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Conoscere le radici del proprio passato		
per fiorire nello scambio con il futuro e crescere.

N

Del resto, ce lo insegnano anche i tanti di noi che vanno a vivere
all’estero, così come quelli che vengono a vivere nel nostro territorio – come Ulrika dalla Svezia e Federico a Londra: si innamorano
del Paese in cui sono andati a vivere, ma non dimenticano le loro
radici e sanno amalgamarle nella loro nuova realtà, accrescendo sia
loro stessi, sia la nostra comunità. Fioriscono.

oi di Valle dell’Oglio Magazine promuoviamo sin
dalla fondazione un’idea di territorio che è fiera
del proprio passato, della gente che qui ha lasciato il segno e di quella che sta lavorando per
un futuro migliore. Sappiamo quanto sia difficile
– in un mondo globalizzato e in gran parte omologato – riuscire a
tutelare ciò che ci caratterizza. Tuttavia, come ci insegnano i Dogon
del Mali (di cui parliamo in questo numero), questo non significa
che dobbiamo chiuderci a riccio: conosciamo gli altri, per apprezzarli e per apprezzarci. E per crescere.

Questo è lo spirito che ci auguriamo per il futuro e il senso delle
storie che andiamo cercando e che raccontiamo.
Buona lettura!

Luca Bordoni

Direttore Responsabile

Aliuscia Delbarba.

Michele Barbaro.

Giornalista pubblicista, classe 1982.
Laureata magistrale in Scienze dello Spettacolo e della Comunicazione Multimediale
alla Statale di Milano, è diplomata in Regia
e sceneggiatura alla Scuola di Cinema, Tv
e Nuovi Media di Milano. Tra le sue attività: ufficio stampa, redattrice e autrice per
blog e tv.

Giornalista freelance. Laureato in Filosofia, collabora con quotidiani e riviste per
reportage dal carattere sociale e culturale.
Appassionato di viaggi, ha vissuto all’estero
lavorando come corrispondente. Tornato a
Brescia, segue in maniera attenta le sorti
della sua terra. Dirige il magazine online
www.callmeishmael.net

Luca Bordoni.

Coordinatrice editoriale

Direttore responsabile
Giornalista pubblicista, classe 1986, nato
a Palazzolo sull’Oglio dove risiede da
sempre. Laureato magistrale alla Facoltà
di Lettere e Filosofia dell’Università di Bologna, lavora come corrispondente per un
importante quotidiano locale. Appassionato di cinema, di storia, lingue straniere
e geopolitica.

Stefania Buscaglia.

Gianluca Suardi.

Collaboratrice

Valentina Gandossi.

Collaboratore

Per gli amici “la Busky” è una delle firme
di punta del magazine di cucina di Lorenzo
Vinci (ex magazine de Il Giornale). Con il
suo sito web MangiareDaDio.it è una dell
e food storyteller più seguite in Italia: nella
sua carriera ha intervistato i più influenti e
noti Chef italiani: da Gualtiero Marchesi ad
Antonino Cannavacciuolo.

Collaboratrice

Giornalista pubblicista, classe 1986, di
Palazzolo sull’Oglio. Laureato in Comunicazione di Massa e Nuove Media all’Università di Bergamo. Per anni ha scritto
della Franciacorta e della Valle dell’Oglio
per un settimanale della provincia di Brescia. Appassionato di cinema, ciclismo e
fotografia.

Simone Rocchi.

Luca Volpi.

Collaboratore

Collaboratrice

Classe 1992, nato a Calcinate, vive a Capriolo. Laureato in Filosofia a Milano
e studente senza speranza di Comunicazione a Bergamo. Corrispondente per
giornale locale, aiuto-bibliotecario, scrive
per i blog Oltreuomo e ArtSpecialDay, mescolando cultura e riflessioni ignoranti sulla
vita. Per tutto il resto, calcetto e Dylan Dog.

Fabrizio Costantini.

Roberta Lilliu.

Collaboratore

Nata a Palazzolo, dopo la laurea in Lingue e
letterature straniere si trasferisce a Lon dra dove si dedica all’insegnamento.
Lo studio delle scienze e della psicologia
unitamente alla passione per la scrittura,
il cinema e la musica, riempiono le sue
giornate spese tra l’Italia, il Regno Unito
e gli USA.

Roberta Martinelli.

Collaboratrice

Storico, per passione. Dottore di ricerca in
Storia Economica (Università di Verona),
ha collaborato con l’Università degli Studi
di Milano e con la Bicocca. Ha insegnato
nei licei bergamaschi, scritto per giornali
e testate locali, lavorato come operatore
culturale e correttore di bozze.

Nata a Brescia nel 1986, cresciuta a Villachiara, con la consapevolezza di aver
sbagliato decade ed essersi persa i Pink
Floyd a Venezia. Diplomata in un istituto turistico, ora vive a Sarnico. Scrive da
sempre, spesso di arte e amici artisti. Ha
collaborato per anni con un giornale locale
bresciano.

Marina Cadei.

Collaboratore

Laureato in Economia Aziendale all’Università di Bergamo, scrive per passione e collabora con alcune riviste della provincia di
Bergamo. Appassionato di sport e storie
strane, con il collettivo di scrittori Gli Imbrattatori ha scritto la raccolta di racconti
Lo Scirocco Dura Solo tre Giorni.

Collaboratore

Collaboratrice

Arrivata a Bergamo all’età di quattro anni,
ama definirsi “sardorobica”, perché non
può fare a meno né del Campidano, né
della Bassa. Laureata in Storia dell’arte alla
Statale di Milano, si occupa di divulgazione
storico-artistica e continua a studiare arte
locale, pubblicando le sue conclusioni sul
suo blog vademecumturistacasuale.altervista.org/blog/
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È nata e cresciuta a Lovere, ma vive a
Credaro. Dopo la laurea in Scienze Politiche ha iniziato a scrivere di cucina e vino
come collaboratrice di Luigi Veronelli. Oggi
è redattrice per due giornali di Bergamo,
addetta stampa e autrice di testi per il web.
Le piace raccontare progetti e storie belle.
Passioni da sempre, musica, libri e cani. A
partire da un meticcio di nome Slash.

Roberto Premoli.
Editore

Di Palosco, classe 1980, ha lavorato per
anni come corrispondente per un importante giornale locale bergamasco. Nel 2009
fonda l’agenzia di comunicazione BFIX
a Palazzolo sull’Oglio, specializzata in editoria, webmarketing e gestione del social.
Appassionato di classic rock, arte, enogastronomia e storia locale.

Direttore responsabile: Luca Bordoni.
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DI BENEM

04

PALAZZOLO

primopiano / valledell’oglio
magazine

NZA ANGELO BRESCIANINI

DI PISTOLA: L’ARTE ANTICONFORMISTA
O CELEBRATA CON L’ATTESTATO
MERENZA DELLA CITTÀ
Luca Bordoni.
«Il suo sogno era quello di fissare gli attimi delle emozioni
nelle sue opere – ha spiegato la vedova –. Era una persona umile e sempre attenta al prossimo: quando gli veniva chiesto un favore non riusciva mai a dire di no. Era un
altruista e, al di là di quello che potrebbe suggerire l’uso
dell’arma da fuoco in arte, un profondo pacifista».
È con queste parole che Maria Olga Busoni ha
ricordato il marito Angelo (Angiolino) Brescianini, per
molti Giulo: il grande artista palazzolese – scomparso il
26 aprile 2016, quando una rapida malattia lo aveva
strappato anzitempo alla sua città, a soli 68
anni – a cui lo scorso 14 maggio è stato
conferito l’Attestato di Benemerenza
Ad Memoriam, in occasione della cerimonia dei Riconoscimenti Civici
della città di Palazzolo sull’Oglio.
				
Proprio nel decennio precedente,
Brescianini aveva assunto un ruolo di tutto rispetto nel panorama
dell’arte contemporanea mondiale:
non solo le sue opere sono state esposte nelle migliori gallerie italiane e straniere – addirittura a New York e Miami, negli
Stati Uniti – ma le sue sculture erano e sono note
ovunque per la loro originalità. Infatti, il Giulo si focalizzava
molto sul processo artistico, creando le sue opere su lastre
metalliche che lui modellava non attraverso i classici strumenti dell’artista, ma mediante gli spari della sua pistola: i
proiettili, conficcati nelle sculture, conferivano così significato ad opere che ora sono molto ricercate da galleristi e
collezionisti di tutto il mondo.

ricordato ancora la moglie –. In cinquant’anni ho seguito i
suoi processi artistici, le sue idee sempre in movimento.
Era un sognatore che non smetteva mai di pensare e creare: un fiume in piena che avrebbe voluto giornate di 48
ore per potere avere il tempo di fare tutto ci che aveva in
testa. Il suo più grande cruccio era di non avere anni a sufficienza per poter concludere i suoi lavori. Ma lui, seppure
non ci sia più, non morirà mai, perché gli artisti riescono a
mantenersi nei secoli grazie alle loro opere senza tempo
che parlano allo spirito di ogni uomo». Inoltre, il ruolo
di Brescianini, sempre attento al sociale, aveva
travalicato i confini dell’arte, dato che sin
dal 1991 era stato tra i fondatori e organizzatori della Festa di Mura, nonché presidente del Consiglio di San
Girolamo per più di un decennio.
Al momento della morte la sua
fama era all’apice: da qualche anno
era seguito dalla Galleria Il Minotauro di via Torre del Popolo, fondata
e guidata da Antonio Falbo. Proprio
quest’ultimo, col figlio Salvatore, ha deciso di omaggiare la figura di Brescianini con
una mostra, allestita nella seconda Villa Küpfer
(Centro Diurno Orsatti), supportata anche dal Comune.
L’esposizione, intitolata Simmetrie del tempo (inaugurata lo
scorso 12 maggio e aperta fino al 2 giugno) è stata visitata
da centinaia di persone. Mentre al parco di via Levadello è
possibile ammirare la sua opera Le Revers – realizzata con
i ragazzi dell’associazione Linea Catartica all’interno del
progetto Sicura io, Sicuri noi contro la violenza sulle donne
– donata alla città. Il suo ricordo e la sua personalità artista assolutamente unica restano fortemente impressi nella
comunità.

«Ci siamo conosciuti nel 1966; io venivo dalla provincia di
Pisa, lui mi ha conquistato e l’ho seguito a Palazzolo – ha
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SAN FEDELE, PALAZZOLO PREMIA I SUOI BENEMERITI

VALENTINO ZUCCHETTI,
PRIMO SOLISTA ROYAL BALLET,
PALAZZOLESE DELL’ANNO
CON IL RICONOSCIMENTO CIVICO
Luca Bordoni.
È stato la nostra storia di copertina del numero di dicembre 2018 e ora – a soli sei mesi di distanza – non si può
non tornare a parlarne. Lui è Valentino Zucchetti da San
Pancrazio, neo–trentenne primo solista del Royal Ballet di
Londra: un’istituzione nel panorama mondiale della danza.
Durante la cerimonia civica per il patrono San Fedele, lo
scorso 14 maggio alla Casa della Musica, la comunità di
Palazzolo gli ha conferito il Riconoscimento Civico, ossia la
più alta onorificenza della città.
«Ricevo questo riconoscimento con umiltà e spero un
giorno di riuscire a portare qui tutte le mie esperienze internazionali e artistiche e di contribuire culturalmente e
civicamente al territorio in cui sono cresciuto – ha commentato Zucchetti –. Torno di rado, ma abito qui da molti
anni e auspico di seguire gli esempi di chi ha fatto tanto
per Palazzolo, come le persone che sono state premiate
per aver contribuito attivamente alla comunità». La celebrazione, che quest’anno è giunta alla sua 54esima edizione, ha visto l’Amministrazione comunale tenere banco
all’evento che come di consueto è stato intervallato da
brani musicali, eseguiti per l’occasione da Fabio Fapanni e
Margherita Pedrali.
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Oltre al premio consegnato a Zucchetti – visibilmente
emozionato seppur abituato a grandissimi palcoscenici –
sono state assegnati anche sei Attestati di Benemerenza
per meriti sociali, culturali, artistici.
Questi sono stati consegnati a Lodovico Camozzi, l’industriale che ha rivitalizzato la ditta Marzoli promuovendone
la modernizzazione e tutelando i posti di lavoro palazzolesi e la storia dell’azienda; a Margherita Lozio, da oltre
trent’anni tra le più attive figure del volontariato locale,
nota come presidente di Cor Unum; ad Anna Maria Chiappa, per l’impegno nella Croce Rossa e per il contributo
di servizio alle categorie più bisognose; a Battista Pozzi,
che vent’anni fa ha trasformato la sua passione per la lirica nell’associazione Amici della Musica, attiva ogni anno
nella diffusione di questa forma artistica; e ad Alessandro
Cadei, insegnante palazzolese che lavora nel Cremasco e
che lo scorso 20 marzo ha contribuito a salvare i bambini
sull’autobus sequestrato da un folle. Infine, una benemerenza ad memoriam è stata conferita al grande artista palazzolese Angelo Brescianini, scomparso improvvisamente
tre anni fa: il riconoscimento è stato consegnato alla moglie Maria Olga Busoni.
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ANDREA MOLERI
PERSONALITÀ GIOVANE ED ECLETTICA
DA OLTRE MEZZO MILIONE DI VIEWS
Marina Cadei.

Andrea Moleri è un giovane artista di Sarnico i cui traguardi travalicano gli anni che ha. Infatti, il videoclip del suo pezzo musicale The
Floating Piers, da lui prodotto nell’estate del 2016 con il gruppo NIV,
ha saputo concentrare in maniera egregia in pochi minuti l’esperienza de The Floating Piers di Christo – l’evento che ha reso noto al
mondo la bellezza del Lago d’Iseo – tanto da ottenere oltre mezzo
milione di visualizzazioni online, tra Facebook, YouTube e pagine
dedicate. Un risultato assolutamente straordinario per un ragazzo
che oggi frequenta l’ultimo anno del Liceo Linguistico: un successo
che gli ha permesso di riflettere sul suo cammino e di iniziare a
immaginare il suo futuro.

«Ho cominciato a fare rumore, non sarebbe giusto parlare di musica, circa a otto anni su una tastiera. La propensione c’era, ma le
abilità andavano affinate – racconta Andrea, classe 2000, senza
prendersi troppo sul serio –. Da adolescente mi sono avvicinato
al pianoforte: l’incontro con lo strumento ha destabilizzato tutta la
famiglia. Riproducevo brani noti e componevo senza saper leggere
una nota». Andrea scherza sul suo orecchio e sul fatto che le sue
mani riuscissero a suonare in maniera naturale. «Temo che ad un
certo punto i miei pensassero che fossi posseduto dal demonio!». In
realtà il nonno materno che «ci ha sempre visto lungo» lo incoraggia a registrare ciò che Andrea produce in sessioni da cinque o sei
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ore pomeridiane nello studio creato per lui in casa. Ed è proprio il
nonno il produttore alle spalle del successo da un milione di views.
«Il pezzo per The Floating Piers è nato proprio dalla spinta imprenditoriale di mio nonno. Non è un pezzo perfetto, ma racchiude la
spontaneità di un’unica registrazione. Ho trovato in Luca Giudici
una voce interessante che, con poche indicazioni, ha accettato di
fare altrettanto: una registrazione sola, spontanea, imperfetta». E
unica. Tanto che in quei giorni, il sindaco di Monte Isola – venuto
a conoscenza del movimento virtuale provocato dal brano – chiede a Andrea di accompagnare la chiusura dell’evento: un ricordo
impresso nella memoria del giovane artista. «Io amo il lago perché
rappresenta il contatto tra la montagna rocciosa e l’acqua. Ho messo molto di me e del mio vivere a Sarnico in quel brano».

video musicali, video spot, piccole campagne pubblicitarie – e di
essere ingaggiato per eventi. «Ho lavorato al Vittoriale e a Venezia,
due luoghi affascinanti ed evocativi, oltre che alla discoteca Scaccomatto. Lì gioco in casa». Non solo. Appena l’anno scorso, nell’estate
del 2018, Andrea è stato anche una piccola comparsa nel film Murder Mystery (una produzione Netflix), con Jennifer Aniston e Adam
Sandler, con scene girate a Milano. «Il film al momento è in post
produzione. La mia è stata una parte piccola e temo che finirò sul
pavimento della sala di montaggio: potrei non apparire mai nella
versione finale del film, ma ciò che conta è stato passare qualche
giornata sul set ed imparare dai professionisti». Insomma, una giovane personalità eclettica, pronta a sperimentare e sperimentarsi,
in attesa dei nuovi traguardi futuri. Tra cui, la maturità.

Da allora i pezzi salvati nel cloud superano le due migliaia, ma non
tutti forse raggiungeranno il pubblico. «Sono un perfezionista: uso
la musica per portare fuori quello che ho dentro, ma questo non significa che tutto ciò che mi passa per la testa sia pronto per arrivare
agli altri». Ecco perché oggi Andrea sta sperimentando diverse forme d’arte: la macchina fotografica e la videocamera sono gli strumenti che gli permettono di creare prodotti multimediali – come

Superati gli esami di stato, Andrea dovrà scegliere cosa vuole fare
da grande. «Inizialmente ero indeciso tra studiare medicina o cinema. Mi spaventava la precarietà dell’artista. Poi un amico mi ha
detto che se fossi diventato medico per la stabilità economica, lui
non sarebbe mai venuto a farsi curare da me. Per cui seguirò la
mia passione». Una scelta in cui si rispecchia anche la saggezza di
mamma Moleri: «A volte cura di più un bel film che la medicina».
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SUCCEDEVA 160 ANNI FA

GUERRA D’INDIPENDENZA D’ITALIA

NAPOLEONE III IN VISITA
A CALCIO DALL’AMICO OLDOFREDI
Fabrizio Costantini.
morto nel 1877 a Calcio – che ne conserva
Calcio, 16 giugno 1859. Esattamente 160
le spoglie e l’atto di morte in archivio paranni fa le truppe francesi di Napoleone III
rocchiale – Oldofredi Tadini fu uno degli
si fermarono nella Villa Castello della famiorganizzatori delle Cinque Giornate di Miglia Oldofredi (nell’attuale via Umberto I). Il
lano del 1848. Gli austriaci lo individuaronipote del più famoso Napoleone I passò
no presto e, non appena si riappropriarono
la notte nel palazzo e il suo esercito trovò
del territorio lombardo, lo punirono con
accoglienza nei giardini della villa, oggi dil’esilio: riparò nell’unico Stato dove poteva
ventati il parco comunale. L’esercito e il suo
rifugiarsi un collaborazionista del procesgenerale si dirigevano verso la zona di San
so unitario, cioè nel Piemonte sabaudo (e
Martino e Solferino, dove si sarebbe comprecisamente nel Cuneese). Qui dovette
battuta una delle battaglie cruciali della Serifarsi una vita: lo fece diventando braccio
conda guerra d’Indipendenza italiana.
					 destro di Camillo Benso Conte di Cavour.
Per Cavour seguì da vicino lo sviluppo della
Quindi, che ci faceva a Calcio Napoleone
rete ferroviaria piemontese e diventò una
III, imperatore dei francesi, quella notte?
sorta di «Ministro della Propaganda» ante
litteram: da direttore di testate giornalistiPer capirlo bisogna parlare di Ercole Olche e autore egli stesso, redigeva e curava
dofredi Tadini, uno dei protagonisti del
la diffusione di articoli filo–sabaudi e favoRisorgimento. Nato a Brescia nel 1810 e
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revoli all’Unità d’Italia. Non solo. Oldofredi
Tadini era talmente addentro alle questioni
internazionali che giocò un ruolo cruciale
nella cessione di Nizza e della Savoia alla
Francia: la consegna di questi territori ai
cugini d’Oltralpe, in cambio del loro aiuto
militare, fu un passaggio delicatissimo per
il Regno di Sardegna, dal momento in cui la
Savoia era la regione d’origine della dinastia regnante e da Nizza proveniva un certo
Giuseppe Garibaldi. Fu proprio in veste di
direttore di giornale ed esperto di questioni internazionali che Oldofredi Tadini seguì
più volte il Primo Ministro italiano all’estero
in delicate missioni: durante una visita ufficiale di Cavour a Parigi, Oldofredi Tadini
e Napoleone III si conobbero e strinsero
una sincera amicizia. Quando Napoleone
III si trovò a dover passare con il suo eserci-
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to nel territorio lombardo, ricordò di avere
in Calcio un appoggio logistico spendibile.
Molto utile, soprattutto, per dare ai soldati
il tempo necessario a valicare in tutta calma
e sicurezza il fiume Oglio che – assieme agli
altri fiumi dell’Italia padana – si frapponeva tra la meta del viaggio e l’itinerario delle
truppe. Era ormai il 16 giugno del 1859 e
Napoleone III entrava trionfalmente a Calcio. Lo scontro a Solferino contro l’impero
austriaco si sarebbe tenuto solo otto giorni
dopo.
Oggi nel paese della Bassa Bergamasca
rimangono due tracce del passaggio di
Napoleone III. All’interno del castello Oldofredi, subito dopo il ponte levatoio che
ne caratterizza l’ingresso, si trova una lapi-
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de commemorativa che ricorda l’episodio. rio della Villa Oldofredi). Lei perciò è dipinta
Mentre nel 1999 – all’interno del progetto con in mano il bastone del comando, menMuri Dipinti che ha dotato Calcio di una tre Ercole viene raffigurato con un fuso delgalleria a cielo aperto di 47 murales (e di la filatura in mano, a simboleggiare la sua
cui abbiamo parlato nel numero di Valle mansione servile. Ebbene, nelle pareti della
dell’Oglio di un anno fa) – venne scelto di sala da ballo della villa Oldofredi è raffigucelebrare il passaggio di Napoleone III con rato proprio il mito di Onfale. Il significato è
un’opera: l’artista Mario Cornali raffigurò in chiaro: mentre Ercole (Oldofredi Tadini) era
un graffito le truppe francesi che passava- in esilio, chi portava avanti la baracca, nella villa di Calcio, era sua moglie Mimì Terzi.
no stancamente per il centro abitato.
					 Emerge, quindi, dal palazzo Oldofredi non
Un’ultima curiosità, invece, riguarda Ercole solo il ritratto di un protagonista del procesOldofredi Tadini. All’interno di un ampio sa- so unitario, ma anche quello di una famiglia
lone della villa fu raffigurato in un ciclo di all’avanguardia e di una donna emancipata.
dipinti parietali il mito di Onfale. Questa È di personalità come queste, dai saldi valori
Regina della Lidia ebbe il privilegio di avere morali ma allo stesso tempo aperte alle noviper tre anni come schiavo il semidio Ercole tà, che si è nutrito il Risorgimento italiano.
(guarda caso, così si chiamava il proprieta-

CON IL PATROCINIO DELL’AMBASCIATA DI FRANCIA

LA VISITA DI NAPOLEONE III
DIVENTA UN LIBRO			
GRAZIE AGLI STUDENTI		
DELLE MEDIE DI CALCIO
Proprio quest’anno gli alunni della III B e del Laboratorio di Giornalismo storico delle scuole medie di Calcio - guidati dal professor
Stefano Gelsomini - hanno concluso una ricerca sul passaggio delle
truppe di Napoleone III nel paese, dal titolo Giugno 1859. Napoleone III a Calcio. E grazie al sostegno di alcuni sponsor, durante la
Settimana della Cultura il frutto del loro lavoro ha visto la luce. Non
solo: la ricerca degli studenti è stata affiancata da un lavoro gomito
a gomito con la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio
per le Province di Bergamo e Brescia, in cui è stato oggetto di indagine il paesaggio della Calciana nella storia. Nella mattinata del 15
marzo, nella sala consiliare del Comune di Calcio, l’intero progetto
degli studenti è stato presentato a una rappresentanza del consolato francese di Milano.
Ne è emerso un agile e vivace libro in cui gli studenti hanno pubblicato una miriade di informazioni proveniente da documentazione
originale. Le nuove tecnologie e la digitalizzazione delle opere a
stampa permettono oggigiorno approfondite ricerche sulle fonti
antiche: i ragazzi di Calcio – certamente dei nativi digitali – se ne
sono serviti a piene mani e hanno collezionato numerosi articoli di

giornale ottocenteschi, bollettini di guerra e anche immagini inedite. I calcensi e gli storici locali hanno perciò ora a disposizione dati
provenienti dalle più disparate aree del pianeta: dai quotidiani italiani e francesi fino alle riviste statunitensi e australiane. La bontà di
questo materiale è stata certificata dalla concessione del logo e del
patrocinio dell’Ambassade de France en Italie e dell’Institut Française
in vista della pubblicazione dell’opera.
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ANDREA BASELLI
CONQUISTA IL PODIO
DEL CONCORSO
DI ARCHITETTURA
Valentina Gandossi.

Andrea Baselli - gabianese classe 1986 - è un architetto trapiantato a Milano, dove con i suoi colleghi Riccardo Delinci e Sara Magnone ha fondato
lo Studio MABB. Di recente ha ricevuto un importante riconoscimento
internazionale per un gioiellino che è nato proprio nella sua Borgo San
Giacomo. Infatti, sono stati più di cento e provenienti da tutto il mondo i
progetti presentati al Concorso internazionale Storie di Farina – I nuovi spazi
del pane tra i quali quello che è valso il secondo posto al giovane professionista per il lavori di ristrutturazione al Fornaio della Piazza, storica forneria
del piccolo borgo.
In cosa consiste il tuo progetto? Lo spazio rettangolare ricavato al piano terra
dell’edificio di origini cinquecentesche è stato completamente svuotato,
lasciando che gli elementi strutturali dettassero il ritmo della composizione
spaziale. La scelta progettuale cardine dell’intervento è stata l’accostamento di pochi materiali, tutti naturali, che rimandano alla bontà delle cose
vere e genuine come le farine, l’olio e le materie prime utilizzate per la
produzione del pane. In maniera analoga la calce naturale delle pareti, il
marmo di Carrara ed il legno di rovere grezzo rendono questo ambiente
luogo ottimale per la vendita dei prodotti del grano.
Com’è stato essere sul podio di un concorso internazionale come quello di
Storie di Farina? Per me è stato un onore ricevere questo riconoscimento
e vorrei ringraziare Andrea Pinelli titolare del Fornaio della Piazza di Borgo San Giacomo che ha creduto sin da subito nel progetto, lasciandomi
completa libertà di espressione. Ho trovato estremamente interessante la
qualità dei progetti premiati ed ho notato una grande ricerca per quanto
riguarda l’architettura degli interni. Una disciplina che negli ultimi anni si
è sviluppata moltissimo, riuscendo a stravolgere degli spazi (molte volte
preesistenti), dandogli nuovo respiro, aumentando così la qualità del vivere
quotidiano di tutti noi.
Hai sempre saputo di voler fare l’architetto? In realtà no, penso di aver
sempre avuto una propensione al progetto in senso lato, «dal cucchiaio alla città» per dirla con Ernesto Nathan Rogers. Sin da piccolo
ho sempre percepito un’innata predisposizione nell’immaginare, progettare e costruire oggetti e spazi per il gioco. Credo anche che l’enorme scatola piena di Lego che custodisco gelosamente nella cantina
dei miei genitori abbia avuto il suo bel peso nello sviluppo di tutto ciò.
Per quanto riguarda la professione, penso di averlo capito durante il primo
anno di studi alla Facoltà di Architettura del Politecnico di Milano, dove
ho incontrato i miei maestri che ancora oggi mi accompagnano durante il
cammino.

Dove trovi l’ispirazione per i tuoi progetti e cosa pesa di più
durante la fase creativa? L’ispirazione può venirmi da qualunque cosa: da un materiale con una bella trama ad un film
di Luchino Visconti. Quando mi approccio per la prima volta ad un nuovo progetto tento di comprenderne la struttura spaziale, l’essenza della sua forma, e mi lascio guidare
da essa per dettare il ritmo che deve avere lo spazio, con
particolare attenzione all’accostamento dei materiali ed
allo studio della luce.
Hai un progetto nel cassetto che sogni di realizzare prima o
poi nella tua carriera? Fortunatamente i progetti che realizzo mi danno molte soddisfazioni. Detto ciò, mi piacerebbe
molto rapportarmi con edifici di grandi dimensioni realizzati ex novo in contesto urbano, come una torre per uffici o
un grande spazio espositivo. Anche se penso che con l’aumentare delle dimensioni si perda il controllo del dettaglio,
punto cardine del nostro lavoro. Trovo comunque che la
sfida sia estremamente interessante.
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A SARNICO È NATO
IL CENTRO L’ULIVO DI CARLA
La casa famiglia accoglie ragazzi e genitori del territorio
che vivono in condizioni di fragilità
Roberta Martinelli.
«Avere un posto dove andare è una casa, avere qualcuno da amare è una famiglia. Avere entrambi è una benedizione». L’Ulivo di
Carla, il centro diurno di Sarnico che accoglie ragazzi e genitori
del territorio in condizioni di fragilità, è nato con questa filosofia.
L’hanno voluto e realizzato in tanti: i Servizi sociali dell’Ambito
Basso Sebino, le undici Amministrazioni comunali locali, la parrocchia di Sarnico e la cooperativa Il Cantiere che gestisce il servizio.
Il centro è in ricordo di Carla Casati, omaggiata per il suo impegno
sociale, e offre un punto di riferimento alle famiglie in difficoltà socio-educativa con lo scopo di assicurare il benessere e lo
sviluppo sereno dei bambini. La casa famiglia è stata inaugurata lo scorso aprile, ma la sua attività è iniziata un anno
e mezzo prima negli spazi del Gruppo Scout all’Oratorio. In
seguito la Parrocchia ha messo a disposizione un appartamento di sua proprietà che, una volta ristrutturato, ha dato
il via al progetto.

tiva con i figli e ad attivare le risorse per accudirli ed educarli». La
struttura può ospitare fino a dieci bambini e ragazzi dagli 8 ai 16
anni, dall’ora del pranzo alle sette di sera durante l’anno scolastico
e da mattina a sera durante le vacanze. La richiesta viene fatta dal
Tribunale dei Minori, dai Servizi sociali del Distretto e, in alcuni casi,
dalle stesse famiglie. Tutti sono coinvolti nel progetto di aiuto.
Gli educatori (sono tre che talvolta si alternano) vanno a prendere a scuola i ragazzi e li portano al centro dove pranzano, aiutano a sparecchiare, svolgono i compiti e alcune attività che li
stimolano nel loro percorso di maturazione. Alle sei del
pomeriggio vengono accompagnati a casa. Talvolta vengono previsti anche interventi a casa dei ragazzi per dare
un aiuto ai genitori che hanno altri figli. «In questo anno
e mezzo abbiamo ospitato dieci ragazzini e affiancato altrettante famiglie – racconta Manfredi –. Il nostro intento
è di accogliere l’intero nucleo famigliare e aiutare a rinsaldare legami che per qualche motivo si sono deteriorati. Per questo incontriamo i genitori e ci impegniamo a
promuovere momenti collettivi di incontro e dialogo tra loro».
Il centro aiuta anche le famiglie a costruire relazioni e legami nella
loro comunità: «Cerchiamo di avvicinarle alle associazioni del paese
per scongiurare la possibilità che i bambini debbano essere affidati
a realtà di accoglienza».

Spiega il responsabile della cooperativa Pietro Manfredi:
«L’ulivo di Carla è un luogo pensato e voluto come un’altra
casa dove i ragazzi possono sentirsi accolti e stare bene, e i genitori sperimentare comportamenti e modelli relazionali più adatti
alle esigenze di crescita dei loro figli. Siamo convinti che le famiglie
con fragilità anche importanti, se supportate in modo adeguato nel
loro compito genitoriale, riescono a mantenere una relazione posi-
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I DOGON DELL’AFRICA
IN VISITA IN CITTÀ

L’antico popolo ospite di un simposio
sul tema delle radici e della comunità
Luca Bordoni.
Tra i tanti popoli e tribù che abitano l’Africa ce n’è anche uno che
ha trovato la propria casa da secoli alle pendici montuose delle
Falesie del Mali, non lontano dal confine col Burkina Faso. Sono
i Dogon, un popolo che oggi si trova a dover lottare contro due
forze potenti che rischiano di cancellare la propria cultura per sempre: da un lato ci sono le spinte del neo-colonialismo europeo (in
particolare francese) e dall’altra quelle più terrificanti dell’avanzata dei gruppi jihadisti nel Mali.				
Così, la loro testimonianza è stata portata durante lo scorso mese
di maggio a Palazzolo (ma anche a Erbusco e Provaglio d’Iseo)
grazie all’associazione Sirio B, che ha sede a San Pancrazio ed è
guidata da Rosangela Zanni: psicologa e studiosa di antropologia
originaria di Capriolo. Insieme a lei c’erano una dozzina di rappresentanti del popolo Dogon e una buona dose di esperti, sociologi,
scrittori e antropologi come Massimo Fini, Diego Fusaro, Michele
Corti e Guidalberto Bormolini.

che hanno accompagnato gli eventi uno dei concetti più criticati
è stato quello di progresso. Che la si pensi come Fini - che mette in guardia dalla «fallacia della cosiddetta evoluzione che porta
all’appiattimento di culture, tradizioni e identità locali millenarie»
- o come Fusaro, che citando grandi filosofi parla di «mondialismo»,
la riflessione che scaturisce dalle parole della gente Dogon è concreta: non esistono culture avanzate e arretrate, ma solamente culture, ciascuna con la propria peculiarità e conoscenza.
Gli usi e i costumi della tribù sono stati mostrati in esibizioni emozionanti, specialmente riconducibili a danze funebri che vengono
ancor oggi eseguite con maschere in legno, abiti colorati e totem.
«È un onore per me ospitare questo popolo e presentarlo al territorio – ha spiegato la Zanni –. Ho visitato i loro villaggi per la prima
volta nel 2002 insieme all’etnopsichiatra Piero Coppo e da quel
momento la mia vita è cambiata. La nostra società è fondata sul
materiale e sull’individualismo, ma in questo modo stiamo perdendo del tutto il legame con il passato e le nostre radici. Tra i Dogon
è tutto diverso: la società è fondata sui legami interpersonali, su
un’idea di società che riesce a preservarsi grazie all’unità, al dialogo
e al contributo di ciascuno nel lavoro e nella famiglia».

I Dogon si sono intrattenuti con la gente della Valle dell’Oglio e
della Franciacorta portando la propria idea di società, fondata sulla
coltivazione della terra e su tradizioni che sono tramandate dagli
anziani, depositari dell’antica sapienza di un popolo che si è sempre mantenuto coeso anche di fronte alle innumerevoli difficoltà a
cui la storia li ha messi di fronte. Non a caso, durante le conferenze
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Anche Palazzolo ha il suo
«Alveare» ecosostenibile

ARRIVA IN CITTÀ
IL GAS PIÙ GRANDE
D’EUROPA
Luca Bordoni.

Il Gruppo di Acquisto Solidale (GAS) più grande d’Europa è arrivato anche a Palazzolo. Si tratta de L’Alveare che dice Sì!: un modo
semplice e veloce di fare la spesa e allo stesso tempo di aiutare l’agricoltura del territorio e le imprese agricole che rispettano precisi
canoni di ecosostenibilità.
A promuovere L’Alveare di Palazzolo – che si chiama Mia0 ed ha
ha il proprio punto di incontro e riferimento al Parco Life – sono
Federico Badini e Silvia Forlani, due giovani che non sono originari
della città dell’Ovest bresciano (il primo è di Torino, la seconda di
Ghisalba), ma che si sono trasferiti a Palazzolo da circa un anno per
motivi di lavoro. Qui hanno deciso di impegnarsi in prima persona
per agganciarsi alla piattaforma online dell’Alveare, creando quello
palazzolese.
«Puntiamo tutto sulla qualità dei prodotti e sulla sostenibilità dei
processi agricoli – hanno spiegato i due fondatori –. I produttori
da cui ci serviamo sono tutti della zona, della Valle dell’Oglio e dei

BOLD
EASY DIGITAL SOLUTIONS

vicini paesi bergamaschi e bresciani. Tutti garantiscono attenzione
all’ambiente e, nel caso di derivati animali, del benessere dei capi.
Negli ultimi due mesi decine di persone si sono avvicinati al nostro
Alveare, ma speriamo che in futuro, complice anche il passaparola
tra gli utenti, il servizio si possa allargare. Il tutto con l’unico interesse di diffondere la cultura del consumo a chilometro zero ed il
supporto dell’economia di prossimità».
Farne parte è semplicissimo e non comporta impegni di acquisto
continuativo. Basta connettersi al sito web alvearechedicesi.it e selezionare i prodotti e le quantità desiderate. Si paga online e ogni
mercoledì successivo all’ordine (dalle 19 alle 20) si passa a ritirare
la spesa al punto di distribuzione all’esterno del Bar.it di via Levadello. Ortaggi, salumi, formaggi, ma anche prodotti derivati come
marmellate, salse, bevande, birre artigianali, pasta fresca, yogurt,
dolci (e anche prodotti per la casa e la persona) sono tutti ordinabili
online tramite la piattaforma, ogni settimana secondo le proprie
esigenze.
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LA STELLA DI SILVIA									
CORRE SULLE STRADE DI CHIARI					
GRANDISSIMO SUCCESSO PER LA PRIMA EDIZIONE DELLA SILVI-RUN
Gianluca Suardi.
Un tumore l’ha strappata giovanissima alla vita il 7 settembre del
2018, ma il ricordo della ex consigliere comunale Silvia Cavalli è
fresco e vivo nel cuore dei cittadini clarensi. Infatti, sono state più
di 500 le persone che domenica 12 maggio si sono recate nel parco
di Villa Mazzotti per partecipare alla prima edizione della Silvi-Run:
il primo dei tanti eventi benefici che il neonato gruppo Silvia HIP
65474 ha in programma nei prossimi mesi.

E se è vero che «La felicità è reale solo quando è condivisa», come
titolato nel loro post di ringraziamento sulla pagina Facebook, gli
organizzatori della Silvi-Run ci tengono davvero a dire grazie a
ognuno dei 563 partecipanti che sono stati in Villa, «anche a quelli
che non hanno potuto esserci, ma che hanno lo stesso voluto contribuire: la nostra felicità nel vedere così tanto affetto e presenza è
stata veramente enorme», ha ricordato lo stesso Vezzoli.

«Siamo una trentina di amici di Silvia, legati a lei fin dall’adolescenza, e subito dopo la sua scomparsa ci siamo trovati con il desiderio
di provare ad organizzare qualcosa in sua memoria - ha spiegato
il consigliere comunale e amico di Silvia, Cristian Vezzoli –. Nella
prima fase di raccolta di idee su cosa, quando e come fare, insieme
alla famiglia è stato scelto di legarci ad un progetto che andasse a
finanziare il supporto psicologico a pazienti oncologici e ai loro familiari, in base anche alle volontà che Silvia aveva lasciato. Ed è per
questo che poi siamo arrivati a legarci alla Chiara Andreoli Onlus:
associazione nata nel 2015 in seguito alla scomparsa di Chiara».
La camminata (ma non troppo) di beneficenza Silvi-Run, inserita
all’interno del programma del festival Chiarissima, ha registrato una
partecipazione al di là delle aspettative e ha permesso agli organizzatori di raccogliere circa 4500 euro: denaro che andrà a sostenere
il progetto Fenice, un supporto riabilitativo integrato per aiutare le
pazienti oncologiche.

Del resto, gli amici di Silvia non si sono accontentati del successo
della Silvi-Run e sono già impegnati nell’organizzazione del primo
Memorial Silvia Cavalli: un torneo di calcio a 7 che faranno insieme all’associazione Sbang Famiglia durante l’evento Sbang Summer
Games, che si svolgerà il 5, 6 e 7 luglio negli impianti del centro
sportivo di Chiari. Anche in questo caso tutto il ricavato del torneo
andrà a supporto del progetto Fenice. «Stiamo anche pensando ad
un ulteriore evento durante l’autunno – conclude Vezzoli –. Però,
questo è ancora in fase embrionale e quindi comunicheremo il tutto tramite i nostri canali social nei prossimi mesi».
Oltre che dagli eventi, dall’affetto degli amici e dall’amore dei parenti, il ricordo di Silvia è tenuto vivo dalla luce di una vera e propria
stella: un astro le cui coordinate sono proprio HIP 65474 e che gli
amici di Silvia hanno voluto intitolare a lei in suo ricordo e come
regalo alla sua famiglia.
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GIOIELLO ROMANICO
DELLA BERGAMASCA
Roberta Lilliu.
A Cividino, frazione di Castelli Calepio, si conserva uno degli edifici romanici più interessanti della provincia di Bergamo: la chiesa di San Giovanni Battista. Collocata con tutta probabilità poco
lontana da un percorso di origine romana parallelo al fiume Oglio,
la piccola chiesa ad aula unica è costruita sui resti di un edificio
più antico, di epoca carolingia, di cui rimangono tracce nella zona
absidale: infatti, sono visibili le murature rettilinee di questa parte
della chiesa, sostituite poi da una chiusura semicircolare.

In alto: l’abside della chiesa, seguono gli affreschi interni.
sotto alcuni dei ritrovamenti archeologici.
GLOSSARIO - ABSIDE: Parte terminale della navata, può essere di forma semicircolare o poligonale. ARCHETTO CIECO: Detto anche archetto pensile, è un
elemento decorativo. LESENA: Semipilastro con funzione decorativa inserito in
una facciata. MONOFORA: Finestra con una sola apertura. SPECCHIATURA.
Riquadro liscio utilizzato come elemento decorativo e dotato di cornice
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Esternamente l’abside è caratterizzata dalla presenza di archetti ciechi, che decorano la parte terminale delle specchiature che
suddividono il suo spazio, e da monofore strombate. Sopra il catino absidale, appena al di sotto del tetto a capanna, è visibile
una finestrella a forma di croce. Accanto al corpo di fabbrica si
erge il possente campanile, costruito in un secondo momento e
probabilmente utilizzato anche come punto di osservazione. Proseguendo verso la facciata della chiesa, si può notare che tutte
le pareti esterne sono articolate da lesene poggiate su un alto
zoccolo e che tutto l’edificio è stato costruito utilizzando le pietre arrotondate del fiume Oglio, i cosiddetti borlanti, disposti a
spina di pesce, accompagnati da conci di pietre sbozzate di varie dimensioni. Inoltre, la facciata presenta un oculo nella parte
superiore, utilizzato per illuminare l’interno della chiesa. Durante i restauri effettuati tra il 1979 e il 1980, sono state scoperte
all’interno della chiesa diverse sepolture: le più antiche nella zona
dell’altare, mentre le altre nella navata. Queste sono ancora ben
visibili, come lo sono i resti della muratura carolingia riscoperta
sempre in occasione di quei lavori. L’aula mantiene ancora parte
della decorazione pittorica antica, come nel catino absidale: infatti, è presente nella parte inferiore della parete un velario animato
da figure fantastiche, mentre nella parte superiore della stessa
sono riconoscibili gli Apostoli. Anche le monofore sono decorate
con motivi vegetali e geometrici. Tutti questi affreschi vengono
datati dagli storici all’XI secolo, periodo di costruzione della chiesa. Lungo le pareti della navata ci sono lacerti di decorazione più
recente, come la Crocifissione realizzata nel XV secolo, a testimoniare le ristrutturazioni fatte in quel periodo alla chiesa. Inoltre,
sempre lungo queste pareti, si incontra una Madonna con Bambino che nelle fattezze e nella posa sembra ispirarsi all’opera di Lorenzo Lotto: l’eco del grandissimo artista veneziano era arrivata
anche a Cividino, poco distante da Credaro, dove nel 1525 il Lotto
aveva realizzato una serie di affreschi nella chiesa di San Giorgio.
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CAMBIA IL VOLTO DI ROCCAFRANCA

ORA ANCHE IL PAESE HA UNA SUA VERA E PROPRIA PIAZZA
Luca Bordoni.
Domenica 12 maggio la comunità roccafranchese ha visto l’inaugurazione della nuova piazza Europa: l’ambiente antistante il Municipio è stato trasformato in quella piazza cittadina che il paese non
aveva mai avuto.
E se è vero che ci sono eventi che segnano il corso naturale della
storia di una comunità locale, lo scorso mese di maggio Roccafranca ha vissuto proprio uno di questi straordinari punti di svolta con
l’inaugurazione di un luogo che da questo punto in poi sarà vissuto
nella quotidianità, regalando momenti preziosi per tutti i cittadini.
I lavori, cominciati a gennaio, sono durati per quattro mesi. L’evento, inizialmente previsto per il giorno precedente ma spostato per
maltempo, ha visto la presenza delle autorità e delle componenti
civiche, culturali e scolastiche del paese.
Il pomeriggio è stato dedicato in particolar modo ai più piccoli - i
primi a poter godere giustamente di una piazza che resterà alle generazioni a venire - con gonfiabili, truccabimbi e laboratori a cura
dell’Associazione Genitori. Alla benedizione solenne della piazza
sono seguite esibizioni musicali e recitative della Banda musicale
Ss. Gervasio e Protasio (a cui sono state affidate le chiavi della loro
nuova sede associativa), gli alunni delle scuole dell’Infanzia Paolo

VI, della primaria e della secondaria di primo grado G. Dalè. Contestualmente, anche lo stand Race for the Cure dell’associazione Komen Italia era presente in sostegno all’iniziativa.
Un altro momento clou della giornata è stato quello della presentazione della panchina rossa, collocata in piazza per sensibilizzare
contro la violenza sulle donne. Questa seconda inaugurazione si è
svolta alla presenza anche di Sara Pezzola dell’associazione Il cerchio degli uomini e di Maria Grazia Savardi di Rete di Daphne. Ai
loro interventi è seguito un concerto acustico a cura di Riccardo
Maffoni e Simone Boffa.
Le celebrazioni non si sono però esaurite con piazza Europa. Il pomeriggio del 18 maggio è terminato con una festa anche il progetto Level Up, che ha consentito la riqualificazione di due aree verdi
pubbliche grazie all’impegno degli studenti della seconda media.
Infatti, il parco Daolio di Roccafranca e quello di Ludriano sono stati
sistemati e colorati proprio dai giovani. Infine, il 19 maggio è stata
un’altra data da ricordare, ossia quella della prima biciclettata in
compagnia lungo il collegamento tra piazza Europa e piazzale Gandhi, intitolato a Rita Levi Montalcini.
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COSPLAY SOTTO LE STELLE

ECCO IL TEMA 2019 DELLA NOTTE BIANCA
Luca Bordoni.
Sarà una Notte Bianca indimenticabile quella prevista sabato 22
giugno a Pontoglio. Per la settima edizione l’Amministrazione comunale, l’associazione commercianti Arti e Botteghe e i tanti volontari che da settimane si stanno facendo in quattro per l’organizzazione hanno scelto come tema dell’anno il Cosplay sotto le stelle.

sioni enogastronomiche non mancheranno neanche il 22 giugno:
proprio le occasioni culinarie sono tra le più affascinanti, considerando che da gennaio Pontoglio è diventato patria dell’Accademia
Italiana del Casoncello (per quanto riguarda lo standard pontogliese si stanno svolgendo le selezioni).

Non è un topic scelto a caso, ma uno di quelli più in voga negli ultimi anni in tutta Italia e nel mondo: dopo aver puntato su tematiche
molto apprezzate – come le Hawaii, la Ferrari, la Festa in Bianco e
l’anno scorso la Spagna – quest’anno si è deciso di optare per un
tema capace di portare nei luoghi dei raduni migliaia di persone
travestite da capo a piedi per assomigliare il più possibile agli eroi
dei fumetti o delle saghe cinematografiche.

Queste caratteristiche, vera e propria carta vincente, hanno portato la festa ad essere nominata tra le migliori e più coinvolgenti
della provincia di Brescia.

Del resto, la Notte Bianca di Pontoglio è unica e diversa da tutte le altre.
Non solo perché gli organizzatori ogni anno si inventano un nuovo
tema, ma anche perché le scenografie stesse richiamano luoghi o ambientazioni che ricalcano il minimo comun denominatore della serata.
Inoltre, gli omaggi di gadget, gli spettacoli, le bancarelle e le occa-

Il programma di Cosplay sotto le stelle prevede l’avvio delle danze
alle 18.30, con la possibilità di approfittare delle occasioni in centro
storico, mangiare dagli stand di street food e partecipare al contest
del Migliore Cosplay della serata (dalle 19 alle 21 si prendono le
iscrizioni), prima della chiusura prevista alle 3. Anima della notte
sarà il palco di piazza XXVI Aprile e i tanti negozi e locali delle vie
attorno. Per raggiungere il centro, visto l’enorme afflusso di automobili, sarà possibile parcheggiare comodamente in zona industriale ed usufruire del servizio navetta gratuito

#SCATTIDOGLIO: LA NOSTRA SELEZIONE
La sezione Instagram del Concorso Fotografico del
Parco Oglio Nord: ecco le foto di questo mese!

roby_sghes_74
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LA MIGLIORE CICLOPEDONALE D’ITALIA
CRESCE ANCORA
INAUGURATO IL NUOVO TRATTO CALCIANO
Luca Bordoni.
È stato inaugurato il 7 aprile e da quel momento sono già numerose le persone che sono state attirate dal fascino del nuovo tratto
della pista ciclopedonale di Cividate al Piano.

bontà dell’iniziativa tramite l’aggiudicazione di un bando teso a valorizzare l’offerta turistica, in particolare le pratiche della mobilità
sostenibile e leggera.

Del resto, un lembo di terra così suggestivo che corre a fianco del
fiume Oglio non può passare inosservato ai tanti amanti della natura e dei salutari stili di vita che prevedono non solo il movimento,
ma anche l’armonia con l’ambiente.

Cividate aveva promosso l’iniziativa della ciclopedonale calciana
in qualità di ente capofila già a cavallo tra 2016 e 2017, ma l’aggregazione di Comuni comprendeva anche altri dodici municipi tra
cui Pontoglio, Palosco, Calcio, Soncino, Pontoglio, Pumenengo e
Torre Pallavicina. Il tratto ultimato è il collegamento tra il percorso
esistente a nord del castello e l’area del Santuario che, grazie al ripristino di antichi sentieri, si snoda verso la zona sotto San Martino
e converge sulla viabilità campestre esistente alla Madonna delle
Seredine, fino a Calcio.

L’inaugurazione ufficiale della nuova ciclopedonale calciana si è tenuta in uno dei luoghi più magici, quello che si raggiunge scendendo dal castello cividatese. Arrivarci è semplicissimo: basta scendere da piazza Castello oppure accanto al Santuario Campi Veri e
giungere così al ponticello pedonale (o passerella), enfatizzato da
una costruzione in metallo, e godersi lo spettacolo di una natura
incontaminata che scende più a sud verso le campagne. Un gioiello, quello della Ciclovia del Fiume Oglio, che è stato già premiato
a livello nazionale, lo scorso febbraio a Verona, come la Migliore
green way d’Italia.						
L’intero tratto di ciclabile calciana, lungo circa un chilometro e mezzo e progettato dall’architetto Mario Poloni di Martinengo, è stato
realizzato dalla ditta Scavi Romanesi di Romano di Lombardia, beneficiando anche della copertura del 50 percento delle spese totali
da parte di Regione Lombardia. Infatti, il Pirellone ha premiato la

I lavori erano terminati a dicembre 2018 e, pur senza inaugurazione ufficiale, il percorso era già pronto e utilizzato in inverno.
L’intervento è stato possibile anche alle operazioni propedeutiche
e di pulizia svolti da numerosi volontari, tra cui la Protezione civile.
Tra collaborazioni, espropri e immancabili differenze di vedute nella
comunità, il progetto è poi andato in porto: a beneficio di tutti gli
appassionati di cicloturismo e, perché no, di tutti i cittadini che anche solo per qualche centinaia di metri vorranno godere di questi
scorci così affascinanti.
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LADY PEG, LA BARBONCINA GENIALE
Settanta anni fa il prodigio a 4 zampe amata da Ines Corridori
Luca Volpi.
La storia è costellata di enfant prodige, precoci talenti che hanno brillato in certi campi. Ma una volta tanto il genio emerge dal
regno animale. Come catalogare una cagnolina capace di leggere, scrivere e contare?
Di fronte a simili fenomeni gli esperti del
settore parlano di animali sapienti: creature
che possono imitare, in una certa misura,
le abilità razionali tipiche dell’uomo. Ma la
piccola Lady Peg, per la storia di Chiari, ha
significato qualcosa di più di un’imitatrice
pelosa ben ammaestrata. Visse da protagonista negli anni Cinquanta, attirando la
curiosità mediatica degna di una star. Basti pensare alla sua conduzione da parte di
Enzo Tortora sul palcoscenico di Firenze e
le molteplice riprese della Rai. Nemmeno
uno scrittore come Dino Buzzati potè fare a
meno di scorgere qualcosa di straordinario
nei suoi «terribili occhi».
Tutto ebbe inizio nell’estate 1949, quando
questa barboncina francese di media taglia
e dal manto nero, all’età di due mesi venne regalata a Ines Corridori, gentildonna di
buona famiglia, che trascorre le sue giornate tra la sua villa clarense in stile Liberty e
un appartamento sulla riviera ligure.
Il primo sprazzo di intelligenza canina avvenne durante una notte. «Ma lo sai Peg
che non bisogna voltare le spalle?», chiese

Ines alla cucciola che si era infilata sotto
le lenzuola del letto e per di più con fare
maleducato. Una doppia violazione dell’etichetta che la barboncina sembrò capire,
dal momento che rivoltò immediatamente la posizione. Con un misto di stupore e
dubbio, Ines cominciò a interrogarsi circa la
natura di quell’episodio: coincidenza o reazione consapevole?
La convivenza quotidiana le permise di
osservare con maggiore attenzione le caratteristiche di quella barboncina. Caratteristiche fuori dal comune, che nel tempo
saldarono un’amicizia profonda e speciale.
«Peg è molto più intelligente di me perchè
mi capisce sempre», disse Ines a distanza di
anni parlando con alcuni studiosi. E tale singolarità, sebbene assorbita nella normalità
di casa Corridori, trovò ulteriori conferme
grazie alla sfida, per così dire, con un altro
cane prodigio che aveva imparato a risolvere problemini e comporre parole facili con
dei cartoncini. L’idea piacque così tanto a
Ines che, convinta della superiorità di Peg,
fece preparare a sua volta dei cartoncini
con lettere e numeri.
Come scrisse Elizabeth Mann (figlia del
più noto romanziere Thomas) in un articolo sull’Europeo: «Per Peggy fu la fine della
beata infanzia di cucciolo. Ora incominciava
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la scuola. Il gioco diventò lavoro e l’amore
per la padrona pretese disciplina e nuove
responsabilità». Nel giro di un anno e mezzo, la barboncina apprese come coniugare i
verbi, declinare nomi, scrivere intere frasi e
svolgere operazioni. Ipotesi sul perché della
genialità di Lady Peg? Allora solo due: un legame telepatico con la signora Ines, oppure
che la cagnolina fosse la reincarnazione di
una donna tedesca di Hannover.
Ad ogni modo, nessuno degli studiosi
espresse un giudizio definitivo su questa
barboncina, scomparsa il 25 agosto 1963
sulle ginocchia della maestra-amica di sempre. Tutto ciò che resta di lei è conservato
nella Fondazione Morcelli Repossi e raccolto nel saggio Lady Peg. Vita di una cagnolina
prodigio di Andrea Biscarò.
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GLI STATUTI
CINQUECENTESCHI
TORNANO
A NUOVA VITA
DOPO UN LUNGO RESTAURO,
RESTITUISCONO IL VOLTO
DELLA
CITTÀ MEDIEVALE
Fabrizio Costantini.
Fabrizio Costantini.

Di recente Orzinuovi si è riappropriata di un importante patrimonio storico: dopo undici mesi di restauri sono stati presentati
alla cittadinanza gli Statuti cinquecenteschi della città.

proprietà comunali.
Inoltre, gli Statuti permettono di cogliere le condizioni della vita
quotidiana nel Medioevo. Orzinuovi appare, in base a questi documenti, una comunità commercialmente sana, con macellerie,
taverne, mugnai. Tuttavia, il capitolo 210 - che impone ai proprietari terrieri più ricchi di piantare un certo numero di castagne
e marroni - racconta una realtà diversa. Infatti, la norma sembra
essere una misura anticrisi: in caso di improvvise mancanze e
morie di grano, castagne e marroni erano usati come succedanei
dei farinacei. E nella stessa direzione vanno i capitoli che invitano a piantare ulivi e viti nei terreni meno produttivi.

Orzinuovi aveva gli Statuti già dal 1341 – l’originale è oggi conservato in archivio di Stato a Brescia – ma ne aveva commissionato una copia a metà XVI secolo, quando ormai la città era
caduta in mano veneziana. Ed è questa copia, quella del 1546,
che è stata riposta nelle mani della restauratrice Laura Chignoli,
che l’ha riportata all’antico splendore.
Lo Statuto – allora come oggi – era il regolamento generale di un
ente o di una istituzione. Ciò significa che ogni aspetto rilevante
della vita politica, economica e sociale della comunità orceana
veniva in qualche modo regolato dagli oltre 200 articoli - meglio sarebbe dire capitoli - redatti in età viscontea nel XIV secolo.
L’importanza di questa fonte per gli storici è perciò cruciale e per
questo ogni intervento di tutela e pubblicazione di questi documenti è fondamentale per la ricerca scientifica.

Altri articoli lasciano intuire la profonda differenza tra la nostra
mentalità e quella degli uomini del Medioevo. Piuttosto assurda
ai nostri occhi è la norma che impone di non allevare capre se
non per motivi di salute e solo dopo aver ottenuto l’assenso del
podestà. Il capitolo 114, invece, vietava agli orceani di espletare in chiesa o nei cimiteri le più elementari funzioni biologiche.
Forse ancora più strano appare il capitolo 204, che imponeva il
numero massimo di donne – quattro – che potevano andare a far
visita a una novella sposa.

Si viene così a sapere che a Orzinuovi era prevista un’assemblea
di quarantotto capifamiglia che formava il Consiglio generale,
vero e proprio cuore pulsante della comunità. Tra i membri del
Consiglio erano scelti quattro consoli che, assieme al podestà
cittadino, avevano compiti in materia giudiziaria. Fra le funzioni
pubbliche nominate dagli Statuti vale la pena ricordare la presenza di due notai fissi – con l’incarico di tenere in ordine le carte
comunali – di un massaro (ovvero, un rappresentante degli interessi fiscali del Comune) e di sei campari addetti al controllo delle

Come ha intuito però lo storico Robert Darnton, solo chi riesce
a comprendere le pratiche del passato che ci lasciano perplessi
può veramente dire di aver colto l’essenza di un’epoca. Ad oggi,
gli Statuti orceani sono stati oggetto di studio sia per accademici
come Elisabetta Fusar Poli, oggi docente all’Università degli Studi di Brescia, sia dei numerosi storici locali, come Luciano Amico.
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PALOSCO

MAX
GASPARINI
IL PROGETTO
DI DIVENTARE ARTISTA
NATO CON LA FIGLIA
Gianluca Suardi.
Macchie di pittura bianca e nera ricoprono buona parte del pavimento in legno dello studio del pittore Max Gasparini. Macchie
che rispecchiano alla perfezione la natura della sua arte che da
quasi dieci anni è esposta nelle gallerie e nelle fiere di tutto il
mondo riscuotendo, un ottimo successo. «Prima dipingevo in
modo classico, ovvero da seduto e con la tela su cavalletto –
spiega l’artista 49enne –. Il punto di svolta è stato quando sono
riuscito a liberare la mano e ho iniziato a dipingere in piedi su
supporti appesi a parete». Ma l’aspetto più particolare delle sue
creazioni artistiche è quello di dipingere non più su semplice
tela, ma su materiali di scarto come sacchi di juta, cartoni da
imballaggio, lastre di catrame e vecchie lamiere di metallo. «Mi
piace ridare dignità ai materiali di recupero, lavorare sulle impurità e sulle imperfezioni di questi materiali usati e usurati –
racconta il pittore di origini rovatesi –. Lascio spazio ai segni del
tempo e cerco di integrarli con la mia pittura. È il supporto stesso, con i suoi difetti, che mi suggerisce il modo in cui utilizzarlo».
I soggetti preferiti da Max sono volti e figure femminili legati al
mondo della mitologia e dell’alchimia, ma anche i temi della vanitas, della maschera e della caducità della vita, che emergono
con forza nei soggetti che solitamente dipinge.
La vera scintilla che ha dato il via alla sua carriera di artista

è stata la nascita di sua figlia Alma, undici anni fa. «All’epoca
vivevo a Brescia e facevo il restauratore, mentre mia moglie
aveva un negozio di antiquariato, ma ero sommerso dal lavoro e non avevo più una vita. Trasferendomi qui a Palosco ho
diminuito notevolmente la mole di lavoro, ma ho riacquistato
una vita più vera e tranquilla e ho trovato la dimensione giusta
per esprimere il mio talento». Pur avendo sempre dipinto per
passione, la prima vera esposizione dei lavori di Max è stata
nel 2008 all’interno del Castello di Soncino. «Quello è stato il
momento in cui ho deciso che dovevo andare avanti per questa
strada: ero un autodidatta e ancora non lavoravo con le gallerie
d’arte. Entrare nel mondo dell’arte a 40 anni è stata un’impresa
difficile, che però si è rivelata una bella sfida».
Da lì in poi tante sono state le soddisfazioni che hanno portato le sue opere ad essere esposti e venduti nelle fiere e nelle
gallerie di Amsterdam, New York, San Francisco, Hong Kong
e Londra, ma che trovano linfa vitale nella lenta vita di provincia. «A ottobre, insieme all’amico e artista Marco Travali faremo
una mostra all’interno del Filandone di Martinengo: è un posto
stupendo a cui sono particolarmente legato, perché nel 2013
avevo partecipato alla mostra di riapertura dopo i lavori di restauro dell’edificio».

COMPASSI SCOLASTICI E DI PRECISIONE
CANCELLERIA E ARTICOLI DA DISEGNO
TEMPERAMATITE KUM
via S. Fermo 18, Palosco (Bg) - www.botticompassi.com - tel. 035 845818
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«MERCATI DELLA TERRA
SLOW FOOD»
COSÌ IL CASTELLO DI PADERNELLO
PROMUOVE L’ENOGASTRONOMIA
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Stefania Buscaglia.
diventa una zona pedonale: il mercato è raggiungibile a piedi, con
la possibilità di usufruire di un servizio di ape-car per il trasporto della merce acquistata. Inoltre, i visitatori possono assaggiare
e acquistare prodotti biologici e biodinamici o presidi Slow Food
del territorio. Infatti, è possibile trovare farine e prodotti da forno,
ortofrutta fresca, confetture, miele, carne e uova, salumi, formaggi,
olio del Garda, vini naturali, presidi tipici (come il formaggio caprino Fatulì della Val Saviore) o i prodotti dell’Arca del Gusto, come ad
esempio la Capra Bionda dell’Adamello ed il Mais rostrato rosso di
Rovetta.

Nella «bassa più bassa della Bassa bresciana» sorge il Comune di
Borgo San Giacomo, dove è possibile scovare un angolo di gran
fascino e atmosfera: stiamo parlando della frazione di Padernello, piccolo borgo rurale che oggi ospita meno di un centinaio di
abitanti, noto soprattutto per il suo bellissimo Castello di epoca
tardo-medioevale, tenuto in vita da oltre dieci anni da un gruppo di
Enti pubblici e privati – in cui spicca su tutti la presenza e l’impegno
del Comune stesso.
L’obiettivo? Quello di far vivere – nel vero senso della parola – uno
dei luoghi più incantevoli del territorio, attraverso iniziative capaci
di attrarre pubblico e visitatori da ogni angolo della comunità e
della regione.

Non un mercato qualunque quindi, ma un luogo di alleanze e di
scambi che sfocia in un’economia locale differente, promuovendo
il cibo «buono, pulito e giusto» del territorio, capace di suscitare
consapevolezza in chi acquista.

L’ENOGASTRONOMIA CHE FA BENE AL TERRITORIO
Infatti, è proprio intorno al concetto di vita che si sviluppa l’iniziativa
della Fondazione responsabile del Castello di Padernello, la quale
sceglie di aprirne le porte attraverso impulsi coinvolgenti e stimolanti
e in cui ovviamente l’aspetto enogastronomico acquisisce un ruolo
primario, capace di generare esperienze imperdibili e indimenticabili.
Lo testimoniano i numerosi eventi come cene, aperitivi e soprattutto i Mercati della Terra® Slow Food: appuntamento che ogni terza domenica del mese (escluso il periodo di agosto) prende vita
all’interno delle mura del maniero quattrocentesco, coinvolgendo
piccoli grandi agricoltori e produttori locali. In questa occasione,
entrano in relazione diretta con il pubblico, mostrando come acquistare e nutrirsi in maniera sana, stagionale e secondo le logiche di
una filiera corta, sia più semplice di quanto non si creda.

LOCALE E INTERNAZIONALE INSIEME
Infatti, i Mercati della Terra® sono una rete internazionale di luoghi
Slow Food in cui fare la spesa, incontrarsi e approfondire la storia
degli alimenti; un luogo per dimostrare ai consumatori come sia
semplice e possibile allontanarsi dalle logiche della Grande Distribuzione, abbracciando quelle di una spesa più etica e consapevole,
qualitativamente più elevata e attenta alle economie locali. Infatti,
fulcro dell’iniziativa, è la garanzia che i prodotti presentati e venduti all’interno di ciascun circuito provengano da una distanza massima di 40 chilometri dal luogo dello scambio, al fine di garantire
e trasmettere al consumatore tutti quei valori cari alla filosofia del
Kilometro Zero.

PRODOTTI BIOLOGICI E PRESIDI SLOW FOOD
Durante le domeniche dei Mercati della Terra® Slow Food, il borgo

Una filosofia etica e genuina che trova dunque casa al Castello di Padernello, ricordandoci quanto attraverso l’a-
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gricoltura di prossimità sia possibile stimolare un’esperienza importante e un circuito virtuoso dal produttore al
consumatore, e confermandoci quanto «consumare locale, per
pensare globale» sia una norma positiva e sempre più perseguibile.

Stefania Buscaglia

www.mangiaredadio.it
Photo credits © Lucio Elio
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DALLA
SVEZIA
ULRIKA E I
SUOI FIORI		
Sul lago d’Iseo per amore

Marina Cadei.
Aveva capito subito che lo scambio di poche parole in un negozio di dischi di Stoccolma con un giovane italiano era stato
speciale - tanto da chiamare la madre e dirle «oggi ho trovato il mio destino» - ma forse Ulrika Pettersson non immaginava che
quell’incontro fortuito l’avrebbe portata a
vivere sulle rive del Lago d’Iseo.
A distanza di più di vent’anni, Ulrika ripercorre la strada che la vede ancora oggi legata ad Alberto Marini, il giovane italiano
allora in vacanza in Svezia, con il quale condivide un progetto imprenditoriale di successo, Bohem La Stazione (fiori, bon bon,
caffè e bistrot), nonché due figli e un’affettuosa cagnolona che accoglie i clienti in
negozio.
«Sono arrivata in Italia l’8 marzo del 1998,
abbiamo aperto il primo negozio Bohem
a Sarnico l’1 aprile. Non parlavo una parola d’italiano, ma mi sono rimboccata le
maniche per impararlo velocemente. A
Stoccolma ero responsabile di due negozi
d’abbigliamento, mentre Alberto viene da
una famiglia di ristoratori. Avevamo fatto
esperienze diverse, però condividevamo la

passione per i fiori e abbiamo creduto nel
nostro progetto». Il negozio era molto piccolo, ma a soli pochi mesi dall’apertura si
è presentata l’opportunità di comprare uno
spazio commerciale più grande in Contrada, poi ristrutturato per diventare presto
un punto di riferimento per la comunità in
occasione di cerimonie, allestimenti o per
il semplice piacere di avere fiori freschi in
casa.

La Stazione: lo storico negozio di fiori, la
confetteria Bonbon a cura di Nicoletta e
Donatella - sorelle di Alberto, già dirimpettaie del negozio in Contrada - e il caffè ed
il bistrot. «Nessun dettaglio è stato lasciato
al caso – spiega Ulrika –. Abbiamo passato
tante serate a progettare e ci siamo circondati di validi collaboratori. Il successo della nostra impresa è nostro tanto quanto è
loro».

La selezione dei fiori e delle piante è particolare ed estremamente variegata, frutto
di scelte oculate e per nulla banali. «I nostri
fornitori sono gli stessi di vent’anni fa. Per
il 90 percento i nostri fiori vengono dall’Olanda, il restante 10 percento dal mercato
italiano e dal Sud della Francia. Tutto ciò
che esce dal negozio porta il nome Bohem e
noi lavoriamo il fiore come se fosse per noi,
seguendo il nostro gusto».

E la Svezia? Ulrika sorride e con un italiano
impeccabile spiega che la sua Stoccolma
non è poi così lontana: per clienti affezionati, amici e parenti in procinto di un viaggio in Svezia ha preparato un piccolo vademecum per godere a pieno della città. Fiori,
confetti, aperitivi, cibo e parole in libertà.

Ad aprile del 2017 Ulrika e Alberto fanno
un altro passo importante con i soci Nicoletta, Barbara e Claudio: ristrutturano
la stazione di Paratico, che appartiene al
Comune, e vi creano un luogo dove tutti
i sensi vengono sollecitati. Nasce Bohem
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A LONDRA
ECCO LA VITA
DI FEDERICO
Tra macchina fotografica		
e videoclip

Gianluca Suardi.
Sulle rive del Tamigi vive un giovane videomaker palazzolese classe 1996 che sta
sfondando nel campo dei videoclip musicali
e dei video pubblicitari. Si tratta del 23enne
Federico Gardin che – dopo aver frequentato le scuole a Mura e il Liceo Madonna
della Neve di Adro – ha cercato di assecondare la sua più grande passione, ossia quella di riprendere la realtà attraverso la lente
della sua fidata macchina fotografica.
Come è iniziata la tua passione per la fotografia?
È iniziata per caso quando ero piccolo: mi
divertivo a fare foto con una fotocamera
compatta di mio padre (ancora a pellicola),
principalmente quando andavamo in vacanza. Alcuni anni dopo, visto che mi vedevano sempre più interessato, mi regalarono
una fotocamera compatta digitale Sony: da
lì in poi ho iniziato a guardare una marea
di tutorial su YouTube e leggere diversi libri
di fotografia per cercare di imparare il più
possibile. Intorno ai 14 anni ho avuto la prima reflex, una Nikon d5100, e ho iniziato
ad ossessionarmi, a sognare di riuscire un
giorno a fare della fotografia il mio lavoro.

Prima di trasferirti a Londra quali altri esperienze legate al mondo della fotografia hai
fatto?
Dopo il liceo non avevo la minima idea di
cosa volessi fare, quindi decisi di prendermi un anno per chiarirmi le idee, durante il
quale ho conosciuto un fotografo sportivo
per il quale ho iniziato a lavorare come assistente. Tra le esperienze più memorabili
c’è stata l’Oilibya Rally in Marocco e la mitica Dakar in Sud America.
Come sei arrivato a Londra e come hai cominciato a fare questo lavoro?
Durante i vari viaggi come fotografo sportivo ho scoperto per caso questo interesse
nel fare video: era più per avere dei ricordi che per un vero e proprio interesse nel
crearli. Col passare del tempo, però, ho
iniziato ad appassionarmi sempre di più,
proprio com’era successo per la fotografia. Allo stesso tempo ero nel momento
in cui dovevo decidere che scelta fare a
livello di istruzione e un’accademia di cinema a quel punto era la scelta più sensata, ma in Italia non mi sembrava ci fossero molte possibilità in questo campo e
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dopo un po di ricerche ho scelto Londra.
Allo stesso tempo ho anche iniziato a contattare possibili clienti su Instagram proponendo video gratis. Dopo aver realizzato e
postato sui social i primi due video tutto è
semplicemente successo: i primi veri clienti
hanno trovato il mio lavoro su Instagram e
fino ad oggi non ho mai dovuto contattare nessuno, semplicemente vengo trovato.
Così ho iniziato la mia carriera come freelance in parallelo all’accademia – caratterizzata da notti insonni e niente weekend.
Come ti trovi in una grande metropoli come
Londra?
Sicuramente passare da Palazzolo a Londra
è stato un bel salto, sia per quanto riguarda
la lingua, sia per il fatto di non conoscere
nessuno e non aver la minima idea di come
iniziare questa carriera. Nonostante i primi
mesi pensassi continuamente di voler tornare a casa, sapevo che questa era la scelta
giusta e dovevo riuscire a farla funzionare.
Adesso sono innamorato di questa città:
è piena di opportunità indipendentemente
da quello che vuoi fare e conosci continuamente nuove persone da tutto il mondo,
c’è un mix di culture incredibile. Grazie a
questo lavoro sto avendo la possibilità di
vivere le esperienze di una vita: se un anno
fa mi avessero detto cosa sarebbe successo non ci avrei mai creduto. Non sceglierei
nessun’altra carriera.
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ANGELICA,
ASTRO NASCENTE
DELLA HANDBIKE
«Quando pedalo mi sento libera»
Simone Rocchi.
«Un nuovo inizio, perché quando pedalo mi sento libera». Inizia così
la chiacchierata con Angelica Battagliola, ventiquatrenne nata e
cresciuta a Calcio e astro nascente dell’handbike: portacolori della
Active Handbike Team La Leonessa, la squadra con la quale all’inizio di
maggio ha conquistato un importantissimo secondo posto alla terza tappa del Giro d’Italia di Handbike, sulle strade di Tirano. Un’avventura, quella della forte atletica calcense, iniziata peraltro soltanto
otto mesi fa e dopo anni molto difficili. «Da ragazzina giocavo a pallone. Poi a sedici anni mi hanno diagnosticato la paraparesi spastica
ereditaria: non potevo più giocare o saltare e sono iniziati i ricoveri
nei vari ospedali», racconta l’atleta. «Ricordo che all’inizio alla Domus
non ci volevo andare: mi sembrava un posto per vecchi». Ride, Angelica, ma racconta come l’avventura nell’handbike praticamente sia
iniziata anche grazie alla scelta di affrontare quel percorso: «Lì, durante la riabilitazione, ho incontrato Sergio Balducchelli, che mi ha
convinta a provare questo sport».
Un percorso fatto di due allenamenti a settimana con Gianluca e

CALCIO
Marco, suoi allenatori,
da far combaciare con
l’impiego nella segreteria dell’asilo del paese. E
una serie di successi che,
però, almeno per il momento, non modifica la
vita di tutti i giorni. «Succede spesso che entri al
bar e mi chiedano come
sono andate la gare o che mi hanno visto sul giornale. Qualche settimana fa, addirittura, sono uscita per comprare le sigarette e una
signora mi ha chiesto una foto. A me, però, interessa di più continuare ad uscire con i miei amici». Un rapporto, quello con i vecchi amici,
che si è col tempo rafforzato: «Usciamo molto insieme e mi supportano molto. Vogliono accompagnarmi alle gare, ma io me li immagino
che urlano quando passo e sono un po’ in imbarazzo. Vedremo». E
se la passione per lo sport occupa un posto particolare, nel cuore di
Angelica c’è anche quella per il canto – «Qualche anno fa andavo a
lezione a Romano, da un’insegnante, poi ho interrotto. Mi piacerebbe
molto ricominciare, intanto mi alleno con il karaoke» – e quella per i
tatuaggi: «Il primo che ho fatto è stato quello per mio padre».
Normale, quindi, concludere chiedendo ad Angelica se per caso non
abbia allora un sogno nel cassetto da voler realizzare. «Nessun sogno particolare, ma mia sorella maggiore, pochi giorni fa, scherzava
dicendo: “Adesso vai alle Olimpiadi”.

PONTOGLIO
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MEDAGLIA D’ARGENTO AGLI EUROPEI:
LE MAJORETTES VOLANO VERSO I MONDIALI
Gianluca Suardi.
Nella palestra di via Piave a Pontoglio stanno sbocciando alcuni talenti del twirling molto promettenti che hanno già iniziato a
collezionare preziose medaglie. Noemi Lancini, Chiara Longhi,
Lara Lorenzi, Erika Ravizza e Dalila Redona: sono cinque le giovanissime majorettes del gruppo dilettantistico Blue Star che si
sono classificate al secondo posto nella categoria Pompons ai
Campionati Europei di Twirling, che si sono tenuti a Lignano
Sabbiadoro dal 17 al 21 aprile. «È stata una medaglia totalmente inaspettata perché in questa specialità ci stiamo allenando solamente da ottobre, ma alla fine sono riuscite a superare anche
nazioni più esperte e organizzate – ha commentato felicissima
l’allenatrice –. Le ragazze se la sono meritata perché sono state
bravissime e si sono impegnate tanto, allenandosi più di tre volte
a settimane, anche la domenica e durante le vacanze di Natale».
Le giovani atlete – oltre a essersi messe al collo una bellissima medaglia d’argento, piazzandosi alle spalle della più esperta Francia
– sono anche state premiate dal sindaco di Pontoglio con una cerimonia ufficiale che si è svolta sabato 27 aprile. Un evento che

ha fatto inorgoglire l’intera comunità pontogliese e in particolar
modo la presidente del gruppo twirling Elena Tomasoni e la coach
Karen Pezzotta che ha seguito passo passo gli allenamenti delle
cinque ragazze. Immensa la gioia di tutti per la grande prestazione
di Lignano, in primis per i genitori delle atlete che le hanno seguite
e supportate da vicino e nemmeno loro si aspettavano un successo
così emozionante. «Vedere l’impegno delle ragazze, che ci hanno
messo anima e corpo è stata la cosa più bella – continua Karen
Pezzotta –. Sono riuscite a superare i momenti di emozione e di
paura e hanno fatto un’esibizione fantastica, trasmettendo a tutti
una grande energia e una carica stupenda».
Tanti sono stati i sacrifici fatti dalle giovanissime portacolori della
Nazionale Italiana che adesso sono già concentrate sui prossimi appuntamenti in programma, ovvero i Mondiali che si terranno l’anno
prossimo in Olanda. Con la speranza che possano mettersi al collo
un’altra sensazionale medaglia.

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
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7 -16 giugno
Palosco

agenda.
giugno
2019

Mostra d’arte
Univocal Art Gallery inaugura alle
18.00 in piazza Corte Mura la mostra Proposte per una collezione,
con opere di Mimmo Rotella, Roy
Lichtenstein, Bruno Munari, Sergio Dangelo, Victor Vasarely e Air
Daryal.

6-17.
15
Palazzolo

De Andrè

15
Chiari

Archeologia
Dalle 10.30 alle 12.00 sabato 15 e
29 giugno il Museo della Città ospita A come Archeologia, laboratori per
bambini tra terra, scavi e reperti.
Prenotazioni consigliate a museo@
comune.chiari.brescia.it.

15
22.
Palazzolo

Giornata del Donatore
In giornata l’Avis propone stand
informativi al Parco Metelli, con
mercatino libro usato di Kuma. Alle
20.45 alla Casa della Musica concerto e consegna delle beneme-

Sagra degli Alpini

L’oratorio San Bernardino organizza
il concerto annuale di inizio estate.
Alle 21.00 sul palco allestito nel
piazzale ci sarà un tributo a Fabrizio
De Andrè a cura di Cantautorando.
Chiosco aperto dalle 19.00.

Dal 7 al 16 giugno il Parco Alpini San Fermo sarà il palcoscenico della 43esima Sagra del Gruppo Alpini. Durante i due fine settimana sarà possibile intrattenersi con musica, spettacoli, gonfiabili e naturalmente mangiare in compagnia all’aperto i piatti della tradizione bergamasca. Sabato 15 serata karaoke
e domenica 16 gran finale con l’estrazione della lotteria.

16 giugno
Sarnico

17.
15 e 29
Chiari

Carrozzone Artisti
Arriva in piazza Roma alle 21.00 Il
Carrozzone degli Artisti con lo spettacolo Esprimi un desiderio. Il gruppo
di Pontevico (Bs) valorizza rapporto
tra creatività e disagio per il recupero sociale.

16
Palazzolo

Vespa Raduno

renze ai donatori.

30

Il Vespa Club Sarnico organizza il 6° raduno nazionale In Vespa tra lago
e monti. Il ritrovo è previsto alle 8.30 in viale Garibaldi per iscrizioni,
colazione e gadget. La partenza in gruppo per il giro turistico è fissata
alle 10.30. Segue aperitivo presso il Festival Beer a Foresto Sparso e, alle
13.00 il pranzo allo Stockholm di Castelli Calepio. Si chiude con premiazioni e lotteria.
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22 giugno
Soncino

Gelato
Dalle 11.00 alle 18.00 il Castello di
Padernello diventa dolcissimo per
tutti gli appassionati di gelato con
l’evento Sorbitium, a cura di sei gelatieri bresciani a fianco di Slow Food.

22-23
Credaro

Notte Bianca

Notte Romantica

Dalle 18.30 alle 3.00 il centro di
Pontoglio si trasforma in un enorme palcoscenico per i cosplay durante la Notte Bianca. Street food,
spettacoli, animazioni e shopping.
Info a pagina 18.

L’Associazione Commercianti e il Comune organizzano La Notte Romantica.
Il borgo si veste di un’atmosfera magica per far vivere un sogno sotto il
segno di Cupido, festeggiando così l’arrivo del solstizio d’Estate. Ristoranti
con menù dedicati, shopping, hobbisti, spettacoli con artisti di strada nel
cuore del paese sapranno incantare grandi e piccini. (Foto Roberto Boccali)

30 giugno
Palazzolo

22.
22
Torre
Pallavicina

Pesce fritto
Venerdì dalle 18.30, sabato e domenica dalle 11.00 in piazza XX
Settembre l’Avis Basso Sebino
propone la Sagra del Pesce fritto: i
sapori della tradizione protagonisti
insieme alla donazione del sangue.

22.
29
Soncino

Musical dell’Accademia Musicale
Alle 21.00 nel cortile di palazzo Zamara va in scena il musical ideato e realizzato dal Centro di Formazione Musicale e dal Corpo Musicale Città di Palazzolo sulla
storia della città di Palazzolo, sullo sviluppo della sua cultura di pari passo con i
traguardi dell’industria e dell’economia: The Phantom of the Tower, basato sulle
musiche de Il Fantasma dell’Opera di A. L. Webber.

31

16
32.
Padernello

Disc Dog
Due giorni di seminario presso ThinkDog sulla disciplina sportiva Disc
Dog in pratica, ossia introduzione
al gioco del frisbee con il cane e
competizione. Info e costi su www.
thinkdog.it.

17.
22
Pontoglio

Notte Fluviale
Esperienza sensoriale in riva al fiume. Il Parco Oglio Nord propone un
evento dalle 20.30 con Il respiro del
fiume, a mezzanotte sleeping concert e all’alba il saluto al sole. Su
prenotazione (10 euro).

32.
28-30
Sarnico

Meeters
L’associazione Meeters Italia organizza, dalle 9.30 alle 14.00 una
visita al centro storico del borgo
medievale con escursione e pranzo
al sacco finale. Maggiori dettagli su
www.meeters.org.

Verba volant,
scripta
manent.

Pianificazione uscite, prenotazione spazi e
creazione messaggio pubblicitario,
con un unico interlocutore.
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