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Una storia particolare.

Progetti e prospettive

E’ uno dei simboli più tipici della
terra bergamasca. E’ uno dei monumenti più singolari del romanico
lombardo. E’ la chiesa di San Tomè,
nell’Agro di Almenno. Risale alla
seconda metà del XII secolo: alcuni
reperti dell’area risalgono però sicuramente ad un’epoca precedente, il
IX – X secolo. Documentazioni
archeologiche confermano che esisteva qui un edificio antico a pianta
circolare. Nel 975 la corte feudale
di Almenno, che comprende San
Tomè, viene donata dai Conti di
Lecco all’Episcopato di Bergamo,
che la abbandona ad un progressivo
degrado. Ma nel 1150 l’autorità
ecclesiastica bergamasca decide di
ricostruire l’antico tempietto, anche
con riutilizzo parziale del materiale
esistente. Il progetto prevede la
sovrapposizione di tre cilindri che
degradano verso l’alto. Il muro perimetrale esterno è diviso in diciotto
settori da semicolonne alla cui sommità sono differenti capitelli cubici,
collegati da una ghiera di archetti
pensili, che reggono una cornice a
raccordo dello sporto di gronda.
Nella parte superiore il tiburio si
presenta con un andamento molto
più semplificato: le semicolonne
sono sostituite da otto lesene piatte.
La lanterna ha una muratura completamente piana. I lavori si protraggono a lungo e nella fase terminale
viene affiancato al tempio un monastero femminile, sottoposto all’autorità del vescovo di Bergamo. Ma nel
corso del ‘300 il monastero vive un
momento molto difficile: insubordinazione, difficoltà economiche,
scandali e soprattutto mancanza di
vocazioni. Quando infine il cenobio
viene soppresso, per il tempio di San
Tomè cominciano tempi bui. L’episcopato, per fare fruttare questa sua
proprietà decide di affittarla ad un
mezzadro: la chiesa diventa quindi
un edificio a destinazione agricola;
il monastero è la casa del “massaro”.
Alla fine del ‘400 la custodia di San
Tomè è affidata ad un eremita
dell’ordine degli Umiliati: e gli eremiti rimangono a gestire l’area fino
circa alla metà del ‘500.ooooooooo

Certamente si è trattato di lavori
necessari, addirittura indispensabili per scongiurare un irreversibile
decadimento della struttura di San
Tomè. Fornoni ha operato con una
sensibilità particolare, ma con metodi dell’epoca, e quindi con esiti
oggi discutibili. L’intervento per
rinforzare le strutture è stato attuato
con tecniche invasive: le volte interne sono state ricoperte con uno
strato di malta cementizia che ne ha
falsato l’aspetto e oggi impedisce il
monitoraggio sulle effettive condizioni. In alcune parti l’intervento di
vero e proprio reintegro delle parti
rovinate è stato attuato anche con
elementi ex novo creati sulla base
di quelli esistenti, ma impedendo
una precisa possibilità di individuazione delle parti sostituite rispetto
a quelle originali. Anche i lavori
di manutenzione dei tetti portati a
termine dall’ingegner Luigi Angelini nel 1949 hanno opportunamente
ripristinato le coperture con lastre
di ardesia, ma si prestano ad alcune
critiche: soprattutto ad essere messa
in discussione è la tenuta nel tempo
di quei lavori. Oggi infatti sono evidenti i segni di infiltrazioni d’acqua
nella chiesa che richiedono una immediata soluzione. Queste considerazioni chiariscono le condizioni
difficili in cui ci si trova ad operare
per intervenire su un monumento
tanto particolare. Di tutto ciò ha tenuto conto l’operazione di restauro
condotta nell’estate del 2004 su una
piccola porzione (presbiterio e abside) a cura di G.M. Labaa e M.T.
Piovesan. L’intervento è stato condotto come una sorta di cantiere-pilota, che ha permesso di individuare importanti elementi e caratteri
sicuramente essenziali se si vorrà
e potrà procedere al complessivo
ripristino dell’intera rotonda. Si
sono in questa occasione presentati
problemi che hanno imposto scelte
precise e tecnicamente adeguate.

Le idee recenti

Un momento difficile.
Nel 1536 il vescovo di Bergamo
provvede a vendere la chiesa al
prevosto di Almenno San Salvatore.
Il nuovo proprietario da quel
momento considera San Tomè come
un bene privato, quasi per nulla
destinato ad essere parte della vita
religiosa della comunità. Questo
tumultuoso destino non favorì certo
la buona conservazione del monumento, anche perché i mutamenti di
proprietà e di destinazione d’uso ne
avevano intaccato in parte la struttura e l’incuria ne minacciava la
stabilità. Nel 1603 viene ampliata
la cascina del mezzadro e il prevosto
di Almenno autorizza la creazione
di un portico addossato al muro perimetrale del tempio, che rovina l’equilibrio d’insieme; ma solo nel
1874 si riesce a demolire questa
mostruosità architettonica. Interventi di restauro si svolgono a più
riprese negli anni. Una lapide posta
nella lunetta del portale principale
ricorda l’intervento del 1704; nel
1753 viene in parte ricostruita la
cupola. L’azione più decisa viene
attuata dal 1892 al 1895 da Elia
Fornoni: toglie l’intonaco e lascia la
pietra a vista, ricostruisce la lanterna, per la copertura dei tetti impiega
lastre di ardesia, rinsalda le volte a
crociera, ripristina l’antico pavimento.

Romanico

San Tomè
GiBiPhoto

The austere and mysterious profile of San Tomè hides a fascinating history,
rich of particular and unforeseeable events. Very probably here rose, before the
actual edifice, an older construction. The misfortunes joined to carelessness
and to different use left the mark on the monument. The restorations followed
one enother starting from ‘700, couldn’t resolve efficaciously the structural and
aesthetic problems. The last works, carried out with more caution and by more
sophisticated research instruments and vanguard techniques, should offer
better results. But much more can be done.

Dopo necessari accertamenti diagnostici che hanno ritardato l’intervento concreto, si è passati alla
fase operativa con il rinsaldo delle
strutture, il restauro dei paramenti
lapidei e delle loro decorazioni, e
l’intervento sul tetto per ripristinare le condizioni di tenuta della
copertura rispetto alle infiltrazioni prodotte da agenti atmosferici.
Assolutamente d’avanguardia le
ispezioni attuate: studi sulla caratterizzazione chimica e mineralogico-petrografica delle malte e dei
depositi superficiali, osservazione
di campioni in sezione sottile al
microscopio ottico polarizzatore,
esame difrattometrico ai raggi X
e spettrofotometria ai raggi infrarossi. Ulteriori indagini sono state svolte per individuare eventuali
presenze di cromie originali. Certo molto rimane da fare, soprattutto
dal punto di vista preventivo per
conservare l’integrità della struttura, affinchè non ci sia, in caso
di peggioramento degli equilibri
attuali, la necessità di procedere ad
operazioni più pesanti e snaturanti.
La messa in sicurezza del tempio
consentirà un uso meno episodico di esso, anche in relazione
con le varie iniziative che organizza l’Antenna Europea del Romanico. Si possono moltiplcare
in tal modo per la collettività
le possibilità di accesso e di uso
di un bene il cui fascino e mistero
rappresentano il carattere più vero
di questa strana e straordinaria costruzione che il passato ci ha lasciato.
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Salon2009

“Salon 2009” is the manifestation where artists
and craftsmen of the
decoration sector coming
from all over the world,
could meet in our town.
The running year edition
has been organized by
the Fondazione Museo of
Palazzo Moroni, and the
aim was to reconstruct
an important moment of
connection with public.
The title of the cognitive
course was “the theatre of
illusion”. Naturally, the heart of the manifestation
was Palazzo Moroni, in
Porta Dipinta where conferences and formative
meetings have been developed. Palazzo Moroni
has been qualified as the
pulsating heart of culture
in Bergamo, concerning
both the spreading and
the research in artistic
field.

Lo straordinario palcoscenico della
città di Bergamo in alcune occasioni
riesce ad ottenere la ribalta internazionale che merita. Una di queste circostanze si è avuta recentemente con il
“Salon 2009”, la manifestazione che
ha riunito nella nostra città artisti e
artigiani nel settore della decorazione
da tutte le parti del mondo. Dal 16 al
19 aprile si sono dati appuntamento a
Bergamo Alta, in particolare nell’ex
convento di San Francesco e nei locali dell’Ateneo, per una maratona artistica di quattro giorni. “Salon” è nato
in Belgio nel 1992 dall’incontro di un
gruppo di pittori decoratori, ed è poi
diventata manifestazione itinerante;
dal 1996 è un appuntamento annuale
fisso nelle più belle città del mondo:
Londra, Parigi, Copenaghen, Philadelphia. L’edizione di quest’anno è
stata organizzata dalla Fondazione
Museo di Palazzo Moroni, in collaborazione con l’Associazione Artigiani
di Bergamo ed ha avuto come obiettivo quello di costituire un importante
momento di interazione con il pubblico. Per le scuole ad indirizzo artistico
inoltre, come la Fantoni, la manifestazione ha offerto una preziosa espe-

rienza di scambio e di apprendimento,
che ha riservato agli studenti il privilegio di accostarsi in prima persona
alle diverse espressioni artistiche
internazionali. Non è sfuggita agli
organizzatori l’opportunità di promuovere e diffondere la conoscenza
della città e del territorio bergamasco
attraverso visite guidate, riservate agli
artisti e ai loro accompagnatori, per
approfondire cicli pittorici e decorativi di particolare interesse. Titolo di
questo percorso conoscitivo sulle possibilità espressive della pittura decorativa è stato “Il teatro dell’illusione”.
Nell’atmosfera magica di una città
d’arte come Bergamo la maschera, il
mito, l’inganno hanno preso forma nei
mini-laboratori allestiti lungo i lati dei
chiostri, delle Arche e del Pozzo,
nell’ex-convento di San Francesco. I
pittori coinvolti hanno attinto alle più
diverse tecniche decorative e si sono
rifatti alla tradizione artistico-artigianale locale, per dare creativamente
voce ad una delle più antiche forme
del teatro italiano, la Commedia
dell’Arte. E’ stato poi allestito un
grande pannello, dove gli artisti hanno
lavorato a turno, prendendo spunto dal

Urbs Picta

Ora anche la città di Bergamo può
vantare il censimento completo, corredato da mappatura, di tutte le “facciate dipinte” di Bergamo. L’accurata
ricerca condotta da una studiosa locale, Tosca Rossi, ha rinvenuto un’ottantina di edifici interessati dal fenomeno.
Secondo un percorso
ragionato - dai colli e
lungo lo “sky line”
dell’abitato storico
fino a Bergamo bassa
- per ogni edificio è
stata redatta una scheda, chiara e completa,
al fine di poterlo individuare anche dai
“non addetti ai lavori”. Ma soprattutto lo
si è indagato per quello che è l’attuale
aspetto esterno, per i
restauri subiti dall’affaccio, oltre a rilevarne l’apparato iconografico esistente,
indicare la datazione e l’autore della
decorazione (se documentato), i
restauri subiti e citare tutte le fonti che
nel tempo abbiano raccontato la sua
storia. Le due appendici in fondo al
testo, secondo gli stessi criteri del censimento ufficiale, riportano la schedatura degli edifici con decorazioni
esterne all’intervallo cronologico

considerato (XV-XVII secolo) e la
schedatura di tutti gli affreschi di soggetto sacro dipinti fuori le chiese e gli
oratori, oppure sulle case o sui crocicchi dei borghi. Infine la mappatura,
assolutamente inedita, eseguita per
intero è allegata in
terza di copertina:
dalla pianta della città antica, cinta dalle
mura
veneziane
(1561-1585), i riferimenti numerici (gli
stessi della schedatura) rimandano ai singoli affacci, riconoscibili grazie al ricco
parco fotografico a
colori: all’immagine
dell’edificio sono
stati affiancati i particolari più golosi e
accattivanti. Lo scopo principale dello
studio è stato quello
di contribuire alla
salvaguardia dell’eredità artistica bergamasca, di cui la
catalogazione ragio- nata è presupposto fondamentale: l’autrice infatti,
nelle conclusioni, auspica che il suo
lavoro sia lo spunto per la ripresa degli
studi in tale specifico ambito, volti
anche a sensibilizzare l’opinione pubblica riguardo al valore estetico, storico ed ambientale della decorazione

tema della manifestazione: l’opera è
stata poi donata alla città, attraverso la
Fondazione Bergamo nella Storia.
Presso l’ex-Ateneo hanno avuto luogo
dimostrazioni dal vivo delle tecniche
nelle diverse sezioni specialistiche,
sperimentando le possibilità esecutive
delle varie superfici trattate: trompe
d’oeil, ornato, grisaille, finto marmo,
serigrafia, stencil. oooooooooooooo
Ma il cuore della manifestazione è
stato naturalmente Palazzo Moroni, in
via Porta Dipinta. Durante i quattro
giorni hanno qui avuto luogo conferenze e incontri formativi, tra cui la
mostra-saggio intitolata “Trends” –
Tendenze e la presentazione dell’interessante “Urbs picta” a cura di Tosca
Rossi, dedicato alla catalogazione
delle decorazioni pittoriche sulle facciate dei palazzi di Bergamo.
ooooooooo Palazzo Moroni si è quindi qualificato cuore pulsante della
cultura bergamasca, come sede della
Fondazione voluta dal conte Antonio
Moroni e dalle figlie, Lucrezia e Alessandra. L’ente ha proprio come sua
finalità la promozione di progetti per
la diffusione, la divulgazione e la
ricerca in ambito artistico e culturale.

Sandro Allegretti a Gromo

Dopo lo straordinario successo a livello europeo ottenuto nella
recente mostra antologica al Casinò di Campione d’Italia, il
pittore Sandro Allegretti è ospite del Comune di Gromo dall’11
al 30 luglio 2009 con una esposizione di dipinti e pastelli. Oltre
all’ Allegretti sarà presente in mostra lo scultore bergamasco
Maurizio Previtali, promettente
giovane artista che presenterà alcune opere in marmo e
terracotta. I due artisti hanno già partecipato lo scorso anno ad

una collettiva del Comune di Casazza, suscitando tra i visitatori
profondo interesse.
La mostra di Gromo, nella Sala Ombrello del Comune, avrà i
seguenti orari: martedi, giovedi, venerdi dalle 16.00 alle 19.30;
mercoledi, sabato e domenica dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 16.00
alle 19.30; lunedi chiuso.
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Il “nuovo” Teatro Sociale
Il programma degli incontri promossi da “Antenna Europea del Romanico” Museo San Tomè degli
Almenno” (“4 sere d’estate nel
segno del romanico”) ha voluto privilegiare come tema conduttore la
città di Bergamo, approfondendo
l’analisi del recupero, concluso o in
fase di completamento, degli edifici
storici pubblici più prestigiosi di
origine romanica o comunque
costruiti all’interno del contesto
medievale della città. Il primo
a p p u n t a m e n t o
è stato dedicato lunedi 15 giugno
ad un tema caldo oggi in città,
“Il teatro sociale di Bergamo: il
restauro e la riapertura dopo 200
anni dalla sua inaugurazione”. Relatori di rilievo l’Assessore uscente
alla Cultura, Spettacolo e Turismo
del Comune di Bergamo Enrico
Fusi e il progettista dell’intervento
di recupero, l’ing. Nicola Berlucchi.
Fusi ha sintetizzato quello che,
secondo la sua visione, deve essere
il ruolo della pubblica amministrazione: “E’ necessario dimostrarsi
capaci di coniugare la vocazione ad
amministrare con la capacità di dialogo con la cultura e con l’economia
del territorio. Disponiamo nella
nostra città di un patrimonio immateriale rappresentato dal rapporto

“The Teatro Sociale of
Bergamo: the restoration
and the re-opening after
200 years from the inauguration”. The subject,
complicated and particularly present, has been
discussed by prestigious
specialists who followed
the main fundamental
periods of this revival of
“Sociale”. The origins of
this institution prove the
deep rivality among the
different social groups: it
was important to balance
the advantage of the
Borghi who could have at
their disposal the theatre
in Città Bassa. And when
pride and belongings
sense come into play there
is regardless of expense:
they want to equip the
new contruction with a
sound installation in order
to improve the acoustic
yield of the orchestra.
loro terra. Nella nostra città la sensibilità alla bellezza non è casuale:
la presenza di importanti istituzioni
nel settore artistico come l’Accademia Carrara ha influenzato il nostro
modo di vedere la realtà. Consideriamo inoltre che queste realtà culturali si sono rette e si reggono sulle
donazioni. E ciò significa una cosa
sola: la gente vede nel Comune un
riferimento affidabile. Quindi l’Amministrazione deve tenere conto di
questo carattere e dimostrare di
“esserci” di potere avere un ruolo
centrale”. In questa prospettiva bisogna valutare che la nostra è una
tradizione di apertura al confronto
con gli altri. Quindi il recupero di
luoghi emblematici della nostra storia è un modo per salvaguardare e
porsi al servizio della nostra identità
culturale. Il recupero quindi va inteso come un’azione per ridare dignità agli spazi e con ciò alla nostra
tradizione, per stabilire un rapporto
di rispetto nei confronti di ciò che ci
è stato affidato. Ma rispetto significa
anche ritrovare una funzionalità adeguata per ciò che era stato lasciato
in abbandono: anche perché ritrovare una vocazione nuova per gli spa-

zi antichi rappresenta un valore
aggiunto per le iniziative che verranno poi ospitate da quegli spazi, e per
la città in generale. Il recupero è
quindi un tassello importante per
rendere vitale il territorio.ooooooo

Antichi dissidi
E se diamo un’occhiata alle cronache d’epoca capiamo quanto sia
reale questo orgoglio della gente
bergamasca per la propria città. Nel
1786 Bortolo Riccardi ha l’idea di
sostituire ai teatri provvisori un edificio stabile, parte in muratura parte
in legno. Riccardi è esponente di una
famiglia di piccola nobiltà, arricchitasi col commercio, e la sua iniziativa sbilancia gli equilibri tra le due
articolazioni rivali della città, in
favore di quella “bassa”. Il suo edificio teatrale era stato creato appositamente, mentre ogni altro teatro
bergamasco era sempre stato ricavato in spazi preesistenti. La fondazione stabile di quel teatro sanciva
molto concretamente il protagonismo dei Borghi rispetto alla Città.
Ma i problemi di bilancio obbligano
il Riccardi a vendere i palchi del suo

Lo stile di un restauro
N. Berlucchi ha ripercorso la lunga
storia del recupero del Teatro Sociale di Bergamo. Nel 2004 viene indetta una gara, finalizzata ad un progetto di fattibilità individuato in modo
preciso: riuso del Teatro Sociale a
teatro. La scelta era giustificata dal
fatto che pochi pensavano che la
struttura potesse ancora assumere la
funzione per cui era stata creata
nell’800. Le traversie attraverso cui
era passato il “Sociale” sono note.
Si registra continuità nell’attività
fino al 1929: poi numerosi passaggi
di mano lo portano a divenire rapidamente un monumento dell’incuria. Negli anni ’70 rischia addirittura di essere demolito per fare posto
a spazi riservati all’Università.
Lo studio che viene portato avanti
sulla base del progetto di fattibilità
rivela che tale riutilizzo è possibile.
Naturalmente a quel punto l’Amministrazione detta le prospettive di
intervento, sottolineando che l’intenzione era quella di individuare un
utilizzo polifunzionale della struttura: mostre, presentazioni, e, nei limiti del possibile, attività teatrale. Il
primo problema da affrontare è stato
quello strutturale: trovare il modo
cioè di mettere in sicurezza il castello ligneo che costituisce il teatro.
Nell’800 la scelta del legno era stata

dettata la esigenze di acustica. Ma
essendo il materiale di fondo chiaramente infiammabile, era necessario trovare la soluzione che garantisse una “tenuta al fuoco” di almeno
90 minuti, in modo che tutte le
procedure di evacuazione, in caso di
incendio, potessero essere attuate in
piena sicurezza. Tutte le parti strutturalmente rilevanti sono state consolidate con innesti di acciaio e
soluzioni d’avanguardia: basti pensare che per i vari interventi sono
stai posizionati in loco 96.000 chili
di acciaio. Poi si è passati alle valutazioni estetiche. Saggi stratigrafici
accurati hanno permesso di riportare
alla luce importanti basi decorative
che il tempo e il degrado sembravano avere distrutto. La fase successiva ha richiesto un riequilibrio della
decorazione antica con gli interventi
moderni. E, a questo livello, molti
sono stati i pareri contrastanti. I
progettisti hanno fatto la scelta di
una “reintegrazione sotto tono”, cioè
non eccessivamente invasiva rispetto a quanto di autentico ancora rimaneva del Teatro Sociale. Anche la
sicurezza è stata una voce importante del progetto. La struttura ad uso
teatrale ha imposto due scale antincendio per il deflusso rapido degli
spettatori.ooooooooooooooooob

“gioiello” agli aristocratici. Probabilmente fu proprio un contenzioso
sull’obbligo o meno di pagare tale
canone per le stagioni fuori dalla
Fiera, scoppiato nel 1802, ad innescare il desiderio di erigere in Città
( “Alta” ndr.) un contraltare del teatro
Riccardi per restituire a quest’ultima
la supremazia che sembrava insidiata. Bene lo chiarisce una relazione
del 1817: «Così molte famiglie delle principali bramose di conservare
il lustro alla parte della Città stata
sempre in possesso dello Spettacolo
Teatrale nella Stagione suddetta si
unirono e a loro spese fecero fabbricare un secondo Teatro in vivo emulo del Teatro Riccardi». Queste sono
le origini di quello che si sarebbe
chiamato teatro della Società, o
“sociale”. In fase di costruzione,
alcuni membri della delegazione
teatrale ebbero l’avveniristica idea
di installare nel loro nuovo teatro
una dotazione fonica stabile, per
incrementare il volume sonoro
dell’orchestra, come le moderne esigenze musicali richiedevano. Per la
sua progettazione fu logico rivolgersi al celebre organaro bergamasco
Giuseppe Serassi.ooooooooooooo-

The basic problem
concerning the restoration of “Sociale” is: can
the structure be reconverted to a theatre? The
designers who won the
tender for this work were
reliable on the matter. The
practical realization of the
works needed caution,
tenacy and decision. The
first problem to solve was
the structural one: find
the way to put in security
the wood castle which
builds the theatre.
Every important structural part has been consolidated by iron clutches
and vanguard solutions.
The following phase
needed to rebalance
the old decoration with
the modern work. The
designers chose a “low
tone reintegration”, that
means not
excessively intrusive.
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Festa della Scuola Fantoni San Tomè Estate
Venerdì 22 maggio si è svolta
l’annuale Festa della Scuola
Fantoni. E’ stata innanzitutto
l’occasione per presentare il
nuovo Bilancio Sociale, giunto
ormai alla sua quinta edizione,
nel quale si fa il punto sull’attività, le relazioni, le risorse della
Scuola Fantoni. Dal documento
emergono molti rilievi interessanti: ad esempio il fatto che
aumenta di anno in anno il numero degli allievi che frequentano questa scuola - circa 400 - e
che anche in questo periodo di
crisi resta alta per gli ex allievi
l’opportunità di collocarsi rapidamente nel mondo del lavoro
o di proseguire positivamente
il percorso di studio. Un secondo momento della festa è stato
dedicato alla premiazione degli
allievi meritevoli dell’Istituto
d’Arte e del CFP, e alla descrizione e premiazione di tutti i
lavori realizzati in collaborazione con enti esterni alla scuola:
Comune di Bergamo, Associa-

zione Artigiani, Unione Artigiani,
Confesercenti. Ne è emersa ancora una volta l’immagine di una
scuola viva, in grado di lasciarsi
positivamente contaminare dal
mondo esterno per arricchire la propria proposta educativa, culturale
e di inserimento professionale.

“Fantoni School”
annual party was the
occasion to determine
the prospects of this
glorious institution in
Bergamo. Again came
out the image of a
lively school, able to leave the external world
to enrich positively the
educational, cultural
and professional
introduction proposals.
Students, authors of
the best work, have
received prizes and
recognitions.

Scultura per un Angelo
Solidarietà e arte si sono incontrate giovedì 7 maggio 2009 in
un luogo carico di simbolismo
e spiritualità come la Cattedrale di S. Alessandro Martire di
Città Alta, grazie all’iniziativa
“L’arte nel cuore dei bambini
– Progetto di alfabetizzazione
per una scuola in Bangladesh”.
Un progetto promosso da Rotary
Club Treviglio e Pianura Bergamasca con Nuovi Spazi al Servire e la Commissione Solidarietà
della Scuola primaria “M. Ghisleni” dell’Istituto Comprensivo
“E. Donadoni” di Bergamo, con
il sostegno del Gruppo Orobico
del Rotary. L’iniziativa culturale
è rivolta agli alunni della scuola elementare per avvicinare i
bambini al mondo dell’arte a
contatto con opere e artisti, con
la finalità di costruire una scuola in uno dei più poveri Stati
asiatici. Un bel progetto che ha
visto come protagonisti, insieme
allo scultore Pierantonio Volpini,
gli alunni di una scuola primaria
e artisti di spicco come Trento
Longaretti, Mino Marra e Maurizio Scotti. Per l’occasione, lo
scultore Pierantonio Volpini ha
ideato un’installazione ad hoc e
ha messo in scena un site specific,
ossia un’installazione pensata e
strutturata per presentare le opere
d’arte in un determinato spazio e
momento, creando un evento irripetibile e unico. Lo scultore ha
posizionato diverse sue sculture
di fronte all’altare dei Santi Fer-

“Site specific” installation by
Pierantonio Volpini in the Santo
Alessandro Martire Cathedral in
Città Alta. A work of art dedicated to
Angelo Roncalli in Cathedral, in Bergamo, to remember the Good Pope
and to approach children to the
world of art, in a solidarity feeling.

mo, Rustico e Procolo, eseguito su disegno di Filippo Juvarra,
con un intervento illuminotecnico
del suo solidale nel progetto “Me
todo Futurista”, Floriano Amidoni.
Un omaggio a una figura cara a
Bergamo e al mondo intero, il Beato
Papa Giovanni XXIII, proprio di
fianco alla cappella a lui dedicata
in Duomo. Una messa in scena
costruita su più livelli, presentata
in modo chiaro ed elegante con
drappeggi che sono ormai da tempo diventati parte integrante della
cifra poetica dell’artista. Le sculture sono state presentate in una lettura di ascesi: nel punto più basso,
a quota terra, la rappresentazione
della Paternità, che simboleggia il
livello umano, con a fianco alcune
piccole sculture in bronzo che si
ispirano a elementi frutto del lavoro dell’uomo o della natura da cui
l’essere umano trae sostentamento:
è la rappresentazione del vivere
quotidiano. Salendo una serie di
ali di diversi materiali e fogge, elementi caratteristici dell’opera di
Volpini, tra cui Volo e Ikarus, che
rappresentano l’unione del corpo
e dello spirito (mano e ali) verso il
trascendente e la ricerca del Divino. All’apice dell’installazione, la
scultura simbolo della manifestazione, intitolata “Un’ala per un Angelo”, una grande ala spiegata come
fosse in volo che accoglie e sembra
proteggere il volto del Beato Papa
Giovanni XXIII, il cui nome di battesimo è proprio Angelo.oooooo

“Anticolemine” can be defined as the Festival of Middle Ages
and rural Renaissance. Numerous manifestations give the
opportunity to “live” the history and the landscape by walking
and bicycling tours, cultural meetings, concerts and open-air
performances.

Il Parco del Romanico degli Almenno, museo diffuso compreso
nel territorio di Almenno S. Bartolomeo e Almenno S. Salvatore,
riapre al pubblico per la stagione
estiva. Ricco il calendario delle
iniziative che accompagneranno
il visitatore ad immergersi nella
storia, nella cultura, nell’arte,
nelle emozioni dell’anno Mille.
La proposta è riservata a quella forma di turismo particolare
che esclude a priori gli itinerari consueti, battuti da tutti i
programmi preconfezionati, e
predilige invece la scoperta di
angoli poco noti e proprio per
questo suggestivi e misteriosi.
“Anticolemine” può essere definito il Festival del Medioevo e
del Rinascimento rurale: inizia a
maggio e quest’anno, per la seconda edizione, si sviluppa fino
a settembre. Numerose manifestazioni danno l’opportunità di
“vivere” la storia e il paesaggio tra rievocazioni, escursioni
a piedi e in bicicletta, incontri culturali, concerti e spettacoli teatrali all’aperto.
Tutti gli weekend si possono apprezzare dal vivo veri e propri gioielli dell’architettura romanica e post-romanica: San Tomè, San Giorgio, Madonna del Castello
e San Nicola. Dopo un incontro a fine giugno su un tema invitante (“L’enigma
San Tomè” – Simbolismo cosmico e Geometria Sacra Altomedievale) a luglio si
continua con una grande caccia al tesoro per i ragazzi del Centri ricreativi estivi
e sabato 5 settembre sarà la volta di “Notte in Lemine: in cammino tra storia e
leggende”. Per le 4 sere d’estate” invece prima (6 luglio 2009) Marcello Sita
presenterà “Bergamo, Palazzo della Ragione: scelte e indirizzi del progetto di conservazione” e poi ( 27 luglio 2009) Paolo Bellocchio parlerà di “La chiesa della
Maddalena: gli affreschi ritrovati). (www.antennaeuropeadelromanico.it)

Esposizione Universale

L’arte alla prova del tempo. Otto
mostre racchiuse in un unico
percorso espositivo che si snoda fino al prossimo 26 luglio
nelle sale di GAMeC – Galleria
d’Arte Moderna e Contemporanea di Bergamo. Non è una
mostra universale per l’esuberante quantità dei Paesi ospitati,
o per la varietà delle discipline
rappresentate, non presenta le
ultime novità della scienza, della
tecnica e dell’arte come accadeva e accade nelle Esposizioni
Universali del XIX, XX e XXI
secolo, ma rappresenta le novità
di sempre perché, come sosteneva Gino De Dominicis, “Tutta
l’arte è contemporanea”.oooooo
Attraverso oltre 100 opere, che
vanno dal XV al XXI secolo, le
otto sezioni della mostra affrontano
alcune tematiche universali trattate
nei secoli da artisti antichi, moderni e contemporanei. Periodi diversi si confrontano per
mettere alla prova i metodi di rappresentazione e presentazione di argomenti eterni e sempre
diversamente affrontati. Il patrimonio dall’Accademia Carrara di Bergamo è il
punto di partenza del dedalo espositivo, un viaggio che arriva sino alle ultime tendenze artistiche. Ieri e oggi, il prima e l’ora, il classico e il moderno si fronteggiano per sottolineare le influenze e le relazioni esercitate dal passato sul presente e
viceversa, perché se è vero che la nostra eredità produce contemporaneità, è altresì vero che anche la contemporaneità produce, rileggendolo, il nostro passato.
Il dualismo espositivo mette in discussione i presupposti stessi dell’universalità in
favore della località warholiana: “Solo il locale può aspirare all’universale”.oooooooooo

