
EVENTI CULTURALI/3

a cura di Luigi Luce

Ciao Ermanno Olmi, ragazzo della Bovisa!
Il ricordo del grande regista e scrittore scomparso lo scorso 7 maggio, nato a Bergamo e cresciuto tra Treviglio e la Bovisa.

Norman Zoia

Sicurezza all’Isola con Ghisalandia e Pompieropoli Al Centro Culturale
si lavora per l’autunno

La stagione di lavoro del Centro Culturale della Cooperativa si è
chiusa domenica 10 giugno con un appuntamento musicale legato

al saggio di pianoforte degli allievi di Chiara Orsetti. Una scuo-
la musicale intergenerazionale con dodici pianisti sul palco, di cui tre
giovanissimi e gli altri adulti, per eseguire la trascrizione di brani di au-
tori celebri: Mozart, Beethoven, Bach, Liszt, Chopin, Tchaikovsky.
Presenti famiglie, amici e pubblico per un pomeriggio che aveva l’aria
di una festa di famiglia. Mentre a dicembre il saggio si era tenuto pres-
so il Centro Culturale su un pianoforte verticale, questa volta nel salo-
ne di via Ornato avevamo un “3/4 di coda”, elemento di emozione in più
per i già emozionati pianisti. Il saggio si è aperto con un benvenuto in
musica di Chiara Orsetti che, per una volta, ha tralasciato l’amato
Chopin a favore di Summertime di Gershwin. Dopodiché la parola, o
meglio la tastiera, è passata ai nostri aspiranti concertisti.
Ora, per il Centro Culturale, inizia il lavoro per creare un calendario di
incontri che andranno da settembre fino al classico concerto di Natale
di dicembre. Tanti gli argomenti che vorremmo trattare, ma ci piace-
rebbe in particolare l’idea di un percorso che chiameremmo
“Territorio e arte”: cinque appuntamenti in Zona 9 tra fine 2018 e
inizio 2019. Ai luoghi tradizionali, comunque tappe obbligate, potrebbe
aggiungersi l’arte moderna del ‘900 e l’architettura contemporanea. Un
incontro che potremmo chiamare “Dalle storiche industrie il mira-
colo della periferia operaia”. In questo progetto coinvolgeremmo
ancora una volta Anna Torterolo, critica d’arte e ricercatrice storico-ar-
tistica del territorio, la cui capacità di raccontare l’arte con semplicità e
chiarezza rende un patrimonio che è di tutti, comprensibile a tutti. 

La campagna bergamasca di un tempo deve davvero
tanto a Ermanno Olmi, autentico artista della mac-

china da presa, sia in fatto di grandi film sia all’interno
del territorio documentaristico italiano. Una vera leggen-
da, come quella del suo santo bevitore, se n’è andata. È sa-
lita ai pascoli di ogni dio direttamente da Asiago, a pochi
passi da Bassano del Grappa, là dove aveva fondato la
splendida scuola Ipotesi Cinema. Ho avuto il privilegio,
grazie all’amico poeta Luca Sartini e all’attrice Stefania
Binato, di conoscerlo e vederlo all’opera con i ragazzi nel
contesto della sede distaccata della stessa scuola, a
Milano. Ho molto amato i suoi lavori, sempre profondi ed
esteticamente ben proposti; ricordo con emozione soprat-

tutto Il posto, Durante l’estate, I recuperanti, Il segreto
del bosco vecchio… Tra tutti però la predilezione - non so-
no certo il solo - va giocoforza al racconto intorno a quel-
la cascina a Palosco sul finir del diciannovesimo secolo:
quattro famiglie rurali contrappuntate da brani di Bach e
canti popolari per un capolavoro premiato con la Palma
d’oro; parlato in lingua lombarda stretta e interpretato
dagli stessi contadini, accreditati nei titoli di coda col no-
me servilmente posto dopo il cognome. Da allora in poi, al
di là di qualsiasi considerazione botanica, tutti gli Alberi
degli zoccoli sono Olmi. Addio, maestro di storie e di luo-
ghi, di quelle storie e di quei luoghi particolarmente ba-
ciati dalla decima musa. E ciao, Ragazzo della Bovisa!

Domenica 20 maggio la
piazza Minniti dell’Iso-

la si è trasformata in un im-
menso bailamme di tran-
senne, cartellonistica stra-
dale di ogni tipo, grandi at-
tendamenti, castelli gonfia-
bili, percorsi di destrezza
con assi sospese, sartie, sca-
le orizzontali. Con falò im-
provvisi e getti d’acqua sa-
pientemente indirizzati per
spegnerli. E uomini dei ser-
vizi di sicurezza della città,
Polizia Municipale e Vigili
del Fuoco, con le loro divise
sgargianti. E… bambini.
Tanti, tanti bambini! (Fi-
nalmente sappiamo cosa si fa all’Isola dopo cena, quando le sue
strade vengono lasciate a malincuore in balia dei forestieri).
Suddivisi in gruppetti, irriconoscibili nelle fiammanti magliette e
caschi coloratissimi  talvolta più grandi di loro. Ogni gruppetto una
fila e una prova diversa. Chi percorre il labirintico circuito con tut-
ti i cartelli stradali del mondo. Chi si avventura nei percorsi di de-
strezza. Chi salva il mondo spegnendo il fuoco con il potente getto
dell’idrante. Nello scenario di piazza Minniti sono stati riuniti, in-
somma, Pompieropoli, il campo dimostrativo dell’attività dei Vigili
del Fuoco, e Ghisalandia, progetto voluto dal Comune e organizza-

to dalla Polizia Locale per
insegnare il codice della
strada ai bimbi. E infatti,
dopo tante avventure, i pic-
coli eroi che vi hanno parte-
cipato, sono stati premiati
sia con il Diploma di Pom-
piere sia con la Patente di
Ghisalandia.
Una forte partecipazione di
famiglie (420 le patenti, 356
i diplomi… con oltre un mi-
gliaio di presenze nell’arco
della giornata!) ha premiato
l’iniziativa, molto ben orga-
nizzata, del Comitato Quar-
tiere Isola coadiuvato dalle
Associazioni Genitori del

quartiere. Sul campo di battaglia abbiamo incontrato anche il pre-
sidente del Municipio 9 Giuseppe Lardieri. 
Quella del 20 maggio è la terza giornata di un ciclo di iniziative
pubbliche sulla sicurezza nel quartiere (incendi e Seveso come ra-
gioni di allerta più gettonate) curato dal Comitato Quartiere
Isola. Alla fine  di marzo era avvenuta un’appassionata “caccia
agli idranti” con bambini e genitori) e, prima ancora, un incontro
pubblico con la Protezione Civile e i Vigili del Fuoco. Un tentativo
ben riuscito di coniugare concretamente i più avanzati program-
mi divulgativi sulla sicurezza. (Primo Carpi)
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