni
di un continente fra tradizioni
e modernità, con alcune foto
storiche, tra cui splendidi ritratti

dipinti a mano di grande formato.
“L’India corre velocemente con
tutte le sue vistose contraddizioni
e in questa mostra voglio
mostrarne alcune, viste da tre
diversi fotografi indiani per fama
e stile. Primo fra tutti il grande
Raghu Raj – ha illustato Ken – che
ho avuto l’onore di esporre in
un’antologica 12 anni fa a palazzo
Bonoris a Brescia: il cantore
poetico e appassionato del suo
Paese, con una stringata selezione
di immagini a colori di grande

formato. Raghu è considerato il
più importante fotografo indiano e
gode di una fama immensa anche
in patria, membro della Magnum,
l’agenzia fondata da Bob Capa
e Cartier Bresson. Il secondo,
il più giovane Prabuddha Das
Gupta, è un fotografo moderno
che, nel rispetto della cultura
indiana, si trova in una posizione
trasgressiva. Famosi i suoi
nudi, male accettati in patria,
al pari degli splendidi paesaggi
del Ladakh, il piccolo Tibet. Il

terzo autore, Ned Ymak, è il
meno conosciuto e mi ha aiutato
molto a Benares ad avvicinarmi
ai siti delle cremazioni vietati
agli stranieri. Ned, guarda alla
tradizione delle “cose indiane”, ma
con occhio moderno. La sua India
è quella vera, quella contadina,
quella dei villaggi – ha chiosato
Ken Damy – così come lo sono
Calcutta e il Gange, ripreso con
ammirato rispetto sacrale, come
gran parte della cultura di questo
continente”. (fr.a.)

leggere e conoscere

Incontri Don Giacomo Panizza

“La vita è più grande del
mostrare i muscoli agli
altri, la vita vera è quella
di mostrare fraternità,
tenerezza, amicizia
e dialogo con gli altri”

Insieme, la mafia
si può vincere

del mitra per fare paura agli altri, dico
che la vita semplice è quella più grande; la vita è più grande del mostrare i
muscoli agli altri, la vita vera è di mostrare fraternità, tenerezza, amicizia
e dialogo. Alle spalle c’è quello che
ho imparato dal cristianesimo, c’è di
mezzo Cristo che non è una teoria.

Il sacerdote bresciano lotta in Calabria contro la ‘Ndrangheta, che cerca di intimorire lui
e i suoi collaboratori con minacce verbali e fisiche come l’attentato a Natale.
È nel mirino delle cosche per le sue attività di coinvolgimento dei disabili e dei minori

sopra il negozio equosolidale di nave
sotto don giacomo panizza

DI luciano zanardini

L

a mafia si infila tra le pieghe della società. Dovremmo essere ormai consapevoli che le ramificazioni
della criminalità organizzata si espandono anche nel ricco
nord del Paese, terreno propizio per
fare affari e per riciclare denaro. C’è
ma forse non si vede. C’è anche chi
come don Giacomo Panizza dal 1976
affronta quotidianamente la mafia.
Nelle scorse settimane don Giacomo
Panizza è passato da Brescia, prima a
Pontoglio a trovare la madre anziana,
poi a Nave per l’inaugurazione della
nuova sede locale delle Acli e, all’interno, un negozio equosolidale.
“Ci è sembrato un messaggio molto chiaro, ma noi continuiamo nel
nostro lavoro e proseguiremo nelle attività di accoglienza”. Così
don Giacomo Panizza dopo l’attentato contro la Progetto Sud
da lui gestita e che, dal 31 luglio
scorso, ospita il centro “Luna Ros-

sa” per minori disagiati. È questa
la risposta migliore da dare alla
mafia. Don Giacomo ha ricevuto
parole di conforto o ha sentito il
gelo attorno?
Questa volta a differenza di altre volte
ho sentito la vicinanza di molte persone, vuoi perché la bomba è stata messa il giorno di Natale, vuoi che la gente
si sta stufando di questi episodi. C’è
stata proprio una ribellione da parte
della gente, la curia stessa ha espresso solidarietà a me e al mio gruppo,
invitandoci a osare e a non farci intimidire da questi. Noi, comunque, ci
intimidiamo perché la paura c’è, ma
non ci fermiamo: un conto è aver paura e fermarsi, un conto è aver paura e
andare avanti lo stesso. C’è stata tanta solidarietà al punto che dal giorno
di Natale sto facendo molti incontri
con oratori, parrocchie, associazioni
(Azione cattolica, Scout…) e sindacati per preparare una grande iniziativa
in un giorno che “non c’è” (il 29 feb-

braio): vorremmo poter dire che c’è
un giorno senza mafia, il 29 febbraio
appunto che non ha ricorrenze. Facciamo vedere che tutta la città è vicina a chi porta avanti la solidarietà;
paradossalmente anche la mafia porta avanti “la solidarietà” perché Cosa
Nostra è una forma di solidarietà tra
clan. La solidarietà vera è quella che
è più grande di una famiglia e che è
aperta a tutto il mondo.
Nel film “Il villaggio di cartone”
di Olmi il prete protagonista dice
“Quando la carità è un rischio,
quello è il momento della carità!”. Lei rischia ogni giorno. Come
si affronta da sacerdote la paura
della morte?
La gente che ha paura, ha bisogno di
qualcuno che gli stia accanto. Chi paga il pizzo, ha bisogno di capire che
sta sbagliando: non deve pensare che
stanno sbagliando solo i mafiosi. Ai
giovani che vedono il mito della moto di grossa cilindrata, della pistola o

voce libri

Solo
per oggi

Dio non è
un assicuratore

Testimoni di fede,
trionfatori di audience

Giovanni XXIII
San Paolo, 2011,
euro 13,00

Marc-François Lacan
San Paolo, 2011,
euro 14,00

Sergio Perugini
Effatà, 2011,
euro 16,00

La preghiera di Giovanni XXIII, illustrata per i più piccoli. Il Papa
Buono insegna ai piccoli, in modo limpido e profondo, a compiere giorno dopo giorno un nuovo passo verso quella felicità
che Gesù ha preparato per l’uomo, “anche in questa vita”. Una
preghiera altamente evocativa accompagnata dalle illustrazioni di Bimba Landmann. “Solo per oggi cercherò di vivere alla
giornata senza voler risolvere i problemi della mia vita tutti in
una volta. Solo per oggi…”. Bimba Landmann è un’illustratrice
molto nota. Ha vinto numerosi premi ed esposto le sue opere
in molte mostre. Lo stile inconfondibile e raffinato ne fa una
figura di spicco dell’illustrazione contemporanea. I suoi disegni
arricchiscono un testo che è già una piccola perla.

Marc-François Lacan, fratello del celebre psicanalista Jacques, riflette su Dio. Dio non è un assicuratore: ossia Dio ama
il rischio e ci invita al rischio; non ne ha paura e ci invita a non
averne. Così l’autore incrocia i percorsi dell’anima personale e
della sua relazione con Dio, nell’accettazione della precarietà
dell’esistenza umana e nella scelta di diventare uomini cercando il vero e “continuando a camminare”. Un libro che porta con
sé una testimonianza profonda e un pensiero anticonformista
di grande modernità. Marc Lacan, fratello del famoso psicanalista, fu monaco benedettino con il nome di Marc-François.
Esegeta, traduttore della Bibbia e teologo, è una delle figure
di spicco della riflessione spirituale e teologica del XX secolo.

Un fenomeno singolare caratterizza il panorama televisivo nazionale da più di 20 anni: il successo della fiction religiosa. A
rappresentare questo filone sono le storie di figure bibliche, le
biografie-agiografie di santi, papi e preti esemplari, le avventure di preti detective. Ma perché queste fiction sembrano andare sempre così bene? Qual è il pubblico che le guarda? E chi
sono i protagonisti: religiosi dalla vita esemplare o eroi dalla
veste religiosa? Nell’analizzare l’impianto, gli aspetti narrativi,
nonché le questioni relative agli ascolti televisivi di queste fiction, l’autore si sofferma anche su temi di carattere sociologico,
per cercare di comprendere perché una società segnata da un
processo di secolarizzazione manifesti un “ritorno del sacro”.

