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Luca Bordoni.
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.

Aliuscia Delbarba.
Coordinatrice editoriale

Giornalista pubblicista, classe 1982.
Laureata magistrale in Scienze dello Spet-
tacolo 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 attivi-
tà: ufficio stampa, redattrice e autrice per 
blog e tv.

Michele Barbaro. 
Collaboratore

Giornalista freelance. Laureato in Filoso-
fia, 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

Stefania Buscaglia. 
Collaboratrice

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.

Gianluca Suardi. 
Collaboratore

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

Valentina Gandossi.
Collaboratrice

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

Simone Rocchi. 
Collaboratore

Laureato in Economia Aziendale all’Univer-
sità di Bergamo, scrive per passione e col-
labora con alcune riviste della provincia di 
Bergamo. Appassionato di sport e storie 
strane, con il collettivo di scrittori Gli Im-
brattatori ha scritto la raccolta di racconti 
Lo Scirocco Dura Solo tre Giorni.

Luca Volpi.
Collaboratore

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

Marina Cadei.
Collaboratrice

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.

Fabrizio Costantini.
Collaboratore

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.

Roberta Lilliu.
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.altervi-
sta.org/blog/

Roberta Martinelli.
Collaboratrice

È nata e cresciuta a Lovere, ma vive a 
Credaro. Dopo la laurea in Scienze Politi-
che 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 impor-
tante giornale locale bergamasco. Nel 2009 
fonda l’agenzia di comunicazione BFIX 
a Palazzolo sull’Oglio, specializzata in edi-
toria, webmarketing e gestione del social. 
Appassionato di classic rock, arte, enoga-
stronomia e storia locale.

CHE LE LUCI DI NATALE SI ACCENDANO PRIMA DI TUTTO DENTRO DI NOI 

on il Natale ormai alle porte sono molti gli spunti 
di riflessione che questo periodo dall’atmosfera 
magica e incandescente ci può offrire. Dai doni 
di Santa Lucia per i più piccoli, fino alle numerose 
occasioni culturali che la Valle dell’Oglio propone 

fino all’Epifania, non ci si potrà di certo annoiare. Vale la pena però 
ricordare il significato profondo che l’Avvento e il Natale hanno e 
che negli ultimi decenni si è perso nei meandri del consumismo, 
della caccia alle offerte dell’ultimo minuto e del manierismo di fac-
ciata. Ogni anno nei nostri paesi scattano polemiche sulle lumina-
rie, sugli addobbi e su molto altro che in realtà non è necessario a 
quello spirito che il Natale vuole che ricerchiamo in noi, piuttosto 

che all’esterno. Ecco, in un’era storica incattivita da odio, volgarità, 
pregiudizi e discriminazioni, auguriamoci un Natale che accenda 
lumi all’interno di noi stessi, prima ancora che nelle piazze e nel-
le strade. Sfruttiamo questa occasione per riscoprire il valore della 
famiglia: non quello legato all’arroccarsi su posizioni antistoriche e 
pregiudizialmente ingabbiate nel nostro microcosmo, bensì quello 
che intende ritrovare la bellezza dello stare insieme, dell’armonia di 
guardarsi negli occhi e di riconoscersi gli uni negli altri; particolari 
di un universale che abbraccia tutti i popoli del mondo. Un Natale 
e un periodo festivo che sia un sano mo-
mento di confronto e di conforto  tra visi 
amici: quelli dell’intera umanità.

Marta Belotti.
Collaboratrice

Classe 1991, laureata in Comunicazione, 
Informazione ed Editoria all’Università di 
Bergamo. Collabora come copywriter e 
scrive per il magazine online Eppen dove 
si occupa di outdoor e tempo libero. Gat-
tara senza speranza, tra le cose che ama 
annovera la fotografia, il trekking e i giochi 
da tavolo.
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 Marina Cadei.

Lo scorso novembre la diciassettesima edizione della Rassegna 
della Microeditoria ha registrato a Chiari l’ennesimo successo di 
visitatori e ha celebrato, come ogni anno, lo sforzo degli editori, 
degli scrittori, degli illustratori e di tutti coloro che credono nella 
parola scritta come mezzo di informazione e comunicazione.

La rassegna si è aperta la sera di venerdì 8 novembre sotto il ten-
done della splendida Villa Mazzotti alla presenza del sindaco Mas-
simo Vizzardi, degli assessori alla cultura di Chiari e di Orzinuovi, 
del Presidente dell’associazione culturale L’Impronta Paolo Festa e 
del direttore artistico Daniela Mena che, nel dare il via agli eventi, 
ha introdotto il tema di quest’anno: Dal Sogno alla Luna, Fate largo 
ai Sognatori. Ha fatto seguito un concerto teatrale per raccontare 
la vita e le opere di Clara Schumann in occasione del bicentenario 
della nascita di questa compositrice e virtuosa pianista.

Tanti i nomi conosciuti del mondo del giornalismo e della televi-
sione che sono intervenuti ed avvicendati nel ricco weekend della 
rassegna. L’amatissimo Marino Bartoletti ha portato il suo libro per 
bambini La squadra dei sogni. Il cuore sul prato, sottolineando come 
il campo da calcio sintetizzi il divertimento e la fatica, il bello dello 
sport ma anche la sconfitta. Antonio Caprarica, giornalista ed in-
viato di guerra in Afghanistan e Iraq, da anni affezionato alla storia 
della monarchia britannica, ha presentato La Regina Imperatrice, un 
racconto storicamente documentato che catapulta il lettore nelle 
intriganti atmosfere vittoriane al cospetto della regina Vittoria.

Il tardo pomeriggio del sabato è stato allietato dai bambini del Coro 
di Novara che hanno cantato i brani inediti inseriti nel libro Tofu e 
la Magia dell’Arcobaleno, esordio letterario della cantautrice, attrice 

e conduttrice televisiva palazzolese Luisa Corna. Con lei, fortemen-
te voluta sul palco dall’autrice stessa, Annalisa Minetti: cantante e 
atleta paralimpica, amica di Luisa ed ispirazione per il personaggio 
di Lucy, una bambina ipovedente. L’amicizia tra Lucy e Tofu, l’alieno 
proveniente da Arcus che parla l’esperanto, è un inno al supera-
mento della diversità che Annalisa ha definito «una speciale abilità».

Nella giornata di domenica, il ricordo di Alda Merini, poetessa già 
ospite della Microeditoria, con l’intervista ad Annarita Briganti a 
cura di Paolo Festa e la presentazione di Qualcosa Inventeremo del 
nostro collaboratore Simone Rocchi.

Molti i libri ritenuti marchiabili dalla Giuria per il lavoro editoriale 
ben compiuto. Tra i vincitori nelle varie categorie, riportiamo Sono 
il Quinto di Ernst Jandl e Norman Junde edito da Babalibri, nota 
casa editrice che avvicina ai libri i piccoli lettori; Una per i Murphy 
della scrittrice americana Lynda Mullaly Hunt per Uovonero, che 
racconta la storia di una preadolescente in affido alla ricerca della 
famiglia perfetta per la sezione ragazzi; Gabriele Saleri 1927-2014 
della Fondazione Dolci, un pregiato saggio sulle opere del pittore 
bresciano e Ricorda il tuo nome di Nicola Valentini, premiato per la 
narrativa. Non ultimo, bensì con menzione speciale, Farfariel Il Libro 
di Micù di Pietro Albì per Uovonero che ha destabilizzato la giuria: 
presentato dalla casa editrice e con veste editoriale nella categoria 
ragazzi, ma dai contenuti e dallo stile narrativo più adulto.

Con il Natale alle porte, anche quest’anno la Rassegna della Micro-
editoria di Chiari ha offerto spunti interessanti per uno shopping 
di qualità.

SUCCESSO PER LA 17ESIMA EDIZIONE
SOGNI, LIBRI, AUTORI:

LA RASSEGNA DELLA MICROEDITORIA
OFFRE A TUTTI VIAGGI MERAVIGLIOSI

NEL MONDO DELLA LETTERATURA
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Un anno fa mettevo piede nel 
parco di Villa Mazzotti con in 
tasca il mio primo contratto di 
edizione. Non è una metafora: 
nonostante un arrotolamento 
fatto con la cura che normal-
mente si riserva alle Sacre Re-
liquie, i cinque fogli continuava-
no a sbucare dalla tasca del mio 
giubbino in pelle, ondeggiando 
più o meno come una bottiglia 
che galleggia nell’oceano. Man-
cava solo la firma, il piccolo det-
taglio di uno scarabocchio che 
però bastava a farmi calpesta-
re a grandi falcate i ciottoli, ad 
ignorare i ragazzi delle associa-
zioni umanitarie e, soprattutto, la bellezza della villa Liberty.

E allora, forse, è anche per questa fretta che ora mi trovo di nuo-
vo qui, impalato nel bel mezzo dell’atrio, con gli occhi spalancati 
sul marmo della scalinata e delle colonne. La gente, però, inizia 
ad affluire in massa. E così, visto che questa volta ho un libro da 
promuovere, alla terza spallata decido di darmi una mossa.

In realtà, finisco subito in un angolo.

Ho in mano una scatola di cartone a forma di stella da cui offrire 
una frase dei nostri libri: l’idea, curiosamente, piace. Una signo-
ra con la pelliccia rifiuta il cioccolatino, ma quando scopre che 
offriamo solo parole infila la mano nella scatola e poi fugge via, 
con il biglietto stropicciato tra le mani.

C’è un clima da dopo Messa e due mariti affranti mi chiedono 
se si tratti di frasi in stile Baci Perugina o biscotti della fortu-
na, «di quelle cose lì, cinesi». Ridiamo. Trenta secondi più tardi 
una ragazza mi guarda di traverso: «Questa frase, però, è un po’ 
troppo alla Marzullo». Insisto e ricevo un sacco di sorrisi. Anche 

quando sbuco alle spalle di 
qualcuno e per i primi due 
secondi lo spavento.

Dopo pranzo inizio a chiac-
chierare con un gruppetto 
di ragazzi, ma veniamo in-
terrotti. Una ragazza con 
gli occhiali marcia verso di 
noi, trafelata, con le narici 
spalancate; sposta braccia 
e travolge persone e quan-
do ci raggiunge ha gli oc-
chi spiritati: «Ragazzi, noi 
vi aspettiamo giù. Ma voi 
fate con calma eh». Loro 
si guardano e conferma-

no, ma lei continua ad annuire e per una decina di secondi la 
sua testa va talmente veloce che rischia di perdere gli occhiali. 
Temo stia per svenire ma poi, fortunatamente, dopo l’ultimo «ma 
con calma, eh», si allontana a prendere aria. Il gruppetto, messo 
sotto pressione, si dilegua; al loro posto, però, compaiono due 
spagnoli sulla sessantina: lei ha un viso tondo e lo sguardo dolce 
di chi è sempre contenta di essere circondata da tanta gente, lui 
l’aria scocciata del turista che avrebbe voluto godersi la Villa in 
santa pace. Non faccio a tempo a chiedere «De donde eres?» che 
si dissolvono, tenendosi per mano.

In piedi, in un angolo, a pochi metri dal Salone del Conte, viene 
spontaneo confondermi con uno dello staff. Succede tante volte 
in pochi minuti, ma guai ad arrendersi. Che poi una signora mi 
chiede del libro, dice che sono simpatico e se ne va. Arriva il Mu-
sicista: «Ma sono più un cantautore», si schermisce, lisciandosi 
la giacca di camoscio. Racconta a tutti che in due anni ha scrit-
to 120 canzoni: lo sottolinea due, cinque, sette volte. Io intanto 
stringo mani e ricevo carezze.

E finalmente, e troppo presto, è arrivata la sera. 

LA MAGIA E IL TURBINIO DELLA MICROEDITORIA

VISTI DALLA PARTE DI UN AUTORE

 Simone Rocchi.
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 Marina Cadei.

Sara Corna non ha bisogno di introduzioni – sicuramente non a 
Palazzolo sull’Oglio, sua città d’origine, dove è amata sia per la sua 
voce calda e avvolgente, sia per il suo ruolo di insegnante – ma 
anche nel resto d’Italia, dove le sue serate, spesso con finalità be-
nefiche, suscitano emozioni positive nel pubblico affezionato ed in 
chi la incontra per la prima volta.

Artista poliedrica e apprezzata, parla con ritrosia di come metta a 
disposizione la sua arte per gli altri, ma le belle notizie circolano: 
dal sostegno al concittadino Marco Bertoli e alla sua associazione Il 
Padre Pellegrino Onlus, agli anni di impegno dopo l’insistente richie-
sta di suor Rosalina per l’insegnamento volontario agli ospiti della 
Comunità Shalom, fino alle tante serate per beneficenza sono la 
prova di come Sara abbia deciso di utilizzare il suo dono. Ciò fa di lei 
non solo una talentuosa cantante ma, prima di tutto, uno stimato 
membro della cittadinanza palazzolese. 

Partiamo dall’inizio. Come hai scoperto la tua voce?

Ho avuto un’infanzia felice e spensierata nella quale cantare era 
normale. In realtà, non pensavo di aver una voce speciale. Io e mia 
sorella Luisa cantavamo e ci dava gioia farlo. Poi però, durante il 
percorso delle scuole superiori, capii che forse un futuro da ragio-
niera non faceva per me e che avevo invece bisogno di avvicinarmi 
all’arte. Andai dal compianto maestro Renzo Pagani del Coro Poli-
fonico La Rocchetta alla ricerca di conferme sulla fattibilità dell’in-
traprendere gli studi musicali ed eventualmente un giorno farne 
una carriera. Partii per Milano a soli sedici anni. 

Mamma e papà Corna come presero questa tua decisione?

Bene, direi. Sono stata fortunata ad avere due genitori che mi han-
no lasciata libera di fare le mie scelte, anche se non canoniche e 
non legate all’azienda di famiglia. Con mia sorella già all’estero, non 
mi fermarono e mi sostennero negli anni di studio e di sperimen-
tazione.

In che senso sperimentazione?

Mentre studiavo, ho cominciato a lavorare, e, curiosa per natura, 
facevo serate, cantavo nei teatri con una passione particolare per 
la canzone italiana, ma anche per il gospel ed il jazz. Sono stata in 
Francia con un gruppo di musicisti e abbiamo proposto un reper-

torio jazzistico. Ultimamente in serate a Castenedolo mi occupo 
di musica napoletana come già era successo anni fa al Festival di 
Napoli.

Dalla Francia viene anche il metodo di canto che hai sviluppato per 
te stessa.

Sì, sempre spinta dalla mia curiosità, ho incontrato Elisa Benassi 
(formatrice e fondatrice di Essere Voce, Ndr) che ha portato in Italia 
la Psicofonia. Per me è stata la chiave di volta per utilizzare la voce 
a mio piacimento e viverla come energia pura. Il metodo mi ha dato 
tanto a livello personale, ma anche nell’ambito dell’insegnamento.

Parliamo di Sara, maestra di canto.

L’insegnamento è stata un’altra bella sorpresa non essendo stato 
per anni tra le mie priorità. Oggi invece sono contenta di bilan-
ciare i concerti con le ore di attività all’Accademia di Formazione 
Musicale Riccardo Mosca di Palazzolo, dove seguo i miei allievi tre 
giorni alla settimana. Ai più piccoli dedico mezz’ora di lezione, dagli 
undici anni ai quattordici tre quarti d’ora ed ai più grandicelli un’ora 
intera. Come in ogni contesto accademico, mi trovo a lavorare con 
allievi dotati che si impegnano e si presentano a lezione con i pezzi 
imparati a memoria. Poi magari c’è anche chi è meno volenteroso, 
ma questo fa parte del gioco. 

Cosa consigli a chi vuole intraprendere la tua strada?

Studio, gavetta, impegno e stare in guardia da chi prende giovani 
talenti ed in un certo senso li gonfia in maniera spropositata, per-
ché così facendo si bruciano delle tappe fondamentali del percorso 
e si corre il rischio di scoppiare prematuramente.

Hai un pubblico affezionato, come ti rapporti con loro?

La voce esterna le vibrazioni dell’anima. Io mi do a loro e loro danno 
a me. È curioso, a volte, finita una serata trovo i commenti sui miei 
social media di persone che erano presenti, ma non hanno avuto 
il coraggio di venirmi a salutare di persona. Invece a me piace che 
si facciano avanti per condividere le loro emozioni. La musica è 
passione, sono felice quando arriva al mio pubblico.

SARA CORNA, CANTANTE E INSEGNANTE AMATISSIMA

IL DONO DELLA VOCE E L’USO CHE SE NE FA
SIA PER SE STESSI,

SIA PER AIUTARE IL PROSSIMO



l'intervista PALAZZOLO

• 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
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UNA CARRIERA
ALL’INSEGNA
DELLA PASSIONE
E DELLA
SPERIMENTAZIONE

Sara Corna è nata a Palazzolo.  
Durante gli studi di ragioneria capisce che 
la sua strada potrebbe essere un’altra e che 
l’uso della voce potrebbe diventare non 
solo una passione, ma anche uno strumen-
to di lavoro. A sedici anni si iscrive quindi 
al CPM Music Institute di Milano, scuola di 
musica popolare contemporanea fondata e 
diretta da Franco Mussida che rilascia per 
conto del Ministero dell’Istruzione certifica-
ti di Alta Formazione Artistica e Musicale. 

Negli anni che lei stessa definisce di speri-
mentazione, Sara studia e lavora con ingag-
gi che le permettono di farsi le ossa anche 
nel mondo dello show business. Accompa-
gnata da un coro gospel di 40 elementi, gira 
l’Italia e si esibisce nelle più belle cattedrali 

italiane.

Nel 2002 calca il 
palco del Festi-
val di Napoli con 
il brano inedito Io 
vivo, mentre nel 
2005 lavora con 
l’Orchestra della 
Rai durante la sta-
gione del famoso 
programma Do-
menica In, nonché 
partecipa alle ma-
ratone televisive di 
Telethon. 

Nel 2006 parte per 
il tour Acqua viva 
come supporter 
della sorella Lui-
sa (nota cantante, 
attrice e presen-
tatrice, Ndr), con-
tinuando poi la sua carriera da solista e le 
fruttuose collaborazioni con musicisti di 
alto valore. 

Lo scorso novembre è stata giurata della 

Gara di Canto svoltasi a Cassano d’Adda e 
per gli amanti della musica partenopea è 
ormai ospite ricorrente con Emilio Valoroso 
nelle serate musicali organizzate in un noto 
locale di Castenedolo.
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Se n’è andato lo scorso 21 ottobre, ma la sua memoria rimarrà 
nell’animo di tutti i pontogliesi come un inno alla libertà. Umberto 
Giovini era l’ultimo partigiano delle leggendarie Fiamme Verdi di 
Pontoglio, note anche come Brigata Tarzan, dal nome di battaglia 
del loro comandante, l’indimenticabile Tomaso Bertoli.

Con Giovini se ne va, infatti, anche una fetta di storia del paese e 
di tutta la Valle dell’Oglio. Non solo la Resistenza, perché prima di 
diventare partigiano Giovini aveva già vissuto «due vite» e a soli 
venticinque anni aveva già concluso la terza, quella della clande-
stinità e della riconquista della libertà. Giovini era nato il 9 luglio 
1920 e ci ha quindi lasciati proprio pochi mesi prima del suo cen-
tesimo compleanno. Nato in ospedale a Chiari, ha però sempre vis-
suto nelle campagne che confinano con Palosco. Rimasto orfano di 
padre nel 1929 ed essendo figlio unico, la sua vita è cominciata in 
salita quando già da giovanissimo dovette portare a casa la pagnot-
ta lavorando duramente nei campi, dove peraltro perse due dita di 
un piede. Proprio questa sua menomazione fu però uno dei motivi 
che lo salvò in guerra, dato che rimase quasi sempre nelle retrovie 
come ausiliario.

Dopo la dichiarazione di guerra di Mussolini, nel 1940 fu costretto 
ad arruolarsi, prima destinato ai Bersaglieri e poi agli Alpini, con i 
quali fu prima spedito nel Sud Italia per imbarcarsi per la campagna 
d’Africa. Una volta a Napoli, la fortuna lo assistette per la prima 
volta, quando fu risparmiato e mandato in contrordine in Liguria, 
dove aveva il compito di pattugliare la Riviera nei pressi di Sanre-
mo. La pagina più triste della sua giovane età inizia però nel 1941, 
quando viene spedito in Unione Sovietica con il CSIR a dare man 

forte all’offensiva italo-tedesca della campagna di Russia. Obbliga-
to come migliaia di altri connazionali alle condizioni inimmaginabili 
dell’inverno russo, non partecipò a Nikolaevka ma ad altri scontri, 
testimoniando il sacrificio dei nostri soldati e il dramma del ritorno 
a casa.

Riuscito a tornare in Italia, Giovini finì a Napoli, dove lo colse la no-
tizia dell’armistizio l’8 settembre 1943. In quel clima di confusione 
generale, non ci pensò due volte e con mezzi di fortuna riuscì a 
raggiungere Pontoglio, scendendo dal treno prima della stazione di 
Chiari, dove erano in atto i rastrellamenti degli occupanti nazisti. 
Nascostosi nella cascina del proprietario terriero che già lo aveva 
visto lavorare da piccolo, Giovini si unì alla Resistenza pontogliese 
e partecipò a gran parte della azioni della Brigata Tarzan. Di giorno 
lavorava nei campi e di notte entrava in azione coi compagni per 
rendere la vita difficile ai nazisti e ai repubblichini. Memorabili i 
continui furti di munizioni nel deposito a Torre Passeri di Palosco e 
quello delle ricetrasmittenti della stazione di Palazzolo, che misero 
in crisi le comunicazioni e l’autosufficienza militare dei nazifascisti.

Nemmeno dopo la Liberazione la sua vita fu semplice, perché fu 
ferito nell’ultima azione fascista nel Bresciano, a Coccaglio (vedi 
box, Ndr). Dato per morto, fu poi ritrovato da Tarzan in ospedale a 
Chiari, dove rimase per mesi prima di fare ritorno a casa e comin-
ciare la sua quarta e ultima vita, quella della famiglia, del lavoro e 
della meritata pensione nel 1971. Sposatosi con Giuditta Raccagni 
nel 1946, Giovini lavorò alla manifattura di Pontoglio e crebbe due 
figli, un maschio e una femmina. Al suo funerale, lo scorso 23 otto-
bre, sono stati in molti a volergli tributare l’ultimo doveroso saluto.

 Luca Bordoni.

UMBERTO
GIOVINI

ALPINO E
PARTIGIANO 
DELLA
BRIGATA
TARZAN

PONTOGLIO tra passato e presente
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tra passato e presente PONTOGLIO

Perché la piazza centrale di Pontoglio 
è intitolata al 26 Aprile e non al giorno 
precedente, unanimemente considerato 
quello della Liberazione? Sono stati e sono 
ancora in molti a chiederselo. La risposta 
va ricercata nelle pieghe della storia locale 
che si intreccia con quella con la S maiu-
scola. E, neanche a farlo apposta, Umber-
to Giovini ha avuto un ruolo fondamentale 
anche per questo, dato che è solo grazie a 
lui, unico sopravvissuto della strage con-
sumata quel giorno, che sappiamo cosa 
realmente accadde.

L’episodio, tuttavia, non si è svolto a Pon-
toglio, ma a Coccaglio. Giovini ha raccon-
tato che il giorno successivo alla Libera-
zione di Milano, quindi il 26 aprile 1945, i 
repubblichini stavano marciando da scon-
fitti verso il capoluogo lombardo. Da Salò 
la colonna motorizzata guidata dal temibi-
le gerarca fascista Roberto Farinacci (fuci-
lato poi due giorni dopo a Vimercate) stava 

transitando nel Bresciano e stava giungen-
do a Rovato. I partigiani pontogliesi, avver-
titi dalla Franciacorta, si mobilitarono per 
incontrarli. È stato lo stesso Giovini, nel 
libro-testimonianza La voce della memoria 
(Massetti Rodella Editore, 2015) a raccon-
tare l’accaduto.

«Partimmo con un gruppetto fino a rag-
giungere Coccaglio, dove c’erano anche 
partigiani del posto e clarensi. All’arrivo 
della colonna, scendemmo dal nostro ca-
mion e intimammo l’alt ai repubblichini, 
richiedendo la parola d’ordine. Loro però ci 
hanno risposto: “Ma quale parola d’ordine? 
Noi siamo fascisti!”, e hanno cominciato a 
spararci coi mitra. Dei nostri che si trova-
vano lì in quel momento morirono quasi 
tutti, chi sul colpo, chi poco dopo: in tutto 
persero la vita in tredici. Io fui colpito da 
una pallottola che mi perforò il polmone 
e restai a terra vomitando sangue. Feri-
to, ma sembravo morto. Furono momenti 
concitati. C’era buio. Un tedesco mi trovò 
a terra agonizzante – mi ricordo che mi 
trovò puntandomi una torcia sul viso – e 
mi portò al vicino ospedale di Coccaglio, 
dove mi hanno ricoverato. Solo in un se-
condo momento venni a sapere che due 
dei nostri di Pontoglio erano stati presi in 
ostaggio dalla colonna, che li usava come 
testa per evitare altri attacchi di partigiani. 

All’altezza di Cassinone, prima di Seriate, 
i due erano però riusciti a scappare. La 
mia convalescenza è durata diversi giorni 
e in molti, sia a Coccaglio che soprattutto 
a Pontoglio si chiedevano che fine avessi 
fatto. […] Fu Tomaso (Tarzan, Ndr) a scopri-
re che ero ricoverato: glielo dissero i medi-
ci qualche giorno dopo l’eccidio, mentre si 
apprestava a lasciare al pronto soccorso un 
ferito grave. Solo dopo il mio arrivo a casa, 
però, mi comunicarono della morte di tutti 
i miei compagni. Fu un dolore straziante. 
Ovviamente non partecipai ai funerali per-
ché ancora in ospedale».

Quel giorno di quasi 75 anni fa morirono 
eroicamente dieci pontogliesi: Francesco 
Bonomi, Luigi Busetti, Giovanni Comotti, 
Girolamo Festa, Angelo Forlani, Lorenzo 
Marella, Luigi Marenzi, Luigi Norbis, Gio-
vanni Pasinelli, Pietro Pasinelli e, con loro, 
anche due partigiani coccagliesi e due er-
buschesi. Altri due pontogliesi, Primo Mar-
chetti e Gerolamo Festa, morirono pochi 
giorni dopo. Anche Coccaglio non dimen-
ticò mai quel giorno, tant’è che la strada in 
cui si consumò la strage fu presto rinomi-
nata via Martiri della Libertà, andando a 
sostituire la precedente toponomastica di 
via Bergamo, nome che però ancora alcuni 
coccagliesi utilizzano per indicarne la po-
sizione.

L’ECCIDIO DI 
COCCAGLIO   
26 APRILE 1945   
  
«Io fui l'unico  
sopravvissuto.   
Un dolore straziante»
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20 MINUTI CON EMS = 2 ORE DI PALESTRA TRADIZIONALE
TI SEGUIREMO PASSO PASSO ANCHE NELLA FORMAZIONE!

TECNOLOGIA EFFICACE PER LE ESIGENZE DI:

Potenziamento Perdita di peso Riabilitazione Allenamento

via Cavour 6/A  - Cernusco s/N (Mi)
Tel: 320/389 3304 
www.innfit.it  - info@innfit.it

L’elettrostimolazione EMS total body è un tipo di allenamento 
che si avvale di una speciale tuta tecnica che ha al suo interno 
10 coppie di elettrodi.  A differenza di una palestra tradizionale 
bastano pochi metri quadrati per aprire il tuo centro! 
Forniamo attrezzature EMS anche a palestre e a centri fitness
già aperti sul territorio!

ADV@BFIX Agenzia di Comunicazione
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MERITO  DEL COLLEZIONISTA ENZO CORBANI

IL MUSEO DELLA SETA:
DAI BOZZOLI AL GINECRINO

TUTTI I TESORI
DELLA STORIA SERICA ITALIANA

Non di sola Rocca vive Soncino. I 25mila visitatori annuali della città medievale sono di certo 
attratti dalla struttura difensiva edificata dagli Sforza a partire dal 1473 e dal Museo della 
Stampa. Oltre a questi – e alle pregevoli strutture religiose – esistono però alcuni luoghi aperti 
al pubblico meno conosciuti, ma altrettanto degni d’attenzione: il Museo della Seta di Enzo 
Corbani, collocato negli spazi dell’ex Filanda Meroni, a due passi dalla Rocca, è sicuramente 
uno di loro.

Tutto nasce nel 1997, quando Enzo – in realtà dipendente di una ditta di elettronica – decide 
di specializzarsi sulla raccolta di un elemento che racconti la storia d’Italia: la produzione se-
rica. All’inizio, come molte collezioni, questa era conservata a casa ed esposta, in pillole, solo 
alla locale Festa di Primavera. Dal 2011, però, il Comune di Soncino e Corbani si accordano 
per dare alla selezione una nuova dimensione, quella museale: a Enzo viene concessa una 
sala – proprio in una ex filanda – dove esporre i suoi cimeli. Nel 2017 il loro numero si era già 
talmente accresciuto – tra poster pubblicitari, antico materiale a stampa, macchinari originali 
si contano oltre 650 pezzi – che è diventato necessario aprire una seconda sala. Oggi almeno 
cinquemila turisti all’anno entrano gratuitamente nel Museo: una percentuale altissima, con-
siderando che Enzo – volontario e collezionista a sue spese – apre le sale solo nei pomeriggi 
della seconda e terza domenica del mese (o su prenotazione per gruppi numerosi).

Varcato l’ingresso, il turista viene letteralmente sommerso di stimoli. Le pareti sono tappez-
zate di avvisi a stampa, manifesti pubblicitari, fotografie d’epoca, documentari video; le ve-
trinette e gli espositori ricolmi di bozzoli e di strumenti per la supervisione e la vendita del 
cosiddetto seme-bachi. Già, perché una delle particolarità – anzi, parliamo quasi di un unicum 
– del Museo della Seta di Soncino è il poter raccontare la storia degli istituti bacologici: le 
ditte che si erano specializzate nella produzione, commercializzazione e controllo qualità delle 
uova delle farfalle. Il loro ruolo divenne fondamentale per l’intero settore attorno alla metà 
dell’Ottocento, quando in Europa si sviluppò la devastante crisi della pebrina – un agente 
patogeno che colpiva le foglie di gelso – che costrinse i bachicoltori europei a tornare alla 
ricerca di seme non infetto nei paesi dell’Estremo Oriente. Uno dei pezzi più curiosi di tutto il 
Museo è, infatti, una lastra di cartone risalente al 1876 su cui sono depositate uova di farfalla 
e in trasparenza si intravede il nome della ditta esportatrice in caratteri nipponici.

La collezione è in continuo accrescimento, grazie agli acquisti che Enzo ancora oggi opera, 
aiutato dai contributi spontanei che lasciano i visitatori dopo essere passati da lui. «Uno degli 
oggetti di cui vado più fiero – ha confessato Corbani – è un attrezzo che si usava per pesare 
le farfalle, detto ginecrino: per ottenerlo mi ci sono voluti dieci anni di ricerca, e alla fine sono 
riuscito a scovarlo con un annuncio mirato sul web».

Tra i visitatori illustri, si annoverano il docente universitario Claudio Zanier e Flavio Crippa, 
uno degli studiosi di riferimento per la storia del setificio in Italia. Non da ultimo, la puntata 
della Rai di Sereno Variabile girata a Soncino nel 2018 ha deciso di fare un salto in questa 
prestigiosa raccolta, segnalandone la presenza al grande pubblico televisivo. «È capitato – 
Corbani ci saluta con questo aneddoto – che venissero in Museo visitatori da Vittorio Veneto, 
di cognome Marson, che sapevano di avere antenati bachicoltori. Sono usciti con una felice 
sorpresa negli occhi, perché io avevo affisso alle pareti il manifesto pubblicitario della ditta 
dei loro avi». ex Filanda Meroni

 Fabrizio Costantini.



Verso la fine degli Settanta sono stati moltissimi i giovani della 
zona che, inebriati dalla dinamica atmosfera culturale dell’epoca, 
si sono avvicinati al mondo teatrale e hanno creato compagnie, 
in particolare dialettali, nei contesti degli oratori. Molte hanno co-
minciato, ma pochissime sono giunte sino a noi. Tra le più longeve 
c’è sicuramente la compagnia Caro Teatro di Palosco, che proprio 
quest’anno ha festeggiato i primi quarant’anni di attività.

Nata nel 1979, la compagnia è ancora attiva grazie alle energie di 
una ventina di volontari tra attori, regista, suggeritore e staff luci/
audio. Passione, dedizione e tanto sacrificio hanno fatto sì che il 
gruppo passasse indenne (o quasi) quattro decenni a suon di risate. 
Le origini sono presto spiegate: alcuni giovani che si frequentavano 
abitualmente all’oratorio di Palosco si trovavano poi al bar e fu così 
che accarezzò le loro menti l’idea di recitare qualche siparietto co-
mico. Il primo presidente Marco Marchetti, con Andrea Pelliccioli, 
Osvaldo Torri, Angelo Pinetti, Tullio Aceti e altri amici provarono 
così l’emozione di calcare il palcoscenico e si trovarono così bene 
che, una volta conclusa quell’esperienza, decisero di affiggere alcu-
ni manifesti per il paese.

«Tra quei giovani che furono incuriositi da quelle affissioni ci fui 
anch’io – ha spiegato l’attuale regista Lisetta Gipponi, anima della 
compagnia -. Allora era soprattutto un motivo per stare insieme e 
fare qualcosa di buono per la nostra parrocchia, ma non potevamo 
di certo immaginare che quarant’anni dopo saremmo stati ancora 
qui a proporre ogni anno una nuova commedia. Lo facciamo per 
passione e perché ci divertiamo moltissimo. Se non ci fossero que-
sti elementi non avremmo passato incolumi le difficoltà di questi 
decenni. Il nostro punto di riferimento sono sempre gli autori ber-
gamaschi che scrivono in dialetto, ma il nostro obiettivo è dupli-
ce. Da un lato desideriamo far ridere, ma anche riflettere i nostri 
spettatori su varie tematiche; e dall’altro vogliamo contribuire a 

sostenere l’oratorio di Palosco, a cui è sempre destinato il ricavato 
delle esibizioni».

Nel corso del tempo sono decine le commedie che Caro Teatro 
ha portato in scena. L’ultima in ordine di tempo, che è stata por-
tata in tournée quest’anno (l’ultima apparizione è stata a Darfo il 
23 novembre) è stata Ol gioàn di boghe, opera scritta dal celebre 
poeta e saggista bergamasco Umberto Zanetti, scomparso l’anno 
scorso. Tra le commedie ce n’è stata anche una prodotta proprio 
internamente e scritta da Mario Martina, dal titolo Ghera na olta. 
«Ci tengo a sottolineare che scegliamo accuratamente le comme-
die che portiamo sul palco – ha spiegato la Giupponi -. Non voglia-
mo solo provocare sorrisi, ma far pensare le persone a tematiche 
di attualità oppure sulla riscoperta dei valori della famiglia e dello 
stare insieme. Tutti ridono se cade una sedia, ma noi vogliamo che 
quella sedia caschi per un motivo. E che la gente ci rifletta. Adesso 
ci fermiamo per la vacanze di Natale, ma a gennaio prenderemo 
in mano un nuovo copione e entro la fine della primavera saremo 
pronti con una nuova commedia che sarà poi quella che porteremo 
in giro nel 2020».

La strada della compagnia, tuttavia, non è sempre stata in ascesa. 
C’è stato un momento in cui il gruppo si è dovuto fermare, e non 
certo per colpe proprie. Attorno al Duemila è stato abbattuto per 
ragioni di sicurezza il cineteatro che era stato per anni la casa dei 
volontari. La compagnia non ha recitato per qualche anno finché 
per volontà del parroco don Giuliano Bonù è stato ristrutturato 
l’Auditorium San Lorenzo, un vecchio cineteatro dei primi del No-
vecento accanto alla chiesa. Così, il cammino è ricominciato e Caro 
Teatro sta vivendo oggi una seconda giovinezza fatta di attori in-
stancabili che non hanno mai mollato e nuove leve: ragazzi che si 
divertono e che credono nel teatro dialettale come valore aggiunto 
di una società che non vuole abbandonare le proprie tradizioni. 

 Luca Bordoni.

IL SODALIZIO NATO
NEL 1979 GRAZIE A
UN GRUPPO DI AMICI
«CARO TEATRO» 
SPEGNE QUARANTA 
CANDELINE
TRA RISATE   
E VOGLIA     
DI RIFLESSIONE
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 Marta Belotti.

PALAZZOLOPALAZZOLOstorie d’oglio

A una prima occhiata, l’Atelier di Arte Varia 
sembra lo studio di un estroso collezionista, 
uno di quei luoghi che possono trovarsi solo 
nel sottotetto di antichi palazzi parigini. Si 
stenterebbe a credere di essere a Palazzolo 
sull’Oglio, se non fosse che per accedervi 
si percorre uno scalone affacciato su piaz-
za Roma. Nel varcare la soglia, il visitatore 
è accolto da un dipinto di Italo Ghilardi del 
1974 raffigurante il proprietario di questo 
studio: Silvio Arcaini, ex-impiegato della 
Marzoli in pensione. 

Dei suoi 73 anni, gran parte è trascorsa 
radunando oggetti e opere di ogni forma, 
colore e dimensione in giro il mondo. Tutto 
comincia proprio alla Marzoli, dove Silvio 
apprende che molti suoi colleghi coltivano 
interessi nel campo artistico: «Savino Fri-
geni, Aldo Urgnani, Daniele Turra, Piero 
Raccagni, Angelo Brescianini, Italo Ghilar-
di e Felice Labianca mi hanno indirizzato 
verso questo mondo. Grazie a loro e fre-
quentando la Galleria F22 di Franco Rossi 
ho avuto modo di conoscere molti artisti di 
fama internazionale».

Attratto dall’arte in tutte le sue forme, col-
tiva la sua passione fin da giovane: «Ho co-
minciato a 18 anni con raccolte di orche-
strine in legno e poi via via collezionando 
oggetti di natura varia». E vario è l’aggettivo 

più idoneo per descrivere questo universo a 
metà tra l’atelier di un pittore, un antiquario, 
un mercatino etnico e il laboratorio di un in-
ventore. Qui si può trovare di tutto: dall’ar-
te popolare e naïf degli ex-voto al kitsch 
del modernariato, dagli abiti tipici dell’Af-
ghanistan ai mascheroni africani, passando 
per storiche macchine da scrivere (come 
l’iconica Olivetti Lettera 22 o l’antica Oliver 
a orecchie d’elefante), giocattoli e splendidi 
quadri e installazioni degli amici artisti, tra i 
quali spiccano le opere di Ghilardi, l’arte ot-
tica di Brescianini e le tele di Urgnani. Una 
tavolozza coloratissima suddivisa per aree 
tematiche, anche se, come racconta Silvio: 
«Non c’è la pretesa di organizzare un per-
corso. Le persone che frequentano il mio 
atelier sono amici e mi piace che siano li-
beri di esplorare come credono le cose che 
conservo qui».

E nonostante sia restio a definirsi un col-
lezionista a tutti gli effetti, questa passione 
lo ha condotto a dare forma a vere mostre. 
«Nel 2004 un amico mi ha proposto di fare 
un’esposizione di maschere, abiti e sculture 
africane presso la Cicogna Rampana, dalla 
quale è nato anche un catalogo». Non sono 
mancate persone interessate a pezzi della 
sua collezione, ma alla domanda di vender-
gli un’opera la risposta è sempre la stessa: 

«Non riesco a separarmene, sono felice di 
godermi le mie cose. Quando non ci sarò 
più potranno essere cedute, ma per ora no». 
Mosso dalla gioia di visitare luoghi nuovi, 
avere idee e immagazzinare ricordi, come 
gli artisti attraversano che molte fasi così 
anche Silvio ha attraversato diversi perio-
di nella sua ricerca. Ma se nel suo cuore i 
viaggi in Kenya occupano il primo posto, fra 
tutte le sue collezioni non riesce a scegliere 
un pezzo a cui è più affezionato.

Quando poi il collezionismo non basta, si 
passa all’azione: dalla sedia di barbiere al 
centro del suo atelier, o raccolto nel sop-
palco al piano di sopra (dove peraltro pare 
essere morto Tantalo Micheletto, un nipote 
degli Sforza), Silvio inventa: «Cerco di essere 
creativo con banalità, creando installazioni 
con oggetti d’uso comune e pittura. E, visto 
che non voglio che passino gli anni, ho creato 
un orologio che gira in senso antiorario».

valledell’oglio /
magazine

UNA RACCOLTA UNICA, INIZIATA A 18 ANNI

SILVIO ARCAINI, COLLEZIONISTA ATIPICO
CHE FERMA IL TEMPO DELL’ATELIER DI PIAZZA ROMA



«Il mio sogno è che qualcuno dei ragazzi riesca a diventare famo-
so». I ragazzi in questione sono gli attori di True Colors, compagnia 
teatrale di Calcio, e le parole (pronunciate una settimana prima del 
debutto più recente) sono quelle di Cristina Carminati, madrina e 
referente del gruppo.

I Sogni Son Desideri ha poi debuttato sabato 26 ottobre al teatro 
Astra di Calcio (come tutti gli spettacoli precedenti) e non è certo 
un caso che nella voce di Cristina ci fosse un pizzico di emozione, 
soprattutto nello spiegarci come e da dove sia partita questa av-
ventura. «L’associazione è nata nel 2016, ma il percorso parte mol-
to prima, all’oratorio di Calcio, naturale luogo di aggregazione tra 
ragazzi, scuola e famiglie. Siamo partiti con eventi semplici come La 
Corrida ma, una volta capito che i ragazzi si appassionavano, abbia-
mo deciso di andare oltre».

Un solco tracciato nel 2014 con l’iscrizione ad un concorso ama-
toriale a Milano divenuto poi solo il primo di tanti gradini di un 
gruppo che oggi coinvolge una quarantina di persone tra palco, 
quinte e le fondamentali attività di supporto. «È prima di tutto uno 
stare in famiglia. Perché, come suggerisce il nome, siamo un uni-
verso variegato, dove ognuno ha tonalità diverse: abbiamo chi fre-
quenta l’Accademia di Teatro Comico a Milano, chi studia musica e 
chi invece vuole solo stare sul palco per soggetti che lui stesso ha 
contribuito ad inventare».

Ecco dunque emergere la vera particolarità della compagnia teatra-
le calcense: musical e spettacoli scritti e ideati dagli stessi membri 
e spesso proprio da Cristina, che ci confessa di scrivere sovente 
in treno, durante gli spostamenti di lavoro. Un notevole sforzo di 
fantasia che «porta ad un ribaltamento dei classici e dei loro per-
sonaggi. Una modalità per coinvolgere il pubblico, renderlo meno 
passivo. Ci siamo accorti che la gente resta incollata al palco per 
capire come andrà a finire».

Una caratteristica che, insieme alle tematiche del sogno e del viag-
gio, rappresenta una costante nelle creazioni dei True Colors, i quali 
nel corso degli anni hanno dato vita anche a altri spettacoli: come 
Diadema che la compagnia definisce come il proprio «cavallo di 
battaglia. Ambientato sulla falsariga di Burlesque, film con Cher e 
Christina Aguilera». Oltre agli spettacoli In Viaggio Per Un Sogno e 
Metropolitana: quest’ultimo scritto sulla base di scene di vita quo-
tidiana che spaziano «dal venditore ambulante di rose alla donna 
incinta che fatica a trovare un posto a sedersi in carrozza». Due 
spettacoli che la compagnia ha rappresentato anche in Belgio e 
ai quali Cristina lega anche un significato e un ricordo particola-
re: «Diadema è uno spettacolo difficile, che richiede molti cambi 
d’abito. Ricordo che la prova generale era andata male e c’era pre-
occupazione. Il debutto invece è andato alla grande ed ha finito 
con l’essere un emblema della nostra aggregazione, il simbolo del 
nostro essere professionali».

 Simone Rocchi.

CALCIO storie d'oglio

TRA AGGREGAZIONE GIOVANILE E PROFESSIONALITÀ

L’INVENTIVA E LA PASSIONE DEI TRUE COLORS,
COMPAGNIA TEATRALE CON LA VOGLIA DI SFONDARE
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  Roberta Lilliu.

Lorenzo Lotto ha lasciato in terra berga-
masca assoluti capolavori, testimonianza di 
quel linguaggio artistico di confine che si era 
andato a costituire nelle parti più occiden-
tali dello Stato da Terra della Repubblica di 
Venezia. 

Nato nella capitale della Serenissima nel 
1480, fu nella città lagunare che il giovane 
Lotto apprese i primi rudimenti della pittura: 
Vasari, nelle sue Vite, lo indicò come allievo 
di Giovanni Bellini e l’aver studiato a lungo 
le opere di questo grande artista lo accomu-
na a moltissimi artisti a lui contemporanei, 
come Giorgione e Tiziano. Come altri 
artisti non solo veneziani, Lorenzo Lotto 
entrò presto in contatto con la pittura 
tedesca, conosciuta tramite le incisioni 
che si potevano trovare facilmente an-
che nel Nord Italia, ma soprattutto gra-
zie alla presenza a Venezia di Albrecht 
Dűrer. All’artista tedesco, considerato 
dalla critica il massimo rappresentante 
della pittura rinascimentale germanica, 
era stato commissionata nel 1506 la fa-
mosissima Festa del Rosario, ora a Pra-
ga, e la possibilità di studiare dal vivo 
un dipinto del grande maestro venne 
sicuramente colta dal Lotto e da altri 
giovani artisti come lui, facendo tesoro 
dell’esperienza. 

Fra il 1513, anno di commissione del-
la Pala Martinengo, e il 1525, anno in 
cui venne realizzata la decorazione di 
Credaro, Lorenzo Lotto fu a Bergamo, 
inframezzando questo suo lungo sog-
giorno con dei viaggi a Roma e nelle 
Marche. L’ambiente lagunare era ormai 

stato monopolizzato da Tiziano e l’incapa-
cità di mediare sia in ambito artistico, sia in 
ambito personale del Lotto lo portò a spo-
starsi verso il confine dello Stato, dove po-
teva godere di maggiore libertà di espres-
sione. Oltre alla già citata Pala Martinengo, 
oggi conservata nella chiesa di San Barto-
lomeo in Città Bassa, bisogna ricordare la 
Pala di Santo Spirito del 1521 nell’omonima 
chiesa sempre in città; la Pala di San Bernar-
dino, coeva; i disegni preparatori delle tarsie 
del coro di Santa Maria Maggiore, realizzati 
fra il 1522 e il 1532; e gli affreschi in San 
Michele al Pozzo Bianco del 1525, solo per 

citarne alcuni. 

L’opera del maestro non si esaurisce però 
solo a Bergamo: si ricorda infatti il Politti-
co dei Santi Alessandro e Vincenzo del 1522, 
nella chiesa dedicata ai due santi a Ponte-
ranica e gli affreschi dell’Oratorio Suardi 
a Trescore Balneario, commissionati nel 
1524 da Giovan Battista e Maffeo Suardi 
per la loro cappella privata. 

Ma è nel 1525 che il grande artista operò 
proprio nella Valle dell’Oglio, precisamente 
nella chiesa di San Giorgio a Credaro, dove 

realizzò il San Giorgio che uccide il Dra-
go sull’arcata dell’altare maggiore e la 
Natività con i Santi Rocco e Sebastiano 
all’interno dell’omonima cappella. Ac-
canto alla scena evangelica, il nostro 
decise di rappresentare i due santi che 
venivano invocati in occasione delle 
pestilenze ed entrambi non sono sem-
plici spettatori di quanto avviene sotto 
i loro occhi: essi sembrano partecipare, 
parlando direttamente con la Vergine e 
San Giuseppe. La scena, libera da de-
corazioni marcate, risulta essere molto 
intima e familiare, prossima alla quoti-
dianità dei fedeli di Credaro. Si tratta 
dell’ultimo lavoro che l’artista lagunare 
lascerà in territorio bergamasco: ormai 
sempre più irrequieto, Lotto partì per 
Loreto, mantenendo comunque i con-
tatti con la città che lo aveva accolto 
una decina d’anni prima. 

PHOTO CREDIT: http://www.lombar-
diabeniculturali.it/architetture/schede/
BG020-00285/

TESTIMONIANZA LOCALE DEL 
GRANDE ARTISTA VENEZIANO

L’UCCISIONE
DEL DRAGO E
LA NATIVITÀ:

I CAPOLAVORI DI
LORENZO LOTTO
NELLA CHIESA
DI SAN GIORGIO

CREDAROscopriamo il territorio
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Sta fortunatamente diventando un appuntamento fisso in tutti i pa-
esi della Valle dell’Oglio la Giornata internazionale Contro la Vio-
lenza sulle Donne, che si celebra ogni anno il 25 novembre. A fare 
da apripista era stata Palazzolo, città che è diventata un paio di anni 
fa capofila di un ampio network di Comuni impegnati nella Rete 
Antiviolenza ARIA Franciacorta. Poi, pian piano, sono stati nume-
rosi i paesi dell’hinterland che hanno aderito e che ora possono 
offrire, anche attraverso volontari e professionisti, un sostegno a 
tutte le donne in difficoltà.

A fare un passo in più è stato però il mese scorso Capriolo, che 
ha offerto alla cittadinanza una serie di occasioni lungo le settima-
ne che hanno portato al 25 novembre durante le quali sono state 
affrontate le principali tematiche ed è stato profuso un impegno 
mai visto prima. L’idea di sensibilizzare il più possibile su questo 
argomento è venuta ad una comune cittadina capriolese, Ombretta 
Loda, nota nel mondo dei social e conosciuta da molti per essere un 
piacevole vulcano di idee. Così, con un’ipotesi di intervento già ben 
delineata nella propria testa, Ombretta è andata in Municipio, con-
vinta che la sua idea potesse essere portata avanti con il sostegno 
dell’Amministrazione comunale. Così è stato, ma il supporto all’ini-
ziativa è andato 
ben oltre l’Ente 
locale, perché è 
stata adottata 
anche dall’ora-
torio San Luigi 
e dall’Istituto 
comprensivo . 
In più anche 
diversi sponsor 
privati si sono 
impegnati per 
sostenere l’ini-
ziativa che si 
intende rivolta 
a tutti, scolari 
compresi. Anzi, 
è proprio nelle 

giovani generazioni che va seminato di più.

La palla è così passata all’organizzazione, con Anna Camoni e An-
gela Rivetti in prima linea insieme alla comandante del Corpo di 
Polizia locale di Capriolo Marinka Pezzoni. È anche grazie a lei che 
gli eventi per la popolazione sono cominciati con un convegno mol-
to interessante riguardante il nuovo Codice Rosso, ossia la legge 
che nei mesi scorsi ha innescato un giro di vite legislativo su chi 
commette reati contro le donne e tutela maggiormente la condi-
zione di queste ultime. Così, sono state decine le persone coinvolte 
durante il mese appena concluso: due procuratori della Repubblica, 
esperti in tematiche come la psicologia e la giurisprudenza, auto-
ri, forze dell’ordine e molti altri. L’evento che ha terminato il ciclo 
è stato l’incontro con Maurizio Vecchi, carabiniere pontogliese in 
pensione (di cui abbiamo già raccontato sul nostro magazine nei 
mesi scorsi, Ndr), che ha scritto il libro-testimonianza Il volto crudele 
dell’amore: una storia vera successa nel Bresciano.

La vera novità però è stata la decisione di installare ben cinque 
panchine rosse, simbolo della lotta contro la violenza di genere, in 
altrettanti punti sensibili del paese: piazza Garibaldi, Biblioteca, ora-

torio, Polo sco-
lastico e scuola 
del l ’ infanzia . 
Sui manufat-
ti, oltre a frasi 
intense, sono 
state collocate 
anche targhe 
recanti il nume-
ro telefonico 
d’emergenza: il 
1522, attivo 24 
ore su 24 per 
fornire suppor-
to e aiuto alle 
donne che ne 
hanno bisogno.

SINERGIA TRA COMUNE, SINGOLI E REALTÀ LOCALI

CINQUE PANCHINE ROSSE 
E TANTISSIMI APPUNTAMENTI

PER DIRE NO ALLA VIOLENZA SULLE DONNE

CAPRIOLO

  Luca Bordoni.
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L’Associazione Commercianti dà una sterzata di gioventù e fem-
minilità col nuovo direttivo e promette una ventata di freschezza 
e rinnovamento, uniti nell’unico obiettivo di rivitalizzare sempre di 
più la città di Palazzolo.

Al timone dell’Asscom San Fedele è ora la 27enne Barbara Ruba-
gotti, titolare del bar La Piazzetta di piazza Vincenzo Rosa. La nuova 
presidente sarà affiancata dalla vice Nicoletta Delbarba del bar ge-
lateria La Fonte e da un direttivo composto da giovani donne come 
Cecilia Cabrera (Mencanta Boutique), Marina Noli (Estetica Marina) 
e Romilda Riccio (Rockers’ Pub). Tante le novità nelle intenzioni del-
le responsabili, che si sono già rimboccate le maniche per offrire 
nuove proposte alla cittadinanza partendo da alcuni punti fermi.

A spiegarlo è proprio la Rubagotti, la quale guiderà per i prossi-
mi anni il gruppo che attualmente può contare su oltre cinquanta 
associati, ma che punta ad ingrandirsi anche al di là dei confini 
del centro storico. «Crediamo fermamente che l’Asscom debba di-
ventare sempre più la casa di tutti i commercianti della città e ciò 
significa che siamo ben consapevoli che non ci si può limitare alla 
piazza per le iniziative – ha spiegato la presidente -. Abbiamo molta 
strada da fare, ma ciò non ci spaventa, anzi, ci stimola a fare sempre 
meglio. L’obiettivo è quello di riattivare la città tutta, dal centro ai 
singoli quartieri, con eventi di qualità e al passo coi tempi, con mo-
dalità giovani e innovative. Crediamo che l’unione faccia la forza e 
per questo chiediamo la fiducia di tutti gli esercenti, convinti che 
non possiamo guardare solo al nostro orticello, ma pensare davve-
ro come categoria».

Una più stretta collaborazione col Comune è inoltre un altro dei 
punti principali delle nuove linee guida. Non si intende solo la par-
tnership nelle iniziative per la cittadinanza, ma anche uno stretto 
collegamento con chi vive ogni giorno le vie cittadine, con segnala-
zioni, proposte, e un confronto costruttivo che punti a rivitalizzare 
una città che ha ancora molto da offrire, anche a livello turistico. 

Non è un caso che tra le idee più innovative c’è l’ipotesi di orga-
nizzare eventi mirati in corrispondenza di monumenti e attrazioni 
principali, il che può avere anche una valenza didattica: motivo in 
più per avvicinare i più piccoli alle bellezze del territorio.

Nel frattempo, già questo mese ci sarà il primo importante banco di 
prova per il nuovo coordinamento: l’8 dicembre si terrà il consueto 
evento Aspettando Santa Lucia, con molte sorprese per i più piccoli, 
che potranno anche osservare la premiazione degli alberelli creati 
dagli alunni delle scuole. Il 22 dicembre sarà invece la volta del Pae-
se di Babbo Natale, un’installazione curata dal Comune di Palazzolo 
che prevede una palla di Natale gigante per le fotografie, una casa 
di Babbo Natale per i più piccoli e a cui Asscom si è unita per offrire 
proposte enogastronomiche. Infine, per l’Epifania si prepara una 
grande novità, la Corsa della Befana attraverso i quartieri cittadini: 
un evento in beneficenza per l’associazione Parkinson&Sport che 
vedrà anche la presenza di Radio Pianeta e naturalmente nume-
rose occasioni di intrattenimento nei locali del centro e non solo.

dai territoriPALAZZOLO

  Luca Bordoni.

GIOVANI
E DETERMINATE

TEAM
TUTTO FEMMINILE
PER L’ASSCOM
SAN FEDELE
CHE PUNTA
A ESSERE LA CASA
DI TUTTI
I COMMERCIANTI
DELLA CITTÀ
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È stata presentata durante la Sagra della Ra-
dice amara di Soncino una novità che si spe-
ra possa presto giungere agli amministratori 
locali e agli Enti di salvaguardia ambientale. 
Si tratta della Carta dei Diritti degli Animali, 
ideata e proposta dal circolo Legambiente 
Valle dell’Oglio: nuovo gruppo con sede a 
Barco di Orzinuovi. 

Nel documento – che parte dalle note cita-
zioni di San Francesco e di Gandhi in meri-
to al rispetto verso gli animali e la natura, 
oltre che alla Dichiarazione Universale dei 
Diritti dell’Animale del 1978 – il gruppo 
guidato da Franco Ferrandi ha messo nero 
su bianco una serie di linee guida e obiettivi 
programmatici frutto di studi e analisi degli 
ultimi anni nel mondo della scienza e anche 
sul nostro territorio. Il regolamento, qualora 
venisse approvato dai singoli Comuni, im-
pegna i sindaci (entro sei mesi dall’elezione) 
a nominare un garante dei diritti degli ani-
mali di comprovata esperienza e che possa 

monitorare ogni situazione che vada contro 
le normative vigenti per preservare il benes-
sere di tutti gli esseri viventi. Il documento 
prosegue poi con specifici capitoli dedicati 
ai più diffusi animali cosiddetti d’affezione 
(come cani, gatti e cavalli), ma si spinge an-
che più in là, considerando soprattutto l’a-
vifauna, gli animali acquatici, gli antropodi, 
gli animali esotici e la piccola fauna.

Sono 57 le pagine totali di questo maxi re-
golamento. Ciascuna di esse porta all’atten-
zione i problemi più comuni che si incon-
trano sul territorio nel perseguimento degli 
obiettivi del benessere animale e, per quan-
to correlato alla vita di tutti noi, anche del-
la flora. Un importante punto qualificante 
è il diritto dell’animale ad essere curato in 
maniera adeguata e professionale qualora 
incorra in problemi di salute. Si tratta di una 
necessaria specificazione che riguarda tutti 
i possessori di animali, dato che è la legge 
stessa ad imporre attenzione e respon-

sabilità nei confronti di tutti quegli esseri 
senzienti che dipendono da noi. Il divieto 
a maltrattamenti, torture e ogni azione che 
reca sofferenza sono altresì inserite nel re-
golamento.

«La redazione di questo documento è stato 
il frutto di un lavoro durato mesi da parte 
nostra: come associazione siamo nati solo a 
maggio, ma abbiamo già una quarantina di 
soci – ha spiegato Ferrandi –. Il nostro lavo-
ro è stato soprattutto quello di raccogliere 
accuratamente tutte le normative già esi-
stenti e farne un documento coeso. La par-
te principale riguarda però la figura del ga-
rante, che anche se a titolo gratuito dovrà 
necessariamente essere proporzionato alle 
risorse a disposizione dei singoli Enti locali. 
Già Soncino e Orzinuovi si sono interessati 
al regolamento, ma presto intendiamo riu-
nire i sindaci della Valle dell’Oglio e parlar-
ne più approfonditamente con tutti». 

dai territori VALLE DELL'OGLIO

  Luca Bordoni.
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IL SUO REPORTAGE SULL’ACQUEDOTTO DI TUMIKIA
GIOVANNI COLOSIO CON LE SUE FOTOGRAFIE

IMMORTALA LA GIOIA COMMOVENTE DEGLI ULTIMI

Voler essere testimone, con i propri occhi e con la 
propria lente, di un’opera utile ed estremamente 
importante, che ha potuto migliorare la qualità 
della vita di migliaia di persone nel cuore del 
continente africano. Con questa lodevole mo-
tivazione il fotografo palazzolese Giovanni Co-
losio nel mese di agosto ha accolto l’invito a re-
carsi nella Repubblica Democratica del Congo per 
documentare i lavori di ampliamento dell’acquedotto 
che la Onlus Mbote Papa aveva installato nel settembre 
2014. 

L’associazione, fondata dall’imprenditore bergamasco Sergio Capo-
ferri, opera da diversi anni a Tumikia, un villaggio di case di fango 
situato 500 chilometri a Est della capitale Kinshasa: laddove, dagli 
anni sessanta, le Suore Poverelle dell’Istituto Palazzolo di Berga-
mo hanno aperto una missione a favore della popolazione biso-
gnosa. Questi lavori di miglioramento dell’acquedotto, progettato 
dall’ingegnere Fabrizio Bellini, hanno permesso di incrementare 
l’approvvigionamento idrico di tutta la zona, fornendo acqua an-
che ai villaggi circostanti, che ora possono disporre dell’acqua ogni 
giorno senza dover camminare diversi chilometri per raggiungere 
la sorgente.

Il reportage fotografico di Colosio si è concentrato sia sulla vita 
quotidiana nella missione, sia sui lavori specifici necessari per le 
migliorie della rete idrica: come la sostituzione delle pompe, l’am-
pliamento dell’impianto fotovoltaico e dei tubi dell’acquedotto e 
l’installazione di nuovi punti acqua. «Il momento più bello – rac-
conta sorridendo Giovanni – è stato quando sono state aperte le 
nuove fontanelle nei villaggi: è stata una grande festa collettiva e 

mi sono emozionato nel vedere tutti quei bambini 
così felici».

Una vita, quella nei piccoli villaggi intorno alla 
missione, molto più rilassata e semplice rispet-
to alla frenesia della caotica capitale africana. 

«Appena atterrati a Kinshasa – spiega il fotogra-
fo palazzolese – abbiamo dormito una notte nella 

missione di Kingasani, nei sobborghi della città, ma 
non sono mai uscito per strada: avevo quasi il terrore di 

addentrarmi col buio in quel formicaio delirante. Una volta arri-
vati al villaggio invece tutti ci hanno accolto fin da subito con gran-
de gioia, sono stati molto calorosi e non era per niente pericoloso».

Per Giovanni – fotografo di professione da oltre 40 anni che la-
vora molto nell’architettura e che collabora anche con diver-
se realtà sociali del nostro territorio – fotografare i sorrisi della 
gente e la semplicità delle abitazioni di fango è stata una bella 
avventura. «Avevo già fatto altre esperienze fotografiche all’e-
stero, anche in luoghi remoti come la Mongolia, ma questa è sta-
ta la prima volta che mi trovavo a contatto con una realtà così 
umile. Quando son partito avevo l’obiettivo di fare qualcosa di 
utile, dare il mio contributo divulgando, attraverso le mie foto-
grafie, quella che è la realtà di quei luoghi e tutto l’aiuto che la 
Onlus e la missione delle suore stanno dando a quella gente».  
 
L’esperienza di Giovanni si è conclusa dopo dodici faticosi ma pia-
cevoli giorni di fotoreportage, ma il progetto della Mbote Papa con-
tinua senza sosta ed è sempre alla ricerca di volenterosi donatori 
che vogliano aiutare in qualsiasi modo la popolazione africana del 
Congo.
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  Marta Belotti.

SAN PANCRAZIO

DA FENOMENO SOCIAL A AUTRICE

L’ARTE FIABESCA DI LOPUTYN:
ILLUSTRATRICE E DISEGNATRICE SENZA TABÙ
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Il suo nome deriva dal suo storico coniglietto, nel 2015 ha pub-
blicato il primo fumetto per Shockdom e il disegno è da sempre 
parte integrante del suo DNA. Lei è Jessica Cioffi, in arte Loputyn: 
illustratrice e fumettista originaria di Palazzolo che oggi lavora per 
molte case editrici producendo artbook, illustrazioni e graphic no-
vels.

Dopo aver frequentato il Liceo Artistico di Brescia e l’Accademia 
Carrara di Bergamo, si è distinta con il suo tratto delicato e per-
sonale, conquistando quasi trecentomila follower tra Facebook e 
Instagram, attirando l’attenzione degli editori. E nonostante l’inne-
gabile talento, parlando con lei e guardando il suo percorso, l’im-
pressione è quella di una persona in costante evoluzione.

In un anno fiorente per la sua opera, con la pubblicazione del se-
condo volume di Cotton Tales per Shockdom, le illustrazioni per il 
volume Perfide di Hop! Edizioni e quelle dei Tarocchi della Re-Belle 
Box (oltre alla partecipazione a fiere e collaborazioni), abbiamo fat-
to una chiacchierata con lei.

Quando hai capito che quello che fai poteva diventare la tua profes-
sione? 

In realtà mai, è stato un percorso graduale. Come molti ragazzi 
dell’artistico avrei sempre voluto fare la fumettista. I social sono 
diventati un punto di riferimento per gli editori che fanno scouting 
online, ma quando ho cominciato a pubblicare non lo sapevo. Lo 
facevo per me stessa. D’improvviso mi sono ritrovata con proposte 
da editori e ho capito che poteva diventare un lavoro. Sembra es-
serci una riscoperta dell’illustrazione e del fumetto.

È un momento positivo. Credo abbia a che vedere con il fatto che 
la gente ha molto meno tempo e i fumetti rispondono alle sue esi-
genze. Dall’altro lato il fumetto ha cominciato anche a inserire temi 
più intimisti: è un mezzo che raggiunge tutti e gli editori cercano di 
sfruttarlo a livello comunicativo.

La tua arte affronta anche argomenti ritenuti tabù. Come coniughi 
questo aspetto con l’universo dei social?

Qualsiasi argomento può potenzialmente scatenare polemica, a 
maggior ragione su certi temi. Già quando avevo un pubblico circo-
scritto trattavo tematiche inerenti all’universo umano e femminile, 
come le mestruazioni. Allargandosi, la gente ha cominciato a consi-
derare problematiche cose che prima non scatenavano nessun tipo 
di reazione. Questo mi ha aiutato a prendere una misura del mondo 
che ho attorno e ho capito di poter usare il mezzo a mio vantaggio. I 
dibattiti sono un’opportunità di instaurare un discorso costruttivo, 
che manifesta un bisogno di approfondimento: l’arte è un mezzo 
che deve creare questa interazione.

Cosa vorresti fare in futuro?

Se dovessi scegliere preferisco il campo dell’illustrazione: come il 
fumetto racconta una storia, ma senza le parole, condensandola 
in una sola immagine. Mi piace perché è meno didascalica. In ogni 
caso mi divertono entrambi.

Hai progetti in corso?

Sto ideando un nuovo progetto con Hop! e ho altre cose in serbo, 
ma non posso ancora parlarne.

C’è ancora chi non capisce che quello dell’illustratore non è un hobby, 
ma un lavoro?

Mio nonno è il primo! (ride, Ndr). Generalmente a prendere sot-
togamba questa professione sono le persone che non lavorano 
nell’ambito creativo: credo sia una questione di incomprensione. 
Un libro mi richiede anche quattro o cinque mesi di lavoro e no-
nostante questo a volte finisco col non arricchirlo di dettagli che 
invece avrei voluto inserire.

Quindi perfino tu talvolta sei insoddisfatta dei tuoi lavori?

Credo sia la base per migliorarsi sempre.
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«VILLA CRESPIA» E MICHELA MURATORI

UNA STORIA DI VINO (E DI BOLLICINE)

AL FEMMINILE



enogastronomia

Se vi è un insegnamento che ci fornisce la storia è che nulla è im-
mutabile e che alle trasformazioni è necessario adattarsi intelligen-
temente, senza osteggiarle. Mutamenti, insomma, da accogliere e 
interpretare, esattamente come fatto da una famiglia di affermati 
imprenditori del settore tessile di Capriolo che – sul finire degli 
anni Novanta – ha saputo comprendere il cambiamento socio–eco-
nomico che stava attraversando il nostro Paese, afferrando l’op-
portunità di riplasmare progressivamente la propria attività, e tro-
vando al contempo spazio per sviluppare nuove iniziative, votate 
all’eccellenza e fortemente radicate nella propria terra.

Protagonista di questa vicenda è la Famiglia Muratori, celebre fa-
miglia di imprenditori capriolesi, titolare dagli anni cinquanta della 
Giemme Filati che – in un momento storico di forte mutamento 
– inizia a valutare l’opportunità di convertire l’azienda incentrata 
sulla filatura all’attività commerciale e, al contempo, di investire nel 
settore vitivinicolo, spingendosi così sino alle vicine colline fran-
ciacortine.

DAI FILATI ALLE BOLLICINE

La ragione di questa scelta la spiega con chiarezza Michela Mu-
ratori – una Laurea in Lettere Straniere e un Master in Marketing 
– esponente della terza generazione della famiglia e responsabile 
della comunicazione di Villa Crespia: la tenuta vitivinicola inaugu-
rata nel 1999 dai Fratelli Muratori. 

«Quando il nonno scelse di differenziare le attività, fece un inve-
stimento ambizioso, acquistando una proprietà di quarantacinque 
ettari di vigna, in ciascuna di quelle che sono le unità vocazio-
nali della Franciacorta». Un paesaggio di pace e bellezza, carat-

terizzato da un mesoclima ideale (mediterraneo, sub alpino, mite 
e ventilato) e un terreno minerale che, nei secoli, ne ha conno-
tato la vocazione alla spumantizzazione. «Il nonno e la nonna 
sono sempre stati fortemente attaccati al proprio territorio e 
desideravano investire e dare vita a un progetto che potesse es-
sere sviluppato in Italia, senza il rischio di alcun condizionamen-
to! Il vino ha rappresentato quel progetto e il vino Franciacorta 
in particolare, col suo territorio e il suo rigido disciplinare che ne 
impongono la realizzazione in un’area fortemente circoscritta». 

SEI PAESAGGI PER SEI FRANCIACORTA

Così, a pochi passi da Capriolo, la Famiglia Muratori ha costruito con 
passione ed entusiasmo una grande realtà nota come Tenuta Villa 
Crespia: un’azienda che si distende lungo un mosaico costituito da 
sei paesaggi distribuiti a macchia di leopardo su alcuni dei princi-
pali Comuni franciacortini, capaci di regalare variazioni geologiche 
e climatiche da cui attingere in maniera sartoriale. Nelle tenute di 
proprietà, i differenti tipi di microsuolo rappresentano un vero e 
proprio patrimonio di biodiversità, su cui si snoda un paesaggio 
modellato a vigna e su cui vengono coltivati con metodo biologico 
due dei tre vitigni imposti dal rigido disciplinare del Franciacorta 
DOCG: Chardonnay e Pinot Nero. Sei unità vocazionali, dunque, 
per sei Franciacorta capaci di raccontare sei paesaggi differenti. 
Paesaggi liquidi, come ribadisce fiera Michela Muratori che – ac-
compagnandoci dapprima tra i filari della tenuta di Adro e poi nelle 
adiacenti cantine in cui si svolge tutto il processo di vinificazione 
– ci spiega come ciascuno dei sei Franciacorta di Villa Crespia sia 
testimone del paesaggio viticolo in cui attecchisce e poi vive: pro-

 Stefania Buscaglia.
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prio come ad Adro, dove viene realizzato il Numerozero: il Dosaggio 
Zero capostipite delle sei cuvée dei Fratelli Muratori. 

«DOSAGGIO ZERO», GRANDE ESPRESSIVITÀ

Tutti i Franciacorta Villa Crespia sono accumunati da una grande 
bevibilità e finezza, pur mantenendo una piacevole struttura e 
complessità olfattiva e gustativa. Accanto al già citato Numeroze-
ro, abbiamo un altro Dosaggio Zero – il Cisiolo, i Brut Novalia e Mio-
lo, il Satén Cesonato e l’Extra Brut Rosé Brolese. Inoltre, ai Cru prin-
cipali si affiancano i più recenti Simbiotico, Francesco Iacono Riserva 
e il Millé: Franciacorta millesimato ottenuto con diverse uve della 
stessa vendemmia e affinato in acciaio per oltre 30 mesi. Come 
testimonia la splendida e modernissima cantina, ogni vino viene 
realizzato nel rispetto delle tradizioni e con uno sguardo proiettato 
al futuro: dai sistemi di coltivazione, alla vendemmia; dalla pres-

satura alla macerazione; dalla vinificazione, all’affinamento, sino a 
giungere alla sboccatura. 

Passaggi chiave capaci di creare cuvée sorprendenti e di grande 
espressione, confermando la professionalità della Famiglia Mura-
tori di Capriolo. Ora, come allora. 

Stefania Buscaglia 

www.mangiaredadio.it  
Photo credits © Laura Armani
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 Simone Rocchi.

DAL BELGIO

CARINE, STREGATA
DALLA MONTAGNA
E DAL BUON CIBO
ITALIANO

«La prima volta che sono stata dal medico 
a Cividate le signore del paese mi guarda-
vano incuriosite e dopo un po’ mi chiesero, 
ovviamente in dialetto, di chi fossi figlia. 
Raccontai la mia storia e da quel giorno 
tutto il paese mi chiama La Belga».

Inizia con una risata il racconto di Carine 
Creton Jeanne Emilie, arrivata a Cividate 
al Piano nel 1993, anno in cui si è sposata 
con l’attuale marito, conosciuto proprio du-
rante una vacanza in Puglia. Insieme hanno 
prima vissuto quattro anni a Milano «in una 
casa dove l’unica cosa che mi mancava era 
un giardino». Forse, però, l’Italia è sempre 
stata nel destino di Carine che è nata a 
Charleroi, in Belgio, dove ha «sempre fre-
quentato tanti amici italiani» e ed è vissuta 
a Couillet, a due passi da Marcinelle, dove 
nel 1956 persero la vita, tra gli altri, proprio 
136 nostri connazionali minatori.

Impiegata da trent’anni in un’azienda di lo-
gistica, ci racconta del suo trasferimento, 
non solo rispetto al suo Paese d’origine, 
ma anche rispetto ad una grande metro-
poli come Milano. «Non avevo mai vissuto 
all’estero prima, ma entrambi i miei geni-
tori erano insegnanti ed insieme abbiamo 

sempre viaggiato molto, per cui non ho mai 
avuto problemi ad ambientarmi, anche per-
ché ho sempre incontrato persone meravi-
gliose che mi hanno sempre fatto sentire 
a casa».

Un carattere solare che emerge durante 
tutta la chiacchierata e che permette a Ca-
rine di godersi appieno le cose belle della 
vita, senza stare troppo a guardare le diffe-
renze tra il Bel Paese e la sua terra d’origi-
ne; naturale, dunque, sentirsi a proprio agio 
nel chiederle di quell’effetto nostalgia che, 
per chi manca da casa, non svanisce mai del 
tutto. «Chiaramente sento sempre un po’ la 
mancanza della mia famiglia e della mia ter-
ra. Diciamo che mi sento felice, ma divisa 
a metà. Del resto mi sono ambientata bene 
con il vicinato, ma soprattutto con il cibo, 
con il quale ho un ottimo rapporto! Qui ad 
esempio c’è una varietà che in Belgio non 
esiste, anche se siamo famosi per le birre e 
il cioccolato».

E non si tratta certo dell’unica differenza 
tra i due Paesi. «Adoro la montagna, che in 
Belgio non esiste! Io poi sono una grande 
amante della natura e della fauna e uno 
degli aspetti migliori del vivere a Cividate, 

oltre alla possibilità di raggiungere in poco 
tempo entrambi i laghi, sono i percorsi che 
la Valle dell’Oglio offre, come da noi: adoro 
camminare».

Impegnata, tra le altre attività, con la com-
pagnia teatrale dei True Colors (di cui 
parliamo proprio in questo numero, Ndr), 
definisce gli italiani «un po’ caotici e di-
sorganizzati, il contrario dei belgi». Ma alla 
domanda se sogna un giorno di tornare a 
casa, risponde con una leggerezza che so-
miglia molto ad un’alzata di spalle: «Mai 
dire mai. O magari il prossimo luogo non 
sarà né l’Italia. né il Belgio, chi lo può dire?».
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 Gianluca Suardi.

«Durante i miei viaggi ho imparato che il si-
gnificato di casa non è solo quattro mura e 
un tetto, ma è quel posto in cui c’è qualcu-
no che ti sta aspettando e che si prenderà 
cura di te, perciò posso dire di avere case 
ovunque in giro per il mondo: in Patagonia, 
in Etiopia, in Alaska, ma anche in Mongolia 
e in Oman». Con queste parole Guglielmo 
Willy Mulonia, imprenditore cicloturistico 
clarense classe 1967 che da ormai 17 anni 
vive in Spagna, spiega appieno la sua filo-
sofia di vita: quella che, a partire dal genna-
io 2001, lo ha spinto a fare un viaggio epico 
attraverso tutto il continente americano, 
dalla Terra del Fuoco fino all’Alaska. 

Una spedizione lunga circa 28mila chilo-
metri che gli ha cambiato la vita, in tutti i 
sensi. «Ero partito con l’idea di arrivare in 
Alaska - racconta Willy - perchè mi ero stu-
fato dell’Italia e avevo deciso di trasferirmi 
proprio lì. Volevo però arrivarci a modo 
mio, con il mezzo che più mi aveva aiutato, 
la bicicletta, e partendo dal punto più lon-
tano che terraferma mi avesse permesso, 
come forma di ringraziamento verso l’A-
laska. Poi durante quel viaggio attraverso 
le Americhe ho conosciuto una persona, 
spagnola ma residente in Argentina, con la 

quale strada facendo ho deciso di mettere 
su famiglia. Una volta tornati siamo quin-
di andati a vivere insieme sulla Sierra de 
Guadarrama, a circa 70 chilometri a nord 
di Madrid». In Spagna il ciclista bresciano 
ha trovato terreno fertile per i suoi sogni 
da appassionato di ciclismo, tant’è che dal 
2004 porta gente in giro per il mondo. Inol-
tre dal 2015 organizza, nella regione de La 
Rioja, la versione spagnola della leggenda-
ria Eroica, la più famosa delle manifesta-
zioni cicloturistiche storiche al mondo.Du-
rante quello stesso viaggio Willy ha avuto 
anche la folgorazione necessaria che lo ha 
spinto a fondare, nel 2003, la sua agenzia 
di viaggi in bicicletta, la Project Adventure 
Cycling. «L’idea di aprire questa agenzia è 
scattata per la prima volta nel giugno del 
2001 mentre stavo attraversando il Desier-
to de Atacama: un posto talmente bello 
che mi ha fatto sentire la necessità di con-
dividere con qualcuno tutta quella bellezza. 
Mi sono detto “Un giorno qui ci porterò 
qualcuno” ed è così che il primo gruppo di 
clienti l’ho portato in viaggio proprio nel 
deserto di Atacama». 

Un’altro luogo nel mondo a cui il cicloav-
venturiero clarense è molto legato è la 

Mongolia, dove nel 2010 ha fondato la 
Mongolia Bike Challenge, la più estrema 
delle corse a tappe in mountain bike. «È il 
posto che mi ha dato più sberloni di tutti in 
termini imprenditoriali: lì è dove veramente 
ho imparato tutto. È stato un vero e proprio 
master in economia e commercio, in mar-
keting e in tutto quello che implica il riusci-
re a vivere delle proprie passioni».

Nella sua Chiari, Willy è tornato a inizio 
novembre, questa volta in veste di scrittore 
in occasione della Rassegna della Microe-
ditoria (di cui parliamo in questo numero, 
Ndr) per presentare il suo libro autobio-
grafico Chino verso nord: storie in bici e di 
viaggi paralleli, e lo ha fatto davanti a una 
grande folla di appassionati. «È stato mol-
to emozionante, un pietra miliare nella mia 
vita che non si ripeterà più, perché non c’è 
altro posto al mondo che mi coinvolga così 
tanto come Chiari. Più giro il mondo, più mi 
rendo conto da dove vengo: ho chiarissimo 
dentro di me il cammino che ho fatto e da 
dove ho iniziato, e ripercorrerlo è molto 
gratificante. Il vero valore di un traguardo 
è dato sempre dalle intemperie che hai in-
contrato lungo il tragitto che hai scelto di 
fare per poter raggiungere quell’obiettivo».

IN SPAGNA

LA BICICLETTA
DI WILLY MULONIA
LO PORTA A CASA
OVUNQUE NEL MONDO
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 Simone Rocchi.

«Ho iniziato con la danza classica, ma a scuola o con i miei fratelli 
giocavo già. Poi a Paratico è nata l’idea di una squadra femminile e 
così abbiamo esordito nel campionato CSI». Inizia così il racconto di 
Simona Zani, classe ‘73 e nata a Sarnico, attuale Coordinatore Tec-
nico della sezione Pre Agonistica dell’Inter femminile, per la quale 
cura le giocatrici dall’Under 9 all’Under 15.

Prima, però, un passato da attaccante in Serie A. «Avevo 19 anni 
ed ho fatto un provino per il Riva del Garda: in serie A ho esordito 
con loro». E alla società dell’alto Garda è legato uno dei ricordi più 
belli di Simona come calciatrice: «Giocavamo contro il Torres, che 
allora era fortissima. Tribuna piena. Io ero in squadra da poco, mi 
ero guadagnata il posto da titolare anche grazie al caso, l’infortunio 
di una collega. Pareggiammo grazie ad un mio goal, in una delle rare 
occasioni in cui i miei genitori erano venuti a vedermi».

In quel periodo Simona inizia a capire che il calcio può essere qual-
cosa in più di una grande passione. «Un primo cambiamento c’è 
stato con il passaggio al Foroni Verona, anche se continuavo a la-
vorare come odontotecnico. Va anche detto che proprio in quegli 
anni mi sono sposata ed ho fatto due figli. E all’epoca per le calcia-
trici non c’era la maternità».

Un tema delicato quello del trattamento delle atlete, sia dal pun-
to di vista del trattamento economico che di quello delle tutele, 
anche se qualcosa negli ultimi anni si è mosso. «Siamo indietro so-

prattutto dal punto di vista delle strutture. E le giocatrici, di fatto, 
sono ancora dilettanti. Il Mondiale, però, è servito: ha dato visibili-
tà. E credo che il merito vada dato principalmente allo staff, cioè a 
Milena Bertolini e Attilio Sorbi: Milena è una persona che conosce 
il calcio, soprattutto femminile, ed ha ricreato in Nazionale le dina-
miche positive e vincenti già viste a Brescia».

Proprio Bertolini, l’attuale Commissario Tecnico della Nazionale 
Italiana, l’ha chiamata a Reggio Emilia, a fine carriera, trasforman-
dola (anche per l’esperienza) in difensore e condividendo con lei 
momenti unici, anche quando la forte attaccante paraticese ha de-
ciso di attaccare le scarpette al chiodo e dedicarsi alla carriera di al-
lenatore. «Due i momenti indimenticabili su tutti: il primo scudetto 
a Brescia, nella stagione 2013 e 2014, e l’approdo ai quarti di finale 
di Champions League. Lì sono stata davvero catapultata a toccare 
con mano la dimensione dei professionisti».

Infine una chiusura sulla crescita dell’intero movimento, visto anche 
il suo ruolo di responsabile, sempre per l’Inter, del Centro Forma-
zione di Sarnico, con quattro squadre di giocatrici nate tra il 2007 e 
il 2010. «Sono contenta di lavorare per una Società che investe nel 
calcio femminile. L’impegno di chi fa parte di questo mondo c’è da 
tempo, ma la strada è sicuramente quella della maggiore visibilità: 
ora guardi in tv una partita di calcio femminile e vedi che a livello 
tecnico e tattico non abbiamo niente da invidiare agli uomini: ti 
appassioni».

SPAZIO AL CALCIO FEMMINILE

SIMONA,

EX ATTACCANTE DI SERIE A

E CT DELLA PRE AGONISTICA

DELL’INTER
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NUMERI IN CRESCITA
A LIVELLO MONDIALE
CALCIO FEMMINILE,

FENOMENO PLANETARIO:

LA FIFA INVESTIRÀ

UN MILIARDO DI EURO

Sarnico è Centro di Formazione Inter da una decina di anni. 
Una collaborazione, quella tra Uesse Sarnico 1908 e la società 
milanese, che ha reso il team sarnicense ulteriormente un riferi-
mento importante nel panorama del calcio giovanile lombardo, 
anche nell’ottica di uniformare la metodologia di allenamento 
con quella svolta dal Settore Giovanile della società meneghina, 
tra le migliori in Italia.

La partnership da due stagioni ha incluso anche un progetto 
dedicato al calcio femminile e ha portato, ad oggi, alla creazio-
ne a Sarnico di quattro squadre femminili, per un totale di circa 
50 iscritte, con un’età che va dai 9 ai 12 anni. Una realtà locale 
di grande prestigio che va di pari passo con il grande fervore 
mondiale. Infatti, il movimento del calcio femminile è in con-
tinua crescita, come racconta Ilaria Pasqui, Head Of Women 
Football di FC Internazionale Milano. «Per questa stagione cal-
cistica abbiamo circa 200 atlete iscritte, dalla categoria Under 
9 fino alla prima squadra, che gioca nel campionato di Serie A. 
Una situazione che speriamo possa migliorare nel tempo, grazie 
anche agli investimenti che la FIFA farà sul calcio femminile 
per il prossimo quadriennio, così come espresso dal presidente 
Gianni Infantino». Insomma, per Sarnico una forte presenza sul 
territorio che va ad affiancarsi ad un progetto globale di crescita 
che, come espresso proprio dal presidente FIFA nel recente in-

tervento al Festival dello Sport di Trento, prevede «investimenti 
per oltre un miliardo».

Del resto, il successo sotto ogni aspetto del calcio femminile è 
confermato dai numeri del rapporto del Technical Study Group 
della stessa FIFA che ha segnalato «un milione di tifosi negli 
stadi, più di un miliardo da casa». E ancora di più dal sito della 
UEFA che parla di oltre 30 milioni di calciatrici tesserate sparse 
per il globo e un numero di leghe giovanili cresciute tra il 2012 
e il 2016 da 164 a 266. Numeri più che raddoppiati in quattro 
anni e che parlano non solo di un’esplosione della passione in 
campo, ma anche fuori dal rettangolo verde: oltre 33mila alle-
natori femminili qualificati nelle rispettive federazioni europee, 
con 9.400 arbitri a dirigere le partite e con 399 donne impe-
gnate a livello manageriale (come indicato da UEFA.COM e Il 
Sole 24 ore).

E in Italia? Numeri in crescita, benché inferiori a quelli delle 
principali realtà continentali, anche quelli del nostro Paese, che 
vede 23.196 tesserate (di cui oltre 12 mila under 18) con 69 
società nazionali tra Serie A e Serie B. 

Insomma, dati assolutamente lusinghieri per il calcio femminile, 
che ha regalato spettacolo con i recenti Campionati del Mondo 
in Francia durante i quali, in Italia, per le cinque partite dispu-
tate dalla Nazionale si è raccolta una media di 4,88 milioni di 
telespettatori a partita, con uno share medio del 31,84 per-
cento (come riportato da FIGC.IT). Un Mondiale che lo stesso 
Infantino ha definito come il migliore di sempre dal punto di vi-
sta della visibilità, dell’impatto sul pubblico e della passione di-
mostrata: «Abbiamo visto bellissime partite e vissuto emozioni 
incredibili». Con l’invito ai polemisti di smettere di paragonare 
sterilmente il calcio femminile a quello maschile, focalizzandosi 
invece sul fatto che sia un bellissimo sport, appassionante e ric-
co di talento e capacità.

29

 / valledell’oglio
magazine



  Teatro

agenda.

Doppia messa in scena al Sociale: 
sabato alle 21 Filodirame presenta 
Mediterraneo ispirato a La via del 
pepe di M. Carlotto, mentre dome-
nica alle 16.30 torna lo spettacolo 
natalizio Il paese delle mucche volanti 
dedicato ai più piccoli. 

14 e 1514 e 15

dicembre
2019

  Vintage

  Cibo

Costa Verde Natura organizza dal-
le 7.00 alle 19.00 sul Lungolago 
Marconi 9^ edizione di Un tuffo 
nel passato, il consueto mercatino 
dedicato agli hobbisti: occasioni di 
antiquariato, artigianato, creatività 
per tutti i gusti. 

Torna per l’ultimo appuntamento 
dell’anno il Mercato della Terra® che 
aderisce alla campagna internazio-
nale Food for Change. Il progetto di 
Slow Food propone dalle 9.30 nella 
fortezza medievale prodotti enoga-
stronomici del territorio

17.

22.

1515 
PadernelloPadernello

1515
ParaticoParatico

  Musica

L'associazione ADMR organizza per 
le 20.30 presso l'auditorium Tosca-
nini la serata musicale Rock targato 
Italia: sul palco saliranno Delgado, 
The Crowsroads a Cheap Wine tra 
rock e jazz di altissimo livello. In-
gresso 25 euro.   

6-17.

1414
ChiariChiari

agenda del territorio

  Babbo Natale
Arriva in centro storico il Paese di 
Babbo Natale, un villaggio per fa-
miglie allestito dal Comune con la 
collaborazione dei commercianti 
per offrire alle famiglie un intratte-
nimento unico tra bancarelle, dol-
ciumi e foto ricordo. 

2222
PalazzoloPalazzolo

PalazzoloPalazzolo

  Mercatini

La Pro Loco e Passaparola Fiere organizzano da venerdì 6 dicembre 
2019 a lunedì 6 gennaio i Mercatini di Natale sul lungolago. Espositori 
da tutta Italia con artigianato, articoli natalizi, prodotti tipici, articoli da 
regalo, bigiotteria fatta a mano e abbigliamento accoglieranno i turisti 
nelle tipiche casette di legno. Aperture nei fine settimane (ore 10.00-
20.00). 

6 dicembre - 6 gennaio 
Sarnico

  Musica e Parole

Dopo la serata dedicata al cantautorato con Guccini e De Andrè, la Pro 
Loco organizza con l'Accademia Musicale e Orange Music Academy due 
concerti in tributo a due grandi voci del panorama canoro italiano. Alle 
21.00 nella sala civica del Municipio un omaggio a Elisa (7 dicembre) 
e uno a Franco Battiato (12 dicembre). Entrata gratuita, posti limitati. 

7 e 12 dicembre
Capriolo

  Palashort

Alle 20.45 al Cineteatro Aurora di San Sebastiano si svelano i vincitori 
della sesta edizione di Palashort, il concorso di cortometraggi dedicato 
alla città di Palazzolo e alle sue bellezze. Organizzato dall’associazione 
Kuma, l’evento vede anche Valle dell’Oglio Magazine come media part-
ner. Verranno proiettati i film selezionati e premiati i migliori.
Ingresso libero.

20 dicembre
Palazzolo
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