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M0STRE In sata Birolti le foto dell'ex carcere

L'inaugurazione dellamostra con Papaliae Polato F oTo scuazzAR Do

IlCamponerivive

diudalieTroiani
All' inaugura zione c' erano molti
dei protagonisti dell' epoca

nelleimmagini

AÌ taglio del nastro c'erano tut-
ti: chi all'interno deÌ Campone
interrogav4 chi accompagna-
vagli indagati passando davia
del Fa-nte perchè non c'erano
altri ingressi, chi li aspettava
alltstemo perchè, soprattut-
to negli a.nni di Thngentopoli,
cronisti e fotoreporter davanti
a quel pesarte cancello e su
quel marciapiede inesistente
staziona no per ore. C'era an-
che qualcuno che, parlando
sottovo€e, spiegava le immagi-
ni, viste da dentro perchè, a.ll-
che se solo per qualche giomo,
al Campone ci era finito. E
non si è vergognato di dirlo:
nel carcere di città ci era passa-
ta un sacco di gente, anche per-
bene, Loro e chi invece, come i
numerosissimi campioni del-
lo sport, del Campone ave!".-
no solo sentito pa.rlaxe.

Cinquanta foto senza dida-
scalia, immagini che da sole
ra.ccontano mrridoi, grate, cÀ-

merate e tasselli di vita. Un
percorso <guidato> in quel
che resta della ex caserma ab-
bardonata dai detenuti nel
1995, è diventato la mostra
inaugurata in sala Birolli, al-
l'ex macello dei Filippini, dal-
l'assessore al Patrimonio Da-
niele Polato e dal procuratore
generale di Brescia Guido Pa-
palia: negli a.nni di politica e
ta.ngenti vaxcò la soglia del
Campone almeno 1350 volte.
Cera il procuratore Maxio Giu-
Ìio Schinai4 protagonista del-
le grandi inchieste sulla dro-
ga- I loro ricordi e le immagini
consegnate all'esterno da due
fotoreporter, Renzo Uda.li e
Maxco Tfoiad, che sono diven-
tate arche un libro, edito da
Qui Edit (in vendita in sala Bi
rolli e nelle librerie) e che reste
ra.nno esposte fino al 14, ma.rzo
(dal lunedì al venerdì da]le t6
alle 20, il sabato e la domenica
anche dalle 10 aue t2). I


