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 Parco Oglio Nord.

Un inizio fantastico: grazie per la vostra accoglienza!

stato un inizio 
fantastico quello 
che voi lettori avete 
riservato  alla nostra 
rivista. Un inizio col 
botto, come si suol 
dire, che non ci ha 

lasciato di certo indifferenti. In 
quest’ultimo mese, dopo l’uscita 
del primo numero di Valle 
dell’Oglio Magazine, abbiamo 
ricevuto moltissimi rimandi 
positivi sul nostro progetto. La 
vostra soddisfazione ci ha dato 
così la carica per realizzare 
questo secondo numero che 
racconta numerose storie di 
cittadine, paesi e persone ad 
essi legati a doppio filo.

Tuttavia - e questa è una cosa 
che ci ha fatto altrettanto 
piacere - abbiamo ricevuto da 
voi lettori alcuni consigli su 
come migliorare ulteriormente 
la rivista: ogni suggerimento è 

stato preso in considerazione 
e, come avrete modo di vedere 
in questo numero di giugno, 
ne abbiamo fatto tesoro. Il 
carattere di stampa, di difficile 
lettura per qualcuno, è stato 
scurito, mentre alcuni piccoli 
accorgimenti grafici sono stati 
adattati alle esigenze di tutti i 
lettori.

Come molti di voi avranno già 
notato, nelle ultime settimane 
abbiamo aperto anche il sito 
web www.valledelloglio.com 
che in poco tempo - grazie 
anche alla pagina Facebook e al 
profilo Instagram - ha raccolto 
migliaia di visualizzazioni. Un 
risultato che è andato ben oltre 
le nostre più rosee prospettive.
E di questo ve ne siamo grati. 
Continuate a sostenerci, perché 
siamo solo all’inizio. 

Giornalista pubblicista, classe 1986, nato a Palazzolo 
sull’Oglio dove risiede da sempre. Laureato magistrale 
alla Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di 
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Memorabile doveva essere e memorabile 
è stato. Il passaggio della Mille Miglia a 
Pontoglio - una prima assoluta per il paese 
più ad Ovest della provincia di Brescia - 
è stato un successo oltre le aspettative. 
Il Comune, i commercianti, decine di 
volontari e numerosi sponsor si sono 
uniti nei mesi precedenti per realizzare un 
evento all’interno dell’evento: una festa 
che ha visto giungere a Pontoglio gente 
da tutti i paesi limitrofi e ha consentito ai 
propri cittadini di godere di una giornata, 
peraltro baciata da un caldo sole estivo, di 
pura goliardia.

Le centinaia di auto partecipanti alla Mille 
Miglia sono arrivate da Palazzolo e sono 
transitate verso piazza XXVI Aprile, prima 

della quale hanno svoltato in via San 
Martino per poi ricevere applausi e urla 
scroscianti all’incrocio con via Solferino. 
L’accoglienza di Pontoglio è stata senza 
pari: i rallentamenti degli automobilisti, 
piacevolmente colpiti dall’entusiasmo dei 
pontogliesi, sono stati anche l’occasione 
per scattare qualche foto e consegnare 
confezioni di casoncelli artigianali 
preparati secondo la tradizione: la stessa 
che è protagonista dell’omonima sagra che 
si svolge ogni gennaio in concomitanza con 
la festa di Sant’Antonio.

I partecipanti alla celebre gara 
automobilistica hanno potuto così ammirare 
le strette strade del centro storico del 
paese, in cui si è registrato per la prima volta 

il passaggio della 
c o m p e t i z i o n e 
denominata «la più 
bella del mondo». 
Gli equipaggi erano 
provenienti da 
decine di Paesi: 
s p e c i a l m e n t e 
Germania, Gran 
Bretagna e Olanda, 
ma anche Giappone 
(tra i più simpatici) 
e c’è stata la 
presenza anche di 
qualche Vip, come 
Piero Pelù (poco 

propenso alle foto) e uno strepitoso Guy 
Berryman: il bassista dei Coldplay si è 
fermato per essere immortalato da decine 
di fan con un sorriso smagliante stampato 
in viso e un’incredibile disponibilità.

E gli eventi collaterali organizzati per 
l’occasione non sono stati meno incisivi. 
La piazza municipale si è tramutata per 
un pomeriggio in un’area espositiva con 
decine di auto e vespe d’epoca, tra cui 
alcune rarissime. In largo Armando Diaz è 
stato seguito il passaggio delle singole auto 
tramite diretta radiofonica, mentre in via 
Solferino una scuola di ballo ha riportato il 
tempo all’indietro fino agli anni Cinquanta. 
Invece, in sala consiliare è stata aperta 
la mostra di modellini di auto d’epoca 
dell’artigiano pontogliese Dino Pagani. 

Tutto ciò è stato possibile anche grazie alle 
tante realtà che si sono date da fare e ai 
Volontari del 118, al Gruppo Alpini, alla 
Protezione civile, ai Vigili del fuoco, al Corpo 
Bandistico, alle majorette e specialmente 
all’associazione commercianti guidata da 
Roberto Manenti, diventata negli ultimi 
anni un vero e proprio fiore all’occhiello 
della comunità pontogliese: un esempio 
di unità di intenti ed azioni che ogni anno 
accresce il prestigio del paese con eventi 
straordinari. A proposito, il 23 giugno si 
terrà la Notte Bianca: e il pienone è già 
stato messo in conto.

    Storico passaggio in riva all’Oglio

La Mille Miglia a Pontoglio
 Luca Bordoni.
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L’edizione 2018 della Mille Miglia verrà 
ricordata per il definitivo riconoscimento 
della cittadina dell’Ovest bresciano tra 
i luoghi simbolo della corsa: lo hanno 
dimostrato le ali di folla che hanno risposto 
con grida e applausi ad ogni rombo di motore 
delle auto che si accingevano ad entrare in 
Villa Mazzotti per l’ultima punzonatura, 
prima del trionfale arrivo a Brescia. 

Punzonatura, quella clarense, che 
sicuramente verrà ricordata a lungo: si 
potrebbe pure azzardare che sia stato uno 
dei momenti più suggestivi dell’intera 
competizione. 
D’altronde sono pochissimi - nel corso 
dei 1600 chilometri di percorso - i luoghi 
che possono vantare un valore storico 
e simbolico paragonabile a quello della 
scalinata della Villa clarense. Lì - nel 
cortile del palazzo dove ha abitato Franco 
Mazzotti, inventore della Mille Miglia - le 
auto scintillanti si sono fermate per ricevere 
l’ultimo timbro e ovviamente per rendere 
omaggio al creatore della corsa.

La punzonatura clarense (era anni che 
si attendeva, Ndr) ha goduto perciò di 
una suggestione tutta sua. Lo sapevano 
benissimo i tanti cittadini che sono scesi 
in strada sin dalla mattina per salutare una 
corsa che in fondo è un po’ anche la loro. 
E lo sapevano bene anche i piloti, giunti da 
tutto il mondo, che si son fermati nel cortile 
di Villa Mazzotti a ringraziare, a suon di 
pistoni e cavalli, il pioniere di questa folle 
corsa. 

Del resto, durante il suo passaggio clarense, 
la carovana ha ricevuto il caldo abbraccio 
di una popolazione che non era sulla strada 
solo per osservare le automobili d’epoca 
sfrecciare, ma anche per ricongiungersi con 
la propria storia. Perfino i tanti personaggi 
illustri che quest’anno hanno preso parte 
alla gara, giunti a Chiari sono tornati ad 
essere esclusivamente piloti: avventurieri 
su e giù per l’Italia. Questo è stato il grande 
fascino della tappa clarense. Un passaggio 
un po’ differente dagli altri, proprio perché 
la Mille Miglia qui è di casa. 

E infatti, tutto è andato per il meglio, 
con la città in festa e un’organizzazione 
impeccabile. Ovviamente, visto l’alto 
legame sentimentale, tutta la cittadinanza 
si è unita per rendere la storica punzonatura 
perfetta. Durante tutto il pomeriggio di 
sabato sono stati allestiti punti di ristoro, 
una mostra fotografica sulla Mille Miglia e il 
concomitante Mercatino Vintage all’interno 
della Villa. Accanto all’Amministrazione 
Comunale hanno lavorato le associazioni e i 
gruppi clarensi: in particolare Gruppo Alpini 
Chiari, Protezione Civile Chiari, Protezione 
Civile Comune Comezzano-Cizzago e 
Protezione civile di Urago d’Oglio. 

Al termine della giornata si è potuto trarre 
le somme di questa avventura. 
E si può ben dire che quella di sabato 19 
maggio sia stata una giornata vissuta da 
Chiari tra velocità e bellezza, come la storia 
della corsa imponeva: la città, da perfetta 
padrona di casa, ha accolto a braccia aperte 
i tanti figli rombanti passati a renderle 
omaggio. 

    Storico passaggio in riva all’Oglio

La Mille Miglia a Pontoglio

    La Freccia Rossa torna a casa

La Mille Miglia
omaggia Chiari

 Michele Barbaro.
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Se la Coppa delle Mille Miglia avesse un 
certificato di nascita, al rigo riservato al 
padre si troverebbe sicuramente il nome 
di Franco Mazzotti: uno dei figli più 
sorprendenti della Valle dell’Oglio. 

Nato a Rudiano nel 1904, il Conte Franco 
Mazzotti Biancinelli Faglia - figlio del 
ricco finanziere Ludovico Mazzotti e 
della contessa Lucrezia Faglia - è stato 
l’inventore della gara automobilistica più 
bella del mondo, assieme ad altri tre grandi 
amici appassionati di motori. Osservando 
attentamente la storia di quest’uomo 
e della sua corsa si scopre, però, un 
destino particolare e beffardo. Sembra 
quasi che a scrivere la trama di questa 
epopea sia intervenuta un’ironica legge 
del contrappasso: cresciuto sulle rive del 
lento fiume, il clarense Franco Mazzotti è 
diventato uno dei più grandi alfieri della 
folle velocità. 
Ed anche quest’anno la Freccia Rossa ha 
voluto passare a tributare il giusto saluto 
al padre di tutte quelle auto fiammanti in 
corsa sfrenata tra le strade d’Italia. Infatti, 
l’ultima punzonatura, prima di arrivare in 
città, si è svolta proprio in Villa Mazzotti a 
Chiari: residenza per lunga parte della sua 
vita di questo conte, amante sì dei cavalli, 
ma di quelli rombanti dei motori iniettati di 
benzina. 

Ai piedi della grande scalinata del palazzo 
clarense si sono fermati a rendergli 
omaggio, uno dopo l’altro, i bolidi che 
ormai avevano percorso circa 1580 dei 
1600 km dello storico tracciato, le Mille 
Miglia appunto. Non a caso fu proprio di 
Franco Mazzotti l’intuizione di chiamar così 
la gara: Mille Miglia, un nome che divenne 
immediatamente il simbolo di una corsa e di 
uno spirito, quello consacrato alla bellezza, 
al coraggio e alla velocità. 
È Giovanni Canestrini - uno dei quattro 
fondatori della gara assieme a Franco 
Mazzotti - a descrivere il momento esatto 
in cui è nata la Mille Miglia dall’intuizione 
del clarense. Era il 4 dicembre del 1926. 
«Si concretò presso 
a poco il percorso 
attuale di 1600 
chilometri. E quale 
nome avrebbe 
avuto la gara? Gran 
Premio Brescia, G.P. 
della Resistenza, 
Gran Criterium 
di Turismo? No. 
D e n o m i n a z i o n i 
troppo comuni 
che non dicevano 
niente. Maggi, 
Castagneto ed 
io li scartammo 

man mano. Mazzotti - sprofondato in una 
poltrona - sembrava non partecipare a 
questo lavoro di selezione. D’un tratto, 
come colpito da una ispirazione, esclamò: 
Coppa delle Mille Miglia! Benissimo il 
nome era trovato. Non ci mancava che il 
consenso e l’approvazione delle Gerarchie 
e poi la grande manifestazione avrebbe 
potuto realizzarsi».

Quello che Canestrini non racconta è la 
preoccupazione che il nome scelto, figlio 
dell’ultimo viaggio americano di Mazzotti, 
potesse non essere accettato dalla 
gerarchia fascista. Ecco come viene invece 
riportato il dialogo nel 1967: «Fu ancora 

    L’uomo che ha inventato la Mille Miglia

Franco Mazzotti: 
dal lento fiume alla Freccia Rossa
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Franco Mazzotti a chiedere: “Quanto è 
lungo il percorso?” “1600 km”. “Cioè 1000 
miglia”- osservò Mazzotti fresco dal suo 
viaggio americano - E allora perché non 
Coppa delle Mille Miglia?”. Il nome piacque a 
tutti. Qualcuno obiettò che quel riferimento 
al sistema di misurazione inglese poteva 
suonare male agli orecchi di qualche zelante 
gerarca. “Niente affatto”, ribattei, “i romani 
misuravano le loro distanze in miglia, 
siamo perciò nella tradizione romana”. E 
fummo tutti d’accordo. La Mille Miglia era 
ufficialmente nata! Il 4 dicembre ne davo 
per primo l’annuncio sulla Gazzetta dello 
Sport». 

Nacque così, in un salotto milanese, dalla 
riunione tra alcuni bresciani delusi per non 
avere regalato alla Leonessa d’Italia il Gran 
Premio Nazionale di velocità, la Coppa Mille 
Miglia. L’anno successivo, il 1927, partì la 
prima edizione. 
E Franco Mazzotti della corsa non fu solo 
inventore, ma anche corridore. Proprio 
perché fedele, forse più degli altri, allo 
spirito della corsa: bellezza, coraggio e 
velocità. E di coraggio, Mazzotti ne aveva 

da vendere. Non si fermò mai. Dopo aver 
partecipato diverse volte alla sua Freccia 
Rossa, il conte clarense si spinse sempre più 
in alto. Letteralmente. 

Nel 1930 compì il folle progetto di volare 
da Roma a Città del Capo e ritorno. Poi 
provò a stabilire il record di velocità 
nell’attraversata transatlantica, fermato solo 
da un’avaria del suo aereo, che lo obbligò 
ad un atterraggio di fortuna in un piccolo 
arcipelago brasiliano. Ma neanche questo lo 
acquietò: nel 1934 fu disperso nel deserto 
libico, mentre stava partecipando ad una 
folle competizione tra aeroplani. A trovarlo 
fu il superiore ed amico Galeazzo Ciano, al 
quale era legato dall’amore per il rischio. 

Ma come detto, questa storia è scritta 
con l’inchiostro dell’amara ironia. La legge 
del contrappasso ha trovato compimento. 
Il Conte Mazzotti - nato tra le placide e 
lentissime acque del fiume Oglio - sparirà 
per sempre mentre viaggiava a folle 
velocità tra le nuvole del canale di Sicilia. 
Era il 1937: il nostro stava riportando 
dei feriti italiani in patria. Il suo aereo fu 

abbattuto dai Caccia Inglesi. Il suo corpo 
non fu mai trovato. 

Non servono, però, le sue spoglie terrene 
per commemorarlo. Lo hanno fatto - come 
sarebbe piaciuto a lui - gli intrepidi piloti, 
i motori rombanti e le auto fiammanti che 
anche quest’anno gli hanno reso omaggio 
alla porte di casa.
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    Marco Roberto Bertoli

Da Palazzolo al Brasile
per salvare dalla strada
i bambini abbandonati



COMPASSI SCOLASTICI E DI PRECISIONE
CANCELLERIA E ARTICOLI DA DISEGNO 

TEMPERAMATITE KUM

via S. Fermo 18, Palosco (Bg) - www.botticompassi.com - tel. 035 845818

 Luca Bordoni.

Era un ragazzo come tanti, Marco. 
All’inizio degli anni Novanta aveva appena 
concluso il suo percorso al liceo Galilei di 
Palazzolo, aveva un giro di amici, amori, 
benessere e la spensieratezza di qualsiasi 
ventenne. Nessuno, forse nemmeno lui, si 
sarebbe mai immaginato che di lì a pochi 
anni avrebbe avuto la forza di realizzare 
una vera impresa: il San Michele Arcangelo, 
una città-famiglia che oggi, nella brasiliana 
Barbacena, ospita più di 450 meninos de rua.

Ma torniamo al 1995. Marco Roberto 
Bertoli, palazzolese classe 1974, cresciuto 
in una famiglia religiosa che già intratteneva 
rapporti con sacerdoti impegnati in missioni 
in Sudamerica, decide di provare a dare 
un senso alla propria giovinezza partendo 
come volontario nel Nord del Brasile. Una 
volta giunto nella terra della samba, però, 
capisce ben presto che c’è ben poco per 
cui ballare. Nelle opere missionarie conosce 
la fame e la devastazione spirituale di 
centinaia di bambini vissuti in una povertà 
inimmaginabile. Ma è solo un paio di anni 
dopo che Marco realizza realmente cosa 
vuole fare per questi giovani. 

«Scendendo verso sud, mi sono fermato 
a Belo Horizonte e ho visto a terra una 
bambina di 9 anni che, priva di soldi per 
mangiare, sniffava colla per ingannare la 
fame - racconta il palazzolese - L’ho portata 
a comprare un panino e delle patatine. Al 
ritorno lei si è rimessa a terra e si è coperta 
con un cartone della spazzatura, come se 
fosse un lenzuolo. Avevo 23 anni, ma in quel 
momento ho capito che non sarei potuto 
tornare indietro».

Da quel momento per Marco cambia 
davvero tutto. Decide di dedicare la sua 
vita al miglioramento delle condizioni 
di vita di questi bambini sfortunati che 
devono subire sin da piccoli le colpe della 
società, della propria famiglia, o le angherie 
di gruppi criminali. «Nel 1998 ho cominciato 
ad aiutare questi ragazzi all’interno di un ex 
carcere minorile che mi era stato concesso 
dalle autorità locali - continua Bertoli - Ho 
cominciato con soli quattro bambini, ma la 

famiglia si è presto allargata. Col tempo, 
però, ho capito che la storia precedente 
di quella struttura non aiutava al recupero 
degli ospiti e così, nel 2001 ho acquistato 
un terreno a Barbacena, a pochi chilometri 
dalla città, in cui nel 2003 ho fondato il San 
Michele Arcangelo».

Il palazzolese, naturalmente, non è solo. 
Con lui ci sono figure professionali come 
educatori, maestri, operatori sanitari, 
religiosi: una componente che negli anni 
è cresciuta e che oggi comprende oltre un 
centinaio di persone. Nel 2003 il San Michele 
contava già più di 230 ragazzi, ma col tempo 
sono cresciuti a tal punto da essere ormai 
più di 450. In questi mesi è stata inoltre 
aperta una nuova ala dedicata agli anziani 
per favorire il rapporto intergenerazionale e 
a poche centinaia di metri una casa per le 
bambine.

«La comunità si sviluppa su 13mila metri 
quadrati ed è suddivisa in 25 settori, 
dall’asilo nido fino alle scuole professionali, 
passando per il nostro centro ambulatoriale e 
moltissimi laboratori dove i ragazzi svolgono 
le attività più disparate come la ginnastica 
artistica, il canto, la musica - spiega il 
43enne - Le ferite psicologiche sono le più 
difficili da curare. Tra i nostri ospiti ci sono 

molti che in pochissimi anni di vita hanno 
vissuto la fame, la povertà, la malattia: c’è chi 
è stato violentato dai parenti, chi è orfano 
per vicende di criminalità, chi ancora ha 
subito torture, o è nato e cresciuto tra una 
discarica e una catapecchia».

In questi anni Marco, che torna in Italia per 
una decina di giorni nel periodo natalizio, 
ha imparato a non demordere mai, a 
proseguire imperterrito nella direzione 
giusta proprio perché tale. «È l’amore che 
riscatta le vite di questi bambini - conclude 
Bertoli - Prima di venire a vivere con noi 
queste creature sono viste da tutti come 
emarginati, quasi come siano dei lebbrosi 
a cui non bisogna avvicinarsi: la gente li 
guarda con disprezzo, tant’è che nessuno 
presta loro aiuto o soccorso. Al San Michele 
Arcangelo, invece comprendono subito 
che ciascuno di loro è prezioso, che la 
loro vita lo è. Quanto a me, non nego che 
questi ragazzi mi diano moltissimo: ogni 
giorno imparo qualcosa, ma certamente ciò 
che ho compreso maggiormente in questi 
vent’anni è la bellezza delle cose semplici. 
Vedere il sorriso negli occhi di un bambino 
di otto anni che per la prima volta si fa una 
doccia calda, quello di un adolescente che 
finalmente impara a leggere e scrivere: tutto 
ciò è strabiliante».

La città-famiglia di Bertoli ha ovviamente 
necessità di risorse che difficilmente sono 
reperibili in Brasile. È per questo che in Italia 
opera l’associazione Il Padre Pellegrino, 
fondata e guidata dalla madre di Marco, 
Milena Damini, insieme con altri volontari. 
La sede del sodalizio, in via Adige 41 
a Palazzolo, è contattabile ai numeri 
030.2053255 e 334.2566951, oppure 
direttamente in loco all’orario di apertura 
(dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 18). Qui 
si possono ottenere informazioni su come 
aiutare il San Michele Arcangelo e restare 
aggiornati su tutte le novità. 
Due sono i gruppi referenti per il Centro e 
Sud Italia: il Gruppo Volontari Fermignano 
di Urbino e il Gruppo Volontari Putignano di 
Bari. Per altri dettagli basta consultare il sito 
www.ilpadrepellegrino.org.

l’intervistapalazzolo  / valledell’oglio
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Sulla sponda bergamasca del lago d’Iseo sta 
nascendo un fenomeno editoriale che farà 
viaggiare la mente di lettori grandi e piccini 
verso esotiche isole pullulanti di vivacissimi 
pirati.

Infatti, il sarnicense Roberto Vitali, grazie 
al prezioso supporto della Silele Edizioni 
di Villongo, ha da poco pubblicato I pirati 
di Bones’ Island e la scoperta dell’isola 
misteriosa: primo capitolo della trilogia di 
romanzi d’avventura che vedrà compimento 
nei prossimi mesi.

L’autore - edicolante molto conosciuto in 
paese, ma oramai scrittore a tempo pieno 
- è parecchio orgoglioso del suo personale 
esordio. «A differenza dei grandi romanzi di 
Stevenson, che reputo un grande maestro 
- ha commentato Vitali - io ho cercato di 
descrivere i pirati in un’ottica più moderna: 
non come i classici banditi muniti di 
benda e uncino, ma uomini a tutto tondo 

con i loro pregi e i loro difetti, bucanieri 
quasi improvvisati che non ammettono 
il tradimento e che credono fortemente 
in valori come la collaborazione e il duro 
lavoro».

Nonostante la storia sia ambientata tra il 
1650 e il 1700 in un fittizio arcipelago nel 
Mar dei Caraibi, il Sebino e il fiume Oglio 
hanno ispirato molti dei luoghi immaginari 
in cui si svolge questa coinvolgente trilogia. 
«Leggendo il libro si capisce che nelle 
descrizioni dell’oceano, o delle isole ho preso 
diversi spunti dal nostro bellissimo lago - ha 
raccontato l’autore 40enne - Soprattutto in 
quelle mattine in cui la foschia e una leggera 
pioggerella lo fanno sembrare uno scrigno 
incantevole e misterioso».

La passione di Roberto per la scrittura, salita 
alla ribalta di recente con questo volume, 
è però ben radicata nella sua infanzia. «Ho 
sempre scritto poesie fin da quando avevo 

13 anni - ha confessato - ma le scrivevo 
per me stesso. La svolta per questo primo 
romanzo l’ho avuta parlando con un amico 
alla Festa di Sant’Anna dello scorso anno: 
sono così riuscito a mettere nero su bianco 
una storia che mi girava in testa da diversi 
anni». Così da una chiacchierata che in 
apparenza poteva sembrare ordinaria, è 
nata un’idea editoriale, imprenditoriale e di 
realizzazione personale.

E la verve creativa di questo autore non 
si ferma di certo qui. Vitali ha già in serbo 
un paio di romanzi gialli ambientati nella 
sua amata cittadina sulle rive del Sebino. 
Infatti, in autunno uscirà Sarnico e il caso 
dell’ingegnere scomparso: un omaggio al 
grande ingegnere Riva, ambientato proprio 
nelle vie del centro storico. Protagonista 
di questa prossima saga di libri gialli sarà 
l’Ispettore Bellini. Con un cognome così 
non potrà che essere una storia sarnicense 
in tutto e per tutto.

    Roberto Vitali

L’edicolante romanziere
che ama il lago e la storia

storie d’oglio sarnico

Casa Editrice Indipendente 
Libri educativi per il benessere e la crescita personale

basati sul nuovo approccio Tre Principi

visita il nostro store online: www.errekappa.net
e il nostro blog: www.rendilopossibile.it

 Gianluca Suardi.
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    Roberto Vitali

L’edicolante romanziere
che ama il lago e la storia

Se si chiudono gli occhi e si ascolta bene, 
lo si può sentire urlare dagli spalti «Forza 
Brasileee». D’ora in poi sarà il nome di questo 
tifoso d’eccezione ad accogliere chi entrerà 
al campo sportivo di Villachiara: infatti, 
la struttura è stata intitolata a Giacomo 
Favalli, scomparso lo scorso gennaio a 77 
anni. Tifoso tra i più sfegatati dei gialloverdi 
- la sua squadra di calcio, la Villaclarense, 
che lui chiamava affettuosamente Brasile 
per i colori del team - la sua perdita ha 
rappresentato un grande lutto per l’intera 
comunità. Nel dare l’addio a Giacomo, 
Villachiara lo ha salutato con lacrime agli 
occhi e orgoglio, indossando i colori che lui 
amava di più: appunto il giallo e il verde. 

Giacomo Favalli è stato la bandiera del 
piccolo borgo e, per motivi diversi, ha fatto 
parte dell’immaginario di ogni cittadino: 
chi per l’entusiasmo strabordante del tifo 
verace, chi per il sorriso bonario di un saluto 
appena accennato in bicicletta, chi per il suo 

ricordo al caffè in piazza, o alla preparazione 
delle feste di paese. Giacomo se n’è andato 
commuovendo e coinvolgendo un’intera 
comunità: durante il suo funerale, bandiere 
e maglie della Villaclarense hanno fatto 
capolino dalle finestre e dai cancelli di 
tantissime persone che lo hanno voluto 
salutare e ricordare con affetto. E la passione 
per il calcio se l’era portata a braccetto da 
sempre: tifoso dell’Inter da ragazzo, ha 
potuto seguire il proprio figlio, Giuseppe 
Favalli, durante la sua intera carriera 
calcistica, a partire dalla Cremonese, 
passando per la Lazio, fino a finire proprio 
all’Inter e poi al Milan. Non solo. Nel 
1981 ha anche fatto parte di un gruppo di 
appassionati che, con l’Amministrazione 
comunale, ha rifondato la A.S. Villaclarense 
Calcio, della quale è stato dirigente per 37 
anni: in tanti lo ricordano sugli spalti dello 
stadio comunale a sventolare la bandiera 
giallo verde, o intonare le canzoni di paese 
durante la Festa dell’Unità. 

Giacomo Favalli era così: coinvolgente, 
genuino, innamorato della sua famiglia 
e del suo paese, per il quale si è spesso 
rimboccato le maniche. 
Ecco perché tutto la comunità ha applaudito 
la decisione di dedicargli il campo 
da calcio comunale: perché nessuno 
potrà mai rappresentare meglio di lui 
quell’attaccamento e affetto che Favalli 
aveva per un luogo nel quale ha passato così 
tanto tempo, tra i ragazzi e gli amici di una 
vita. 
La consegna della targa - presenti il 
sindaco Arcangelo Riccardi e il presidente 
onorario della Villaclarense Battista Trioni - 
e la dedica posta fuori dal campo sportivo 
dimostrano quanto Giacomo abbia lasciato 
il segno a Villachiara: tanti gli occhi lucidi 
dopo l’esibizione della Fanfara, che lui 
tanto amava, e un lungo applauso durante 
l’abbraccio nel quale si è unita la sua famiglia 
hanno rappresentato un «Ciao Giacomo» 
grande quanto un paese intero.

storie d’oglio

Dagli spalti sempre
in prima linea

Lo stadio
comunale
intitolato
a Giacomo 
Favalli

 Valentina Gandossi.
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    Un intero paese impreziosito dai colori

Calcio e i mille
murales del fiume

Narrano i muri di Calcio. Lo fanno 
attraverso i colori, le forme e i simboli dei 
47 murales che si incontrano per tutto il 
paese. Camminando sulle sponde del fiume, 
addentrandosi tra i vicoli antichi o andando 
verso l’aperta campagna, sarà molto facile 
per il visitatore incontrare una delle opere 
che, tra il 1995 e il 2003, molti artisti, 
giovani e anziani, italiani e stranieri, hanno 
regalato al paese.
 
Un esperimento artistico vero e proprio 
quello promosso più di vent’anni fa 
dall’Amministrazione Mercandelli, sindaco 
pioniere, capace di dare vita ad uno 
straordinario dialogo fra arte e architettura, 
ben prima che la street art diventasse un 
fenomeno planetario. Il progetto Narrano 
i muri infatti ha portato nel bel paese 
bergamasco una cinquantina di artisti ai 
quali è stato chiesto di dare vita ai muri 
di case, cascine, palazzi sparsi per l’intero 
centro abitato. 

Il risultato è stato sorprendente: basta 
camminare con il naso all’insù tra le vie del 
borgo per accorgersi della ricchezza e delle 
profondissime trame raccontate dai 47 
affreschi, oli, dipinti, murales cittadini. 
Un grande coro di voci, composto da 
anziani artisti locali, giovani studenti delle 
accademie di  Belle Arti di Brescia, Vienna, 
Birmingham, maestri internazionali e 

grandi nomi dell’arte italiana. Eppure questa 
moltitudine così eterogenea è ben riuscita a 
cantare all’unisono. Quella rappresentata è 
l’anima del paese, di questa terra di placido 
fiume e infinita campagna. Dalle incantevoli 
scene che ritraggono l’Oglio, passando per 
i volti arcigni dei contadini bergamaschi, o le 
rappresentazioni tratte dalla millenaria storia 
del paese, fino alle grandi opere etiche o le 
composizioni sacre. Camminare per Calcio 
vuol dire dialogare incessantemente con un 
paese, la sua storia ed il suo fiero spirito. Agli 
artisti era stato chiesto di rappresentare il 
paese, così è stato. Calcio guarda sé stesso 
attraverso gli occhi degli uomini e donne 
d’arte giunti qui dal mondo intero. Una 
ricchezza che val bene una visita. 

Dopo vent’anni, però, i 47 murales di Calcio 
stavano cominciando a sentire il peso 
dell’età, delle stagioni che vanno e vengono 
a ridosso del fiume. Per fortuna un bando 
vinto dal Comune a inizio 2018 permetterà 
al paese di restaurare i suoi preziosi 
capolavori e di valorizzarli ancora di più. 
Sul sito dell’ente locale bergamasco si 
possono già trovare le schede di tutti i 
murales: presto una sala del Municipio verrà 
adibita a piccolo museo dove verranno 
esposti tutti i bozzetti degli artisti. Una 
mappa ed un percorso guidato invece già 
attendono i visitatori incuriositi da questo 
tesoro sul fiume. 

Ma proprio perché l’anima di un paese non 
cessa mai di mutare, già si parla di una nuova 
ondata di artisti e murales, per rinnovare 
quell’infinito e prezioso dialogo fra terra e 
spirito, così ben narrato dai muri di Calcio. 

Per consultare le schede delle opere : 
http://www.comune.calcio.bg.it/i-murales 

  
storie d’oglio calcio
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«Cantami o Diva»? No stavolta niente poemi, 
ma un’esperienza epica comunque. 
Dal 2 all’11 maggio - grazie all’associazione 
Vagamondo - circa trenta ragazzi tra i 18 
ai 28 anni, provenienti da Italia, Spagna, 
Repubblica Ceca, Slovacchia, Bulgaria, 
Croazia, Lituania e Lettonia si sono lanciati 
nel progetto Symposium, in Grecia: 
un’esperienza di LARP (Live Action Role-
Play), ovvero un mix unico tra scambio 
culturale giovanile e gioco di ruolo, con 
tanto di camping e sfide al cospetto degli 
antichi Dei dell’Olimpo. 

Tra gli italiani, in rappresentanza di Capriolo, 
c’era anche il sottoscritto. Con zaino in 
spalle e fame di avventura, i partecipanti 
- partiti con destinazione Atene - hanno 
affrontato sfide di ogni tipo: prima tra tutti, 
il viaggio in bus di circa un paio d’ore nelle 
sperdute campagne di Argo. Guidati da 
un gruppo di organizzatori lèttoni, l’evento 
ha preso vita nei pressi di una collinetta 

nel luogo in cui si sarebbe «compiuto il 
nostro destino»: Ελπιδοχώρι, Hopeland, 
ovvero Terra di Speranza. Una realtà nata 
appositamente con investimenti e sacrifici 
per chi desidera vivere questo genere di 
avventura: un’esperienza unica, pensata per 
chi non ha ancora deciso se piantare radici, 
o perdersi nel mondo.

Scopo dell’iniziativa (durata dieci giorni): 
riportare in vita i fasti dell’antica civiltà 
greca. Suddivisi in quattro tendopoli polis - 
ovvero Città-Stato devote a una particolare 
divinità olimpica (a me è stato assegnato il 
connubio Corinto/Dioniso) - ogni giorno i 
partecipanti hanno affrontato nuove sfide e 
attività cooperative come i Giochi Olimpici, 
le discussioni e meditazioni nell’agorà 
(all’ombra di una quercia secolare), le 
preghiere nell’area sacra, fino a cose di tutti 
i giorni, come l’organizzazione di vari lavori 
quotidiani, per guadagnare il (finto) denaro 
per pagarsi cibo e doccia. Curioso notare 

l’elevato numero di evasori e abusivi nel 
settore igienico. Sottoscritto incluso.
Insomma, una tranquilla vita da antica Grecia, 
fino a quando una notte Atene è stata 
conquistata dall’impero persiano. Ecco 
allora l’alleanza politico-militare delle Città-
Stato greche per scongiurare la catastrofe: 
con tanto di nuove prove ed enigmi alla 
ricerca di armi leggendarie, e della giusta 
collocazione sul campo di battaglia. Una 
guerra epica con me artigliere a Maratona.

Si è trattato di un’entusiasmante esperienza 
internazionale, che ha unito la leggerezza 
del gioco e la profondità dello scambio 
culturale, ma anche la voglia di avventura 
e di mettersi alla prova. E che lascia, oggi 
come migliaia di anni fa, quell’ancestrale 
sensazione greca di νόστος, ritorno, e άλγος, 
dolore: ovvero la nostalgia, di musica, sirtaki, 
risate e momenti profondi vissuti un angolo 
unico del mondo, che per dieci giorni ha 
significato casa per tutti noi.

Da Capriolo
alla Grecia Antica

Rivivere
l’esperienza
delle mitiche
polis

storie d’ogliocapriolo
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    Sfida a sé stessi sulle due ruote

La Race Across Italy
di Gualtiero Tansini

Attraversare l’Italia in bicicletta da costa a 
costa, su e giù per gli Appennini, perdipiù 
in solitaria, senza assistenza e senza 
fermarsi per dormire, o mangiare. Per un 
totale di 775 chilometri, con ben 10mila 
metri di dislivello positivo, percorsi in sole 
34 ore. Questa è l’impresa titanica portata 
a termine dal cicloamatore uraghese 
Gualtiero Tansini. 

Il portacolori del Palmer Cycling Team 
difficilmente dimenticherà questa sua 
prima partecipazione alla Race Across 
Italy, fenomenale competizione di 
ultraciclismo. «Era la mia prima volta 
in una gara di questo tipo e non sapevo 
minimamente a cosa andassi incontro - 
ha confessato - Era anche la prima volta 
che pedalavo in quelle zone ed è stata 

un’esperienza unica, una sfida con me 
stesso che mi porterò dentro per sempre». 

La Race Across Italy di Gualtiero è partita 
il 28 aprile da Silvi Marina - una piccola 
cittadina sulla costa adriatica abruzzese - 
e lo ha portato sulla cima del Gran Sasso, 
per poi pedalare lungo la costa tirrenica 
laziale da Terracina a Formia; poi ritorno sul 
Gran Sasso passando dal Molise e ancora 
da L’Aquila. «Non si dorme davvero mai - 
racconta il ciclista uraghese, classificatosi 
al quarto posto nella categoria degli atleti 
senza supporto - Ti fermi al massimo 10 
minuti per prendere l’acqua, per guardare 
la traccia sul GPS, o per cambiare le 
batterie dei faretti montati sulla bici e sul 
casco per pedalare di notte». 

Durante i quasi 800 chilometri percorsi, 
Tansini ha dovuto inevitabilmente 
superare qualche difficoltà. «Sulle 
due ascese al Gran Sasso ho trovato 
maltempo sia all’andata, sia al ritorno e ho 
dovuto fermarmi a cambiare i vestiti per 
non prendere freddo in discesa - spiega 
l’ultraciclista bresciano - Di notte poi non 
è stato affatto facile pedalare col traffico 
veicolare aperto, soprattutto quando 
ti venivano incontro macchine con gli 
abbaglianti accesi. Anche se in realtà 
non ho trovato enormi difficoltà durante 
la corsa, forse per via dell’adrenalina in 

corpo; ma quando ti fermi a fine gara ti 
accorgi che sei veramente sfinito e che il 
tuo corpo è veramente distrutto».

Come ci si prepara ad una corsa del 
genere? «Io vado in bici da quando 
avevo 12 anni e faccio circa ventimila 
chilometri all’anno, tra gare amatoriali e 
allenamenti. Da quando quest’inverno ho 
deciso di partecipare alla Race Across Italy 
ho iniziato anche a fare giri lunghi di circa 
300 chilometri il sabato, o la domenica. In 
una gara del genere conta molto di più 
la testa che il fisico: bisogna soprattutto 
sapersi gestire lungo il percorso». E sembra 
proprio che il cicloamatore uraghese abbia 
preso gusto a confrontarsi con avventure 
di questo tipo: infatti, il 16 giugno 
prenderà parte alla Dolomitics24, la più 
dura e spietata gara di 24 ore su circuito 
in solitaria. Buona fortuna Gualtiero!

storie d’oglio urago d’oglio
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    Riconoscimento a Chiara Brescianini 

Onorificenze civiche
all’ombra di S. Fedele

palazzolo

La più alta onorificenza a una donna 
impegnata sotto più profili nel sociale, due 
Benemerenze ad memoriam e molti altri 
premi civici hanno scandito il 14 maggio la 
festa di San Fedele, patrono di Palazzolo.

Il Riconoscimento civico, la più prestigiosa 
onorificenza, è stata assegnata all’architetto 
Chiara Brescianini, professionista e 
volontaria poliedrica che nel corso della sua 
vita - e nonostante l’ancor giovane età - ha 
dedicato gran parte del suo tempo per la 
sua città. Membro della Commissione Pari 
Opportunità, consulente per Protezione 
civile, Vigili del fuoco e Croce Rossa, 
consigliere delle cooperative Sociale 
Palazzolese, Eccal e Paese, Brescianini è 
stata anche presidente del Lions Club di 
Palazzolo e promotrice insieme ad altri 
volontari di numerose iniziative come Il 
Paniere (banco alimentare), il Mercatino della 
Donne di Marzo e il progetto housing sociale.

Sei sono state le Benemerenze assegnate: 
alla volontaria Paolina Caccia per il servizio 
in oratorio a San Sebastiano; all’imprenditore 
Tarcisio Cropelli per la visione e la continua 
evoluzione tecnologica; al maestro Giulio 
Ghidotti per l’esempio dato ai giovani e 
l’impegno come presidente provinciale 
dell’Anpi; al pensionato Francesco Stucchi 
per il valoroso intervento che, lo scorso 2 
ottobre, ha evitato lo stupro di una donna 
in Dalla Chiesa. Mentre le due ad memoriam 
sono state assegnate a Pietro Scoccimarro, 
per decenni responsabile dell’ufficio Cultura 
del Comune e scomparso l’anno scorso 
a pochi mesi dalla pensione, e a Walfrido 
Chiarini, fotografo di fama internazionale 
che durante il ‘900 ha lavorato ai massimi 
livelli specialmente per lo sport. Infine, il 
Premio Metelli per la tesi di laurea dedicata 
alla Città di Palazzolo è andato a Ester Feltri.

La festa patronale di quest’anno è stata 

anche l’occasione per i più religiosi di 
celebrare San Fedele da Como ritrovando 
le passate usanze. Infatti, la processione 
che si è svolta dalla chiesa di Sant’Alberto 
a quella di Santa Maria Assunta è stata la 
rievocazione di una tradizione abbandonata 
negli anni ’50, mentre il nuovo reliquiario 
del Santo - realizzato dall’altoatesino 
Konrad Perathoner e ora collocato nella 
parrocchiale è stata la ciliegina sulla torta.

Il nuovo reliquiario - alto 120 centimetri e 
realizzato in legno con placcaggio in oro 
zecchino e argento - è una delle tante 
iniziative prese negli ultimi anni dal Comitato 
San Fedele: un organismo interparrocchiale 
che punta da un lato alla ripresa del culto 
del patrono e dall’altro a preparare il terreno 
per l’unione delle parrocchie che, se non 
è certamente imminente, non potrà che 
essere l’unica via per la comunità religiosa di 
Palazzolo nei prossimi anni.
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pontoglio e calcio

Angelo Polini, 
una vita da volontario

Il Cavaliere
anche inventore
e progettista

Lauro Consolandi,
vera memoria storica

Per mezzo secolo 
maestro unico
della comunità

Se n’è andato così 
come ha vissuto, 
aiutando la propria 
comunità, Angelo 
Polini. Il 79enne di 
Pontoglio, storico 
promotore del 
volontariato in paese, 
ha infatti contribuito 
per l’ultima volta 
nelle scorse settimane 
ideando il percorso 
per il passaggio della 
Mille Miglia.

Il dolore per la 
perdita di una figura 
fondamentale per 
il borgo sul fiume 
Oglio è stato però 

accompagnato da un 
ringraziamento corale da parte della comunità, che per decenni 
ha visto quest’uomo come punto di riferimento.

Polini - che nel 2001 aveva ricevuto l’onorificenza di Cavaliere al 
Merito della Repubblica e nel 2011 quella di Ufficiale per Meriti 
sociali - è stato il padre di moltissimi sodalizi di volontariato locali, 
che ora sono ben noti e attivi sul territorio. 
Nel corso della sua vita è stato fondatore e presidente (fino 
alla morte) dell’Aido di Pontoglio, cofondatore del gruppo dei 
Volontari del Soccorso, della sezione dell’Avis e di quella della 
Protezione civile. 

In qualità di progettista ha anche ideato e realizzato il Monumento 
dedicato ai Donatori di Sangue, che si trova nel parcheggio del 
cimitero. 

Ma Polini è stato anche l’ideatore del dispositivo Svegliasonno: 
uno strumento da lui brevettato da collocare sui guardrail per 
aiutare gli automobilisti. E a seguito dell’esondazione dell’Oglio 
del 1997, ha stilato il piano per le emergenze anche grazie al 
quale non ci sono più stati problemi di quel tipo. Insomma, per 
Pontoglio la sua scomparsa è stata grave perdita: non a caso, ai 
suoi funerali (sabato 26 maggio) la chiesa parrocchiale era gremita.

Un maestro di paese, ma anche un umile artista ed un assetato di 
conoscenza. Per Calcio, Lauro Consolandi era questo e molto di 
più: un uomo che con i suoi insegnamenti e il suo comportamento 
sempre equilibrato si era fatto apprezzare da tutti in paese 
diventandone un punto fermo.

Consolandi se n’è andato lo scorso 20 maggio all’età di 80 anni. 
Oltre allo sgomento di un paese intero, la sua scomparsa ha 
lasciato amarezza in molti, perché la sua perdita ha fatto ricordare 
a tutti i bei tempi passati, quando Lauro era maestro unico delle 
scuole elementari di Calcio: un ruolo che ha mantenuto per circa 
cinquant’anni, quasi un record. Praticamente ogni calcense ha 
ricevuto le basi dell’istruzione da parte sua: con lui gli attuali 
cittadini hanno imparato a leggere e scrivere, hanno scoperto la 
storia, esplorato geografia e si si sono immersi nella matematica e 
perfino nell’educazione fisica. 

Persona riservata, ma grande amante della vita e dei suoi allievi, 
Consolandi aveva però anche una grande passione per ogni 
forma di arte e per la cultura. Da tempo si dilettava in sculture 
molto particolari, prelevando sassi dal fiume Oglio e modellandoli 
creando opere d’arte che tuttavia non aveva mai voluto esporre, 
sebbene in molti, entusiasti, glielo avessero chiesto.
Negli ultimi anni, ormai anziano, Consolandi si era messo a 
disposizione della sua 
comunità con l’Auser 
e frequentava anche 
i corsi dell’Università 
della Terza età: 
insomma, la sua 
sete di conoscenza 
e la sua disponibilità 
non aveva limiti. 
La sua scomparsa 
ha messo di fronte 
al paese intero la 
propria memoria 
storica: infatti, con 
lui se n’è andata una 
parte fondamentale 
di un secolo che 
ha visto conquiste, 
rinnovamenti, cadute 
e ripartenze.
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    Il Parco degli Ulivi Danzanti

Così i giovani 
disegnano la propria città

Dopo il Parco delle Erbe Danzanti, ecco 
giungere a Paratico anche il Parco degli 
Ulivi Danzanti. Ma se il primo ha il vantaggio 
di trovarsi sul lungolago, il secondo ha una 
particolarità ancor più marcata: è stato in 
parte ideato dagli studenti delle scuole 
medie del paese.

Il nuovo spazio verde, collocato nella zona 
di via Nelson Mandela a sud dell’abitato 
urbano, è stato inaugurato ufficialmente 
sabato 26 maggio alla presenza delle 
autorità locali e di tanti giovani alunni, 
piacevolmente colpiti dall’interesse che 
il paese ha rivolto ad un lavoro rivelatosi 
in itinere un’occasione per cooperare 
con un unico obiettivo: quello di creare 
un’area fruibile da tutta la popolazione, in 
particolare famiglie con bambini.

Il giardino è costituito da circa cinquemila 
metri quadrati di superficie erbosa con un 

centinaio di ulivi piantumati e, vero e proprio 
nucleo del parco, un laghetto artificiale 
(il biolago) che, oltre ad essere piacevole 
alla vista, diventerà presto un luogo di 
aggregazione per tutti coloro che vorranno 
usufruirne. Altalene, giochi per bambini e 
uno scivolo saranno immersi nella natura.

L’idea, per l’appunto, è venuta agli 
studenti delle scuole medie (e della quinta 
elementare) durante un progetto scolastico 
dello scorso anno. Alcuni operatori sociali 
della cooperativa Il Calabrone entrano ogni 
anno a scuola per svolgere un percorso 
in cui si insegna ai ragazzi sia ad essere 
cittadini attivi, sia alla partecipazione alla 
vita della comunità. Il progetto, chiamato 
ParteCiPiace, ha l’obiettivo di sensibilizzare i 
più giovani a far la propria parte per costruire 
il presente ed il futuro del luogo in cui si 
vive. Il lavoro dell’anno scorso – quest’anno 
il tema è stato invece sull’associazionismo 

- era stato improntato proprio sulla 
valorizzazione del proprio paese: da qui è 
partita l’idea di contribuire alla realizzazione 
e all’intitolazione di questo parco, con 
dedica agli Ulivi Danzanti. Il parco, creato 
a partire da una lottizzazione in cui è stato 
lasciato questo meraviglioso spazio verde, è 
lontano dalle attrazioni turistiche e proprio 
per questo dedicato alle famiglie residenti.

L’inaugurazione di sabato 26 maggio è stata 
una grande festa comunitaria a cui hanno 
partecipato sia i delegati del Comune, 
sia tanti ragazzi con i propri genitori. 
Particolarmente emozionante è stato il 
momento in cui i giovani hanno scoperto la 
targa che ha segnato l’inizio di una nuova 
avventura. Una cittadinanza attiva, sin dalla 
giovane età, non può che essere un valore 
aggiunto per un territorio ricco di realtà di 
volontariato e con una forte anima turistico-
ricettiva.

paraticodai territori
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Figure candide, volti, mani, seni, gambe 
lunghissime, occhi trasognanti. Le fotografie 
di Kiara Rossi Consolandi - al secolo Chiara 
Rossi - sono corpi che raccontano una 
storia, che non si nascondono pur restando 
aggrappati al proprio pudore. Scatti che prima 
di essere carne sono emozione. Selezionata 
per esporre alla Milano Photoweek 2018, 
Kiara è una donna che fotografa donne 
(in un mondo prettamente maschile), che 
le sveste per poi rivestirle delle parole, dei 
sogni, delle convinzioni che portano sotto 
la pelle, che fluttuano nella loro mente, che 
pulsano loro nelle vene. Soncinese, classe 
1968, predilige serie di lavori, tutti legati da 
un filo doppio che la unisce alle sue modelle.

Da quanto fotografi?
Fotografo da sempre. Per un ventennio ho 
prediletto fotografie di viaggi, reportage. 
Poi ho iniziato a dipingere corpi femminili 
fino ad arrivare a fotografarli: solo donne, 
protagoniste di un percorso, di un concetto, 
o di un progetto, mai avulse da una storia. 

Come mai hai deciso di avere per protagoniste 
proprio le donne?
Il corpo femminile è quello che conosco e 
mi appartiene, ma mi affascinano le infinite 
sfumature della personalità femminile. 
Non scatto mai solo ciò che vedo, ma ciò 

che immagino: le mie non sono fotografie 
immediate e fini a se stesse, ma hanno sempre 
un filo conduttore nella mia mente. Con le 
serie che realizzo voglio raccontare qualcosa 
di ben preciso, un pensiero, un’emozione, 
una storia che abita nella mia mente - che 
può non essere necessariamente la mia 
- un ricordo, una musica, una poesia che 
amo. Raramente il fine è solo estetico: non 
è quello che mi interessa e che perseguo, 
anche se so bene che la ricerca del bello sia 
insita in ogni artista.

Come reagiscono le modelle quando si 
spogliano?
Le modelle che fotografo non sono mai 
modelle professioniste - per evitare pose 
stereotipate, o da copertina. Sono persone 
normali. Quando si tratta di fotografie 
senza abiti, ho notato spesso una grande 
naturalezza, anche se nella maggior parte 
dei casi sono persone che non si erano 
messe mai nude nemmeno in spiaggia. 
Lo spogliarsi davanti al mio obiettivo 
viene molto spontaneo forse perché c’è la 
consapevolezza che non sia un nudo fine a 
sé stesso, ma una parte di un progetto che 
ha un senso emozionale.

Di cosa parla il tuo ultimo progetto Skin, 
parole sulla pelle?

È un’interazione tra la fotografa e le donne 
fotografate: si sono svestite di abiti per 
vestirsi di parole - tatuate, o scritte al 
momento. Una frase che le rappresentasse 
e che raccontasse il loro io, il loro percorso 
di vita. Del resto, ognuno ha un mantra che 
porta avanti nel tempo e che indirizza le 
scelte della propria esistenza: qualcuno di 
certo vedrà solo pezzi di corpi, ma io spero 
che vedano emozioni, perché è questa la 
mia finalità.

Corpi che raccontano
storie ed emozioni

La fotografia
e le parole
di Kiara Rossi
Consolandi 

soncino dai territori
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    Il gruppo ecologico pontogliese

Da quarant’anni
a tutela del territorio

La coscienza ambientalista è ormai un punto 
fermo dell’educazione dei cittadini, un trend 
fortunatamente in ascesa e socialmente 
riconosciuto come essenziale. Quarant’anni 
fa, tuttavia, non era proprio così.
 
Eppure a Pontoglio un gruppo di 
persone, capitanate da donne sensibili e 
all’avanguardia, proprio alla fine degli anni 
Settanta ha dato vita ad uno dei primissimi 
gruppi a tutela del territorio: il Gruppo 
Ecologico Pontogliese, abbreviato in GEP.

All’epoca la sensibilità ecologista non era 
molto diffusa, ma già poco dopo il sodalizio 
si è allargato e molti pontogliesi hanno 
così potuto avviare attività di vario genere, 
tutte accomunate dalla volontà di tutelare 
l’ambiente in una zona così delicata come 
quella attorno al fiume Oglio: un patrimonio 
di tutti i cittadini che purtroppo ancor oggi si 
dà spesso per scontato. 

Una delle prime lungimiranti azioni messe 
in atto dal gruppo è stata la raccolta 
differenziata: i volontari raccoglievano vetro 
e metalli, promuovendo così il riciclo. 

Dal 1992 (e sino al 2013) il gruppo si è 
attivato anche per l’applicazione della 
Legge Rutelli: per oltre vent’anni sono stati 
piantati tanti alberi quanti sono stati i nati 

a Pontoglio di anno in anno (più di 1500).

Attualmente il GEP (dal 2009 anche circolo 
di Legambiente), composto da decine di 
iscritti e molti altri simpatizzanti, si occupa 
di pulire dai rifiuti le aree verdi del paese, 
sia quelle più note e utilizzate (come quelle 
dei «nuovi nati»), sia soprattutto da quelle 
più periferiche, o difficilmente raggiungibili.

Infatti, è proprio in queste località - 
normalmente nelle campagne e sulle rive 
più scoscese del fiume - che si concentra 
l’inciviltà di molte persone che ancora non 
hanno compreso che abbandonare rifiuti 
(non è insolito trovare addirittura lastre 
di amianto, rifiuti pericolosi, o vecchie 
apparecchiature elettroniche), o gettare 
mozziconi di sigaretta non è solo un gesto 
inopportuno, o illegale, ma è soprattutto un 
danno per tutti i cittadini. 

Inoltre, è da sottolineare anche l’impegno 
del GEP nel controllare i versamenti di 
liquidi, o materiali pericolosi nel fiume Oglio 
e la collaborazione con le scuole, dalla 
materna alle medie. Chiamati per attività 
di promozione dell’ecologia ai bambini, i 
volontari del GEP hanno ora creato un 
percorso che è adattato in base alle fasce 
d’età. 
Infine, l’obiettivo a cui si sta lavorando in 

questi mesi col Comune è la creazione del 
piedibus per ridurre le auto davanti alle 
scuole e incentivare sicurezza e attività 
fisica.

E le meritorie attività del GEP non finiscono 
qui. Infatti, i volontari vigilano anche sui 
comportamenti di realtà pubbliche e private 
nei casi in cui vi siano presunte irregolarità. 
L’obiettivo è sempre lo stesso: mantenere 
un decoro urbano e intervenire qualora 
si ravvedano azioni che sono in contrasto 
con il rispetto dell’ambiente. Ogni sabato, e 
talvolta anche durante la settimana, il GEP 
attua potature e piantumazioni di alberi, 
taglia l’erba e si occupa di dare da bere alle 
piante nei periodi estivi. 

L’attuale presidente del gruppo è Clementina 
Vescovi, mentre sua vice è Antonella 
Ranghetti ed il segretario Matteo Ghitti. Nel 
direttivo ci sono anche Giorgio Bertocchi, 
Domenico Longhi, Sara Pagani (consiglieri), 
Stefano Colombi, Maria Gozzini e Katia 
Pagani (sindaci). 

Diventare membri è semplicissimo: il 
gruppo si ritrova ogni primo giovedì del mese 
nella propria sede all’interno dell’oratorio 
di Pontoglio e durante questi momenti 
si organizzano le attività e si analizzano 
eventuali segnalazioni da parte dei cittadini.

pontoglioambiente
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Una nuova associazione si è affacciata sul 
territorio negli ultimi mesi: si chiama Zampa 
con me ed ha sede a Chiari.
 
Nata dalla passione e dalla competenza di 
una coppia - quella formata dalla palazzolese 
Sara Novali e dal clarense Marco Ambrosini, 
attuale presidente - il sodalizio punta non 
solo all’educazione cinofila, ma soprattutto 
ad una diffusione maggiore delle conoscenze 
sull’interazione tra uomo e cane. 

Infatti, non sono rari i casi in cui le persone 
adottano, o acquistano un cane un po’ a cuor 
leggero, senza premunirsi prima di imparare 
ad educarlo. Un atteggiamento che 
ovviamente  gli amanti degli animali cercano 
con le loro azioni, la loro preparazione e il 
loro esempio di arginare.

Infatti, se per qualcuno non ci sono grandi 
problemi, per altri, magari in possesso 
di razze delicate, il comportamento va 
sistemato nel corso della vita dell’animale: è 
un bene che si fa per il proprio amico peloso 
e per noi stessi.

«Il centro del nostro progetto è la 
costituzione di un servizio di asilo per cani e 
dog-sitting a Chiari e aperto naturalmente a 
tutti i paesi limitrofi - ha spiegato Ambrosini - 
Prenderemo in custodia per qualche ora fino 
alla giornata intera il nostro amico a quattro 
zampe in uno spazio tutelato, sotto la guida 
di educatori cinofili e volontari appassionati, 
offrendo momenti di gioco intelligente, 
passeggiate di svago, socializzazione con gli 
altri ospiti della struttura, o ancora supporto 
logistico: come ad esempio accompagnare il 

cucciolo ad un controllo veterinario, oppure 
ad una toelettatura. 
Insomma, trattiamo tutto ciò che riguarda il 
benessere del cane quando il proprietario è 
al lavoro, o non può prendersene cura per 
un determinato periodo».

Ma Zampa con me non si prefigura solo come 
un servizio per la comunità, bensì anche 
come un importante luogo di aggregazione 
per tutti gli amanti dei cani. 

«In qualità di associazione culturale, la nostra 
proposta non si limita al contatto con gli 
animali, ma intende anche creare momenti 
per l’approfondimento della relazione 
con il proprio amico a quattro zampe e 
allo stesso tempo far crescere la presa di 
coscienza sulle tematiche meno diffuse 
che riguardano i cani. In questa direzione è 
andata, per esempio, la serata sul benessere 
animale che abbiamo proposto il 24 maggio 
al ristorante Bistrot di Chiari con l’intervento 
di veterinari ed esperti».

Accanto a queste iniziative, l’associazione 
sta organizzando anche delle Gite a 6 zampe 
per le campagne clarensi: un’occasione in cui 
i proprietari dei cani potranno conoscersi, 
trascorrere momenti in compagnia e, perché 
no, scambiarsi utili suggerimenti per la cura 
dei propri animali.

Migliorare il rapporto
con i propri cani

Zampa con me
Una nuova realtà
tra giochi e 
approfondimenti

chiari amici animali
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    Intervista ad Anna Valli

L’amore per l’Alga Spirulina 
già scritto nei suoi occhi

credaro

Questa è la storia di un’idea.
La storia di Anna Valli: 23 anni, 5 cani, 
30 tatuaggi e due occhi verde acqua che 
probabilmente ne segnano il destino.

La storia di un’idea e di una ragazza creativa 
e visionaria che, con la giusta intuizione, 
ha dato forma e vita a un progetto che, 
assumendo sfumature cerulee, ci racconta 
dell’avventura di una giovane agricoltrice 
del Comune di Credaro: nel 2015, ha lanciato 
un’azienda agricola in cui sperimentare per 

poi portare avanti la coltivazione dell’Alga 
Spirulina.

L’ALGA SPIRITOSA
L’alga verde-azzurra dal nome spiritoso è 
la protagonista di questo progetto, alla cui 
base vi è un pensiero preciso e desideroso 
di distinguersi, e che mostra come sempre 
più spesso da colture antiche possano 
innescarsi iniziative sorprendentemente 
moderne capaci di aprirci un mondo di 
imprenditorialità agricola affascinante e 

vincente. 

«L’Alga Spirulina è un prodotto che esiste 
da sempre in natura - racconta Anna - 
Io sono sempre stata appassionata di 
agricoltura, probabilmente poiché ho avuto 
il privilegio di crescere in una famiglia dedita 
a questo settore: infatti, mia mamma aveva 
un’azienda di erbe aromatiche e ancora 
oggi possediamo una fattoria con sei asini, 
tante pecore e un maialino da compagnia. 
Quando ho concluso Agraria, si trattava di 
capire che direzione prendere: abbiamo 
analizzato alcuni studi di settore, dai quali è 
emersa la crescita e la diffusione che stava 
incontrando questo prodotto. Così, abbiamo 
pianificato l’impianto, effettuato prove e 
installato la prima cisterna. Man mano che la 
spirulina cresceva, crescevamo noi. 
Oggi produciamo Spirulina pura e 100% 
italiana, secondo metodo biologico. 
Seguiamo la stagionalità, rispettando il 
suo ciclo naturale di crescita, fermando 
dunque la produzione nel periodo invernale. 
Utilizziamo acqua di fonte che, secondo 
le analisi, è naturalmente ricca di calcio 
e magnesio: sostanze indispensabili per 
garantire la piena qualità alle nostre 
coltivazioni. Insieme a me collabora un 
giovane chimico e la mia Azienda Agricola 
Prato della Voja è associata a Confagricoltura 
Bergamo ».
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LA SPIRULINA: PANACEA DI TUTTI I MALI
Sono innumerevoli le proprietà di questa che 
è un’alga d’acqua dolce: riduce il colesterolo 
cattivo, aumentando quello buono, e 
regola gli zuccheri nel sangue. Velocizza il 
metabolismo, dando un senso di sazietà ed 
è tra i vegetali più ricchi di ferro (anzi, lo è 
addirittura più della carne!). Ovviamente 
non è calorica, ma ricchissima di vitamine, 
in particolare la C e quelle del ceppo B: a 
tale riguardo, è di fondamentale importanza 
l’elevata percentuale di B12, vitamina 
generalmente assente nei vegetali che – nel 
caso della spirulina – viene persino assimilata 
direttamente dall’organismo. Trattandosi 
di un vero alimento, può tranquillamente 
essere consumata quotidianamente. 

LA SPIRULINA GOURMET
Verrebbe da dire: «Tutti pazzi per l’Alga 
Spirulina!», alimento che poco per volta sta 
conquistando il mondo della gastronomia, 
soprattutto vegan e gourmet. Sono 
numerosi gli Chef stellati che non possono 
più farne a meno in cucina: non solo per le 
numerose proprietà benefiche, ma anche per 
il gradevole effetto cromatico che conferisce 
ai piatti. Essendo pressoché insapore, l’alga 
spirulina è un colorante naturale perfetto 
per ricette sia dolci che salate, che dona 
un colore verde azzurro a polveri, impasti, 
paste fresche, creme e gelati, o che può 
essere utilizzata anche secca per donare 
croccantezza al piatto. 

È possibile acquistarla on-line sul sito 
www.pratodellavoja.it o in occasione delle 
numerose fiere o mercatini organizzati 
dall’Azienda Agricola Prato della Voja 
(trovate l’elenco degli appuntamenti sulla 
pagina Facebook).
 

FORSE NON TUTTI SANNO CHE…
La Spirulina è una micro-alga coltivata in 
vasche alimentate da pale che muovono 
l’acqua in un ciclo continuo e che viene 
raccolta con filtri, per poi essere pressata 
e infine essiccata a bassa temperatura. La 
resa di un raccolto è davvero bassa: da 3000 
kili di raccolto liquido se ne ottengono circa 
30 essiccati. Il suo utilizzo è antico e risale 
all’epoca degli Aztechi, ma è diventata 
famosa quando la NASA l’ha introdotta come 
alimento per gli astronauti. Questo può 
fornirci un’idea dell’alto valore nutrizionale 
di questo superfood.
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Stefania Buscaglia è una delle più note foodwriter italiane. 

Trovate le sue storie gourmet e le sue interviste ai top chef 

italiani sul magazine mangiaredadio.it
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palazzolo

«Palazzolo sull’Oglio è una città fantastica, 
piena di vita e con moltissimi giovani». 
Queste sono le parole di Robert Raykov, 
30enne bulgaro arrivato a Palazzolo ad 
aprile come volontario internazionale, che 
sembra essersi già follemente innamorato 
della città sulle rive dell’Oglio. Infatti, Robert, 
che rimarrà in città per dodici mesi, ha avuto 
un primo impatto più che positivo con 
la città e con i suoi abitanti, che lo hanno 
subito accolto a braccia aperte. 

Il simpatico volontario europeo proviene da 
Novi Iskar: una piccola cittadina alle porte 
della capitale Sofia, che è anch’essa bagnata 
da un fiume, ma che, a suo dire, nulla ha a 
che vedere con Palazzolo e i suoi ponti. «Il 
fiume Iskar non passa nel centro del paese 
come succede qui, ma in periferia, lontano 
dalla gente - racconta Robert - A Palazzolo 
poi ci sono sempre tante attività da fare, 
non ci si annoia mai. È molto bello perchè la 
gente qui non sente la necessità di andare in 

altri posti per potersi divertire».
Robert alloggia nei locali della Fondazione 
Galignani, che dal 2013 è ente accreditato 
del Servizio Volontario Europeo: realtà 
che permette a giovani di diverse nazioni di 
fare esperienze di volontariato a Palazzolo 
e viceversa, come spiega Sara Armati, la 
responsabile del progetto. «Per quanto 
riguarda lo SVE, la Fondazione è Ente di 
accoglienza, di invio e di coordinamento. 
Nel 2015 e nel 2016 abbiamo accolto 
due ragazzi francesi, Clement e François, 
mentre quest’anno abbiamo deciso di 
raddoppiare il nostro impegno e, oltre a 
Robert, arriverà una seconda volontaria 
dalla Francia. Nel frattempo in questi anni 
abbiamo anche inviato alcuni ragazzi italiani 
a fare esperienze di volontariato in giro per 
l’Europa».

Uno degli obiettivi di Robert, in questa 
sua permanenza palazzolese, è quello di 
imparare al meglio la lingua italiana, oltre 

che di provare cosa significa vivere in 
un’altra nazione per lungo tempo. Nelle ore 
di volontariato il giovane bulgaro lavora a 
contatto con i bambini ed è quasi un segno 
del destino. «Mia mamma è da tanti anni una 
maestra d’asilo - rivela Robert sorridendo - 
E questo potrebbe essere un lavoro che mi 
piacerebbe fare quando tornerò in Bulgaria, 
ma non ho un piano preciso per quanto 
riguarda il mio futuro, col tempo si vedrà». 

A inizio giugno Robert andrà a Napoli per 
incontrare tutti i volontari stranieri presenti 
in Italia in questo periodo per un ritrovo 
formativo intensivo, che si ripeterà poi verso 
la fine della sua esperienza di volontariato 
europeo. E pensare che prima di arrivare 
in Italia, il giovane volontario racconta di 
aver lavorato per oltre dieci anni in una 
compagnia di assicurazioni: fin quando un 
bel giorno ha deciso di lasciare l’impiego e 
di lanciarsi in questa nuova e stimolante 
avventura internazionale.

Dalla Bulgaria
a Palazzolo: è il Servizio 
Volontario Europeo

Robert:
un’avventura 
da fiume
a fiume

chi viene...
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È partita otto anni fa da Capriolo con una 
valigia piena di speranze e voglia di fare 
e ora è diventata uno dei più promettenti 
e apprezzati ingegneri del suono 
d’Inghilterra. 
La storia della giovanissima Marta Salogni 
è la dimostrazione del fatto che mettersi in 
gioco anima e cuore per le proprie passioni 
fa spalancare porte che non si pensava di 
poter aprire. 

La capriolese (classe 1990) nel corso della 
sua carriera londinese - come ingegnere di 
registrazione prima e di mixaggio poi - ha 
avuto il piacere di lavorare con artisti di fama 
mondiale del calibro di Björk, M.I.A., White 
Lies e The XX ed è anche stata recentemente 
premiata come Ingegnere emergente ai MPG 
Awards: una sorta di Oscar dell’industria 
musicale britannica. 

L’attrazione di Marta per la musica e per il 
suono, esplosa definitivamente all’ombra 
del Big Ben, nasce però dagli ambienti 
underground di Brescia. «Quando 
frequentavo il liceo sono entrata in contatto 
con Radio Onda d’Urto e con il centro 
sociale Magazzino 47 - racconta - e qui ho 
conosciuto il mitico Carlo Dall’Asta». Un 
fonico esperto che ha subito iniziato ad 
affiancare dietro al mixer come assistente 
fonica durante i concerti. «A me allora 

interessava la questione tecnica dei live 
- spiega romanticamente Marta - Ero 
affascinata dal fatto di poter modificare 
l’impatto sonoro dello show a seconda di 
come gestisci volumi e equalizzazioni: era 
come controllare qualcosa di astratto come 
il suono che, però, ha ripercussioni oggettive 
sul pubblico che lo ascolta. Mi sembrava 
quasi di suonare rimanendo, però, dall’altra 
parte del palco».
 
Quando sbarca nella metropoli britannica, 
il panorama professionale della giovane 
capriolese cambia totalmente. «Ho 
dovuto partire dal basso, studiando e 
guadagnandomi la fiducia di produttori, band 
e ingegneri più esperti - spiega orgogliosa - 
All’inizio cercavo di capire come essere utile 
in studio e poi, passo dopo passo, a come 
registrare e mixare al meglio i suoni di una 
canzone, o di un album».

Senza mai, però, dimenticare casa. Infatti, 
Marta sostiene che il Tamigi, per quanto 
grande possa essere, non regge il confronto 
con il suo amato fiume Oglio e che sotto 
sotto si sente ancora molto più capriolese 
che londinese. «Mi mancano molto le 
relazioni genuine tra persone che si 
possono creare nella piazza di un piccolo 
paese - spiega - Qui invece la gente sta per 
conto suo, è difficile fare affidamento sulle 

persone perchè sono troppo concentrate ad 
avere successo sul lavoro».

In tutto ciò, la passione e l’impegno di 
Marta in difesa dei diritti civili delle donne 
e delle minoranze non si sono persi una 
volta arrivata a Londra, ma si sono evoluti 
trovando nuove valvole di sfogo. «Cerco 
sempre e in ogni modo di far riflettere su 
questo tipo di lotte all’interno del mio lavoro, 
proteggendo e privilegiando le minoranze 
più bistrattate - ribadisce con forza - La 
scena musicale londinese è quasi totalmente 
bianca, soprattutto dietro le quinte, e nel 
mio ambito le donne sono solamente il 3 
percento. Ma fortunatamente questo dato è 
venuto alla luce e le cose stanno pian piano 
cambiando».

    Da Capriolo a Londra

Marta mixa le musiche 
dei grandi artisti

capriolo ...e chi va

 Gianluca Suardi.
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    Andy Warhol tra cornici del ’500

Al Museo Bellini 
gli opposti si attraggono

cultura e spettacoli sarnico

Rosa a sprazzi e un po’ più pop rispetto al suo 
solito, la cittadina bergamasca di Sarnico ha 
ospitato lo scorso maggio la personale di uno 
degli artisti più rappresentativi e provocatori 
degli anni Sessanta e Settanta, fondatore 
con Keith Haring e Roy Lichtenstein (tra gli 
altri) della Pop Art. 
Lui è Andy Warhol: candido ed elegante, 
nascosto da occhiali scuri e con i capelli tinti 
di bianco (per evitare di farsi affibbiare un’età 
precisa), famoso ai più per le sue serigrafie 
in technicolor che hanno rappresentato 
alcuni degli oggetti e personaggi più famosi 
e brandizzati al mondo, ma anche regista 
e scultore. Insomma, per il Museo civico 

d’arte e territorio Gianni Bellini una vera 
invasione di colore, con tanto di Flowers e 
Campbell’s soup. Non solo.

«L’attrazione più eccitante è tra due opposti 
che non si incontreranno mai», ha detto 
l’artista in una delle sue interviste surreali. 
E così a Sarnico si sono fusi due universi 
distanti anni luce tra di loro: infatti, insieme 
alla mostra dedicata all’eclettico Warhol 
hanno convissuto opere dal passato, cornici 
dorate, mobili d’epoca e tele del 1500 e 
1700, in un’installazione unica. Tra una 
rappresentazione sacra e un’altra, ecco 
spuntare gli anni Sessanta e le Marilyn 

Monroe, così belle e drammatiche allo stesso 
tempo. Il vernissage ha aperto i battenti a 
più di seimila visitatori e mostrato la parte 
più antica di Palazzo Gervasoni: un tempo 
convento di suore, ovvero un luogo che 
Warhol avrebbe di certo trovato adatto al suo 
amore per i contrasti. L’esposizione è stata 
realizzata grazie anche alla collaborazione 
della Fondazione Mazzoleni e - particolare 
degno di nota - segnalata dalla Fondazione 
Andy Warhol di New York. 

Sarnico si è voluta preparare all’arrivo del 
genio della Pop Art anche con degli incontri 
che sono stati una sorta di waiting for: infatti, 
per quattro settimane esperti e critici hanno 
introdotto la figura di Warhol, raccontando 
la sua arte e la sua ispirazione in quella che 
si può definire a tutti gli effetti educazione 
all’arte. Un percorso a cui si è affiancata 
l’idea di avere tanti studenti delle superiori 
come ciceroni per tutta la permanenza della 
mostra. 

Del resto, «Non è forse la vita una serie 
di immagini, che cambiano solo nel modo 
di ripetersi?»,ha detto Warhol riferendosi 
alla riproduzione dei suoi soggetti. Perciò, 
ripetere un evento e un successo come 
questo sarebbe ciò che più farebbe felice 
ogni amante dell’arte.

 Valentina Gandossi.
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Oltre gli istanti, oltre lo spazio, in una bolla 
che galleggia nel tempo. «Altrove» è il posto 
in cui opere d’arte e location si sono fuse in 
armonia perfetta. 
Altrove è il titolo della mostra personale di 
Silvia Trappa, artista orceana classe 1986, 
messa in scena lo scorso 20 maggio nella 
struttura dell’ex asilo di Roccafranca. «La 
motivazione della mostra è stata proprio 
questo luogo», ha spiegato l’artista, 
raccontando come il filo rosso dell’iniziativa 
sia stato il dialogo tra le opere e il Polo civico 
del borgo. Un luogo che a tutti gli effetti si 
adatta moltissimo all’immaginario di Silvia 
Trappa: i suoi lavori sono istantanee fuori dal 
tempo, sbiadite, statiche, in attesa. 

«Altrove è un posto che è qui, ma potrebbe 
essere da qualsiasi altra parte»: una sorta 
di universo ovattato, un pianeta a parte, 
dove le opere di Silvia Trappa si mischiano 
al luogo, ai colori e agli spazi dell’ex asilo, 
che già di per sé ha una grande affinità con 
i lavori realizzati dall’artista, dato che spesso 
vedono protagonisti bimbi e bimbe: stralci 
di vita di tutti i giorni in un mondo troppo 
frenetico, nel quale prendersi il proprio 
tempo sembra diventata solo una perdita 
di tempo. Così come l’attesa, riempita di 
sguardi agli smartphone: «Nessuno aspetta 
più e basta» ha commentato l’artista. 

La struttura - che in passato faceva parte 
delle proprietà del vescovato - ha ospitato 
i suoi personaggi: dall’Ammaestratore di 
farfalle a I wanna be a super hero, realizzata 
in collaborazione con lo scultore Demis 
Martinelli; tutte opere scelte dal lavoro 
degli ultimi nove anni, per una panoramica 
del suo percorso artistico sia sotto il profilo 
dei materiali, sia delle tematiche. 

A proporre l’iniziativa è stata l’assessore alla 
Cultura, Valeria Franzelli: infatti, il Comune 
di Roccafranca ha messo a disposizione lo 
spazio e da questo invito è nata anche l’idea 
di realizzare un laboratorio per bambini. 
Non a caso, nel Polo civico si trova anche 
la biblioteca comunale, frequentata da 
tanti studenti, così l’artista ha chiesto di 
poter coinvolgere anche loro: dal Comune 
è arrivato subito l’ok, a patto che il 
risultato del laboratorio potesse essere una 
produzione da mettere in mostra il giorno 
dell’inaugurazione.
«Durante il laboratorio ho fatto vedere 
il video del filmmaker Luca Fortini che 
racconta la realizzazione delle sculture e del 
mio lavoro, e ho portato SuperRed (la bimba 
supereroina con il suo cane, Ndr) chiedendo 
ai ragazzi di disegnarla. Si sono impegnati 
moltissimo e tutti i lavori ora sono esposti 
in biblioteca: abbiamo anche realizzato delle 

nuvole appese al soffitto, sotto al porticato 
della struttura, che hanno abitato lo spazio 
accanto alle bimbe sulle altalene dell’opera 
Meeting Point», ha spiegato l’artista. 
Insomma, anche gli studenti delle tre 
elementari del Comune sono così diventati 
protagonisti del progetto, portando i 
presenti all’inaugurazione a spostare lo 
sguardo verso l’alto, a prendersi del tempo, 
a vedere le opere attraverso gli occhi 
trasparenti di un bambino.

L’ex asilo di Roccafranca 
fonte d’ispirazione

L’altrove di
Silvia Trappa
che ammalia
grandi e bambini 

roccafranca cultura e spettacoli
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orzinuovi

«Non volevo giudicare, io ero lì solo per 
suonare». 
Sono queste le parole con le quali Riccardo 
Maffoni, cantautore orceano, classe 1977, 
ha raccontato l’esperienza di suonare 
dal vivo in carcere a Canton Mombello. 
Maffoni - che ha alle spalle la vittoria al 
Festival di Sanremo 2006 nella sezione 
Giovani, ma anche di tanti altri premi, tra 
i quali Castrocaro e Fandango - ha anche 
composto la nota canzone dedicata a Marco 
Pantani, Uomo in fuga.

Com’è nata l’occasione di suonare in carcere?
Conosco una persona che lavora nel 
penitenziario di Brescia. Mi parlava di questi 
spettacoli che vengono fatti lì: ero incuriosito 
e ho chiesto come funzionasse. 
Avevo molte domande, volevo sapere se 
sarebbe stato un incontro, un concerto; se 
loro avrebbero potuto interagire con me.

Che impressione hai avuto appena entrato?
Quando entri in carcere non puoi avere 
cellulari, né altro che ti possa mettere in 
contatto con l’esterno. Io non c’ero mai 
entrato prima e l’impatto è stato forte. 
Mi sono sentito in soggezione, anche 
fisicamente, quando il grande portone 
metallico dell’entrata mi ha chiuso fuori 
dal mondo esterno. Appena accedi a una 
zona, la porta dietro di te deve essere 
immediatamente chiusa. 

Mi interessava, però, l’idea di portare la mia 
musica in una situazione diversa dal solito, 
ma con lo stesso motivo: dare emozioni alle 
persone che mi ascoltano. 
A Canton Mombello c’è un palco vero e 
proprio. Io ero pronto a tutto, a portare 
l’intera attrezzatura: invece, oltre ad 
amplificatori e casse, c’è stato anche un 
ragazzo che ci ha fatto da fonico. Lavorava 
in un locale e dopo essere stato messo in 
prigione ha fatto un corso.
 
Com’è stato il concerto?
I detenuti non erano obbligati a venire, ma 
il teatro era pieno. Non indossano divise, 
sono vestiti normalmente, e quando entri 
in carcere hai la sorpresa (rispetto allo 
stereotipo) di vedere qualcuno come te. 
Il concerto è stato molto intenso; penso che 
loro abbiano pesato molto di più le parole 
che canto nelle mie canzoni, reagivano in 
modo immediato. 
Quando ho cantato il ritornello di Uomo 
in fuga, «Io voglio uscire da qui, cercare il 
mondo fuori da qui»,  battevano le mani e 
qualcuno ha urlato «Anche io voglio uscire 
da qua». 
Quando poi è finito il concerto, un ragazzo 
si è alzato timidamente ed è venuto a 
ringraziarmi: in un attimo si è creata una 
fila, una stretta di mano, poche parole, ma è 
stata una cosa molto intensa. 
Sono stato anche al carcere di Verziano: ho 

suonato in una stanza che loro usano per 
attività ricreative e penso che sia stata una 
delle prime volte nelle quali donne e uomini 
abbiano assistito a un concerto insieme, 
separati, ma nella stessa stanza. 
 
Ti sei chiesto per quali crimini fossero stati 
reclusi?
Non pensavo a cosa avessero fatto, non 
mi sono mai chiesto, o posto il problema. 
Sapevo che c’erano persone condannate 
a molti anni ed ergastoli, ma non sarei mai 
andato lì se avessi avuto un atteggiamento 
accusatorio. 
Canton Mombello è in mezzo alla città, 
ma è come se non esistesse, nessuno sa 
cosa succede dentro se non quando capita 
qualche problema.
Quelli delle carceri sono sempre i problemi 
che lasciamo agli altri, è qualcosa che viene 
tenuto marginalmente, perché tanto loro 
sono gli ultimi. Hanno sbagliato e stanno 
pagando.
Quando sono tornato a casa, ho pensato 
che io ero uscito, potevo respirare, loro 
erano rinchiusi lì, chissà per quanto tempo. 
E questa esperienza, così intensa, unica e 
diversa dal solito, mi ha influenzato per il 
nuovo album, Faccia. 
All’interno del disco c’è proprio una canzone 
che parla di un ragazzo uscito di prigione: 
anche per questo ho deciso di intitolarla 
Tommy è felice.

Quando la musica
è senza pregiudizi

Le note di
Maffoni
per i detenuti
di Canton
Mombello

cultura e spettacoli 
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   La determinazione e la rinascita 

Così Damiano Airoldi 
è diventato campione 
di basket paralimpico

palosco

«Nebbia, tamponamento a catena mal 
segnalato: la moto va da una parte io 
dall’altra. Sbatto contro un camion e la 
schiena si rompe. Solo quella, tra l’altro».

È così che Damiano Airoldi, 48enne di 
Palosco, ricorda l’attimo che gli ha cambiato 
la vita.
Una vita che, però, non si è fatta affatto 
fermare dall’incidente, ma anzi: è andata 
avanti con la forza a la determinazione di 
chi non conosce la parola arrendersi. Oggi è 
un campione di basket in carrozzina: allena 
ed è un riferimento.

Nel cortile di casa sua, al muro, è appeso un 
vecchio canestro. Eppure il suo passato ha 
riguardato, molto prima, le due ruote. 
«Prima dell’incidente ero una promessa 
del ciclismo. Diciamo che in cuor mio 
sono convinto che sarei diventato un 
professionista, tanto che all’epoca avevo 
anche abbandonato gli studi e mi ci dedicavo 
a tempo pieno. Correvo con gente come 
Belli e Guerini».

Una mentalità, quella da sportivo, che 
probabilmente Damiano possedeva già  dalla 
nascita. E che lo ha portato poi ad avvicinarsi 
al suo attuale sport. 
«Durante la riabilitazione a Mozzo si 
presenta Luigi Galluzzi, mi invita ad andare 
a provare. Io avevo già iniziato a dirmi che 

“No, l’invalido non lo faccio”, quindi mi 
presento. A basket ci avevo giocato solo a 
scuola, durante le ore di educazione fisica, e 
la prima cosa che penso è: “Non ci giocherò 
mai”». 

E invece da quel giorno ci sono stati 20 
anni di Nazionale, tre Europei vinti e le 
Olimpiadi. Una lunga carriera, fatta di alti e 
bassi, ma sempre intensa. 
Del resto, lo sport non è solamente sport, 
soprattutto per chi è in grado di vederne 
gli importanti risvolti anche sociali, proprio 
come Damiano. 

«La delusione per aver mancato la 
qualificazione ad Atlanta è stata forte: 
sarebbe cambiato molto per il movimento, 
avremmo guadagnato tempo. 
All’estero i giocatori hanno borse di studio, 
qui abbiamo iniziato da qualche anno ad 
inserire gli atleti paralimpici nelle fiamme 
gialle. Andare alle Olimpiadi, poi, è stato un 
sogno».

Un sogno, quello dello sport, che Damiano 
è stato in grado di vivere anche in altri modi. 
«Quando ho iniziato questo percorso nel 
1987 il mondo era diverso da adesso: non 
solo per gli sport paralimpici, ma proprio in 
generale. 
Nello sport c’erano meno possibilità, 
tranne forse l’atletica. Dato che ho sempre 

considerato il ciclismo uno sport di squadra 
(mentre uno individuale forse non avrebbe 
fatto per me), forse se all’epoca ci fosse stata 
la possibilità, avrei provato con la handbike, 
che ora pratico come hobby». E che hobby: 
perché sarà anche un passatempo, ma con la 
handbike Damiano ha fatto delle tappe del 
Giro d’Italia.

E proprio lo spirito dello sport di squadra 
è un altro degli elementi chiave di questa 
incredibile storia: il gruppo, le manifestazioni 
che ti portano a stare lontano da casa 
diverse settimane, i legami forti che nascono 
e durano nel tempo. 
«Si, ne ho creati molti, perché per noi ad un 
certo punto il basket è diventato tutto: ti 
trovi a trascorrere un sacco di tempo con 
persone che hanno problemi simili ai tuoi, 
leghi tantissimo. E credo che anche per 
questo lo sport abbia una finalità sociale 
importantissima: vedi un ragazzo come te 
che si cimenta in qualcosa che magari tu 
non avresti nemmeno immaginato e ti viene 
naturale provarci. È uno stimolo pazzesco».

Senza dimenticare tutto il resto. «Io ho sempre 
lavorato in uno studio commercialista qui in 
paese; anche quando sono andato a giocare 
a Roma mi portavo le pratiche, stavo qualche 
giorno ad allenarmi, vivevo nella residenza 
con i compagni, ma poi rientravo. E adesso 
sono tornato a casa».

sport

 Simone Rocchi.
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  Kiss my book

  Skate Kids Series

  La Forza del Desiderio

  Ives Klein

agenda.
giugno

2018

Mercatino del libro usato e 
animazione teatrale a cura di 
Filodirame dalle 16 al Parco Metelli. 
Organizzato come Blood Edition V 
da parte di Kuma e Avis, che alle 
20.45 propone un concerto della 
banda alla Casa della Musica.

Festa per ragazzi e famiglie allo 
Wave Skatepark di via Gavazzino 
con un contest per giovani dai 
5 ai 13 anni. L’evento comincia 
alle 10 mentre dalle 14 avranno 
inizio le gare vere e proprie, in un 
campionato CONI.

Alle ore 16,30, presso la Rocca 
Sforzesca e nei locali della ex-
Filanda verrà inaugurata la mostra 
La Forza del Desiderio di Marco 
Cornini.

Il Bar Paradosso in collaborazione 
con la forneria Briciole di bontà 
presenta YVES KLEIN. Il blu è 
l’invisibile che diventa visibile Per la 
serie Simposi di estetica 2018.

10

17.

32.

22.

  Bike Tour del fiume Oglio

Una lunga pedalata non agonistica, nata per valorizzare l’intero 
percorso ciclistico dal Passo del Tonale a foce Po: 280 km tutti da 
scoprire toccando una valle, due fiumi, due laghi, quattro province: 
Brescia, Bergamo, Mantova, Cremona. Promosso da diversi enti di 
salvaguardia del territorio, tra cui Parco Oglio Nord e Parco Oglio Sud.

  Filosofi lungo L’Oglio: Vincenzo Paglia

Alle 21.15 in piazza Vittorio Emanuele II si terrà un incontro con 
l’arcivescovo Vincenzo Paglia dal titolo Il crollo del noi. Dal 2016 Paglia 
è presidente della Pontificia Accademia per la Vita e Gran Cancelliere 
del pontificio istituto Giovanni Paolo II. In caso di maltempo, l’evento 
verrà spostato nella vicina chiesa di Santa Maria Assunta.

Palazzolo

16
Soncino

8-10 giugno
Parco Oglio Nord

13 giugno
Orzinuovi

17
Palazzolo

20
Chiari
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  Festival Onde Musicali

Concertisti da tutto il mondo per la seconda edizione di Onde Musicali 
sul Lago d’Iseo. Organizzato dall’Associazione promozione sociale ETS 
Luigi Tadini, sotto l’ala dell’Accademia Tadini di Lovere e la direzione 
artistica di Claudio Piastra e Massimiliano Motterle. 
Questa serata vedrà calcare il palco il Duo Sconcerto.

  Il respiro del fiume

Camminata sensoriale al Mulino di Basso di via Madonna di Loreto. 
Coincide con la conclusione del ciclo Essenze di fiume del Parco Oglio 
Nord e con l’inizio della rassegna Odissea a cura di Piccolo Parallelo. 
Ritrovo alle 20.30 e partenza alle 21. I posti limitati (60 max), seppur a 
partecipazione gratuita. Conduce Enzo Cecchi.

16 giugno
Sarnico

23 giugno
Torre Pallavicina

  Via delle donne

  Francesca Nodari

  Un albero di 30 piani

  All’inCirco varietà

Le vie? Tutte dedicate agli uomini. 
Per la rassegna Odissea, partendo 
da questo dato Elena Guerrini 
narrerà tre storie di donne 
soprendenti. Presso la biblioteca di 
Piazza Garibaldi, ore 21.30.

Per il Festival Filosofi lungo 
l’Oglio, alle 21.15 presso la Villa 
Suardi della frazione di Ludriano, 
Francesca Nodari terrà una 
riflessione Alla ricerca del maestro 
perduto. Modera Nicola Arrigoni, 
caporedattore de La Provincia. 

Per la rassegna Odissea, una lettura 
teatrale con accompagnamento 
musicale presso Palazzo Botti. 
Arianna Scommegna e Giulia 
Bertasi in una serata dedicata alla 
Terra. Inizio alle ore 21.30.

Domenico Lannutti (comico, 
attore, mago, autore, regista) e 
Gaby Corbo (acrobata, attrice) 
fondono comicità, magia, acrobazia, 
trasformismo, poesia e follia. Alle 
21.30 presso il Parco Marinai.

25

17.

32.

22.

Orzinuovi

27
Torre
Pallavicina

  Metti una sera a cena

Dalle 17.30 in piazza Corte 
Mura e in Fondazione 
Cicogna Rampana si terrà una 
degustazione enogastronomica con 
accompagnamento musicale a cura 
dell’associazione Noi di Mura (al 
costo del coupon di 30 euro).

17.24
Palazzolo

  Ballata senza nome

Alle 21 al Centro Diurno Orsatti 
di via Zanardelli l’associazione 
Pensionati propone un concerto 
del cantautore Massimo Bubola 
che unirà musica e poesia per la 
commemorazione della Grande 
Guerra (ingresso 10 euro). 

22.

28
Roccafranca

5 luglio
Palosco

7 luglio
Palazzolo
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• Creazione di progetti coordinati di comunicazione
• Realizzazione di siti web
• SEO - posizionamento sui motori di ricerca
• Gestione professionale social network
• Grafica, stampa, creatività
• Marketing strategico

Dal 2009
ci occupiamo di 

marketing e 
comunicazione

BFIX - Agenzia di Comunicazione
via Carvasaglio 4, Palazzolo s/O (Bs) - www.bfix.it - info@bfix.it - tel. 030 8083390

vuoi diventare INSERZIONISTA?
chiama il 331 9844064
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