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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 domeniche 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 casalinghe 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 bizzarra interpretazione di un popolare passatempo in versione “famolo strano”. Un bel palo della cuccagna steso
ritto a filo d’acqua, recuperato alla memoria da un sempre 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, toccare il bel prosciutto ripaga anche di qualche botto all’atterraggio. 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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GRAZIE!
GRAZIE!
GRAZIE!

di Carlo Fusari

S

i è conclusa, con nostra
grande soddisfazione, la
14° edizione di Porte Aperte 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’edizione 2011 di Porte Aperte
non era certo di facile realizzazione e di immediato
impatto popolare, ma la
convinzione di proporre
qualcosa di artisticamente
e culturalmente importante ci ha spinto al di là delle
nostre ambizioni e spronato a mettere a frutto tutte
le nostre capacità ed energie 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 umana intensa vivere l’emozione sincera di tante donne
dell’est, per lo più badanti,
davanti alle immagini sacre delle Icone segnarsi nel
modo ortodosso e restare in
contemplazione in quell’angolo 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 riconoscevano e ritrovavano nella memoria significati e sentimenti persi negli anni da immortalare in una foto ricordo
davanti a Maria Bambina.

Prof. Rodolfo Barracchia e
a Arturo Mor, il più riconoscente grazie.
Il socio Arch. Gianni Franceschetti, con la sua costante e appassionata presenza,
ha aperto i cassetti della
memoria della nostra trascorsa devozione popolare
regalandoci immagini, ricordi e sensazioni solo in
apparenza sopiti. L’entusiasmo e la partecipazione di
tanti visitatori è certamente
il ringraziamento più sincero.
La collaborazione con l’Accademia SantaGiulia si va
consolidando sempre più e
ad ogni occasione ci arricchisce di nuove emozioni.
Al Direttore Prof. Riccardo
Romagnoli, al Prof. Agostino Ghilardi e agli allievi
i nostri complimenti e ringraziamenti.
Anche in questa occasione
le signore “Di Fiore in Fiore” non hanno smentito la
loro fama addobbando con
eleganza e suggestione i
luoghi delle esposizioni.
Che dire: “grazie dei fior!”
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 spettacolo non va in onda.
Noi fortunatamente abbiamo potuto contare sull’aiuto di veri amici che per
simpatia, buona volontà e
generosità di tempo e fatica
non hanno eguali. A Erminio Guerini, Walter Ferrari,
Carlo Guerini, Aureliano
Pezzotti, Vittorio Ferrari,
Ines Belotti, Gianfranca Co-
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Lo spazio aperto, di grande respiro e serenità del
brolo della canonica è stato
testimone dell’indissolubile legame fra terra e cielo
che con grande sensibilità
e armonia i giovani allievi
dell’Accademia di Belle Arti
SantaGiulia di Brescia hanno saputo cogliere e restituire alla vista e all’animo.
Ringraziare tutti è doveroso
ma quasi superfluo perché
ognuno è stato artefice e
fruitore in uno scambio reciproco di conoscenze, disponibilità e partecipazione.
Gran parte del merito per
averci accompagnato alla
scoperta del mondo mistico, per molti sconosciuto, dell’arte sacra russa va
all’amico Antonio Moretti
che con il suo colto, disponibile e generoso intervento
ha permesso l’allestimento
della mostra di Icone coinvolgendo, crediamo anche
con loro soddisfazione finale, collezionisti ed esperti
che hanno messo a disposizione gratuitamente opere
di grande pregio e valore. Al
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Le Maestà

minardi, Mara Sarzola, Andreina Archetti, Ermes Zanola dell’Agricola Massussi
un grazie grande come la
loro disponibilità.
Gli sponsor, come sempre,
sono una boccata d’ossigeno nell’impegno economico
che ogni manifestazione richiede 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 importante e valorizzato il
nostro sforzo.
A conclusione un particolare spazio voglio riservarlo a breve commento
della serata di venerdì
sera 10 giugno sul tema
“Arte nel Sacro” tenutasi presso la chiesa di San
Giovanni. Una vera “lectio magistralis”, un’occasione imperdibile di
arricchimento culturale
e umano di cui raramente è possibile godere che
ha coinvolto e incantato i
presenti grazie alle grandi doti comunicative e
al livello elevatissimo di
preparazione dei relatori:
Prof. Rodolfo Barracchia,
Prof. Eugenio Trambaglio, Prof. Riccardo Bartoletti e Don Valentino
Picozzi.
A tutti i visitatori di Porte
Aperte un grato arrivederci alla prossima.

di Gianni Franceschetti

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 affluenza di
soci e di ospiti ad ammirare, nei tre siti di allestimento, le opere d’arte
sacra in mostra.
Il tema proposto “confronto fra l’espressione
cristiana devozionale e
familiare di Oriente ed
Occidente” ha trovato il
giusto ed apprezzato riconoscimento di oltre 2 mila
visitatori, stupiti e curiosi
nel guardare le icone russe-ortodosse esposte in S.
Giovanni, con grande impatto visivo ed emozionale anche per l’allestimento eccellente e competente di Antonio Moretti.
Per contro, i Santini (“le
Maestà” come qualcuno
ha voluto ricordare, secondo la tradizione e nel linguaggio 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 signore iseane, dirette dalla
instancabile e disponibile
nostra Angela Archetti
Agostini.
All’antica cultura e tradizione sacra del passato
si è contrapposta, e quindi
verificata
in
positivo, l’arte
contemporanea
delle sculture
dell’Accademia
di Belle Arti
SantaGiulia di
Brescia, esposte
nella stupenda
scenografia 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’Accademia.
Cosa aggiungere al plauso
generale ascoltato e ripetuto in lingue diverse, poichè non è mancata la presenza di ospiti stranieri e
di gruppi in gita, in vociosa e stupita ammirazione.
La Soms Iseo ha saputo
ricordare a tutti i visitatori i momenti magici della
“Devozione” e l’emozione
di un ricordo d’infanzia
felice, in ascolto dell’Angelo Custode.
Ai Consiglieri ed ai Soci
organizzatori vada di rimbalzo il grazie sincero dei
visitatori, ripetuto più
volte nelle molte ore di
apertura e durante la custodia delle tre sedi espositive e l’invito convinto
al Consiglio a proseguire
nel percorso di ricerca e
proposta di novità e rinnovamento nel mondo affascinante dell’arte.

Alcune immagini di
Porte Aperte 2011
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Il Sacro Contemporaneo
L’evento è stato possibile grazie alla sinergia
con la Società Operaia di Mutuo Soccorso di
Iseo con le opere accolte nel brolo della Canonica Vecchia.
I giovani creativi dell’Accademia SantaGiulia di Brescia hanno esposto sculture di
arte sacra contemporanea, è stata per loro
un’operazione culturale di assoluto valore e
anche un’occasione per una
ri-scoperta del
processo creativo “una palestra dell’arte” e
per tanti aspetti
unica e affascinante, un’occasione concreta
di crescita culturale, di provocazione di
nuove ricerche,
di verifica sul
campo dei risultati raggiunti.
L’esercizio sotto la guida dei “Magister Artium” 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 evidenziate dal sapiente utilizzo del legno, del
ferro, del gesso e dell’argilla.
Le opere esposte sono delle riflessioni fatte
di materia, in alcuni casi nell’intensità delle

di Prof. Riccardo Romagnoli
Direttore SantaGiulia

forme diventano anche colore, incentrate
sul trascendente, sugli orizzonti di spiritualità cristiana disegnati dal transito, raccolgono e trasferiscono nelle soggettive profondità, toccano relazioni e punti personali, stati
emotivi, percorsi aperti alla scoperta ed alla
condivisione della croce, elemento centrale
ed iniziale della mostra, suggeriscono conflitti 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’ineffabile. 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 importanti e si cercano le risposte esistenziali
definitive?” (Giovanni Paolo II, Lettera agli
Artisti, n. 16)
Noi siamo lieti e onorati che ci sia stata offerta una felice occasione attraverso l’arte sacra 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 attività di avere sempre un occhio attento alle
cose belle e con la Bellezza infinita.
Di più, proprio attraverso la recezione del bello, 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.

Icone tra le “Porte”
di Antonio Moretti

La mostra di Icone russe, incastonata
come un gioiello all’interno di “Porte
Aperte all’Arte Sacra”, ha esaltato la capacità propositiva e l’intelligenza della
storica Società Operaia di Iseo sia per la
disponibilità aperta e fattiva del suo organico che per la spinta alla vita attiva e sociale di tutto il territorio, offrendo spunti
di riflessione sul valore dei luoghi e dei
contenuti e sulle radici di un passato traboccante di storia e di arte.
L’intuizione di proporre questa esposizione è stata stimolante ed accolta con
entusiasmo ed interesse da molti visitatori che hanno saputo cogliere la grandezza di queste eccezionali testimonianze di fede.
La raffinata tecnica ed estetica di tali
opere, la brillantezza diafana dei fondi
oro, la preziosità e la leggerezza dei tratti 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 affinché non si perda quell’importante patrimonio di cultura e devozione popolare che dobbiamo difendere, conservare e tramandare alle nuove generazioni.
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di Enrica Zugni

Nell’attesa
di

S.VIGILIO

26 Settembre
S

i 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 Comitato preposto all’organizzazione dei
numerosi appuntamenti, non pare mai
sufficiente.
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 subito coinvolti anche il Gruppo “di Fiore
in Fiore” ed i figuranti di Pilzone.
Quanto realizzato nelle cinque precedenti ricorrenze mi permette di sostenere che festeggiare S. Vigilio ogni volta riserva qualche piacevole sorpresa o
“riscoperta” ed è stimolo per togliere
le ragnatele della dimenticanza e far risplendere, letteralmente, testimonianze preziose della storia della comunità
parrocchiale iseana. Tutto questo grazie anche alla sensibilità, al buon gusto
ed alla collaborazione dei “pastori”.
Per citare alcuni interventi: sono stati
tolti dagli armadi, puliti e riparati stu-

4

pendi antichi
riportati a
tichi paramenti,
par
nuovo gli argentei porta-torce, restaurata la bella statua lignea di S. Vigilio custodita nella Chiesa di Cremignane che
ogni anno, accompagnata da rappresentanti della piccola comunità, torna
nella parrocchiale di S. Andrea dando
il via ai festeggiamenti.
Quest’anno potrebbe rivelarsi un’ulteriore sorpresa e rievocare cari ricordi
nei più anziani il rivedere le più importanti sante reliquie custodite da tempo
in preziosissimi contenitori nella Sacrestia della Parrocchiale.
Una improvvisata spedizione fatta nei
locali della Canonica che ancora accolgono 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 appartenenti alla Parrocchia di S. Andrea.
Ristampare queste note sarà sicuramente il miglior commento alla Mostra che
si vuole realizzare ed un altro tassello
da aggiungere alla nostra memoria.
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PROGRAMMA
FESTA PATRONALE
25

Settembre

Domenica

Festa Liturgica di S. Vigilio

17

Settembre

Al mattino Sante Messe con orario festivo

Sabato

Ore 17,00
S. Messa solenne presieduta dal Cardinale
Albert Malcom Ranjith Patabendige e Processione per Iseo con le reliquie di S. Vigilio, accompagnata dalla Banda Cittadina.

Ore 15,45
Partenza dalla Chiesa di
Cremignane con la statua
di S.Vigilio accompagnati
dalle autorità e dalla Banda Cittadina.
Ore 16,45
Piazza Salmister, arrivo
del corteo da Cremignane
e formazione della processione per la Pieve.
Ore 17,00
In Pieve S.Messa con apertura del sacello delle reliquie di S.Vigilio alla presenza delle Autorità Civili.
Ore 18,00
Chiesa di S. Giovanni Inaugurazione Mostra delle Insigni Reliquie della
Pieve di Iseo.
Ore 18,30
Chiesa di S. Silvestro Inaugurazione Mostra fotografica delle precedenti
edizioni a cura del Gruppo Iseo Immagine.
Apertura Mostre fino al 25
settembre.
Orari apertura: Sabato e
Domenica 10,00 - 12,00;
feriali 16,00 - 18,00.

24

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

18

Settembre

26

Domenica

Ore 10,30
In Pieve S. Messa solenne presieduta dal
Vescovo Mario Vigilio
Olmi e reposizione
delle Reliquie.

Ore 11,00
S. Messa e celebrazione
anniversari matrimonio.
Ore 15,30
Corteo storico rinascimentale “Rievocazione storica
dell’ingresso in Iseo di Caterina Cornaro Regina di
Cipro nel 1497”.

Ore 20,45
Chiesa S. Giovanni Concerto strumentale del maestro
Alessandro Casari,
a chiusura dei festeggiamnti per il
40° di sacerdozio di
Don Giuliano.

Ore 20,45
Santuario Madonna della
Neve - Concerto per organo e cembali dei maestri
Luca Scandali e Mauro
Occhionero.

Sabato

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

Lunedì

Festa Patronale
di S. Vigilio

Ore 10,30
Spettacolo di falconeria
presso l’Oratorio S. Giovanni Bosco.
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Iseani che ci fanno onore (conosciamoli meglio)

Gianfausto
Sa
l
vadori:
una vita da ricercatore
di Gianni Trainini

N

nico e Montisola, durante
le lunghe giornate d’estate passate a bordo di una
scialuppa a pescare con il
“siluro” in compagnia del
padre e degli amici di famiglia negli anni dell’infanzia!
Grazie al brillante rendimento scolastico, al liceo
riesce ad entrare nella
neonata Sezione Scientifico-Sperimentale, con
programmi ed orari di lezione molto impegnativi:
corsi di informatica (su
macchine che oggi troviamo solo nei musei!), corsi
di Logica Formale, laboratori 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 consentito è 24/30, e la media
da rispettare è 27/30) e li
trascorre 14 anni tra conseguimento della Laurea,
del Dottorato di Ricerca, e
varie borse post-dottorato.
Gli anni del Ghislieri furono una tappa fondamentale per Gianfausto, anche
perché, in quell’ambiente, egli ebbe l’opportunità
di confrontarsi e condividere esperienze e valori
umani di tolleranza, amicizia, solidarietà e rispetto
per il prossimo.
L’iscrizione a Matematica
con indirizzo applicativo,
in apparente contraddizione con il mondo tutto “teorico” della matematica

ato il 13 novembre
1965, vive a Lecce.
Ricordo bene il papà di
Gianfausto, Agostino Salvadori “Babo”. sempre
molto attivo nel coadiuvare le iniziative dell’Oratorio Salesiano, ma, in
particolare, ricordo il suo
sorriso cordiale e la grande disponibilità. Poi ...
gli anni passano e si percorrono strade diverse.
Ora, parlando con amici
comuni, vengo a sapere
che il figlio di Agostino è
un matematico ricercatore della facoltà di Scienze 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 periferia Sud, Gianfausto iniziò
da subito a mostrare la
propria fantasia e creatività, inventando e realizzando 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 levigando i tralci abbandonati dal
contadino, ecc..., imparando a risolvere ogni problema utilizzando le poche risorse a disposizione,
ma, soprattutto, affinando
quel “colpo di genio” che
sta alla base di ogni ricerca. E la ricerca fu, sin da
allora, il motore della sua
vita … compresa la ricerca
di lucci e persici tra Sar-

6

pura, contribuì a forgiare
in maniera definitiva la
sua “forma mentis”. L’incidente nucleare di Chernobyl 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 Computazionale” presso la Statale di
Milano, e ciò gli consente di accompagnare negli
U.S.A., come assistente,
il suo maestro, il fisico
nucleare Prof. Ratti, invitato a tenere conferenze
sulla tragedia di Chernobyl. 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. Schertzer a Parigi: esperienze
preziosissime ed indimenticabili! Nel 1993
discute a Roma la tesi di
Dottorato dal titolo “Multifrattali stocastici: teoria
e applicazioni”.
(Torniamo coi piedi per
terra!) Gli anni che seguirono non furono particolarmente felici. Il nostro
Gianfausto continua a studiare e pubblicare, sopravvivendo grazie a varie borse di studio ed alle lezioni
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che tiene all’Università
di Brescia e al Politecnico di Milano, dove ha
l’opportunità di studiare
eventi estremi di natura
idrologica (forte anche
della precedente esperienza 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 concorso 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 minuti “da brivido”! Ma tutto andò bene, e Gianfausto chiuse nel migliore
dei modi il XX secolo, e si
stabilì definitivamente a
Lecce, dove conobbe Antonella (siciliana di Trapani!) la quale, nel 2006,
divenne sua moglie.
Significativa fu, nel 2007,
la pubblicazione di un libro per la casa editrice
internazionale Springer,
grazie alla quale tecnici e
ricercatori applicati pos-

alcuni aspetti della regolamentazione bancaria
italiana privilegino grandi gruppi a discapito di
quelli piccoli (lavoro che
ha attirato l’interesse della Banca d’Italia): solita
storia “pesce grosso mangia pesce piccolo”.
Per chiudere, un breve
flash sulla vita privata di
Gianfausto che ce lo riporta più a misura d’uomo: “programmi per il
futuro?”.., risponde con
un rassegnato “sopravvivere alle due irrefrenabili 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, continuare a fare ricerca così
come appena raccontato
(e tornare ad Iseo a salutare parenti e amici appena possibile).

sono trovare soluzioni
a problemi coinvolgenti
una pluralità di variabili aleatorie. Tale lavoro
aprì a Gianfausto le porte
della docenza in diverse
Scuole nazionali ed internazionali.
Nel 2009 l’American Society 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 riconoscimento, spiazzando
così i membri della suddetta Società, che nulla
sapevano della secolare
tradizione goliardica del
Collegio pavese!
Altre importanti pubblicazioni di Gianfausto
toccano vari argomenti:
da una caratterizzazione
degli stimoli sensoriali
dolorosi (terapia del dolore), all’analisi di eventi
estremi in ambito finanziario, in cui si mostra,
dati alla mano, come

[L’articolo è stato redatto attingendo a materiale pubblicato dalla rivista elettronica
“Il Bollettino” dell’Università del Salento, n. 25, 10-0310, nella rubrica dedicata ai
Ricercatori a cura di Fernando Greco]

LA CUCCAGNA
DI PEPPINO

I

giovani dell’Associazione IseoFidati nelle serate di sabato 16 e domenica 31 agosto 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.
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L’ebook,
di Paolo Babaglioni

UN NUOVO
STRUMENTO
PER FARE
INFORMAZIONE

I

l 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 potete gestire il vostro allenamento ed il vostro business, potete guardare film
ed ascoltare musica, potete comunicare con chiunque mediante la webcam,
giocare e molto altro.
Per mia esperienza personale in quanto autore di
ebook voglio soffermarmi un attimo su Bruno
Editore, casa editrice che
sta diventando molto importante perché dà a tutti
l’opportunità di pubblicare i propri scritti.
Come categoria di ebook
essa vende solamente lavori riguardanti l’autostima
e la crescita personale ed
attualmente detiene l’85%
del mercato italiano.
Il mio ebook, dal titolo
“Resistenza fisica e mentale”, è uscito il 19 agosto ed è reperibile presso
il sito internet ufficiale
www.brunoeditore.it.
Questo è un manuale per
tutti coloro che vogliono
iniziare ad allenarsi con
metodo tenendo sotto osservazione i progressi mediante valutazione.
Come tutti gli ebook di
Bruno Editore è un lavoro semplice, molto pratico ed accessibile a chiunque voglia raggiungere

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

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 nuovo strumento di informazione. Lo è per le grandi
aziende che vogliono fare
conoscere i propri prodotti ma lo è anche per il
piccolo privato che vuole
diffondere le proprie idee
e competenze.
Mediante l’utilizzo di internet possiamo oggi raggiungere chiunque ed es-
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sere soprattutto raggiunti
da chiunque.
Faccio un esempio pratico. Vi serve un idraulico? 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 trimestre dell’anno le vendite registrate sono state
+157% rispetto al primo.
Le vendite totali previste
sono sopra il milione.

Autunno

2011

Questo boom di transazioni 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 molto accessibili. Un tablet lo
si può trovare tranquillamente a 150 euro.
È grazie a questo strumento che si sta diffondendo l’ebook, un libro
elettronico.
È un file pdf; per essere
letto deve prima essere
scaricato sul computer da
internet.
Lo si può leggere direttamente sul pc, sui nuovi
cellularismartphone oppure 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 punto di vista del peso inteso
in kg pesa 0.
Pesa in termini informatici (mega byte).
Il tablet può contenere
migliaia di ebook avendo
come memoria molti Giga
Byte. Facciamo insieme
due conti: solitamente il

specifiche applicazioni è
addirittura possibile scaricare direttamente sul tablet l’ebook senza passare
dal computer.
Tutte le compagnie telefoniche stanno infatti proponendo
abbonamenti
per avere internet sul tuo
tablet, offerte spesso abbastanza accessibili.
Sono addirittura nate, su
base del modello americano, case editrici che
pubblicano
solamente
ebook, come nel caso
di Bruno Editore oppure che integrano questo
modo di leggere al libro
cartaceo. Ne è un esempio specifico la casa editrice “La Feltrinelli”.
Concludendo il (mio)
consiglio è questo: se
volete farvi conoscere
oppure volete avere sempre con voi i vostri libri
preferiti acquistate un
ebookreader o ancora
meglio un tablet.
Magari aspettate qualche
mese perché i prezzi si abbasseranno ulteriormente
ed intanto leggeteli sul vostro computer.
L’ebook è il futuro già
presente.
Per ulteriori informazioni
visitate il sito internet
www.allenamento-salute.it.
www.allenamento
salute.it.

peso di un ebook varia dai
2 ai 5 mega byte, se consideriamo 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 matematico quanti ebook può
contenere.
Il conto è: Mega Byte Tablet / Mega Byte ebook =
Numero di ebook contenuti 32.000 / 5 = 6400.
Togliamo un pò di mega
byte per altre applicazioni
e software vari possiamo
affermare che un tablet
può tranquillamente contenere tra i 4.500 ed i
5.000 libri!.
Il bello è che li hai sempre a portata di mano e li
puoi consultare quando
vuoi, dove vuoi e in completa semplicità.
Il tablet crea segnalibri,
memorizza l’ultima pagina letta, ti permette di
sottolineare i punti principali, inoltre non si spreca carta e quindi come
strumento è altamente
ecologico.
Di ebook ce ne sono di
tutti i tipi, gratis ed a pagamento. Puoi trovare su
internet riviste, romanzi, manuali, quotidiani
e molto altro. Mediante

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

9

XII ANNO ACCADEMICO

2011-2012
SESSIONE
AUTUNNALE

1 I LINGUAGGI MUSICALI
DOCENTE: Paolo Tosoni

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

2 CORSO DI CARICATURA
DOCENTE: Aurelio (Micio) Gatti

Il progetto è rivolto ad allievi che non abbiano già esperienze precedenti di ritrattistica ma che
intendano partire dagli esercizi più semplici per verificare se, oltre alla passione, abbiano anche
possibilità di trovare e di affinare una innata e finora trascurata vocazione alla caricatura.
9 lezioni di giovedì: 6 - 13 - 20 - 27 ottobre; 3 -10 - 17 - 24 novembre; 1 dicembre 2011

3 ETICA DELLA RESPONSABILITÀ
DOCENTE: Don Paul Renner

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

4 PSICOLOGIA: Antropologia Culturale
DOCENTE: Cristina Paladini

Penelope: tra mito e leggenda
4 lezioni di lunedì: 31 ottobre; 7 - 14 - 21 novembre 2011

5 CORSO D’INGLESE
DOCENTE: Marina Fantini

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

6 INFORMATICA FACILE PER NON CREDENTI
DOCENTE: Luca Bartolini

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

7 TORBIERE, FRANCIACORTA E PARCO DELL’OGLIO
DOCENTI: Rosarita Colosio - Angelo Danesi - Gloria Rolfi

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 definire in periodo primaverile)
4 lezioni di lunedì: 28 novembre; 5 - 12 - 19 dicembre 2011

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

10

Con il
contributo di:

INSERTO
di Mino Botti

IL TEATRO
L

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

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.

In quegli anni i Salesiani
diedero origine alla nascita di una compagnia
di teatro popolare che
Aurelio Gatti nel numero ‘uno’ de “La Poiana”
così ricorda... «Don Marchesi perdeva la voce nel
cercare di ottenere dai
ragazzi una dizione, se
non corretta, almeno depurata dalle più terribili
inﬂessioni della nostra
“disgrassiata” pronuncia
dialettale... Quando veniva annunciata la riedizione di drammi come “Adamo” o “Ho ucciso mio
ﬁglio” il pieno era assicu-
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rato... Fare dei nomi vuol
dire dimenticarne qualcuno ma mi pare simpatico
ricordare alcuni drammatici come Vingiano, Santo
Zani, Gigione Zanucchi,
Romano Bernelli, Bortolo Caffoni; alcuni brillanti come Bepi Archetti,
Elio Tonini, Franco Corti,
Boletti; e alcuni comici
come Luigi Geroldi, Arturo Manera, Dante Fasolini e Venturelli».
Questa tradizione che
all’Oratorio di Iseo durò
ﬁno ai primi anni settanta 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 principalmente opere a sfondo
religioso o morale che
riﬂettevano l’etica cattolica. In pochi anni si
era andata consolidando,
negli oratori, una tradizione nazionale di teatro
popolare per ragazzi e
adulti con conseguente
stampa di libretti teatrali
editi a Torino, Via Gottolengo n. 32.

09/09/11 15:06

INSERTO
II

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 ﬁnale il coro canta
l’inno di Don Bosco.

L’Opera drammatica più
rappresentata dalla compagnia iseana nelle ricorrenze religiose più importanti era “La Madonnina
del Serf”.
Libretto scritto da Gianfrancesco Mazzucchelli,
drammaturgo, originario
di Monteisola dove si racconta una storia drammatica che deve il lieto
ﬁne all’intervento della
Madonnina del Serf.
La Santella da dove ha
preso spunto la storia troneggia ancora oggi sopra
un costone di roccia sulla
riva del lago tra Sensole e
Siviano.

È una foto di settant’anni fa. Tutti riconosceranno i tre menestrelli impegnati nel drammone
storico “La Madonnina del Serf”.
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INSERTO
III

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.

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

Dal fascicolo
“Inaugurazione
e Benedizione
della nuova opera”
Edito dai Salesiani
l’8 dicembre 1951.

Sul fascicolo - Inaugurazione 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 questa attività, nonostante
le difﬁcoltà di vario genere, in occasione del
prossimo Cinquantennio
dell’Opera Salesiana possa riprendere le sue belle
tradizioni».
È con questo auspicio
che nasce la seconda ge-
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nerazione di teatranti,
ne fanno parte: Luigi Geroldi, Enzo Spini, Carlo
Polonioli, Cesare Bino,
Jonson Ongaro, Giulio
Turelli, Angelo Franceschetti, Achille Sgarbi,
mentre alla scenograﬁa e
agli effetti luce sovrintende Gino Faustini.
Il nuovo gruppo (del quale fanno parte anche tre
futuri sindaci), formatosi
sotto la guida del precedente, si smaschererà in
fretta dal ‘cliché’ drammatico-religioso e dopo
una breve parentesi che
riﬂetteva il clima politico-

sociale della guerra fredda con la messa in scena
di drammi come «L’Affare Kubinskji» si passerà
ad interpretazioni brillanti 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’Alessandro che, per ragioni
di parentela con il farmacista Novali, veniva
spesso a Iseo ed è molto
probabile che abbia assistito anche ad alcune
rappresentazioni.

09/09/11 15:06

INSERTO
IV

La casa editrice “Ancora” con sede a Milano
in Piazza della SS. Trinità si curerà di pubblicare con particolare attenzione 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 Miniera’, ‘Cortina d’acciaio’ ecc., ecc.».
La Compagnia teatrale
dell’Oratorio, dopo varie
serate dedicate alle prove, andava in scena di
domenica alle ore 16.00,
per il pubblico dei ragazzi, usato anche come
“cavia” per la prova generale, (anche se ormai
a noi ragazzi, ora che era
arrivato il cinema preferivamo Olio e Stanlio, oppure indiani e cow-boy).
Alla ﬁne dello spettacolo
gli attori venivano invitati a cena nel refettorio
assieme ai Salesiani.
Dopo la cena alle ore
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21.00 si andava in scena per il pubblico degli
adulti.
La rappresentazione che
ricordo con più simpatia, anche perché per
noi ragazzi veniva riproposta ciclicamente a
carnevale, era «La Classe degli Asini», commedia brillante in un atto
(verrà proposta in RAI
negli anni ’70 da Cochi
e Renato), dove gli attori - con Geroldi in primis
- si mettevano il grembiulino con ﬁocco e scorazzavano 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’attore principale dell’opera brillante ‘Giacomino
si sposa’ non arrivò in
tempo per la rappresentazione e toccò al
regista-suggeritore Don

Ratti entrare in scena e
recitare la parte dell’innamorato e ricevere applausi 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 crollo di una miniera dove
assieme ad alcuni minatori rimane coinvolto
anche un ragazzo che si
era recato in miniera a
portare il cesto del pranzo al babbo. Un dramma
strappalacrime.
L’interpretazione dell’attore in erba Tino Bino
che in una scena canticchiava anche una
canzoncina popolare, fu
così commovente che
alla chiusura del sipario
tutta la platea era in lacrime.
Per me fu una novità vedere che anche i detenuti
si commuovevano, abituato come ero allo stereotipo da ﬁlm americano del
detenuto duro e cattivo.

09/09/11 15:06

INSERTO
V

C

on l’arrivo del cinema di massa le
compagnie popolari entrarono in crisi, non cessarono la loro attività ma
continuarono a proporsi
sempre più raramente,
di volta in volta con gruppi diversi dando origine
ad una frammentazione
che riconduceva più ad
un evento unico ﬁne a se
stesso, che al consolidamento di una tradizione
da perpetrare nel tempo.
I Salesiani proseguirono la tradizione con un
saggio-operetta recitato
dagli alunni della scuola

media a ﬁne anno scolastico.
Il pezzo forte era da sempre ‘Arlecchino mio servo 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 dramma ‘Spiegare le vele’.
Si racconta la vita in
un collegio e la lotta tra

Scenette tratte dall’operetta “La Filippa”
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buoni e cattivi. Gli attori
principali erano: Meazzi,
Gianni
Franceschetti,
Tino Bino, Pacì Archetti
e Franco Zani, un giovane molto alto e robusto,
(alcuni anni dopo giocherà nella squadra nazionale di Rugby) che, nella
scena ﬁnale dove il bene
vince sul male, alzava
in aria come una piuma
l’esile Bino.
Con la partenza da Iseo
dei Salesiani e la mancanza di una regia organica
le cose si frantumarono
ulteriormente dando spazio all’improvvisazione.
Un anno in occasione del
carnevale, sotto la guida
di don Tarcisio, un gruppo di ragazzi dei quali facevo parte anch’io, si esibì sul palco con l’operetta
‘La Filippa’, assieme ad
un gruppo di Clown armati di secchi d’acqua, schiuma da barba e coriandoli.
Tra gli interpreti: Aldo
Franceschetti, Seraﬁno
Pezzotti e Botti Mino vi
era anche Pollonini detto
Maschio; bastò che si presentasse 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’Avamposto’; gli attori erano
Marcello Pagliardi, Stefano Zatti e i fratelli Spini,
che con la loro presenza
daranno il via all’ultima
signiﬁcativa stagione di
Teatro a Iseo con varie
rappresentazioni come:
‘Pugačëv’, ‘Aspettando Godot’, ‘Dante’, ecc. - organizzando anche gruppi di lavoro nella scuola pubblica - e,
novità assoluta, porteranno
in scena per la prima volta
una ragazza.
È il segno del cambiamento, è la ﬁne di un’epoca.
(Sul palco degli oratori maschili, quando nel copione
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INSERTO
VI

faceva la sua comparsa con la partecipazione (nome del Santo che difeuna donna, l’attore dove- delle famiglie ha messo in se Gesù di fronte ai Sineva andarla a recuperare in scena ‘La Taverna di Em- driti che lo accusavano e,
stazione, o raggiungerla a maus’ (località della Pale- dopo la sua morte, assiecasa, oppure in ospedale stina dove Gesù si manife- me con Giuseppe D’Aristò a due discepoli dopo la matea, si occupò della
uscendo di scena.
sepoltura).
Era un ‘escamotàge’ usato risurrezione).
dai librettisti per assecon- Piovene nel suo libro Dopo quasi un secolo di
dare le regole in vigore in ‘Viaggio in Italia’ così rappresentazioni sul palricorda: «A Bressanone, coscenico dell’Oratorio di
quegli anni).
Una delle prime rappre- che è la più bella cittadi- Iseo, seppure con alterne
sentazioni con una ragazza na dell’Alto Adige... Os- fasi, il cerchio si è chiuso
sul palcoscenico dell’Ora- servai in questo albergo e siamo tornati da dove
siamo partiti.
torio narra la storia di due un quadro curioso.
innamorati, la giovane è Rappresenta la sala prin- Nicodemo e ‘La Taverna
interpretata da Paola Bat- cipale di una locanda di Emmaus’ sono il testitioni e il suo partner da del sec. XVII, con tavola mone e il luogo dello stesLudovico Giordani, con la coperta da ogni ben di so cammino.
Dio; ma in uno stanzino Mi è sembrato giusto
regia di Gian Luigi Spini.
Forte di una polemica cinematograﬁca scoppiata
in quegli anni
dove un critico attaccò ferocemente Pasolini per il
ﬁlm ‘Il Vangelo
secondo Matteo’
facendogli notare
che la splendida
voce
professionale di Enrico
Maria
Salerno
usata per Gesù,
nel doppiaggio,
non era adatta Sopra: scena finale di “La Taverna di Emmaus” ricerca della scritta in ebraico
a cura di Vittorio Volpi.
al Nazzareno dei
Cristiani, ricordo Sotto: Geroldi con gli interpreti della “Storia di Pinocchio”
che a ﬁne recita ebbi una accanto si vede, attraver- chiudere “rubando” padiscussione con il regista so una porta, Gesù ospite role dal libro ‘L’occhiale
perché gli feci notare che anch’egli, nella cena di malinconico’ di Guido
Ceronetti «... I tempi di
il perfetto italiano di una Emmaus».
ragazza della borghesia Nella nostra ricerca siamo una Venuta non sono di
si scontrava con la voce partiti nel 1924 con il li- nessun Tempo deﬁnibile
baritonal-popolare
del bretto ‘Lo zio Nicodemo’ come Tempo».
partner quando,
nella scena ﬁnale, gli sussurrava
‘ti amo’ mentre
si incamminavano verso il futuro tenendosi per
mano.
Nella parrocchiale, in questi giorni, in occasione
dei quaranta anni
di sacerdozio del
parroco Don Giuliano una compagnia di giovani
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l 4 settembre si è inaugurata a Iseo
la seconda edizione di IMAGES fotografia contemporanea, presso le sale
della Galleria dell’Arsenale in Vicolo
Malinconia 2 e la mostra si protrarrà fino 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’Arsenale e il Comune di Iseo, si prefig-

‘LESLIE’ QUEEN OF AUSTIN, si passa a IL VESTITO NUOVO di Rosetta
Zampedrini, indagando l’animo umano a volte tanto semplice quanto bizzarro.
La prima è la storia di un uomo che
vive ad Austin, capitale del Texas.
Da quando il suo nome è Leslie è divenuto molto popolare, tanto da assegnarsi sul biglietto da visita il titolo di
“queen” con un chiaro doppio senso
che ne identifica
la scelta di vita e
di lavoro.
Tutta la sua vita è
per strada e della
strada ha accettato tutti i compromessi ottenendo
di Donata Bini
per contro la possibilità di esprimere in piena
libertà tutto quel
che prova e vuole
essere.
La seconda è la
storia di donne
che, pur piacevoli, non accettano
il loro aspetto
fisico, tanto da
intervenire chirurgicamente sul
proprio
corpo
per avere una
nuova veste.
Le due autrici
più giovani guardano 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 artificioso nonché artificiale: una lampadina accesa viene inserita là dove è
improbabile che naturalmente si possa trovare (VERDE ACCESO di Paola
Rassega).
Ma qual è il filo che li unisce?
I lavori, molto affascinanti e con dei
sensi forti e compiuti già presi singolarmente, nel loro insieme inducono
a riflettere 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 sorprendentemente spontaneo.
info@imagesfotografia.com
www.imagesfotografia.com

IMAGES

ge di promuovere la fotografia con un
occhio di riguardo per i fotografi bresciani: nel rispetto del disegno iniziale
della rassegna, vengono proposti lavori realizzati da un fotografo professionista, un fotografo di talento e giovani
autori che muovono i primi passi nel
mondo della fotografia artistica.
I lavori saranno esposti contemporaneamente durante un unico evento per
creare più movimento e dare più visibilità ai giovani.
La mostra è suddivisa virtualmente in
due parti: una in bianco e nero dedicata a vicende umane; l’altra a colori
dedicata alla natura.
La rassegna non è a tema ma i lavori
risultano legati da un fil rouge, che ne
concatena i significati e proprio per
questo sono stati scelti dalla curatrice.
Dal lavoro di Carla Cinelli dal titolo
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Helsinki - Tallinn
di Francesca Berlinghieri

E

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 finlandesi che
fanno i pic-nic e ascoltano
musica. Tutto ruota attorno
alla natura e raggiunta Helsinki 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 finlandese e svedese. Nel 2012
sarà la capitale mondiale

cco, è ora della partenza, le aspettative sono
alte. Si va in Finlandia e già
pronunciare questo nome
si sogna: terra di Babbo Natale, 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 tutto ciò che il turista da loro
- come è capitato a noi.
I finlandesi amano oltre misura la sauna e a detta della
nostra guida ogni casa ne
possiede una, toccasana per
corpo e spirito è un’abitudine tradizionale da centinaia d’anni: ci si immerge in
questo bagno di calore, per
poi rinfrescarsi subito dopo
con un bagno nel lago, anche in pieno inverno.
Bevono tanto caffè e mangiano pane di segale, coltivano diverse qualità di patate di cui ne fanno un grande
uso, e mangiano fragole,
frutti di bosco e funghi che
possono raccogliere personalmente nei boschi e tanto
è grande l’amore per la natura che possono entrare a
raccoglierne sui terreni pri-
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del design. Un giro panoramico 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 Patrimonio Mondiale dell’Unesco
nel 1991 per l’architettura
della sua epoca; eretta nel
1748 essa deve la sua importanza al ruolo strategico
che ha rivestito nella difesa
di tre Stati distinti: Svezia
- Russia - Finlandia. Oggi
Suomenlinna è uno dei
quartieri cittadini più visitati dai turisti È accessibile
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... 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

solo via mare, ed anche qui
la natura la fa da padrona
con la vista splendida ricca
di verde e fiori dai colori accesi e tante oche dalle guance bianche.
Ancora verde e natura nel
museo all’aperto di Seurasari che vuole ricreare una
sorta di antico villaggio
finlandese.
Attraversiamo un altro
paesaggio carico di suggestione tra laghetti e abeti,
giungiamo a Turku capitale 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 caffetterie e cioccolata.
Verdi foreste e laghi blu ci
accompagnano lungo il tragitto che ci porta a Tampere, città universitaria: è stata la prima cittadina industriale di Finlandia, oggi le
tipiche costruzioni in mattoni rossi ospitano negozi,
musei e ristoranti; è divisa
dal fiume Tammerkoski
e dalle rapide formate dal
dislivello dei due laghi che
la circondano. Visitiamo il

Duomo e saliamo sulla torre panoramica che sovrasta
il grande parco giochi.
Anche la musica è particolare in Finlandia, nostalgica,
dipinge bene lo spirito un
po’ malinconico della nazione; un grande compositore
fu Sibelius e a Helsinki c’è
un’imponente scultura formata da 580 tubi di acciaio
che formano un gigantesco
organo alimentato dal soffio
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. Tallinn “Patrimonio Mondiale
dell’Umanità dell’Unesco”
con le case, le viuzze a zig
zag lastricate a ciottolo emanano un’atmosfera antica
bellissima. Essa è formata
da due diverse città: alta e
bassa; visitiamo il Duomo,
la Cattedrale ortodossa posta davanti al Parlamento.
Le porte di Viru formate
da due torri ci conducono
nella parte storica e più incantevole di Tallinn, altro
punto caratteristico assai romantico è il passaggio di S.
Caterina. È impressionante

la muraglia che circonda la
città con le torri; una di queste è Margherita la Grassa.
Cingono la cittadina anche
altre torri, come la torre delle Vergini, la torre di Kiek
in de Kok tutte con la propria leggenda.
Il nostro pranzo caratteristico 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 Helsinki, dove intorno alle 23 abbiamo goduto del tramonto del sole.
Ripercorrere con la mente
questo viaggio mi ha permesso 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 conseguenti sberleffi.
Con il nuovo compagno di
viaggio Salvatore, la nostra
piccola - grande Clara e i
suoi gelati, gli occhi sensibili di Mirka, la nostra poliglotta guida serale Blanz, e
ancora di tutto e di più, che
dire alla prossima!!!
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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.

È

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 kermesse non competitiva:

giunta alla sua XIII
edizione la Traversata a nuoto del Lago
d’Iseo, classica e tradizionale manifestazione di
fine stagione, che unisce
idealmente le due sponde del lago, tra Predore
e Iseo, sulla distanza di
circa 3180 metri.
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50 femmine e 200 maschi; 19 gli under 18 e precisamente 5 ragazze e 14
ragazzi, che si sono ben
comportati in classifica.
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
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35 dei maschi, mentre la
media dei giovanissimi è
stata di 13 anni.
Una novità da quest’anno: la rilevazione elettronica del tempo impiegato mediante l’uso di un
chip applicato alla caviglia.
La classifica generale dei
227 che hanno concluso
il tragitto si può trovare
sul sito www.somsiseo.
it nella voce “manifestazioni”, qui sotto pubblichiamo i nomi e i tempi
dei primi cinque arrivati
delle due categorie.
La conclusione della bella giornata (bella anche
meteorologicamente) si
è svolta, come di consueto, presso la struttura del

lido Sassabanek, gentilmente messo a disposizione, con la consegna di
alcuni riconoscimenti ai
primi tre classificati delle
due categorie, dei primi
fra gli under 18 e della
più giovane, cinti da corone d’alloro. Una targa è
stata assegnata al gruppo
familiare più numeroso, i
“Viganò Brothers” di Seriate.
Un grazie di cuore a tutti i nuotatori per lo spirito sportivo e a quanti,
nei più diversi settori di
competenza (assistenza,
logistica e quant’altro)
hanno permesso la buona riuscita della manifestazione.

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

CATEGORIA
MASCHILE

1
2
3
4
5
CATEGORIA
FEMMINILE

1
2
3
4
5

NOMINATIVO

TEMPO

DISTACCO

BONFADINI Arnaldo
PIOVESAN Igor
MUTTI Stefano
BERNA Paolo
BERETTA Daniele

00:35:54
00:37:15
00:37:56
00:39:55
00:40:09

00:00:00
00:01:22
00:02:03
00:04:01
00:04:16

NOMINATIVO

TEMPO

DISTACCO

SCIOLA Federica
ZANINI Francesca (u18)
ZANOLA Michela
GOTTI Giulia (u18)
CASTELLINI Francesca

00:40:28
00:42:35
00:42:38
00:45:16
00:48:15

00:04:35
00:06:42
00:06:44
00:09:23
00:12:22
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CLASSIF.
GENERALE

1
2
3
4
5
CLASSIF.
GENERALE

6
9
10
21
25

FESTA DELLA

CULTURA e
TRADIZIONI
del

LUNGAU

A

Tamsweg si è svolta una grande
manifestazione che ha visto la consegna di un importante riconoscimento
da parte dell’Unesco: quello di bene culturale 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 Tamsweg, ha partecipato una rappresentanza di Iseo, citata dal primo cittadino
nella presentazione, gita promossa e organizzata dalla nostra Società Operaia.
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Un numerosissimo pubblico ha fatto da
contorno alle circa 2300 comparse che
in collaborazione con bande, cori, associazioni, provenienti dalle varie località
del Lungau, hanno dato vita a una indimenticabile kermesse.
Dopo la cerimonia ufficiale nel campo
sportivo, per le strade dalla cittadina
sono sfilati i vari corpi musicali e i gruppi folcloristici nei tradizionali costumi.
Nelle immagini di queste 2 pagine alcuni momenti della manifestazione e... per
finire parte del gruppo al Prebersee.
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VITA SOCIALE
BENVENUTO A... Queste le ultime adesioni al nostro sodalizio...
Sezione femminile:
5667 Raffaella FERRARI
5668 Ornella BORDIN
5669 Raffaella BLANZUOLI

AUGURI A...

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.

Auguri di
tanta felicità
da parte
del Consiglio
e della Redazione

MATRIMONI

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.

Il 28 maggio il socio Francesca Cerqui si è unita in matrimonio con il signor Fabio Boselli.
Il 26 luglio il socio Roberta Consoli si è unita in matrimonio con il signor Gian Luca Peli.
Ai novelli sposi gli auguri più sentiti da parte del Consiglio
e della Redazione.

TESI DI LAUREA Il nostro socio Michele Consoli si è laureato, il 23 marzo
scorso, in “Ingegneria Gestionale” con 92/110 presso l’Università 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 Redazione per il brillante risultato conseguito.
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.

DIPLOMATI

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 felicitazioni e l’augurio che nella vita possano affrontare e raggiungere altre mete.
Liceo Scientifico-Sperimentale Linguistico
Fabiana Ziliani
Irene Scaramuzza
91/100
84/100
Liceo Scientifico
Dario Palini
82/100
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Liceo Classico
Arnaldo Bonfadini
75/100
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VITA SOCIALE

Festa del Socio

Sabato 1° ottobre, nel
148° di fondazione, si
terrà l’annuale festa che
quest’anno ci porterà
alla scoperta della cittadina 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 fine 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 anche per motivi organizzativi logistici.

I legami fra le varie Società Operaie di Mutuo Soccorso
si sono intensificati 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
Infine 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.

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.
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RACCONTATO... E MANGIATO!
di Valeria Bellani

I

Calzone natalizio
di nonna Maria

nuzzare, sgranare e poi nonna non c’è più, ogni
nuovamente tagliare.
Natale è come se fosse tra
Con il passare degli anni noi.
sono passata alla prepara- Il calzone natalizio di nonzione della pasta e poi alla na Maria presenta un inchiusura di questa forman- grediente aggiuntivo pardo il riccio. Nel frattempo ticolare a non tutti gradimia suocera era diventa- to: per preparare un vero
ta “nonna Maria” e ogni calzone natalizio della Luanno che passava si faceva cania bisogna aggiungere
una sfida per vedere chi tra la pasta ed il ripieno
fosse la migliore a fare il anche due o tre filetti di
acciuga tagliati a pezzetti,
riccio finale della torta.
Alla fine la nonna ha ce- fortunato chi li trova!
duto. L’allievo aveva superato il maestro: potevo
preparare la
Per la pasta:
torta ma, in
500 g farina bianca
suo onore, il
Vino bianco
calzone nata1 dl olio extra vergine d’oliva
lizio in casa
Un pizzico di sale
ha iniziato
a prendere
Per il ripieno:
il suo nome
300 g noci e mandorle
e ora, che la
300 g fichi secchi
200 g cioccolato fondente
700 g uva bianca
2 cipolle medie piatte
250 g miele
Intiepidire il vino bianco; tagliare fine le ci3 cucchiaini di cannella in polvere
polle e farle appassire nell’olio. Impastare
la farina, il vino bianco tiepido, l’olio senza
cipolla e un pizzico di sale, fino 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 pezzi fini i fichi secchi; grattugiare il cioccolato fondente; sgranare 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 fichi, il cioccolato, il miele, la cannella e per finire l’uva.
Coprire con il secondo disco e unire i due strati di
pasta formando un ricciolo intrecciato.
Bucare con una forchetta la superficie, ungerla
e cospargerla con zucchero. Mettere in forno a
media temperatura per circa 45 minuti.

l Natale è sempre stato
un periodo di festa e
unione familiare. Anche
nei periodi di maggiore
miseria e in una terra povera come l’entroterra lucano, si preparavano dolci
per la festa, che potessero
durare per settimane e
che non si fosse costretti a mangiare in un solo
giorno. Questa torta richiedeva una lunga preparazione degli ingredienti
che venivano tagliati e lavorati durante l’Avvento,
per essere pronti qualche
giorno prima di Natale.
Quando, negli anni ’60,
mia suocera, volendo continuare le tradizioni della
terra lasciata nel decennio
precedente, ha voluto svelarmi i segreti di questo
dolce, mi ha affidato l’incarico della preparazione
del ripieno: tagliare, smi-

Preparazione:
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Ingredienti:
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EL TRAMONT
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.

Giorgio Sgarbi

