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Da Plauto a Guccini, serata sui padri
Poesia, musica e pittura nello spettacolo dei ragazzi del liceo Amaldi

Gli studenti del liceo Amaldi che domani sera saliranno sul palco dell’auditorium

OLERA

Fiaccolata per fra Tommaso
La piccola comunità di Olera,
guidata nella preghiera dal parroco don Antonio Gamba e da padre
Rodolfo Saltarin, ha partecipato, sabato sera, alla processione nel giorno in cui ricorre il 378° transito di
fra Tommaso, nato nel 1563 proprio
nella piccola frazione di Alzano e
morto nel 1631 a Innsbruck. I fedeli hanno percorso con candele e torce il sentiero che conduce alla località Cuden, dove si trova la nuova
cappelletta dedicata a fra Tommaso.
Qui padre Rodolfo e don Antonio
hanno celebrato la Messa in cui è
stata fatta memoria degli ultimi giorni di vita del frate. Nella preghiera

L’arrivo alla cappelletta

GANDINO

Solidarietà e multicultura
Spettacolo con gli studenti

BREVI

Il padre, la sua centralità educativa e sociale, riscoperta attraverso un percorso innovativo fra poesia, musica e pittura. Si è mosso lungo questa direttrice il progetto «Ad alta voce» promosso dal liceo Amaldi di Alzano, che domani sera, alle 21, propone la serata finale nell’auditorium del parco Montecchio, con il patrocinio dell’Ufficio scolastico
provinciale e della Società Dante Alighieri.
«Sono stati coinvolti studenti di dieci classi – spiega il coordinatore Gabriele Laterza –
con un approccio che prevede modalità, risorse e spazi diversi dal consueto. Spesso
ci si interroga, nel nostro tempo, sull’assenza del padre, su quella capacità di incoraggiamento a credere in se stessi, su quell’esigenza a rispettare le regole della convivenza
che egli rappresenta».
Nel corso delle attività didattiche sono state lette opere di ogni epoca: da Omero a Kafka,
da Plauto a Pascoli, ma anche poeti moderni
come Pablo Neruda e Fabrizio De André. Alcuni passi di queste opere verranno proposti
«ad alta voce» da 15 studenti, che hanno seguito
Domani sera
specifiche lezioni con
all’auditorium
Caterina Scotti, del Teatro Tascabile di Bergamo.
la conclusione
«In alcune classi – agdel progetto
giunge Laterza – sono
scritti testi originainterdisciplinare stati
li, con la guida di Enricon le letture
ca Manni, seguendo le
tecniche della scrittura
«ad alta voce»
creativa. Enzo Guerini,
attore del Teatro Lavori
in corso di Bergamo, ne leggerà alcuni. Il progetto "Padri" è caratterizzato da collaborazioni artistiche, che contribuiscono alla sinergia dei vari ambiti offrendo un esempio concreto di come la scuola possa aprirsi al mondo della cultura con un dialogo costruttivo».
Ivano Parolini, giovane pittore formatosi alla Carrara, ha dipinto alcune tele legate alla
figura del Conte Ugolino: una trilogia molto
intensa che ha tradotto in immagini le emozioni del progetto. Alcuni studenti hanno partecipato a percorsi di musica leggera, con la
guida di Eleonora e Mariarosa Carrara, artiste del coro del Donizetti.
Nel corso della serata proporranno brani di
Guccini, Cat Stevens, New Trolls e Laura Pausini, pure legate all’immagine del padre. Anche il maestro Gabriele Rota, professore al
Conservatorio Verdi di Milano, ha offerto la
sua collaborazione. Introdurrà la serata con
tre brani di Schumann, cui seguiranno esecuzioni di Andrea Bergami alla chitarra, Alessandro Biava e Davide Maffeo al pianoforte.
G. B. G.

che ha preceduto la processione,
partita dalla chiesa di San Bartolomeo, il parroco ha spiegato il significato del termine «transito», «la
morte avvenuta 378 anni fa di Tommaso Acerbis, diventato cappuccino a 17 anni». Durante la processione le preghiere non hanno mancato
di ricordare le vittime del terremoto in Abruzzo, mentre le letture sono state tratte proprio dal testo «Fuoco d’amore» di fra Tommaso, lette
da padre Rodolfo, vicepostulatore
del convento dei Cappuccini di Padova, che segue la causa di beatificazione intrapresa nel 1980.
Laura Arnoldi

I bambini della primaria di Gandino sul palco del cineteatro Loverini
tusiasmo e spontaneità, accompagnati su grande schermo dalle immagini scattate a scuola e dagli intermezzi coloratissimi del gruppo
Yanapakuna, costituitosi nel 2002
e legato alle tradizioni della terra
boliviana.
Il ritmo e i colori vivaci dei costumi hanno creato un’atmosfera suggestiva, che ha finito per trascinare il folto pubblico. Molto applaudite le proposte delle classi: i più
piccoli hanno messo in scena i colori del mondo con il canto e la
gioia del ballo, mentre i più grandi hanno proposto il sirtaki greco e i caratteri salienti dei diversi continenti: a conclusione della
presentazione dell’Australia si sono congedati dal pubblico con il
tipico saluto aborigeno. I ragazzi
delle medie hanno creato anche
un filmato sul Senegal, con singolari effetti cromatici che hanno visto fondersi il nostro tricolore con
quello del Paese africano. Non sono mancate le sorprese, fra cui l’esibizione della giovanissima cantante Sara Donini, fresca vincitri-

ce del «Gandinfestival», e la presentazione di due particolari opere d’arte. Innanzitutto il quadro
realizzato dalla pittrice siciliana
Graziana Giunta (un dipinto punteggiato da piccoli messaggi con la
scritta "fratellanza" nelle diverse
lingue del mondo) e una vignetta
realizzata per l’occasione da Silver, il noto cartoonist autore di Lupo Alberto, ospite nelle scorse settimane della biblioteca Tiraboschi
a Bergamo.
«È stato un lavoro articolato ed entusiasmante – conferma Laura Savoldelli, coordinatrice della commissione intercultura – che ha regalato emozioni, colori, ricordi indelebili a bambini e insegnanti.
Abbiamo toccato le corde del cuore, e quando si arriva così in
profondità, il terreno diventa più
fertile e i semi gettati possono germogliare. Davvero il mondo ha invaso la Val Gandino». Nel corso
delle serate spazio anche per alcuni approfondimenti etici, legati in
particolare alla produzione e al
commercio mondiali.

Prende il via oggi, con la partecipazione al
progetto «Aiutiamo i giovani a scalare il futuro», una serie di appuntamenti dedicati al
tema dell’ecologia, organizzati a Pradalunga
dagli assessorati alla Cultura e al Territorio
grazie alla collaborazione del locale gruppo
di Protezione civile.
A far da cornice alla prima iniziativa verde la
Piana di Lizzola a Valbondione, dove oltre
160 alunni delle scuole elementari e medie,
nominati per l’occasione «Ambasciatori Unicef», si ritroveranno oggi, assieme a insegnanti e coetanei degli istituti di tutta la valle, per
partecipare a una giornata di solidarietà e sensibilizzazione sui temi della montagna. Voluta dal Cai di Bergamo per sostenere la conoscenza e la tutela dell’ambiente alpino bergamasco, l’iniziativa offrirà ai giovani anche
la possibilità di conoscere e aiutare concretamente l’Unicef, e il suo progetto di prevenzione dell’Hiv infantile a cui sarà devoluta
parte della quota di partecipazione.
Ancora, gli studenti della scuola secondaria,
saranno protagonisti a
Pradalunga sabato quanNel progetto del do, con i volontari delle
associazioni e guidati
Comune anche
dalle guardie ecologiche
una giornata
della Comunità montana
e della sezione di Vertoecologica
va del Corpo forestale
e un incontro
dello Stato, si occuperanno della pulizia del versulla sicurezza
de lungo la ciclovia del
negli istituti
Serio.
Durante la stessa mattinata, a Cornale, verrà presentato il percorso didattico «Alle falde del Misma» reso nuovamente fruibile in seguito alla frana dello scorso anno: dopo il saluto delle autorità e la verifica del ripristino, è prevista anche una simulazione di intervento da parte del gruppo di Protezione civile.
«Una scuola più sicura. Con l’aiuto della protezione civile» è, invece, il titolo dell’incontro pubblico in programma il 13 maggio, alle 20.30, all’auditorium della scuola media:
a trattare il tema relativo alla sicurezza degli edifici scolastici sarà Vincenzo Ciceri, responsabile del gruppo di Protezione civile di
Albino.
A chiudere il calendario di iniziative, domenica 31 maggio, «In bici nei Plis», un itinerario alla scoperta del Parco locale del Serio. La
biciclettata prenderà il via alle 9,30 dall’Oasi verde di Seriate e dopo una breve sosta al
parco Montecchio di Alzano si concluderà
presso il Parco don Bosco di Pradalunga.
Per maggiori informazioni contattare il numero 035.751014.

IL TORNEO A TORINO

«La felicità porta fortuna»
Cineforum a Gandino
Oggi al cineteatro Loverini di Gandino si tiene
la settima proiezione del terzo ciclo del «Cineforum
della Val Gandino», patrocinato dai Comuni della Valle e organizzato da cinema Loverini e cinema Centrale di Leffe. Sarà proiettato il film «La felicità porta fortuna» di Mike Leigh, con Sally Hawkins e Alexis
Zegerman. Il film è caratterizzato dall’interpretazione di Sally Hawkins, Orso d’argento come miglior attrice al Festival di Berlino 2008. Nel ruolo della maestra, Poppy offre gioia istintiva, insegnando a reagire alle ingiustizie del mondo con buonismo non retorico. Il film, corredato da una scheda critico-informativa, sarà presentato da un esperto che condurrà
anche il dibattito conclusivo. L’inizio della proiezione (ingresso ai maggiori di 14 anni) è previsto per
le 21, ingresso 5 euro.

Gli orari di apertura
della Pro loco di Vilminore

«Spesso possiamo fare solo piccole cose, ma possiamo farle con
un grande cuore».
Le parole di Madre Teresa di Calcutta sono il sunto ideale della proposta interculturale di allievi e insegnanti dell’istituto comprensivo di Gandino, che nel cineteatro
Loverini di Gandino hanno messo
in scena «Cose dell’altro mondo»,
due serate all’insegna della cultura dei popoli e della solidarietà.
«I ragazzi delle scuole elementari e medie di Gandino, Cazzano e
Casnigo – spiega Claudia Azouri,
docente alle medie di Gandino –
hanno proposto i lavori sviluppati nell’ambito delle attività didattiche, secondo un percorso multidisciplinare che aveva lo scopo di
evidenziare alcune tematiche legate all’integrazione e alla pace».
Entrambe le serate hanno preso le
mosse dalle immagini del celeberrimo «I have a dream» di Martin
Luther King, cui sono seguite le
immagini di Madre Teresa, Nelson
Mandela, Gandhi.
I ragazzi si sono espressi con en-

Ecologia e montagna
Con le scuole raduno
alla Piana di Lizzola

La Pro loco di Vilminore comunica che per tutto
maggio, l’ufficio rimarrà aperto al pubblico ogni giovedì, venerdì, sabato e domenica dalle 9 alle 12. Si
ricorda che nel punto di informazione turistica (contattabile allo 0346.51002 oppure via e-mail all’indirizzo proloco.vilminore@scalve.it) funziona anche servizio di Internet-point.

San Padre Pio da Pietrelcina
Domani il Gruppo di preghiera
Nuovo appuntamento domani a Gandino per il
Gruppo di preghiera dedicato a San Padre Pio da
Pietrelcina, avviato quest’anno dopo l’ostensione,
lo scorso settembre in basilica, del saio reliquia del
santo, donato alla parrocchia da una famiglia gandinese che lo aveva ricevuto in dono nel 1941. Il Gruppo è nato grazie alla collaborazione dei Frati Cappuccini di Bergamo ed è seguito da don Guido Sibella, parroco di Barzizza. Il «Gruppo vicariale di preghiera di San Padre Pio» si ritrova nella chiesa di San
Mauro annessa al convento delle Orsoline tutti i primi giovedì del mese. Alle 16 recita del Rosario meditato e preghiera a San Padre Pio e a alle 17, Messa.

Corso di sicurezza stradale
per i giovani di Gandino
Oggi e domani a Gandino, nel parcheggio vicino alla scuola media, si terranno le lezioni rivolte agli
studenti in tema di sicurezza stradale. L’iniziativa è
organizzata dalla Provincia. Ci saranno filmati, prove tramite simulatori al computer e guide pratiche di
motorini.

Il torneo di calciobalilla a Torino

Calciobalilla, la regia da Selvino
Oltre un centinaio di sfidanti e
un testimonial d’eccezione come lo
juventino Alessandro Del Piero hanno animato a Torino la prima edizione di uno speciale torneo di calciobalilla. A organizzarlo è stato Massimiliano Bertocchi, 32 anni, di Selvino, presidente di «Una montagna
di sport», agenzia attiva da alcuni
anni nella promozione di eventi
sportivi in Valle Seriana.
La manifestazione, che ha ricevuto
il patrocinio dalla Federazione italiana calciobalilla, ha visto competere per un intero pomeriggio nella cornice del Palaruffini oltre 160
giocatori tra professionisti e semplici appassionati, arrivati a Torino da
tutto il nord Italia per sfidarsi, divisi in coppie, intorno al mitico biliar-

dino. Ad arbitrare le competizioni,
l’occhio attento dei numerosi arbitri della federazione, tra i quali anche la bergamasca Silvia Caldara, residente a Sorisole.
In serata quindi, al termine delle fasi eliminatorie, il duo finalista si è
confrontato con la coppia guidata
da Alessandro Del Piero: nel corso
del match finale, gli omini blu controllati dalla punta juventina sono
riusciti a mettere a segno soltanto tre
gol, incassandone invece 15 dagli
avversari, una coppia del parmense
che si è così aggiudicata il torneo, ricevendo il riconoscimento dalle mani del campione, oltre che da Massimo Ragona, presidente fondatore
del Ficb, e dallo stesso Bertocchi.
Lo. Si.
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