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È passata all’insegna dell’acqua questa estate 2011 e non 
solo per i capricci delle stagioni sempre più ballerine, 
ma anche per il rincorrersi di eventi, gare, feste e sagre 
legate a questo elemento che per noi, paese e gente di 
lago, è sempre stato fonte di vita e divertimento. Quando 
ancora la parola “esodo” era vocabolo solo nelle dome-
niche a dottrina e i giorni sulle strade erano “caldi” per 
la canicola e non per i bollini rossi o neri, unico sfogo e 
concessione allo sballo era quello di annegare il tempo 
sulla Riviera del Lido, nelle acque del Golfo dei Platani 
o sui Naéc senza contare le gare di tuffi  dal trampolino e 
le traversate a nuoto oltre lago. Forse quelle vacanze casa-
linghe da “poveri ma belli” sembreranno troppo semplici 
per i perenni insoddisfatti del divertimento; perché non 
è il divertimento che manca ma l’idea di come divertirsi.
Chi è passato nei pressi del molo al porto Gabriele Rosa 
nel bello dell’estate avrà certo notato una quanto mai biz-
zarra interpretazione di un popolare passatempo in ver-
sione “famolo strano”. Un bel palo della cuccagna steso 
ritto a fi lo d’acqua, recuperato alla memoria da un sem-
pre giovane Peppino, cimento per temerari in cerca di 
successo e di refrigerio. Metaforico passatempo, verrebbe 
da pensare. Ci si è sempre arrampicati verso l’alto anche 
grazie a chi ci ha preceduto e pulito il primo tratto, toc-
care il bel prosciutto ripaga anche di qualche botto all’at-
terraggio. Ma procedere rasente il suolo, andar dritti con 
equilibrio, passo a passo, lentamente quando la caciotta 
è a portata di mano è vera prova di saggezza o di follia. 
Giochi estivi, si diceva...
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Si è conclusa, con nostra 
grande soddisfazione, la 

14° edizione di Porte Aper-
te all’Arte. Soddisfazione 
motivata da diverse ragioni 
che fanno ben sperare nel 
proseguo delle tante altre 
iniziative che la Società 
Operaia ha in cantiere.
Il progetto e il tema dell’edi-
zione 2011 di Porte Aperte 
non era certo di facile rea-
lizzazione e di immediato 
impatto popolare, ma la 
convinzione di proporre 
qualcosa di artisticamente 
e culturalmente importan-
te ci ha spinto al di là delle 
nostre ambizioni e sprona-
to a mettere a frutto tutte 
le nostre capacità ed ener-
gie che il gruppo di lavoro 
ha saputo profondere con 
incredibile disponibilità e 
duttilità. A loro, ai laboriosi 
silenziosi, ancora una volta 
un grazie grande.
Il tema del sacro, della fede, 
della devozione  coinvolge 
in modo differente ognuno 
di noi, ma tutti ci tocca.
È stata un’esperienza uma-
na intensa vivere l’emozio-
ne sincera di tante donne 
dell’est, per lo più badanti, 
davanti alle immagini sa-
cre delle Icone segnarsi nel 
modo ortodosso e restare in 
contemplazione in quell’an-
golo di Russia, di casa per 
loro, che era diventata la 
chiesa di San Giovanni; così 
come assistere al passaggio 
in rassegna di due arzille 
ultra ottantenni davanti alle 
“Maestà” di cui riconosce-
vano e ritrovavano nella me-
moria signifi cati e sentimen-
ti persi negli anni da immor-
talare in una foto ricordo 
davanti a Maria Bambina.

Lo spazio aperto, di gran-
de respiro e serenità del 
brolo della canonica è stato 
testimone dell’indissolubi-
le legame fra terra e cielo 
che con grande sensibilità 
e armonia i giovani allievi 
dell’Accademia di Belle Arti 
SantaGiulia di Brescia han-
no saputo cogliere e restitui-
re alla vista e all’animo.
Ringraziare tutti è doveroso 
ma quasi superfl uo perché 
ognuno è stato artefi ce e 
fruitore in uno scambio reci-
proco di conoscenze, dispo-
nibilità e partecipazione.
Gran parte del merito per 
averci accompagnato alla 
scoperta del mondo misti-
co, per molti sconosciu-
to, dell’arte sacra russa va 
all’amico Antonio Moretti 
che con il suo colto, dispo-
nibile e generoso intervento 
ha permesso l’allestimento 
della mostra di Icone coin-
volgendo, crediamo anche 
con loro soddisfazione fi na-
le, collezionisti ed esperti 
che hanno messo a disposi-
zione gratuitamente opere 
di grande pregio e valore. Al 

Prof. Rodolfo Barracchia e 
a Arturo Mor, il più ricono-
scente grazie.
Il socio Arch. Gianni Fran-
ceschetti, con la sua costan-
te e appassionata presenza, 
ha aperto i cassetti della 
memoria della nostra tra-
scorsa devozione popolare 
regalandoci immagini, ri-
cordi e sensazioni solo in 
apparenza sopiti. L’entusia-
smo e la partecipazione di 
tanti visitatori è certamente 
il ringraziamento più sincero.
La collaborazione con l’Ac-
cademia SantaGiulia  si va 
consolidando sempre più e 
ad ogni occasione ci arric-
chisce di nuove emozioni. 
Al Direttore Prof. Riccardo 
Romagnoli, al Prof. Ago-
stino Ghilardi e agli allievi 
i nostri complimenti e rin-
graziamenti.
Anche in questa occasione 
le signore “Di Fiore in Fio-
re” non hanno smentito la 
loro fama addobbando con 
eleganza e suggestione i 
luoghi delle esposizioni. 
Che dire: “grazie dei fi or!”
Al perfetto ospite di casa, 
Don Giuliano, ancora una 
volta mille grazie.
Nella buona riuscita di ogni 
evento parte determinante 
l’hanno tante persone che 
restano spesso nelle quinte 
ma senza le quali lo spetta-
colo non va in onda.
Noi fortunatamente abbia-
mo potuto contare sull’aiu-
to di veri amici che per 
simpatia, buona volontà e 
generosità di tempo e fatica 
non hanno eguali. A Ermi-
nio Guerini, Walter Ferrari,  
Carlo Guerini, Aureliano 
Pezzotti, Vittorio Ferrari, 
Ines Belotti, Gianfranca Co-
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di Carlo Fusari

GRAZIE!
GRAZIE!
GRAZIE!



Ora, a manifestazione 
conclusa, possiamo dire 
che l’edizione 2011 di 
Porte Aperte all’Arte del 
Sacro ha avuto il meritato 
successo. Non c’è stato un 
solo giorno di apertura, e 
per ben 10 giorni, senza 
una costante affl uenza di 
soci e di ospiti ad ammi-
rare, nei tre siti di alle-
stimento, le opere d’arte 
sacra in  mostra.
Il tema proposto “con-
fronto fra l’espressione 
cristiana devozionale e 
familiare di Oriente ed 
Occidente” ha trovato il 
giusto ed apprezzato rico-
noscimento di oltre 2 mila 
visitatori, stupiti e curiosi 
nel guardare le icone rus-
se-ortodosse esposte in S. 
Giovanni, con grande im-
patto visivo ed emoziona-
le anche per l’allestimen-
to eccellente e competen-
te di Antonio Moretti.
Per contro, i Santini (“le 
Maestà” come qualcuno 
ha voluto ricordare, secon-
do la tradizione e nel lin-
guaggio locale) in visione 
e lettura nelle bacheche 
di S. Silvestro, sono stati 
selezionati dalla raccolta 
privata ed ordinati dalle 
mani esperte della nostra 
Adriana Prati.
Ambedue le mostre sono 
state aperte sul magnifi -

co sagrato della Pieve di 
S. Andrea, addobbato a 
festa per il contributo di 
grazia e gentilezza delle 
“Fioraie” del gruppo di si-
gnore iseane, dirette dalla 
instancabile e disponibile 
nostra Angela Archetti 
Agostini. 
All’antica cultura e tra-
dizione sacra del passato 
si è contrappo-
sta, e quindi 
verifi cata in 
positivo, l’arte 
contemporanea 
delle sculture 
dell’Accademia 
di Belle Arti 
SantaGiulia di 
Brescia, esposte 
nella stupenda 
scenografi a del 
giardino/brolo 
della Canonica, 
con la potenza e 
la presenza del 
nostro possente 
campanile a sovrastare e 
competere con le opere in 
ferro, in legno ed in pietra 
dei giovani allievi dell’Ac-
cademia. 
Cosa aggiungere al plauso 
generale ascoltato e ripe-
tuto in lingue diverse, poi-
chè non è mancata la pre-
senza di ospiti stranieri e 
di gruppi in gita, in vocio-
sa e stupita ammirazione.
La Soms Iseo ha saputo 
ricordare a tutti i visitato-
ri i momenti magici della 
“Devozione” e l’emozione 
di un ricordo d’infanzia 
felice, in ascolto dell’An-
gelo Custode.
Ai Consiglieri ed ai Soci 
organizzatori vada di rim-
balzo il grazie sincero dei 
visitatori, ripetuto più 
volte nelle molte ore di 
apertura e  durante la cu-
stodia delle tre sedi espo-
sitive e l’invito convinto 
al Consiglio a proseguire 
nel percorso di ricerca e 
proposta di novità e rin-
novamento nel mondo af-
fascinante dell’arte.

minardi, Mara Sarzola, An-
dreina Archetti, Ermes Za-
nola dell’Agricola Massussi 
un grazie grande come la 
loro disponibilità.
Gli sponsor, come sempre, 
sono una boccata d’ossige-
no nell’impegno economico 
che ogni manifestazione ri-
chiede ed è anche un nobile 
segno di attaccamento alla 
propria comunità. Grazie a 
tutti voi.
Il patrocino del Comune 
di Iseo, della Provincia di 
Brescia e della Regione 
Lombardia, ha reso im-
portante e valorizzato il 
nostro sforzo.
A conclusione un parti-
colare spazio voglio riser-
varlo a breve commento 
della serata di venerdì 
sera 10 giugno sul tema 
“Arte nel Sacro”  tenuta-
si presso la chiesa di San 
Giovanni. Una vera “lec-
tio magistralis”, un’oc-
casione imperdibile di 
arricchimento culturale 
e umano di cui raramen-
te è possibile godere che 
ha coinvolto e incantato i 
presenti grazie alle gran-
di doti comunicative e 
al livello elevatissimo di 
preparazione dei relatori: 
Prof. Rodolfo Barracchia, 
Prof. Eugenio Tramba-
glio, Prof. Riccardo Bar-
toletti e Don Valentino 
Picozzi.
A tutti i visitatori di Porte 
Aperte un grato arrive-
derci alla prossima.

2

di Gianni Franceschetti

Le Maestà

Alcune immagini di
Porte Aperte 2011
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La mostra di Icone russe, incastonata 
come un gioiello all’interno di “Porte 
Aperte all’Arte Sacra”, ha esaltato la ca-
pacità propositiva e l’intelligenza della 
storica Società Operaia di Iseo sia per la 
disponibilità aperta e fattiva del suo orga-
nico che per la spinta alla vita attiva e so-
ciale di tutto il territorio, offrendo spunti 
di rifl essione sul valore dei luoghi e dei 
contenuti e sulle radici di un passato tra-
boccante di storia e di arte.
L’intuizione di proporre questa esposi-
zione è stata stimolante ed accolta con 
entusiasmo ed interesse da molti visita-
tori che hanno saputo cogliere la gran-
dezza di queste eccezionali testimonian-
ze di fede.
La raffi nata tecnica ed estetica di tali 
opere, la brillantezza diafana dei fondi 
oro, la preziosità e la leggerezza dei trat-
ti hanno comunicato tutto il fascino che 

queste emozionanti tavole sono in grado 
di sprigionare.
Un’atmosfera di condivisione, questa, che 
certamente è interesse di tutti mantenere 
viva affi nché non si perda quell’importan-
te patrimonio di cultura e devozione po-
polare che dobbiamo difendere, conser-
vare e tramandare alle nuove generazioni.

L’evento è stato possibile grazie alla sinergia 
con la Società Operaia di Mutuo Soccorso di 
Iseo con le opere accolte nel brolo della Ca-
nonica Vecchia.
I giovani creativi dell’Accademia SantaGiu-
lia di Brescia hanno esposto sculture di 
arte sacra contemporanea, è stata per loro 
un’operazione culturale di assoluto valore e 

anche un’occa-
sione per una 
ri-scoperta del 
processo crea-
tivo “una pale-
stra dell’arte” e 
per tanti aspetti 
unica e affasci-
nante, un’occa-
sione concreta 
di crescita cul-
turale, di pro-
vocazione di 
nuove ricerche, 
di verifi ca sul 
campo dei risul-
tati raggiunti.

L’esercizio sotto la guida dei “Magister Ar-
tium” e l’approfondimento della tecnica 
divengono così prerequisiti essenziali per 
l’avanzamento delle conoscenze grazie ad 
un lavoro contestualizzato e coordinato di 
differenti competenze e professionalità evi-
denziate dal sapiente utilizzo del legno, del 
ferro, del gesso e dell’argilla.
Le opere esposte sono delle rifl essioni fatte 
di materia, in alcuni casi nell’intensità delle 

forme diventano anche colore, incentrate 
sul trascendente, sugli orizzonti di spiritua-
lità cristiana disegnati dal transito, raccolgo-
no e trasferiscono nelle soggettive profondi-
tà, toccano relazioni e punti personali, stati 
emotivi, percorsi aperti alla scoperta ed alla 
condivisione della croce, elemento centrale 
ed iniziale della mostra, suggeriscono con-
fl itti o possibilità di ricerche. Ciascuno può, 
o deve, rappresentare in sè il volto di Cristo: 
il vedere e il rappresentare sono, dunque, 
strumenti di “crescita spirituale”.
“L’artista è sempre alla ricerca del senso 
recondito delle cose, il suo tormento è di 
riuscire ad esprimere il mondo dell’ineffa-
bile. Come non vedere allora quale grande 
sorgente di ispirazione possa essere per lui 
quella sorta di patria dell’anima che è la 
religione? Non è forse nell’ambito religioso 
che si pongono le domande personali più im-
portanti e si cercano le risposte esistenziali 
defi nitive?” (Giovanni Paolo II, Lettera agli 
Artisti, n. 16)
Noi siamo lieti e onorati che ci sia stata of-
ferta una felice occasione attraverso l’arte sa-
cra di rispondere con lo spirito allo Spirito.
Desidero concludere con un’esortazione 
agli amici della Società Operaia di Mutuo 
Soccorso di Iseo, nel ridisegnare le Vostre at-
tività di avere sempre un occhio attento alle 
cose belle e con la Bellezza infi nita.
Di più, proprio attraverso la recezione del bel-
lo, l’arte intrattiene uno stretto rapporto con 
il vero e con il bene, ovvero con l’essere nella 
sua integrale positività come lo siete tutti Voi.

di Prof. Riccardo Romagnoli
Direttore SantaGiulia

di Antonio Moretti

Icone tra le “Porte”

Il Sacro Contemporaneo
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Nell’attesa
di S.VIGILIO

26 Settembre

Si avvicina rapidamente la data della 
festa di S. Vigilio, patrono di Iseo e, 

come l’esperienza degli anni trascorsi 
insegna, il tempo a disposizione del Co-
mitato preposto all’organizzazione dei 
numerosi appuntamenti, non pare mai 
suffi ciente.
Quindi, già il giorno 8 luglio la bella e 
fresca sala riunioni della Canonica ha 
accolto i componenti del Comitato per 
una prima valutazione del programma, 
per la cui realizzazione sono stati da su-
bito coinvolti anche il Gruppo “di Fiore 
in Fiore” ed i fi guranti di Pilzone.
Quanto realizzato nelle cinque prece-
denti ricorrenze mi permette di soste-
nere che festeggiare S. Vigilio ogni vol-
ta riserva qualche piacevole sorpresa o 
“riscoperta” ed è stimolo per togliere 
le ragnatele della dimenticanza e far ri-
splendere, letteralmente, testimonian-
ze preziose della storia della comunità 
parrocchiale iseana. Tutto questo gra-
zie anche alla sensibilità, al buon gusto 
ed alla collaborazione dei “pastori”.
Per citare alcuni interventi: sono stati 
tolti dagli armadi, puliti e riparati stu-

pendi antichi paramenti, riportati a 
nuovo gli argentei porta-torce, restaura-
ta la bella statua lignea di S. Vigilio cu-
stodita nella Chiesa di Cremignane che 
ogni anno, accompagnata da rappre-
sentanti della piccola comunità, torna 
nella parrocchiale di S. Andrea dando 
il via ai festeggiamenti.
Quest’anno potrebbe rivelarsi un’ulte-
riore sorpresa e rievocare cari ricordi 
nei più anziani il rivedere le più impor-
tanti sante reliquie custodite da tempo 
in preziosissimi contenitori nella Sacre-
stia della Parrocchiale.
Una improvvisata spedizione fatta nei 
locali della Canonica che ancora accol-
gono la vasta biblioteca parrocchiale 
con interessante materiale raccolto 
dai parroci ed in particolare dal colto 
monsignor Luigi Falsina, ha ritrovato 
appunti proprio concernenti la storia 
di queste importanti reliquie apparte-
nenti alla Parrocchia di S. Andrea.
Ristampare queste note sarà sicuramen-
te il miglior commento alla Mostra che 
si vuole realizzare ed un altro tassello 
da aggiungere alla nostra memoria.

tichi par

di Enrica Zugni
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Ore 15,45 
Partenza dalla Chiesa di 
Cremignane con la statua 
di S.Vigilio accompagnati 
dalle autorità e dalla Ban-
da Cittadina.

Ore 16,45 
Piazza Salmister, arrivo 
del corteo da Cremignane 
e formazione della proces-
sione per la Pieve.

Ore 17,00 
In Pieve S.Messa con aper-
tura del sacello delle reli-
quie di S.Vigilio alla pre-
senza delle Autorità Civili.

Ore 18,00 
Chiesa di S. Giovanni - 
Inaugurazione Mostra del-
le Insigni Reliquie della 
Pieve di Iseo.

Ore 18,30 
Chiesa di S. Silvestro - 
Inaugurazione Mostra fo-
tografi ca delle precedenti 
edizioni a cura del Grup-
po Iseo Immagine.
Apertura Mostre fi no al 25 
settembre.
Orari apertura: Sabato e 
Domenica 10,00 - 12,00; 
feriali 16,00 - 18,00.

Festa Patronale
di S. Vigilio
Ore 10,30 
In Pieve S. Messa so-
lenne presieduta dal 
Vescovo Mario Vigilio 
Olmi e reposizione 
delle Reliquie.

Ore 20,45 
Chiesa S. Giovanni -
Concerto strumen-
tale del maestro 
Alessandro Casari, 
a chiusura dei fe-
steggiamnti per il 
40° di sacerdozio di 
Don Giuliano.

Ore 10,30 
Spettacolo di falconeria 
presso l’Oratorio S. Gio-
vanni Bosco.

Ore 11,00 
S. Messa e celebrazione 
anniversari matrimonio.

Ore 15,30 
Corteo storico rinascimen-
tale “Rievocazione storica 
dell’ingresso in Iseo di Ca-
terina Cornaro Regina di 
Cipro nel 1497”.

Ore 20,45 
Santuario Madonna della 
Neve - Concerto per orga-
no e cembali dei maestri  
Luca Scandali e Mauro 
Occhionero.

18 - 26 Settembre

Settimana gastronomica, con de-

gustazione dell’antica ricetta del 

patrono a base d’anatra, presso i 

ristoranti aderenti all’iniziativa.

17 Settembre

 Sabato

Ore 21,00 
Luminarie sul lago e barche 
illuminate con sottofondo 
di brani musicali.

24 Settembre

 Sabato

26 Settembre

 Lunedì18 Settembre

 Domenica

Festa Liturgica di S. Vigilio
Al mattino Sante Messe con orario festivo

Ore 17,00 
S. Messa solenne presieduta dal Cardinale 
Albert Malcom Ranjith Patabendige e Pro-
cessione per Iseo con le reliquie di S. Vigi-
lio, accompagnata dalla Banda Cittadina.

Il paese sarà addobbato con composizioni di 
fi ori di carta del Gruppo “di Fiore in Fiore”.

25 Settembre

 Domenica

PROGRAMMA
FESTA PATRONALE
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di Gianni Trainini

Nato il 13 novembre 
1965, vive a Lecce.

Ricordo bene il papà di 
Gianfausto, Agostino Sal-
vadori “Babo”. sempre 
molto attivo nel coadiu-
vare le iniziative dell’Ora-
torio Salesiano, ma, in 
particolare, ricordo il suo 
sorriso cordiale e la gran-
de disponibilità. Poi ... 
gli anni passano e si per-
corrono strade diverse. 
Ora, parlando con amici 
comuni, vengo a sapere 
che il fi glio di Agostino è 
un matematico ricercato-
re della facoltà di Scien-
ze presso l’Università del 
Salento (Lecce), con un 
curriculum che lo pone 
sullo stesso piano di tanti 
ricercatori internazionali.
Cresciuto a Brescia, 
nell’allora estrema perife-
ria Sud, Gianfausto iniziò 
da subito a mostrare la 
propria fantasia e creati-
vità, inventando e realiz-
zando i semplici giocattoli 
dell’età infantile. Nasceva 
cosi il fucile ad elastico 
costruito con le mollette 
del bucato e le cassette 
della frutta, la mazza da 
baseball ottenuta levigan-
do i tralci abbandonati dal 
contadino, ecc..., impa-
rando a risolvere ogni pro-
blema utilizzando le po-
che risorse a disposizione, 
ma, soprattutto, affi nando 
quel “colpo di genio” che 
sta alla base di ogni ricer-
ca. E la ricerca fu, sin da 
allora, il motore della sua 
vita … compresa la ricerca 
di lucci e persici tra Sar-

nico e Montisola, durante 
le lunghe giornate d’esta-
te passate a bordo di una 
scialuppa a pescare con il 
“siluro” in compagnia del 
padre e degli amici di fa-
miglia negli anni dell’in-
fanzia!
Grazie al brillante rendi-
mento scolastico, al liceo 
riesce ad entrare nella 
neonata Sezione Scien-
tifi co-Sperimentale, con 
programmi ed orari di le-
zione molto impegnativi: 
corsi di informatica (su 
macchine che oggi trovia-
mo solo nei musei!), corsi 
di Logica Formale, labo-
ratori di Lingua Inglese e 
Fisica Applicata, ecc ...
Nel 1984 inizia gli studi 
universitari e, superato 
un duro concorso, viene 
ammesso al prestigioso 
Collegio Ghislieri di Pavia 
(dove il voto minimo con-
sentito è 24/30, e la media 
da rispettare è 27/30) e li 
trascorre 14 anni tra con-
seguimento della Laurea, 
del Dottorato di Ricerca, e 
varie borse post-dottorato. 
Gli anni del Ghislieri furo-
no una tappa fondamenta-
le per Gianfausto, anche 
perché, in quell’ambien-
te, egli ebbe l’opportunità 
di confrontarsi e condivi-
dere esperienze e valori 
umani di tolleranza, ami-
cizia, solidarietà e rispetto 
per il prossimo.
L’iscrizione a Matematica 
con indirizzo applicativo, 
in apparente contraddizio-
ne con il mondo tutto “te-
orico” della matematica 

pura, contribuì a forgiare 
in maniera defi nitiva la 
sua “forma mentis”. L’in-
cidente nucleare di Cher-
nobyl del 1986 gli offri poi 
l’opportunità di elaborare 
una serie di modelli del 
“fall-out” radioattivo su 
scala continentale, tema 
della sua tesi di laurea.
Nel marzo del 1989 si 
laurea con 110/110 e 
lode. Nel 1990 vince il 
Dottorato di Ricerca in 
“Matematica Computazio-
nale” presso la Statale di 
Milano, e ciò gli consen-
te di accompagnare negli 
U.S.A., come assistente, 
il suo maestro, il fi sico 
nucleare Prof. Ratti, invi-
tato a tenere conferenze 
sulla tragedia di Cher-
nobyl. Grazie a questa 
opportunità ebbe modo di 
frequentare università e 
laboratori di Washington, 
New York e Chicago.
Nei tre anni successivi 
spese parecchi mesi alla 
“corte” del Prof. Lovejoy 
a Montréal (Canada) ed a 
quella del Prof. Schert-
zer a Parigi: esperienze 
preziosissime ed indi-
menticabili! Nel 1993 
discute a Roma la tesi di 
Dottorato dal titolo “Mul-
tifrattali stocastici: teoria 
e applicazioni”.
(Torniamo coi piedi per 
terra!) Gli anni che segui-
rono non furono partico-
larmente felici. Il nostro 
Gianfausto continua a stu-
diare e pubblicare, soprav-
vivendo grazie a varie bor-
se di studio ed alle lezioni 

Gianfausto
Salvadori:
una vita da ricercatore

Iseani che ci fanno onore (conosciamoli meglio)
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che tiene all’Università 
di Brescia e al Politec-
nico di Milano, dove ha 
l’opportunità di studiare 
eventi estremi di natura 
idrologica (forte anche 
della precedente espe-
rienza maturata durante 
le ricerche su Chernobyl 
e il disastro di Seveso).
Nel 1998 vince una borsa 
di ricerca post-dottorato 
per il settore di idraulica, 
e si prepara per un con-
corso come ricercatore 
universitario del settore 
Probabilità e Statistica 
Matematica. Nel 1999 
partecipa ad un concorso 
bandito dall’università di 
Lecce, durante il quale la 
prova orale durò 90 mi-
nuti “da brivido”! Ma tut-
to andò bene, e Gianfau-
sto chiuse nel migliore 
dei modi il XX secolo, e si 
stabilì defi nitivamente a 
Lecce, dove conobbe An-
tonella (siciliana di Tra-
pani!) la quale, nel 2006, 
divenne sua moglie.
Signifi cativa fu, nel 2007, 
la pubblicazione di un li-
bro per la casa editrice 
internazionale Springer, 
grazie alla quale tecnici e 
ricercatori applicati pos-

sono trovare soluzioni 
a problemi coinvolgenti 
una pluralità di variabi-
li aleatorie. Tale lavoro 
aprì a Gianfausto le porte 
della docenza in diverse 
Scuole nazionali ed inter-
nazionali.
Nel 2009 l’American So-
ciety of Civil Engineering 
gli conferisce il “BEST 
PAPER AWARD” per un 
importante articolo sui 
suoi studi.
Il nostro Gianfausto, al 
momento, non credette a 
questa notizia (pensando 
piuttosto ad uno scherzo 
di alcuni ex-compagni 
del Collegio Ghislieri) e 
chiese conferma del rico-
noscimento, spiazzando 
così i membri della sud-
detta Società, che nulla 
sapevano della secolare 
tradizione goliardica del 
Collegio pavese!
Altre importanti pub-
blicazioni di Gianfausto 
toccano vari argomenti: 
da una caratterizzazione 
degli stimoli sensoriali 
dolorosi (terapia del do-
lore), all’analisi di eventi 
estremi in ambito fi nan-
ziario, in cui si mostra, 
dati alla mano, come 

alcuni aspetti della rego-
lamentazione bancaria 
italiana privilegino gran-
di gruppi a discapito di 
quelli piccoli (lavoro che 
ha attirato l’interesse del-
la Banca d’Italia): solita 
storia “pesce grosso man-
gia pesce piccolo”.
Per chiudere, un breve 
fl ash sulla vita privata di 
Gianfausto che ce lo ri-
porta più a misura d’uo-
mo: “programmi per il 
futuro?”.., risponde con 
un rassegnato “sopravvi-
vere alle due irrefrenabi-
li e insonni bimbe Chiara 
(3 anni) e Vera (1 anno), 
e nel frattempo, tra un 
pannolino e l’altro, ed un 
quasi certo “continuum” 
di notti bianche, conti-
nuare a fare ricerca così 
come appena raccontato 
(e tornare ad Iseo a salu-
tare parenti e amici appe-
na possibile).

[L’articolo è stato redatto at-
tingendo a materiale pubbli-
cato dalla rivista elettronica 
“Il Bollettino” dell’Universi-
tà del Salento, n. 25, 10-03-
10, nella rubrica dedicata ai 
Ricercatori a cura di Fernan-
do Greco]

I giovani dell’Associazione IseoFidati nelle serate di sabato 16 e domenica 31 ago-
sto hanno riproposto a distanza di circa 40 anni il Palo della Cuccagna sull’acqua. 

Nello specchio d’acqua del porto G. Rosa, alla presenza di numeroso pubblico, una 
trentina di giovani si sono cimentati in questa simpatica manifestazione.
L’auspicio è che si riproponga anche in futuro.

LA CUCCAGNA
DI PEPPINO
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Il 2011 sarà l’anno dei 
tablet e dei reader, le 

nuove “tavolette” simili 
a cellulari ma molto più 
grandi (da 7 e 10 pollici) 
e con più funzioni.
Con questi apparecchi po-
tete gestire il vostro alle-
namento ed il vostro busi-
ness, potete guardare fi lm 
ed ascoltare musica, pote-
te comunicare con chiun-
que mediante la webcam, 
giocare e molto altro.
Per mia esperienza perso-
nale in quanto autore di 
ebook voglio  soffermar-
mi un attimo su Bruno 
Editore, casa editrice che 
sta diventando molto im-
portante perché dà a tutti 
l’opportunità di pubblica-
re i propri scritti.
Come categoria di ebook 
essa vende solamente lavo-
ri riguardanti l’autostima 
e la crescita personale ed 
attualmente detiene l’85% 
del mercato italiano.
Il mio ebook, dal titolo 
“Resistenza fi sica e men-
tale”, è uscito il 19 ago-
sto ed è reperibile presso 
il sito internet uffi ciale 
www.brunoeditore.it.
Questo è un manuale per 
tutti coloro che vogliono 
iniziare ad allenarsi con 
metodo tenendo sotto os-
servazione i progressi me-
diante valutazione.
Come tutti gli ebook di 
Bruno Editore è un lavo-
ro semplice, molto prati-
co ed accessibile a chiun-
que voglia raggiungere 

benessere psico-fisico.
Quanto appena citato 
è l’esempio pratico che 
conferma il fatto che 
l’ebook è diventato e lo 
sarà sempre più, un nuo-
vo strumento di informa-
zione. Lo è per le grandi 
aziende che vogliono fare 
conoscere i propri pro-
dotti ma lo è anche per il 
piccolo privato che vuole 
diffondere le proprie idee 
e competenze.
Mediante l’utilizzo di in-
ternet possiamo oggi rag-
giungere chiunque ed es-

sere soprattutto raggiunti 
da chiunque. 
Faccio un esempio pra-
tico. Vi serve un idrauli-
co? Cercate su internet 
“idraulici a Brescia” ed 
ecco che l’azienda è stata 
raggiunta comodamente 
sul proprio sito e avete già 
l’idraulico a farvi il lavoro 
a casa.
Solo nel secondo trime-
stre dell’anno le vendi-
te registrate sono state 
+157% rispetto al primo. 
Le vendite totali previste 
sono sopra il milione. 

La copertina del libro di cui è autore il nostro amico Paolo
vista attraverso il tablet della nota marca Californiana “Apple”.

L’ebook,
UN NUOVO

STRUMENTO

PER FARE

INFORMAZIONE

di Paolo Babaglioni
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Questo boom di transa-
zioni è dovuto al fatto che 
per contrastare la Apple 
con Ipad 2, molte case tra 
cui Motorola, Samsung, 
HTC, hanno lanciato i 
loro prodotti a prezzi mol-
to accessibili. Un tablet lo 
si può trovare tranquilla-
mente a 150 euro.
È grazie a questo stru-
mento che si sta diffon-
dendo l’ebook, un libro 
elettronico.
È un fi le pdf; per essere 
letto deve prima essere 
scaricato sul computer da 
internet.
Lo si può leggere diretta-
mente sul pc, sui nuovi 
cellularismartphone op-
pure sugli ebookreader e 
tablet citati prima.
Tralasciando il fatto che il 
libro cartaceo è, e rimarrà 
sempre il libro cartaceo, 
l’ebook per molti versi è 
migliore.
È più leggero, è sempre 
con te, è ecologico.
È leggero perché dal pun-
to di vista del peso inteso 
in kg pesa 0.
Pesa in termini informati-
ci (mega byte).
Il tablet può contenere 
migliaia di ebook avendo 
come memoria molti Giga 
Byte. Facciamo insieme 
due conti: solitamente il 

peso di un ebook varia dai 
2 ai 5 mega byte, se consi-
deriamo che un Giga Byte 
sono 1000 Mega Byte 
e che i tablet più belli 
hanno come memoria 32 
Giga Byte si capisce con 
un semplice conto mate-
matico quanti ebook può 
contenere.
Il conto è: Mega Byte Ta-
blet / Mega Byte ebook = 
Numero di ebook conte-
nuti 32.000 / 5 = 6400.
Togliamo un pò di mega 
byte per altre applicazioni 
e software vari possiamo 
affermare che un tablet 
può tranquillamente con-
tenere tra i 4.500 ed i 
5.000 libri!.
Il bello è che li hai sem-
pre a portata di mano e li 
puoi consultare quando 
vuoi, dove vuoi e in com-
pleta semplicità.
Il tablet crea segnalibri, 
memorizza l’ultima pa-
gina letta, ti permette di 
sottolineare i punti prin-
cipali, inoltre non si spre-
ca carta e quindi come 
strumento è altamente 
ecologico.
Di ebook ce ne sono di 
tutti i tipi, gratis ed a pa-
gamento. Puoi trovare su 
internet riviste, roman-
zi, manuali, quotidiani 
e molto altro. Mediante 

specifi che applicazioni è 
addirittura possibile sca-
ricare direttamente sul ta-
blet l’ebook senza passare 
dal computer.
Tutte le compagnie telefo-
niche stanno infatti pro-
ponendo abbonamenti 
per avere internet sul tuo 
tablet, offerte spesso ab-
bastanza accessibili.
Sono addirittura nate, su 
base del modello ameri-
cano, case editrici che 
pubblicano solamente 
ebook, come nel caso 
di Bruno Editore oppu-
re che integrano questo 
modo di leggere al libro 
cartaceo. Ne è un esem-
pio specifi co la casa edi-
trice “La Feltrinelli”.
Concludendo il (mio) 
consiglio è questo: se 
volete farvi conoscere 
oppure volete avere sem-
pre con voi i vostri libri 
preferiti acquistate un 
ebookreader o ancora 
meglio un tablet.
Magari aspettate qualche 
mese perché i prezzi si ab-
basseranno ulteriormente 
ed intanto leggeteli sul vo-
stro computer. 
L’ebook è il futuro già 
presente.
Per ulteriori informazioni 
visitate il sito internet
www.allenamento-salute.it.

Fotogramma dello scaffale di libri che si ha all’interno di un tablet. Come avere tutto in un palmo di mano!.

due conti: solitamente il e molto altro. Mediante www.allenamento salute.it.



XII ANNO ACCADEMICO
2011-2012
SESSIONE
AUTUNNALE

I LINGUAGGI MUSICALI

CORSO DI CARICATURA

ETICA DELLA RESPONSABILITÀ

INFORMATICA FACILE PER NON CREDENTI

TORBIERE, FRANCIACORTA E PARCO DELL’OGLIO

CORSO D’INGLESE

PSICOLOGIA: Antropologia Culturale

1

2

3

6

7

5

4

DOCENTE: Paolo Tosoni

DOCENTE: Aurelio (Micio) Gatti

DOCENTE: Don Paul Renner

DOCENTE: Luca Bartolini

DOCENTI: Rosarita Colosio - Angelo Danesi - Gloria Rolfi 

Con il
contributo di:

DOCENTE: Marina Fantini

DOCENTE: Cristina Paladini

Musica francese del ‘900:  
in continuità con le lezioni del 11° anno si propongono
ascolti guidati dei seguenti musicisti:
Gabriel Fauré - Claude Debussy - Maurice Ravel - Erik Satie

Il progetto è rivolto ad allievi che non abbiano già esperienze precedenti di ritrattistica ma che 
intendano partire dagli esercizi più semplici per verifi care se, oltre alla passione, abbiano anche 
possibilità di trovare e di affi nare una innata e fi nora trascurata vocazione alla caricatura.

1. Il Dio Padre che ci rende fratelli. Il caso della dignità umana in chiave religiosa;      
2. La fratellanza universale: conseguenze etiche e legali;
3. Fratelli e sorelle? Il ruolo della donna secondo il Dio che è Padre;
4. Il messaggio delle beatitudini.

Si propone la realizzazione di un  corso a completamento del ciclo di lezioni avviate nel 
11° Anno Accademico: Facebook - la posta elettronica - i fogli elettronici.

Prosegue la conoscenza del nostro territorio dal punto di vista paesaggistico, naturalistico, 
storico e sociale attraverso l’analisi di tre ambiti vicini ma talvolta poco conosciuti.
(Uscite da defi nire in periodo primaverile)

Il corso, di terzo livello, è indirizzato a chi ha frequentato i corsi degli scorsi anni o a chi 
possiede una conoscenza elementare della lingua.
‘PRESENT, PAST & FUTURE’ 
Temi generali: Tempo libero, viaggi e vacanze articolati in tre momenti: OGGI - IERI - DOMANI

Penelope: tra mito e leggenda

4 lezioni di lunedì:  3 - 10 - 17 - 24 ottobre 2011

9 lezioni di giovedì: 6 - 13 - 20 - 27 ottobre; 3 -10 - 17 - 24 novembre; 1 dicembre 2011

4 lezioni di mercoledì:  12 - 19 - 26 ottobre; 9 novembre 2011

5 lezioni di mercoledì:  16 - 23 - 30 novembre; 7 - 14 dicembre 2011

4 lezioni di lunedì:  28 novembre; 5 - 12 - 19 dicembre 2011

7 lezioni di martedì:  8 - 15 - 22 - 29 novembre; 6 - 13 - 20 dicembre 2011

4 lezioni di  lunedì:  31 ottobre; 7 - 14 - 21 novembre 2011

TUTTI I CORSI SI TERRANNO
DALLE ORE 15 ALLE 17
PRESSO L’ISTITUTO DI ISTRUZIONE 
SUPERIORE G. ANTONIETTI DI ISEO

10
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La nostra microstoria ha inizio nel 1924 con l’inaugurazione del Teatro 
dell’Oratorio San Giovanni Bosco di Iseo.

In quegli anni i Salesiani 
diedero origine alla na-
scita di una compagnia 
di teatro popolare che 
Aurelio Gatti nel nume-
ro ‘uno’ de “La Poiana” 
così ricorda... «Don Mar-
chesi perdeva la voce nel 
cercare di ottenere dai 
ragazzi una dizione, se 
non corretta, almeno de-
purata dalle più terribili 
infl essioni della nostra 
“disgrassiata” pronuncia 
dialettale... Quando veni-
va annunciata la riedizio-
ne di drammi come “Ada-
mo” o “Ho ucciso mio 
fi glio” il pieno era assicu-

rato... Fare dei nomi vuol 
dire dimenticarne qualcu-
no ma mi pare simpatico 
ricordare alcuni dramma-
tici come Vingiano, Santo 
Zani, Gigione Zanucchi, 
Romano Bernelli, Bor-
tolo Caffoni; alcuni bril-
lanti come Bepi Archetti, 
Elio Tonini, Franco Corti, 
Boletti; e alcuni comici 
come Luigi Geroldi, Artu-
ro Manera, Dante Fasoli-
ni e Venturelli».
Questa tradizione che 
all’Oratorio di Iseo durò 
fi no ai primi anni settan-
ta la possiamo dividere in 
tre periodi che grossomo-

do corrispondono a tre 
generazioni di recitanti.
Sotto la grande guida dei 
Salesiani, attenti in quel 
periodo alla formazione 
dei giovani, venivano 
rappresentate principal-
mente opere a sfondo 
religioso o morale che 
rifl ettevano l’etica cat-
tolica. In pochi anni si 
era andata consolidando, 
negli oratori, una tradi-
zione nazionale di teatro 
popolare per ragazzi e 
adulti con conseguente 
stampa di libretti teatrali 
editi a Torino, Via Gotto-
lengo n. 32.

Demolizione
del vecchio teatrino - 1923

Costruzione
del nuovo salone teatro 
e sistemazione
dell’Oratorio - 1924

Dal fascicolo
“Inaugurazione
e Benedizione
della nuova opera”

Edito dai Salesiani
l’8 dicembre 1951.

di Mino Botti

IL TEATRO

Demolizione
del vecchio teatrino - 1923

Costruzione
del nuovo salone teatro
e sistemazione
dell’Oratorio - 1924
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È una foto di settant’anni fa. Tutti riconosceranno i tre menestrelli impegnati nel drammone 
storico “La Madonnina del Serf”.

Sulla copertina del n. 1 
si legge: «Trattenimenti 
scenici per la festa della 
Dottrina Cristiana».
I due copioni scritti da 
Emilio Bonomi sono:
«‘Lo zio Nicodemo’ e ‘Le 
Due Voci’».
Nel fi nale il coro canta 
l’inno di Don Bosco.

L’Opera drammatica più 
rappresentata dalla com-
pagnia iseana nelle ricor-
renze religiose più impor-
tanti era “La Madonnina 
del Serf”.
Libretto scritto da Gian-
francesco Mazzucchelli, 
drammaturgo, originario 
di Monteisola dove si rac-
conta una storia dram-
matica che deve il lieto 
fi ne all’intervento della 
Madonnina del Serf.
La Santella da dove ha 
preso spunto la storia tro-
neggia ancora oggi sopra 
un costone di roccia sulla 
riva del lago tra Sensole e 
Siviano.
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Sul fascicolo - Inaugu-
razione e Benedizione 
della nuova opera - tra le 
cose da ricostruire, dopo 
la pausa della guerra, alla 
Voce Teatro si legge: «Un 
passato attivo e glorioso 
dice le ottime qualità dei 
vecchi artisti.
Ci auguriamo che que-
sta attività, nonostante 
le diffi coltà di vario ge-
nere, in occasione del 
prossimo Cinquantennio 
dell’Opera Salesiana pos-
sa riprendere le sue belle 
tradizioni».
È con questo auspicio 
che nasce la seconda ge-

nerazione di teatranti, 
ne fanno parte: Luigi Ge-
roldi, Enzo Spini, Carlo 
Polonioli, Cesare Bino, 
Jonson Ongaro, Giulio 
Turelli, Angelo France-
schetti, Achille Sgarbi, 
mentre alla scenografi a e 
agli effetti luce sovrinten-
de Gino Faustini. 
Il nuovo gruppo (del qua-
le fanno parte  anche tre 
futuri sindaci), formatosi 
sotto la guida del prece-
dente, si smaschererà in 
fretta dal ‘cliché’ dram-
matico-religioso e dopo 
una breve parentesi che 
rifl etteva il clima politico-

sociale della guerra fred-
da con la messa in scena 
di drammi come «L’Affa-
re Kubinskji» si passerà 
ad interpretazioni bril-
lanti e drammi popolari.
Tra gli autori degli anni 
‘50 che scrivono copioni 
per il teatro maschile e 
per i ragazzi troviamo: 
Dante Susani, Emilio 
Bonomi e Enrico D’Ales-
sandro che, per ragioni 
di parentela con il far-
macista Novali, veniva 
spesso a Iseo ed è molto 
probabile che abbia as-
sistito anche ad alcune 
rappresentazioni.

Negli anni del boom economico, anche l’oratorio di Iseo rinnova ed aumenta il 
suo spazio, in occasione della ricorrenza del 50° anniversario della presenza dei 
Salesiani a Iseo.

Dal fascicolo
“Inaugurazione
e Benedizione
della nuova opera”

Edito dai Salesiani
l’8 dicembre 1951.

Si delineano la 
scuola e il campo
- Settembre 1951

Si delineano
le mura di cinta
e le antenne
che danno
imponenza e 
grandiosità 
all’impianto
sportivo - 1951
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La casa editrice “Anco-
ra” con sede a Milano 
in Piazza della SS. Tri-
nità si curerà di pubbli-
care con particolare at-
tenzione questi libretti, 
arrivando a stampare 
più di mille copioni, fra 
questi vanno ricordati: 
«‘Luci della Vallata’, ‘Il 
Figlio’, ‘Il Monello’, ‘Il 
Soldato’, ‘Due scarpe e 
una bandiera’, ‘Uomini 
lungo il fiume’, ‘La Mi-
niera’, ‘Cortina d’accia-
io’ ecc., ecc.».
La Compagnia teatrale 
dell’Oratorio, dopo varie 
serate dedicate alle pro-
ve, andava in scena di 
domenica alle ore 16.00, 
per il pubblico dei ra-
gazzi, usato anche come 
“cavia” per la prova ge-
nerale, (anche se ormai 
a noi ragazzi, ora che era 
arrivato il cinema prefe-
rivamo Olio e Stanlio, op-
pure indiani e cow-boy).
Alla fi ne dello spettacolo 
gli attori venivano invi-
tati a cena nel refettorio 
assieme ai Salesiani.
Dopo la cena alle ore 

21.00 si andava in sce-
na per il pubblico degli 
adulti.
La rappresentazione che 
ricordo con più simpa-
tia, anche perché per 
noi ragazzi veniva ri-
proposta ciclicamente a 
carnevale, era «La Clas-
se degli Asini», comme-
dia brillante in un atto 
(verrà proposta in RAI 
negli anni ’70 da Cochi 
e Renato), dove gli atto-
ri - con Geroldi in primis 
- si mettevano il grem-
biulino con fi occo e sco-
razzavano in scena, tra i 
banchi, a gambe nude, 
fra le risate dei ragazzi 
in platea.
Questi sono stati gli anni 
delle piccole ‘tournée’ 
nei paesi del vicinato, 
in particolare ne ricordo 
una a Siviano dove per 
ragioni di trasferimento, 
tra treno e battello, l’at-
tore principale dell’ope-
ra brillante ‘Giacomino 
si sposa’ non arrivò in 
tempo per la rappre-
sentazione e toccò al 
regista-suggeritore Don 

Ratti entrare in scena e 
recitare la parte dell’in-
namorato e ricevere ap-
plausi a scena aperta.
Un altro trasferimento 
portò la compagnia nel 
carcere minorile nei 
pressi di Milano dove 
venne messo in scena il 
dramma ‘La Miniera’.
La storia parla del crol-
lo di una miniera dove 
assieme ad alcuni mi-
natori rimane coinvolto 
anche un ragazzo che si 
era recato in miniera a 
portare il cesto del pran-
zo al babbo. Un dramma 
strappalacrime.
L’interpretazione dell’at-
tore in erba Tino Bino 
che in una scena can-
ticchiava anche una 
canzoncina popolare, fu 
così commovente che 
alla chiusura del sipario 
tutta la platea era in la-
crime.
Per me fu una novità ve-
dere che anche i detenuti 
si commuovevano, abitua-
to come ero allo stereoti-
po da fi lm americano del 
detenuto duro e cattivo.
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Un anno in occasione del 
carnevale, sotto la guida 
di don Tarcisio, un grup-
po di ragazzi dei quali fa-
cevo parte anch’io, si esi-
bì sul palco con l’operetta 
‘La Filippa’, assieme ad 
un gruppo di Clown arma-
ti di secchi d’acqua, schiu-
ma da barba e coriandoli. 
Tra gli interpreti: Aldo 
Franceschetti, Serafi no 
Pezzotti e Botti Mino vi 
era anche Pollonini detto 
Maschio; bastò che si pre-
sentasse in scena vestito 
da ciclista a raccontare la 
storia della camera d’aria 
per suscitare entusiasmo 
d’altri tempi tra i ragazzi. 
In quegli anni fa la sua 
comparsa un altro gruppo 
con il dramma ‘L’Avam-
posto’; gli attori erano 
Marcello Pagliardi, Stefa-
no Zatti e i fratelli Spini, 
che con la loro presenza 
daranno il via all’ultima 
signifi cativa stagione di 
Teatro a Iseo con varie 
rappresentazioni come: 
‘Pugačëv’, ‘Aspettando Go-
dot’, ‘Dante’, ecc. - organiz-
zando anche gruppi di lavo-
ro nella scuola pubblica - e, 
novità assoluta, porteranno 
in scena per la prima volta 
una ragazza.
È il segno del cambiamen-
to, è la fi ne di un’epoca. 
(Sul palco degli oratori ma-
schili, quando nel copione 

Scenette tratte dall’operetta “La Filippa”

Con l’arrivo del ci-
nema di massa le 

compagnie popolari en-
trarono in crisi, non ces-
sarono la loro attività ma 
continuarono a proporsi 
sempre più raramente, 
di volta in volta con grup-
pi diversi dando origine 
ad una frammentazione 
che riconduceva più ad 
un evento unico fi ne a se 
stesso, che al consolida-
mento di una tradizione 
da perpetrare nel tempo. 
I Salesiani proseguiro-
no la tradizione con un 
saggio-operetta recitato 
dagli alunni della scuola 

media a fi ne anno scolastico.
Il pezzo forte era da sem-
pre ‘Arlecchino mio ser-
vo infedele’, tra gli attori 
spiccava la voce bianca 
di Gian Fausto Cristini 
in contrasto con quella 
del baritono-burattinaio 
interpretato da Angelo 
Franceschetti.
L’ultima presenza della 
scuola teatrale iniziata dai 
Salesiani è stata quella di 
un gruppo di Ex-Allievi 
della scuola media che 
metterà in scena il dram-
ma ‘Spiegare le vele’.
Si racconta la vita in 
un collegio e la lotta tra 

buoni e cattivi. Gli attori 
principali erano: Meazzi,
Gianni Franceschetti, 
Tino Bino, Pacì Archetti 
e Franco Zani, un giova-
ne molto alto e robusto, 
(alcuni anni dopo gioche-
rà nella squadra naziona-
le di Rugby) che, nella 
scena fi nale dove il bene 
vince sul male, alzava 
in aria come una piuma 
l’esile Bino. 
Con la partenza da Iseo 
dei Salesiani e la mancan-
za di una regia organica 
le cose si frantumarono 
ulteriormente dando spa-
zio all’improvvisazione.
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faceva la sua comparsa 
una donna, l’attore dove-
va andarla a recuperare in 
stazione, o raggiungerla a 
casa, oppure in ospedale 
uscendo di scena.
Era un ‘escamotàge’ usato 
dai librettisti per assecon-
dare le regole in vigore in 
quegli anni).
Una delle prime rappre-
sentazioni con una ragazza 
sul palcoscenico dell’Ora-
torio narra la storia di due 
innamorati, la giovane è 
interpretata da Paola Bat-
tioni e il suo partner da 
Ludovico Giordani, con la 
regia di Gian Luigi Spini.
Forte di una po-
lemica cinemato-
grafi ca scoppiata 
in quegli anni 
dove un critico at-
taccò ferocemen-
te Pasolini per il 
fi lm ‘Il Vangelo 
secondo Matteo’ 
facendogli notare 
che la splendida 
voce professio-
nale di Enrico 
Maria Salerno 
usata per Gesù, 
nel doppiaggio, 
non era adatta 
al Nazzareno dei 
Cristiani, ricordo 
che a fi ne recita ebbi una 
discussione con il regista 
perché gli feci notare che 
il perfetto italiano di una 
ragazza della borghesia 
si scontrava con la voce 
baritonal-popolare del 
partner quando, 
nella scena fi na-
le, gli sussurrava 
‘ti amo’ mentre 
si incamminava-
no verso il futu-
ro tenendosi per 
mano.
Nella parrocchia-
le, in questi gior-
ni, in occasione 
dei quaranta anni 
di sacerdozio del 
parroco Don Giu-
liano una compa-
gnia di giovani 

con la partecipazione 
delle famiglie ha messo in 
scena ‘La Taverna di Em-
maus’ (località della Pale-
stina dove Gesù si manife-
stò a due discepoli dopo la 
risurrezione).
Piovene nel suo libro 
‘Viaggio in Italia’ così 
ricorda: «A Bressanone, 
che è la più bella cittadi-
na dell’Alto Adige... Os-
servai in questo albergo 
un quadro curioso.
Rappresenta la sala prin-
cipale di una locanda 
del sec. XVII, con tavola 
coperta da ogni ben di 
Dio; ma in uno stanzino 

accanto si vede, attraver-
so una porta, Gesù ospite 
anch’egli, nella cena di 
Emmaus».
Nella nostra ricerca siamo 
partiti nel 1924 con il li-
bretto ‘Lo zio Nicodemo’ 

(nome del Santo che dife-
se Gesù di fronte ai Sine-
driti che lo accusavano e, 
dopo la sua morte, assie-
me con Giuseppe D’Ari-
matea, si occupò della 
sepoltura).
Dopo quasi un secolo di 
rappresentazioni sul pal-
coscenico dell’Oratorio di 
Iseo, seppure con alterne 
fasi, il cerchio si è chiuso 
e siamo tornati da dove 
siamo partiti.
Nicodemo e ‘La Taverna 
di Emmaus’ sono il testi-
mone e il luogo dello stes-
so cammino.
Mi è sembrato giusto 

chiudere “rubando” pa-
role dal libro ‘L’occhiale 
malinconico’ di Guido 
Ceronetti «... I tempi di 
una Venuta non sono di 
nessun Tempo defi nibile 
come Tempo».

Sopra: scena finale di “La Taverna di Emmaus” ricerca della scritta in ebraico
           a cura di Vittorio Volpi.
Sotto: Geroldi con gli interpreti della “Storia di Pinocchio”
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Il 4 settembre si è inaugurata a Iseo 
la seconda edizione di IMAGES fo-

tografi a contemporanea, presso le sale 
della Galleria dell’Arsenale in Vicolo 
Malinconia 2 e la mostra si protrar-
rà fi no a domenica 18 settembre con 
orari di apertura, sabato e domenica, 
10,00 - 12,00 e 15,00 - 19,00.
La Rassegna ideata da Donata Bini e 
realizzata in collaborazione con l’Ar-
senale e il Comune di Iseo, si prefi g-

ge di promuovere la fotografi a con un 
occhio di riguardo per i fotografi  bre-
sciani: nel rispetto del disegno iniziale 
della rassegna, vengono proposti lavo-
ri realizzati  da un fotografo professio-
nista, un fotografo di talento e giovani 
autori che muovono i primi passi nel 
mondo della fotografi a artistica.
I lavori saranno esposti contemporane-
amente durante un unico evento per 
creare più movimento e dare più visi-
bilità ai giovani.
La mostra è suddivisa virtualmente in 
due parti: una in bianco e nero dedi-
cata a vicende umane; l’altra a colori 
dedicata alla natura.
La rassegna non è a tema ma i lavori 
risultano legati da un fi l rouge, che ne 
concatena i signifi cati e proprio per 
questo sono stati scelti dalla curatrice.
Dal lavoro di Carla Cinelli dal titolo 

‘LESLIE’ QUEEN OF AUSTIN, si pas-
sa a IL VESTITO NUOVO di Rosetta 
Zampedrini, indagando l’animo uma-
no a volte tanto semplice quanto biz-
zarro.
La prima è la storia di un uomo che 
vive ad Austin, capitale del Texas.
Da quando il suo nome è Leslie è di-
venuto molto popolare, tanto da asse-
gnarsi sul biglietto da visita il titolo di 
“queen” con un chiaro doppio senso 

che ne identifi ca 
la scelta di vita e 
di lavoro.
Tutta la sua vita è 
per strada e della 
strada ha accetta-
to tutti i compro-
messi ottenendo 
per contro la pos-
sibilità di espri-
mere in piena 
libertà tutto quel 
che prova e vuole 
essere.
La seconda è la 
storia di donne 
che, pur piacevo-
li, non accettano 
il loro aspetto 
fi sico, tanto da 
intervenire chi-
rurgicamente sul 
proprio corpo 
per avere una 
nuova veste.
Le due autrici 
più giovani guar-
dano invece alla 
natura, intesa 
come ambiente 
naturale, e ne 
rilevano, da una 

parte la poesia e l’astrazione (ESILI 
PROFILI di Silvia Cerlini) e dall’altra 
la pura bellezza del verde arboreo, 
esaltata però da un intervento artifi-
cioso nonché artificiale: una lampa-
dina accesa viene inserita là dove è 
improbabile che naturalmente si pos-
sa trovare (VERDE ACCESO di Paola 
Rassega).
Ma qual è il fi lo che li unisce?
I lavori, molto affascinanti e con dei 
sensi forti e compiuti già presi singo-
larmente, nel loro insieme inducono 
a rifl ettere sulla cosiddetta normalità, 
facendo emergere un pensiero: ciò che 
tutti riconoscono come bello, non è 
detto che sia naturale e ciò che sembra 
artefatto spesso, si rivela sorprenden-
temente spontaneo.
info@imagesfotografi a.com
www.imagesfotografi a.com

di Donata Bini
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Ecco, è ora della parten-
za, le aspettative sono 

alte. Si va in Finlandia e già 
pronunciare questo nome 
si sogna: terra di Babbo Na-
tale, terra di boschi e laghi 
dove può capitare di vedere 
l’alce e gli scoiattolini che 
non hanno per niente paura 
dell’uomo, anzi sembra che 
si mettano in posa davanti 
all’obiettivo sulle zampine 
posteriori e prendendo tut-
to ciò che il turista da loro 
- come è capitato a noi.
I fi nlandesi amano oltre mi-
sura la sauna e a detta della 
nostra guida ogni casa ne 
possiede una, toccasana per 
corpo e spirito è un’abitudi-
ne tradizionale da centina-
ia d’anni: ci si immerge in 
questo bagno di calore, per 
poi rinfrescarsi subito dopo 
con un bagno nel lago, an-
che in pieno inverno.
Bevono tanto caffè e man-
giano pane di segale, colti-
vano diverse qualità di pata-
te di cui ne fanno un grande 
uso, e mangiano fragole, 
frutti di bosco e funghi che 
possono raccogliere perso-
nalmente nei boschi e tanto 
è grande l’amore per la na-
tura che possono entrare a 
raccoglierne sui terreni pri-

vati senza che alcuno abbia 
da ridire. 
La natura incontaminata è 
presente praticamente in 
qualunque luogo: d’estate 
i prati dei parchi, complice 
la luce e il calore del sole, si 
riempiono di fi nlandesi che 
fanno i pic-nic e ascoltano 
musica. Tutto ruota attorno 
alla natura e raggiunta Hel-
sinki si nota una metropoli 
a misura d’uomo.
Essa è situata sulla riva del 
mar Baltico, è la capitale 
della Finlandia dal 1812, 
ha 1,3 milioni di abitanti 
di fede luterana, evangelica 
e ortodossa, si parla fi nlan-
dese e svedese. Nel 2012 
sarà la capitale mondiale 

del design. Un giro panora-
mico in pulman e sosta per 
ammirare la chiesa scavata 
nella roccia con la cupola 
in rame, usata anche come 
sala da concerto ritenuta 
una delle più apprezzate di 
Helsinki.
La fortezza di Suomenlinna 
viene proclamata Patrimo-
nio Mondiale dell’Unesco 
nel 1991 per l’architettura 
della sua epoca; eretta nel 
1748 essa deve la sua im-
portanza al ruolo strategico 
che ha rivestito nella difesa 
di tre Stati distinti: Svezia 
- Russia - Finlandia. Oggi 
Suomenlinna è uno dei 
quartieri cittadini più visi-
tati dai turisti È accessibile 

di Francesca Berlinghieri

Helsinki - Tallinn
di

2
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solo via mare, ed anche qui 
la natura la fa da padrona 
con la vista splendida ricca 
di verde e fi ori dai colori ac-
cesi e tante oche dalle guan-
ce bianche.
Ancora verde e natura nel 
museo all’aperto di Seura-
sari che vuole ricreare una 
sorta di antico villaggio 
fi nlandese.
Attraversiamo un altro 
paesaggio carico di sugge-
stione tra laghetti e abeti, 
giungiamo a Turku capita-
le della cultura 2011 con 
il castello più grande di 
Finlandia, dove visitiamo 
un grande auditorium, la 
“Sibelius Hall”.
E che dire dell’atmosfera di 
Porvoo con l’antica chiesa 
medievale, vicoli e caffette-
rie e cioccolata. 
Verdi foreste e laghi blu ci 
accompagnano lungo il tra-
gitto che ci porta a Tampe-
re, città universitaria: è sta-
ta la prima cittadina indu-
striale di Finlandia, oggi le 
tipiche costruzioni in mat-
toni rossi ospitano negozi, 
musei e ristoranti; è divisa 
dal fi ume Tammerkoski 
e dalle rapide formate dal 
dislivello dei due laghi che 
la circondano. Visitiamo il 

Duomo e saliamo sulla tor-
re panoramica che sovrasta 
il grande parco giochi.
Anche la musica è particola-
re in Finlandia, nostalgica, 
dipinge bene lo spirito un 
po’ malinconico della nazio-
ne; un grande compositore 
fu Sibelius e a Helsinki c’è 
un’imponente scultura for-
mata da 580 tubi di acciaio 
che formano un gigantesco 
organo alimentato dal soffi o 
del vento.
Ciliegina sulla torta è stata 
la visita di Tallinn capitale 
dell’Estonia; vi si giunge 
in due ore attraversando il 
Golfo di Finlandia via nave, 
partendo da Helsinki. Tal-
linn “Patrimonio Mondiale 
dell’Umanità dell’Unesco” 
con le case, le viuzze a zig 
zag lastricate a ciottolo ema-
nano un’atmosfera antica 
bellissima. Essa è formata 
da due diverse città: alta e 
bassa; visitiamo il Duomo, 
la Cattedrale ortodossa po-
sta davanti al Parlamento. 
Le porte di Viru formate 
da due torri ci conducono 
nella parte storica e più in-
cantevole di Tallinn, altro 
punto caratteristico assai ro-
mantico è il passaggio di S. 
Caterina. È impressionante 

la muraglia che circonda la 
città con le torri; una di que-
ste è Margherita la Grassa. 
Cingono la cittadina anche 
altre torri, come la torre del-
le Vergini, la torre di Kiek 
in de Kok tutte con la pro-
pria leggenda.
Il nostro pranzo caratteristi-
co è su un barcone ancorato 
a riva, riservato tutto per 
noi e la cena al PepperSac 
altro luogo molto pittoresco 
con ottima cucina, ci mette 
di buon umore.
Poi nuovamente al porto 
per l’imbarco verso Helsin-
ki, dove intorno alle 23 ab-
biamo goduto del tramon-
to del sole.
Ripercorrere con la mente 
questo viaggio mi ha per-
messo di ricordare meglio 
tutto ciò che abbiamo fatto 
e visto comprese le lunghe 
passeggiate serali, per poi 
concludere con partite a 
briscolone, cicera e i conse-
guenti sberleffi .
Con il nuovo compagno di 
viaggio Salvatore, la nostra 
piccola - grande Clara e i 
suoi gelati, gli occhi sensi-
bili di Mirka, la nostra poli-
glotta guida serale Blanz, e 
ancora di tutto e di più, che 
dire alla prossima!!!

... e dintorni

Da sinistra:
la Cattedrale ortodossa di Tallinn, l’interno della Rock Church di Helsinki, la Fortezza di Suomelinna

Sotto: uno dei due laghi di Tampere dall’alto
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È giunta alla sua XIII 
edizione la Traver-

sata a nuoto del Lago 
d’Iseo, classica e tradizio-
nale manifestazione di 
fi ne stagione, che unisce 
idealmente le due spon-
de del lago, tra Predore 
e Iseo, sulla distanza di 
circa 3180 metri.

Ha fatto da contorno in 
questa ultima domenica 
di agosto, un numeroso 
pubblico.
250 gli iscritti (numero 
volutamente contenuto 
per motivi di sicurezza e 
organizzativi) che si sono 
cimentati in questa ker-
messe non competitiva: 

50 femmine e 200 ma-
schi; 19 gli under 18 e pre-
cisamente 5 ragazze e 14 
ragazzi, che si sono ben 
comportati in classifi ca.
L’età spaziava dai 9 anni 
della più giovane ai 68 del 
meno giovane, con una 
media complessiva di 34 
anni: 31 delle femmine e 

Il gruppo dei 
Viganò Brothers
composto da
2 sorelle,
5 fratelli
e 1 nipote.

Sotto i podi

A fianco la 
più giovane 
nuotatrice e i 
primi 3 arrivati.
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35 dei maschi, mentre la 
media dei giovanissimi è 
stata di 13 anni.
Una novità da quest’an-
no: la rilevazione elettro-
nica del tempo impiega-
to mediante l’uso di un 
chip applicato alla caviglia.
La classifi ca generale dei 
227 che hanno concluso 
il tragitto si può trovare 
sul sito www.somsiseo.
it nella voce “manifesta-
zioni”, qui sotto pubbli-
chiamo i nomi e i tempi 
dei primi cinque arrivati 
delle due categorie.
La conclusione della bel-
la giornata (bella anche 
meteorologicamente) si 
è svolta, come di consue-
to, presso la struttura del 

lido Sassabanek, gentil-
mente messo a disposi-
zione, con la consegna di 
alcuni riconoscimenti ai 
primi tre classifi cati delle 
due categorie, dei primi 
fra gli under 18 e della 
più giovane, cinti da co-
rone d’alloro. Una targa è 
stata assegnata al gruppo 
familiare più numeroso, i 
“Viganò Brothers” di Se-
riate.
Un grazie di cuore a tut-
ti i nuotatori per lo spi-
rito sportivo e a quanti, 
nei più diversi settori di 
competenza (assistenza, 
logistica e quant’altro) 
hanno permesso la buo-
na riuscita della manife-
stazione.

15

 1 BONFADINI Arnaldo 00:35:54 00:00:00 1

 2 PIOVESAN Igor 00:37:15 00:01:22 2

 3 MUTTI Stefano 00:37:56 00:02:03 3

 4 BERNA Paolo 00:39:55 00:04:01 4

 5 BERETTA Daniele 00:40:09 00:04:16 5

 CATEGORIA NOMINATIVO TEMPO DISTACCO CLASSIF.
 MASCHILE    GENERALE

 1 SCIOLA Federica 00:40:28 00:04:35 6

 2 ZANINI Francesca (u18) 00:42:35 00:06:42 9

 3 ZANOLA Michela 00:42:38 00:06:44 10

 4 GOTTI Giulia (u18) 00:45:16 00:09:23 21

 5 CASTELLINI Francesca  00:48:15 00:12:22 25

 CATEGORIA NOMINATIVO TEMPO DISTACCO CLASSIF.
 FEMMINILE    GENERALE

Le fotografie si possono richiedere a Foto Sbardolini e/o Foto Simonetti.



A Tamsweg si è svolta una grande 
manifestazione che ha visto la con-

segna di un importante riconoscimento 
da parte dell’Unesco: quello di bene cul-
turale immateriale dell’Umanità ai 12 
Samsoni della valle del Lungau.
Alla festa, che si tiene ogni sei anni in 
una località diversa, e quest’anno si è 
tenuta nella cittadina gemellata di Tam-
sweg, ha partecipato una rappresentan-
za di Iseo, citata dal primo cittadino 
nella presentazione, gita promossa e or-
ganizzata dalla nostra Società Operaia.

Un numerosissimo pubblico ha fatto da 
contorno alle circa 2300 comparse che 
in collaborazione con bande, cori, asso-
ciazioni, provenienti dalle varie località 
del Lungau, hanno dato vita a una indi-
menticabile kermesse.
Dopo la cerimonia uffi ciale nel campo 
sportivo, per le strade dalla cittadina 
sono sfi lati i vari corpi musicali e i grup-
pi folcloristici nei tradizionali costumi.
Nelle immagini di queste 2 pagine alcu-
ni momenti della manifestazione e... per 
fi nire parte del gruppo al Prebersee.

      FESTA DELLA
   CULTURA
   TRADIZIONI
 del

 LUNGAU

e
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VITA SOCIALE

MATRIMONI

AUGURI A...

BENVENUTO A...

Il 28 maggio il socio Francesca Cerqui si è unita in matri-
monio con il signor Fabio Boselli.

Il 26 luglio il socio Roberta Consoli si è unita in matrimo-
nio con il signor Gian Luca Peli.

Ai novelli sposi gli auguri più sentiti da parte del Consiglio 
e della Redazione.

Auguri di
tanta felicità
da parte
del Consiglio
e della Redazione

Queste le ultime adesioni al nostro sodalizio...

TESI DI LAUREA

DIPLOMATI

Il nostro socio Michele Consoli si è laureato, il 23 marzo 
scorso, in “Ingegneria Gestionale” con 92/110 presso l’Uni-
versità degli Studi di Brescia, con una tesi su “Il processo di 
internazionalizzazione delle imprese: il caso OMR”.

Al neo dottore le felicitazioni del Consiglio e della Redazio-
ne per il brillante risultato conseguito.

Anche quest’anno vogliamo ricordare i soci studenti che a 
luglio hanno conseguito il diploma di maturità.
Presentandoli, vogliamo esprimere a tutti le più vive felici-
tazioni e l’augurio che nella vita possano affrontare e rag-
giungere altre mete.

Si coglie l’occasione per ricordare ai soci, ed in generale a 
tutti gli studenti iseani, che presso la Biblioteca della Società 
Operaia continua la raccolta delle Tesi di Laurea.

Sezione femminile:
5667 Raffaella FERRARI
5668 Ornella BORDIN
5669 Raffaella BLANZUOLI

Sezione maschile:
1745 Gianpietro GERUSSI
1746 Francesco ANASTASI
1747 Gianmario SFONDRINI

Il 2 agosto è nato Marco.
Lo annunciano con gioia il papà Nicola Agostini e la 
mamma Viviana Zanoletti, unitamente ai nonni Emilio 
Agostini e Angela Archetti, e alle zie Sara, e Viviana.

Il 20 agosto è nata Sara Verzicco.
Lo annunciano con gioia i nonni Gianpietro Muchetti e 
Aurelia Guerini.

Il 25 agosto è nato Giuseppe.
Lo annuncia con gioia la sorellina Caterina insieme al papà 
Alessandro Coppetti e alla mamma Anna Lissignoli.

Il 25 agosto è nato Riccardo.
Lo annunciano con gioia i fratellini Alessandro e Francesca 
insieme al papà Federico Baroni e alla mamma Roberta Romano.

Liceo Scientifi co-Sperimentale Linguistico

Liceo Scientifi co
Dario Palini 
82/100

Liceo Classico
Arnaldo Bonfadini 
75/100

Fabiana Ziliani 
91/100

Irene Scaramuzza 
84/100



Autunno
2011

19

VITA SOCIALE

IN RICORDO DI Il 10.06.2011 è morto il socio
Gino Plata, (matr. 1021),
classe 1922, iscritto dal 01.01.1950 

Ai familiari esprimiamo la più sentita 
partecipazione al loro dolore.

I legami fra le varie Società Operaie di Mutuo Soccorso
si sono intensifi cati anche grazie alla visita
che ci hanno fatto alcune di queste consorelle:

Il 19 giugno la S.O.M.S. di Fossano provincia di Cuneo 

Il 24 luglio la S.O.M.S. di Grignasco provincia di Novara

Infi ne il 3 settembre la più piccola delle S.O.M.S.
quella di Tremonti di Sopra provincia di Udine.

Rinnovo del Collegio Sindacale

Essendo giunto a termine il mandato dell’attuale Collegio 
Sindacale, si deve procedere al suo rinnovo.
In concomitanza con la Festa del Socio si terranno quindi le 
votazioni, votazioni che si protrarranno e concluderanno la 
mattina di domenica 2 ottobre dalle ore 9:30 alle 12:00.

Sabato 1° ottobre, nel 
148° di fondazione, si 
terrà l’annuale festa che 
quest’anno ci porterà 
alla scoperta della citta-
dina di Castell’Arquato 

in provincia di Piacenza, che visiteremo con la guida.
Nel pomeriggio, dopo il ristoro, è prevista la visita 
all’Abbazia di Chiaravalle della Colomba.

MERCATINI DI NATALE
La tradizionale breve gita di fi ne anno avrà come meta 
la cittadina di BREGENZ  in Austria che sarà la base 
per la scoperta di LUCERNA (Svizzera) e VADUZ 
(Lichtenstein).

Le iscrizioni sono già aperte, non aspettare troppo an-
che per motivi organizzativi logistici.

Festa del Socio
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RACCONTATO... E MANGIATO!

Preparazione:
 
Intiepidire il vino bianco; tagliare fi ne le ci-
polle e farle appassire nell’olio. Impastare 
la farina, il vino bianco tiepido, l’olio senza 
cipolla e un pizzico di sale, fi no ad ottenere 

una pasta consistente 
ed elastica. Tirare la pasta ottenendo due dischi di sfoglia sottili, 

utilizzarne uno per rivestire una teglia rotonda unta con l’olio e 
leggermente infarinata, lasciando una striscia di pasta alta circa 

2 cm che esca dal bordo della teglia.
Tritare grossolanamente le noci e le mandorle; tagliare a pez-
zi fi ni i fi chi secchi; grattugiare il cioccolato fondente; sgra-
nare l’uva bianca e tagliare a metà gli acini.

Distribuire gli ingredienti nella teglia con la pasta inserendo 
prima la cipolla con poco olio, quindi la frutta secca, i fi -

chi, il cioccolato, il miele, la cannella e per fi nire l’uva.
Coprire con il secondo disco e unire i due strati di 
pasta formando un ricciolo intrecciato.
Bucare con una forchetta la superfi cie, ungerla 
e cospargerla con zucchero. Mettere in forno a 
media temperatura per circa 45 minuti.

Calzone natalizio
di nonna Maria

Il Natale è sempre stato 
un periodo di festa e 

unione familiare. Anche 
nei periodi di maggiore 
miseria e in una terra po-
vera come l’entroterra lu-
cano, si preparavano dolci 
per la festa, che potessero 
durare per settimane e 
che non si fosse costret-
ti a mangiare in un solo 
giorno. Questa torta ri-
chiedeva una lunga prepa-
razione degli ingredienti 
che venivano tagliati e la-
vorati durante l’Avvento, 
per essere pronti qualche 
giorno prima di Natale. 
Quando, negli anni ’60, 
mia suocera, volendo con-
tinuare le tradizioni della 
terra lasciata nel decennio 
precedente, ha voluto sve-
larmi i segreti di questo 
dolce, mi ha affi dato l’in-
carico della preparazione 
del ripieno: tagliare, smi-

nuzzare, sgranare e poi 
nuovamente tagliare.
Con il passare degli anni 
sono passata alla prepara-
zione della pasta e poi alla 
chiusura di questa forman-
do il riccio. Nel frattempo 
mia suocera era diventa-
ta “nonna Maria” e ogni 
anno che passava si faceva 
una sfi da per vedere chi 
fosse la migliore a fare il 
riccio fi nale della torta.
Alla fi ne la nonna ha ce-
duto. L’allie-
vo aveva su-
perato il ma-
estro: potevo 
preparare la 
torta ma, in 
suo onore, il 
calzone nata-
lizio in casa 
ha iniziato 
a prendere 
il suo nome 
e ora, che la 

nonna non c’è più, ogni 
Natale è come se fosse tra 
noi.
Il calzone natalizio di non-
na Maria presenta un in-
grediente aggiuntivo par-
ticolare a non tutti gradi-
to: per preparare un vero 
calzone natalizio della Lu-
cania bisogna aggiungere 
tra la pasta ed il ripieno 
anche due o tre fi letti di 
acciuga tagliati a pezzetti, 
fortunato chi li trova!

Ingredienti:
 
Per la pasta:
500 g farina bianca
Vino bianco
1 dl olio extra vergine d’oliva
Un pizzico di sale

Per il ripieno:
300 g noci e mandorle
300 g fi chi secchi
200 g cioccolato fondente
700 g uva bianca
2 cipolle medie piatte
250 g miele
3 cucchiaini di cannella in polvere

di Valeria Bellani
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E
Dré a Sarnech vèrs séra
le sa smorsa a bèlase
chèle brase che ghéra
sura i tècc dèle case.

Piantat zó ne l’aiöla
dèla piassa dèl port
èl vècc Rösa ‘nper lü 
èl salüda quietat                       
èl sò socio dè semper                                      
che pò ‘ncö el l’ha scaldàt.  

Sul dò nèdre pendùla
sö la lèngua dèl lac,
le sa pogia sö l’aqua
le balenga amò ‘n pó,
le borbota du vèrs
po’ ga burla zó ‘l có.

EL TRAMONT

Giorgio Sgarbi






