
/ Non più semplice conserva-
zione del patrimonio, non solo
la sua messa a disposizione del
pubblico. Il museo è, e sempre
più sarà, un centro di servizi ri-
volto alla comunità. Centro di
aggregazionee inclusione, luo-
go in cui sperimentare benes-
sere psicofisico, strumento di
educazione, laboratorio di col-
laborazione tra pubblico e im-
presa...Sulnuovoruolodeimu-
sei e del patrimonio culturale
più in generale, si rifletterà a
partire da domani con il ciclo
diincontri«Open Doors- Ilmu-
seo partecipativo oggi» ceh
FondazioneBrescia Museipro-
muove in collaborazione con
la Scuola dei beni e attività cul-

turali e con nemo Network of
European Museum Organisa-
tions. Un ciclo di nove incon-
tri, fino a novembre, con i mas-
simi esperti di gestione e valo-
rizzazione deipatrimoni cultu-
rali a livello internazionale, per
mettere a confronto esperien-
ze e prospettive su un territo-
rio ancora poco esplorato.

«La pandemia e il
lockdown ci hanno
costretto a riflette-
re sul significato
del patrimonio cul-
turale, che già la
Convenzione di Fa-
rostipulatadalCon-
siglio d’Europa nel
2005indicacomeri-
sorsa per lo sviluppo sostenibi-
le e la qualità della vita in una
società in evoluzione - com-
menta Francesca Bazoli, presi-
dentediBresciaMusei-. Abbia-
mo impartato che "la cultura
cura": la sperimentazione in
questo senso è già in atto, con
il ciclo di incontri vogliamo
contribuire a dare una cornice

teorica alle tante esperienze
che si metteranno a confronto,
eidentificare strumentidivalu-
tazione dell’impatto di queste
pratiche».

Che per Brescia Musei si so-
no già concretizzati in progetti
di inclusione, anche delle per-
sonecondisabilità(visite in lin-
gua dei segni) e immigrati (con

laguida dimediato-
ri culturali di origi-
ne straniera), con
le mostre negli
ospedali e la pro-
mozione del patri-
monio nei centri
vaccinali, con le
convention azien-
dali nei musei e i

privati «ambasciatori» del no-
stro patrimonio.

Domani, mercoledì, alle
16.30 nell’auditorium di via
Piamarta il primo talk di pre-
sentazione con la presidente
diBrescia Musei Francesca Ba-
zoli e il direttore Stefano Kara-
djov, i rappresentanti delle isti-
tuzioni partner del progetto e

gli interventi di approfondi-
mento di Luigi Sacco, curatore
di Open Doors, e di Doris Som-
mer, fondatrice edirettrice del-
laCultural AgentsInitiativedel-
la Harvard University.

Gli incontri proseguiranno,
sempre il mercoledì alle 16,30,
l’8 giugno sul tema «La parteci-
pazione che unisce», il 15 giu-
gno «La partecipazione che
creapossibilità», il22«La parte-
cipazione che educa» e il 29
«Lapartecipazione chefadialo-
gare le differenze». Si riprende
il28 settembre con «La parteci-
pazione che fa stare bene», poi
il 19 ottobre «La partecipazio-
ne che aiuta a essere creativi»,
il9 novembre «Lapartecipazio-
ne come co-creazione» e il 23
novembre «La partecipazione
come soluzione ai problemi
collettivi».

Le conferenze, rivolte agli
operatori culturali, sono libere
e aperte a tutto il pubblico, su
prenotazione all’indirizzo
mail cup@fondazionebrescia-
musei.it. Gli incontri possono
essereseguiti in streamingregi-
strandosi al link fad.fondazio-
nescuolapatrimonio.it.

Info: fondazionebresciamu-
sei.com. // GIO. CA.

La presidente
Bazoli: Non solo
conservazione e
fruizione delle
opere d’arte, la
cultura cura e
genera inclusione

Per tutti.Giovani e famiglie protagonisti delle visite nei musei

/ Tra il 1962 e il 1968 lo studio
di Andy Warhol, in un palazzo
newyorkese al 231 East 47th
Street, fu l’anima di una vera e
propria rivoluzione artistica.
Era la "factory", ammantata
di un’aura leggendaria, il cui
solo nome evoca quel senso
di libertà e trasgressione cuci-
to addosso a tutti i personaggi
che vi ruotavano attorno. Ma
chi erano le "factory girl", le
tante ragazze fragili, tormen-
tate, afflitte da problemi psi-
chici, icone d’una bellezza
spesso non convenzionale,
che il genio della pop art eles-
se a sue muse? A tirarle fuori
dal cono d’ombra in cui le ha
relegate il poco generoso nar-
cisismo e la sovraesposizione
della personalità di Warhol è
la scrittrice bresciana Nadia
Busato,giàautricedel fortuna-
to «Non sarò mai la brava mo-
glie di nessuno», che da dopo-
domani, giovedì, sarà di nuo-
vo in libreria col suo ultimo la-

voro «Factory Girl» (Sem, 300
pagine, 18 euro).

Signora Busato, chi erano
le "factory girl"?

I nomi li fa nella sua biogra-
fia Ultra Violet, voce narrante
del libro, descrivendole più o
meno nell’ordine con cui
ognuna di loro arriva nella
Factory e diventa una delle
"warholettes", come veniva-
no definite dalla
stampa in modo
sarcastico-dispre-
giativo. Erano per
lo più ragazze che
provenivano dalla
borghesia capitali-
stica americana:
BrigidBerlin, per ci-
tarne una, era figlia
diRichardE. Berlin, proprieta-
rio dell’impero editoriale He-
arst. Tutte erano figlie di fami-
glie patriarcali, che avevano
stabilito per loro un destino
da debuttanti in società e cac-
ciatrici dibuoni partiti da spo-
sare. Molte di loro erano state
abusate dai genitori.

Che cosa accomuna queste
donne che decisero di entra-
re nella "factory"?

Tutte erano ragazze ribelli,
cherifiutavanoil disegno trac-
ciato per loro "in quanto don-
ne"; affamate d’amore, che
scappavanodafamiglie oppri-
menti, in cerca di se stesse e di
una felicità individuale. Era-
no abituate fin da piccole ad
assumeredroghe: inqueglian-
ni leanfetaminevenivanopre-
scritte soprattutto alle mogli e
alle figlie fin dalla pre-adole-
scenza per "essere in forma",
energiche e di buon umore. E
quelle più ribelli venivano rin-
chiuse in ospedali psichiatri-
ci, come Edie Sedgwick, che
venne sottoposta ad elettro-
shock più volte, anche quan-
do era ricoverata per anores-
sia. Qualche volta, finivano
per essere lobotomizzate:em-

blematicaèlasto-
ria di Rose Marie
Kennedy, sorella
di John Fitzge-
rald, portatrice di
unritardomenta-
le che la rendeva
avolteimprevedi-
bile nei compor-
tamenti e che

vennelobotomizzataper ordi-
ne del padre a 23 anni, temen-
do che si lasciasse andare ad
unaeccessivaeindecente pro-
miscuità sessuale a causa del-
la sua bellezza.

Come si è documentata?
Ho intervistato John Gior-

no, che è stato compagno di
Andy Warhol. Il resto è frutto
di una ricerca su libri, sceneg-
giature, articoli, saggi, molti

dei quali fuori catalogo. Alcu-
ni testi, soprattutto quelli rela-
tivi ai femminismi radicali an-
ni ’60, mi sono stati consigliati
da ricercatrici, esperte e do-
centi, che ringrazio alla fine
del libro. Avevo anche prepa-
rato una bibliografia selettiva,
ma era troppo lunga da inseri-
re alla fine e, come dice il mio
editore: diamo per scontato
che tu sia una secchiona e che
ti sia documentata nei mini-
mi particolari!

La "factory", a dispetto del-
la sua reputazione, si rivelò
una "gabbia" per queste gio-
vani. Quale fu il ruolo del loro
pigmalione?

Andy Warhol era di umili
origini, veniva da una storia
difficile e da un’adolescenza
passataa lettocon disturbi for-
se psicosomatici. Si circonda
di riviste con le star più iconi-
che, è incantato dal mito di
Hollywoodcostruitosuun’im-
magine femminile di fragilità
(Marilyn Monroe ne è il sim-
bolo) e tormentato dall’idea
di entrare a far parte di questo
"olimpo". Quando realizza il
suo spazio, riesce nell’opera-
zione di trasformare la figura
dell’artista in un imprendito-
re che ha un rapporto stretto
col mercato e il cui scopo è
produrre opere efficaci a livel-
lo di comunicazione e marke-
ting. È una delle eredità più
forti che ci ha lasciato. E la
svolta, nella sua carriera, av-
viene proprio quando arriva-
no le ragazze. //

In Santa Giulia

Da domani il ciclo di
incontri internazionali
Open Doors sul ruolo
della istituzione

Erano figlie
della borghesia
capitalistica
americana:
bellissime,
tormentate
e ribelli

«Andy Warhol e le sue iconiche ragazze:
c’era bisogno di raccontare la loro storia»

L’autrice. La scrittrice bresciana Nadia Busato

Anita Loriana Ronchi

La bresciana Nadia Busato
in «Factory Girl» narra
quelle giovani fragili, che
furono muse dell’artista

«FactoryGirl».Particolare dell’immagine sulla copertina del libro

L’anteprima Una nuova opera dell’autrice di «Non saròmai la bravamoglie di nessuno»

Il nuovo museo? Uno spazio aperto alla comunità
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«Andy Warhol e le sue iconiche ragazze: c'era bisogno di raccontare la loro storia»


