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Non esiste recipiente alto a sufficienza per contenere il latte che bolle.
Sono ARRABBIATO, AMAREGGIATO, VERGOGNATO!!!
Quando decidemmo di realizzare una mostra d’arte
all’esterno del giardino Guerini, qualche dubbio sull’incolumità delle opere esposte c’era passato per la mente ma
mai pensavamo che la loro durata potesse essere così breve. Già il giorno dell’inaugurazione si contavano le prime
vittime e i primi rischi scampati.
Sono ARRABBIATO! Ma è mai possibile che un branco
di imbecilli incivili ed ignoranti abbia la libertà di agire
impunito (oltretutto) col disprezzo per ciò che è bene comune? … E non continuiamo a dire che sono ragazzate di
minorenni ai quali non si può fare e dire nulla. Magari ai
loro genitori sì, che qualcosina la si dovrebbe dire, perché
una famiglia l’avrà pure questa bella genia. Ma un’altra
considerazione mi rode: sabato sera, ore 22,00, lungolago
… difficile pensare che proprio la passeggiata per antonomasia di Iseo, frequentata anche nelle sere d’inverno, fosse deserta?? !! Mah! Non voltiamoci sempre educatamente
dall’altra parte; è segno di civiltà far rispettare, intervenire
e denunciare. Capiscano bene questi “intelligentoni” che
distruggere e sottrarre beni altrui È REATO oltre che danno materiale e morale, ma ben più grave è mettere in pericolo l’incolumità fisica delle persone, togliere gli ormeggi
alla motonave e lasciarla andare alla deriva, con quel che
ne poteva conseguire, È DA DELINQUENTI!
Sono AMAREGGIATO: credete, il lavoro per organizzare
qualsiasi manifestazione è davvero tanto. Mesi di preparazione per la soddisfazione di pochi giorni, ma tanto basta
per ripagare e stimolare a rifarlo ancora nella speranza di
offrire ogni volta qualcosa di buono e apprezzabile. Poi arriva quel “sonno della ragione” che fa perdere l’occasione
di dimostrare di essere pensanti e non solo animali.
Sono VERGOGNATO: mio malgrado e senza colpa mi sento in dovere a nome della SOMS e di tutti quanti hanno
collaborato all’organizzazione di Porte Aperte di chiedere
scusa agli artisti e a chiunque in qualsiasi modo sia stato
colpito da questi atti vandalici.
2016, il lago d’Iseo in vetrina per il mondo … non sia questo il nostro biglietto da visita.
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SETTANT’ANNI
DI REPUBBLICA
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tà consolidate, di
u una luminoabitudini tranquilsa giornata di
le, di solidarietà
inizio giugno del
vissute. La scuola
1946. Le donne vopubblica, la sanitavano per la prima
tà, l’assistenza, le
volta nella storia di
garanzie sul lavoro
cittadinanza.
sono stati capitoli
Gli italiani andadi conquista revano al voto dopo
pubblicana. Che
una
sanguinosa
oggi certo patiscoguerra per decideno qualche scomre se rimanere uno
Stato governato dai Savoia, casa regnante penso e non sono esenti da pericoli. La
dall’unità d’Italia, o diventare una repub- libertà non è mai conquistata una volta
per tutte, le garanzie di assistenza, penblica popolare.
Vinse la Repubblica per non molti voti, sione, posto di lavoro non sono più una
ma sufficienti a dare un diverso regime certezza. Sono nuove complicate sfide che
di governo al nostro Paese. Anche a Iseo attendono il futuro repubblicano. Così
vinse la forma repubblicana, che adesso ha come la nostra partecipazione alla comucompiuto settant’anni. Un tempo breve per nità europea, l’ondata immigratoria, le
la grande storia, ma un lungo periodo di guerre che stanno avvelenando il mondo,
crescita e di consolidamento delle libertà e l’inquinamento che lo sta soffocando
individuali e dei valori fondanti del nostro sono altrettanti capitoli di un impegno
che ci riguarda da vicino.
modo di stare insieme.
Fu dalla scelta Repubblicana che nacque la Per questo l’anniversario della Repubblica
nostra Costituzione e divennero indelebili va festeggiato come il traguardo di una ragi principi che ancora sono di cogente at- giunta maturità, di una felice memoria, ma
tualità, e che sono le fondamenta, le pietre insieme va traguardato come l’impegno di
miliari, non sempre rispettate, molte anco- nuove responsabilità, dalle quali nessuno
ra non inverate, del nostro modo di vivere è esentato, né individualmente, né come
insieme, oltre le scelte di parte, le convin- collettività.
zioni politiche, le condizioni di classe.
A maggior ragione gli auguri sono doverosi.
Settant’anni di Repubblica sono un anni- Buon compleanno, Repubblica.
versario che ci accumuna, ci
dovrebbe accumunare in una
Elettori
4.167
%
festa come accadeva ai nostri
Votanti
3.787
90,88
nonni. Il vestito buono, un
salto all’osteria, una banda in
Schede bianche
182
piazza, una bandiera alla fineSchede nulle
26
stra e una sorta di sentimenNon
assegnate
2
to vicino alla felicità per aver
scampato nuove guerre, nuove
Tot. Voti validi
3.577
macerie.
per la Repubblica
2.345
65,56
Sono stati settant’anni densi
per la Monarchia
1.232
34,44
di crescita e di pause, di scontri anche feroci e di illusioni
Così si espressero gli iseani il 2 giugno 1946.
tradite. Ma anche di liber-
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hanno offerto motivo di riflessione su temi e realtà del
quotidiano che spesso si affrontano con superficialità
ma che, grazie alla sensibilità dei nostri artisti, ci hanno
obbligato a soffermarci con
una coscienza più emotiva
e consapevole, costringendoci a guardarci dentro e a
guardare ciò che ci circonda
con prospettiva diversa.
Dalla Filanda fino ai Giardini Garibaldi passando per
“I Platani” e fin nel giardino di Casa Guerini, è stato
possibile intraprendere un
percorso emozionale che:

a SOMS ha organizzato,
con la collaborazione
della Biblioteca Comunale
di Iseo Fulgenzio Rinaldi la
IV edizione di Porte Aperte
all’Arte 2016. Quest’anno il
nostro lago è palcoscenico
di un avvenimento di portata mondiale. Grazie all’installazione dell’artista Christo stiamo vivendo giorni
che rimarranno unici nella
memoria del nostro territorio e sicuramente anche in
ognuno di noi.
La corrente artistica della
“LAND ART” è una forma
espressiva di grande impatto visivo ed evocativo e
come gran parte dell’arte
moderna carica di spunti
riflessivi e significati simbolici, ma forse ancora poco
conosciuta e rappresentata.
Grazie alle opere degli artisti e delle Accademie che
hanno accolto il nostro invito a partecipare a Porte
Aperte 2016, abbiamo cercato di avvicinare alla conoscenza e all’attenzione di
questa espressione artistica
un pubblico molto eterogeneo, non solo di intenditori
e cultori.
Per raggiungere questo scopo, abbiamo scelto come
luoghi espositivi quelli più
frequentati dai visitatori di
Iseo. Seguendo il percorso
del Lungolago, da qui nasce
il titolo LUNGOLARTE, fra
vedute e bellezze naturali di
grande suggestione si sono
insinuate e hanno catturano
l’attenzione 16 opere d’arte
che non solo hanno soddisfatto lo sguardo, ma che

L’ACCADEMIA DI
DI BRESCIA

SANTAGIULIA

L’ACCADEMIA LABA DI BRESCIA
LE SIGNORE “DI FIORE IN FIORE”
IL GRUPPO

KOINÈ

MARIA SAVOLDI
ORNELLA BONOMI

concesso l’utilizzo degli spazi pubblici.
Un ringraziamento particolare va alla Navigazione
Lago d’Iseo e in particolare al Presidente e socio
SOMS Emilio Agostini per
aver concesso l’utilizzo della motonave ISEO, classe
1910, che dopo un onorato
servizio sul lago è arrivata
in porto definitivamente.
Questo battello, ancorato
a inizio lungolago, è carico
di significati e tristi ricordi
per molta gente del lago essendo stato mitragliato il 5
novembre del 1944 a 300
m. da Siviano da tre aerei
mitragliatori, trasportava
oltre 200 persone fra cui
molte donne e bambini e
la squadra di calcio ORSA
ISEO. Morirono in 37 e i feriti furono più di 70. Grazie
ancora alla Navigazione per
averci concesso questa storica imbarcazione.

FRANCESCO LASALANDRA
MORETTI PAOLA

personalmente e in collaborazione
con L’ASSOCIAZIONE LA MANICA

DANIELE FABIANI
VIVIANA COSTA
FRANCESCA SANTAMBROGIO e
MATTEO MAINO
hanno saputo offrirci con
grande talento e passione.
A tutti loro un grande ringraziamento e un applauso
più che meritato.
Come sempre si deve ringraziare l’Amministrazione
comunale che patrocina le
nostre iniziative e che ci ha
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Porte Aperte si è conclusa
domenica 12 alle ore 21,00
graziata da un tempo capriccioso, con un concerto
di Musica anni ‘60 e ‘70,
gli anni in cui prese corpo
e cominciò ad affermarsi la
Land Art. Il complesso DEMOLITION MAN e NELLO
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hanno fatto rivivere gli anni
della gioventù dalla maggior
parte dei tanti spettatori.
A tal proposito ringrazio
l’Oratorio Don Bosco di
Iseo che ha messo a disposizione il palco e gli impianti per la buona riuscita del
concerto.
Sapete che le manifestazioni organizzate dalla Società
Operaia sono realizzate e allestite da un manipolo di valorosi volontari che lavora-

no, davanti ma soprattutto
dietro le quinte, inventandosi mille attitudini e abilità, forse anche al di là delle
proprie capacità, ma proprio per questo vanno
r ing raziati
e ringraziati più volte.
Vo r r e m m o
fare nomi
ma temiamo
sempre di

dimenticare qualcuno, per
tutti ringraziamo il nostro
Elio Pezzotti che come sempre con la sua presenza ci
porta ... la luce!!!

“Ci sono uomini che vedono il sole
come una macchia gialla,
ma ce ne sono altri che grazie alla loro arte
trasformano una macchia gialla nel sole”

ORO NERO
’arte nasce dal gesto nobile, l’azione di un
L
uomo che cerca e genera poesia e bellezza sempre rivolta all’altro. L’opera che abbia

come unico fine il celebrar se stessa, tradirebbe a nostro avviso la naturale missione
narrativa dell’arte. Contaminazione, ricerca e eresia sono il carburante necessario
per “muovere” ogni motivazione che voglia essere artistica.
I principali simboli della ricchezza: oro e argento, metalli preziosi e ambiti, diventano l’antipasto di un occidente sognato, prologo di una storia a lieto fine, preludio
di un’accoglienza possibile ma fragile. Al rifiuto, alla fatica e alla sofferenza si contrappone l’esile accoglienza di una coperta luminosa. Primo fragile gesto di madre,
umana attenzione a comunicare un abbraccio leggero ma efficace, l’approdo, seppur
temporaneo, ad un porto sicuro. ORO NERO nobilita la contraddizione, allude a un
cortocircuito culturale, celebra la ricchezza generata dall’incontro con il diverso.
Enzo Biffi Ermenegildo
Brambilla Marco Gaviraghi Calloni Mariangelo Cazzaniga Laura Cazzaniga Andrea Cereda Dario Cogliati Piero Macchini Giacomo Nicola
Manenti Antonello Sala Michele Salmi
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GRUPPO “ISEO DI FIORE IN FIORE”

“DI QUESTO
MONDO E
DEGLI ALTRI”
gesto creativo diun’altalena
Ichelventa
dialoga con l’uomo e con l’ambiente, con il cittadino e
con il suo territorio.
Un’altalena per ogni
emozione vissuta, ma
sempre ancorata alla
terra: volare e sognare, fantasticare e viaggiare in un gioco che
nella sua semplicità
ha fatto ‘fiorire’ le
vite di tutti noi.

LA BAMBINA E L’ALTALENA

N

on era uno di quei comuni giochi da giardino, dalla solida armatura di ferro e dalla breve oscillazione pendolare.
Aveva due corde altissime che si perdevano nelle nuvole e su
di esse si avviluppavano rampicanti fioriti. C’erano sempre
fiori che si aprivano e altri che appassivano, sicché le corde
sembravano vivere. Il sedile era una tavola d’oro e poiché era
alto vi si saliva per quaranta gradini di spuma.
La bambina cominciò a salire ... e quando arrivò ... afferrò
le corde e si sedette sulla tavola d’oro, ... lassù sull’altalena,
c’era un’altra dimensione e i secoli duravano minuti.
Piano piano la bambina cominciò a oscillare. Era sospesa tra
cielo e terra, appena con una tavola d’oro e due corde che
nessuno sapeva dove si agganciassero, la vertigine dell’altezza era scomparsa.
Quando la bambina era lanciata in alto, vedeva solo il cielo, profondo e azzurro: gridava di allegria e di stupore. Poi, cadeva dall’alto, ed era la terra ad apparire ai suoi
occhi, verde e gialla e nera e azzurra, perché da lassù si vedeva molto bene il mare.
E in quell’andare e venire la tavola d’oro sfavillava, e i capelli della bambina, sciolti e
fulvi, erano come una bandiera o una fiaccola. E la bambina rideva perché erano suoi
il cielo e la terra, ora l’uno, ora l’altra, e perché era seduta su un’altalena con le corde
fiorite, ... alcuni fiori ... cadevano in spirale come se scendessero una lunga scala verso
le profondità del suolo trascinandola con sé.
La bambina guardò in su. L’altalena era lì, molto più in alto di prima, con la sua tavola
d’oro e le corde fiorite. ... Accanto a lei una rosa si apriva con la pazienza del tempo
ritrovato. La bambina accostò il viso al fiore terrestre e così restò...

Daniele Fabiani
Dan

“PROGETTO BARCA”
“PROGET

L

a realizzazione
di una struttud
ra in legno ricorda
una barca
vuota.
b
Al su
suo interno affiora un disegno a
fiora
grafite di una figura a grandezza naturale intenta a nuotare in direzione della punta della barca,
l’immagine statica esclude il movimento. Sulla
punta è posizionato un pallone vecchio di cuoio
bianco, questo per esprimere il concetto dell’impossibilità di avvicinarsi ai ricordi, al tempo del
gioco finito e consumato.
L’installazione è dipinta in alcune parti con
dello smalto bianco sporcato con dei colori naturali, compaiono nella barca, dei sassi di piccole dimensioni con della terra e dei ciuffi d’erba
dando l’illusione di relitto.
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“NIHIL SUB SOLE NOVUM”
NULLA DI NUOVO SOTTO IL SOLE

Realizzazione di PAOLA MORETTI
in collaborazione con gruppo Associazione LA MANICA
Hanno collaborato al progetto: Andrea - Diego - Eleonora - Elio - Emanuele Fabrizio - Franco - G. Franco - G. Pietro - Matteo - Maurizio - Paola - Stefano

«… un albero ormai privo di tutte le sue foglie
… La forza vitale è all’interno e da essa scaturirà il nuovo.
Sappi che il vecchio deve morire, affinché possa nascere il nuovo»
Eileen Caddy

«… Pensa che in un albero c’è un violino d’amore.
Pensa che un albero canta e ride.
Pensa che un albero sta in un crepaccio e poi diventa vita...»
Alda Merini

U

n angolo di verde pubblico realmente frequentato da gatti selvatici e anatre del
lago si presenta come luogo tipico di un momento di vita quotidiana: gatti che
mangiano topi, anatre che cercano sardine, un albero che perde il fogliame. L’albero, collegamento fra terra e aria, si spoglia lasciando intravedere la preziosità della sua
anima viva ma anche una struttura a rete, gabbia dorata o voliera per un uccellino.
Oscillazione fra opposti.
La natura si manifesta fra elementi d’acqua, d’aria e di terra nel suo ciclo vitale,
con tutti i meccanismi di sopravvivenza che ne regolano il perfetto equilibrio.
L’eterno ripetersi degli eventi nella storia del mondo: niente di nuovo sotto il sole
e, nello stesso tempo, il miracolo quotidiano della vita, morte e rinascita.

G

li alberi sono profondamente radicati nella terra e più le loro radici sono
profonde più in alto si levano possenti verso il cielo. Gli alberi quindi assorbono
l’energia della terra e la forza universale del cielo. Stabilire una comunione con gli
alberi, questo è il concetto che anima la installazione all’interno del Parco Garelli.
Un vero e proprio dialogo tra l’artista e la natura. Interagire attraverso materiali di
scarto di una piccola azienda di calze e costruire una sorta di rifugio variopinto,
collegando i cinque alberi. Una visione nuova di intravedere il paesaggio circostante.
Coordinati dalla prof. Rita Siragusa, gli studenti Alberto Acerbi, Chiara
Facchetti, Anna Ramera, Valentina Bettineschi, Francesca Colombi, Bertille
Leplat e Sarah Vigier.
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“21:03, ORA D’ARIA”

L

’installazione ridisegna le linee guida di un’ipotetica piazzola da campeggio, collocata
in uno spazio non adibito ad accampamento. Le tende installate non saranno da intendere come tali, poiché corde e picchetti saranno gli unici materiali con cui saranno costruite. Quest’azione disorienta lo spettatore facendo crollare in lui l’archetipo di tenda.
Corsi: Arti Visive / Nuove Tecnologie dell’Arte
RESPONSABILI: Giorgia Ghiretti - Marco Saveriano
GRUPPO DI LAVORO: Raffaella
Innocenti, Denise Parolari,
Beatrice Paganessi, Miriam
Ronchi, Gloria Inselvini, Andrea
Gervasi, Farah Apollonio, Gabriele
Marcandelli, Gloria Galli, Serena
Filippi, Elena Federici, Edoardo
Pozzali, Gabriela Dominguez.

Francesca Santambrogio - Matteo Maino

“SCAFFALATURA IN LEGNO”

U

na scaffalatura raccoglie vari
interventi, ognuno relativo ad
un aspetto caratteristico del territorio che la accoglie.
Un progetto aderente all’ambiente
circostante sia nella sua struttura
formale, riprendendo la griglia della parete in vetrocemento presente
alle sue spalle ed includendo il tronco fra i suoi vani, che nella ricerca di informazioni storiche, culturali o geografiche, che sono le suggestioni e i punti
di partenza per i vari contributi che riuniti fra le mensole dello scaffale sono
una nostra parziale osservazione del territorio.

Maria Savoldi

UN MODO DIVERSO DI AMARE
Lettura del libro:

“ALLA RICERCA
DEL PEZZO PERDUTO”
Shel Silverstein

Compito richiesto: cosè l’amore?
Risposte: A + B = C
Dove la somma degli elementi A e B, è volta a creare un qualcosa di nuovo detto C.
Indipendenti in quanto singoli elementi.
Dipendenti solo sotto forma di C.
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GRUPPO ARTISTICO BCLM

“Collega-Menti”
«L’unico mezzo con cui possiamo preservare
la natura è la cultura» (Wendell Berry)

Q

ueste opere si pongono come un’azione nel territorio che diventa disvelamento e traccia, il disegno di un diverso paesaggio che individua i termini di una nuova visione, l’esortazione ad un differente modo di sentire e
vivere i luoghi abituali attraverso un atto di tipo estetico, dove l’arte interpreta la natura: le opere sono pensate appositamente per il luogo, ogni spazio da
vita ad un’opera e viceversa. Per questo deve possedere le caratteristiche di
riconoscibilità nel tessuto urbano e fare i conti con il contesto paesaggistico.

“COLLEGA-MENTI” È COSTITUITO DA OTTO INSTALLAZIONI
ALL’INTERNO DELLE NUMEROSE OPERE DI DIVERSI ARTISTI
COLLOCATE IN VARI SPAZI DEL LUNGOLAGO
È un progetto “site-specific”, scaturito da alcuni concetti-chiave interconnessi, percorso che collega, spostamento dell’elemento dal suo status naturale,
utilizzo di materiali poveri di recupero e riciclo.
Il progetto nasce dal sodalizio di 4 amici artisti che per l’occasione si sono denominati Gruppo BCLM: Bonomi, Costa, Lasalandra, Moretti e hanno lavorato insieme traendo ispirazione dal contesto territoriale e sociale in simbiosi
con la natura.

ARIA X TERRA
ARTISTA:

Ornella Bonomi

Vasi in terracotta dipinti di
bianco, rametti secchi, filo di
lana rossa.
Con i vasi bianchi è disegnata
sul terreno una spirale aurea,
costruzione geometrica basata sul fattore di accrescimento
pari alla sezione aurea, denominata anche Occhio di Dio.
Il filo rosso sottolinea il disegno spiraliforme. Il percorso,
come un vortice, si dirige verso il lago. Le Radici crescono
nell’aria. Quest’opera fa da
contraltare e accoppiamento a
quella dell’aiuola accanto.

TERRA X FIORI
ARTISTA:

Ornella Bonomi

DISCHI COLORATI DI VARIA
NATURA, CD, TUBI DI RAME
Come nell’opera accanto e in
suo naturale accoppiamento,
questo lavoro utilizza la spirale aurea come percorso di collegamento visivo verso il lago.
Fiori artificiali creati dal recupero di scarti spuntano dal
terreno, come simbolo di speranza affinché la produzione
umana possa creare solo rifiuti
che non deturpino l’ambiente.

7

IL LAGO NEL CUORE
ARTISTA:

Paola Moretti

SACCHETTI DI PLASTICA RIEMPITI DI ACQUA
L’opera vuole focalizzarsi sulla valenza
vitale dell’acqua. L’albero, simbolo di
vita, crescita, cura, collegamento fra cielo
e terra, apre il suo cuore e si offre come
nutrimento e linfa vitale.
Il lago è il cuore di questa regione che è
cresciuta e si è sviluppata all’unisono con
il suo battito, ma il lago è anche nel cuore dell’artista, iseana di origine, che non
ha mai dimenticato le proprie radici. Il
filo rosso che chiude ogni sacchetto è il
collegamento visivo fra le varie opere del
gruppo BCLM.

TERRA X ACQUA X TERRA
ARTISTI:

Bonomi - Costa - Lasalandra - Moretti

VASETTI DI VETRO, ACQUA DEL LAGO DI ISEO
«Sono orme sull’acqua ciò che porgo
il saper nuotare mostrato invinto
forse parole i segni dei miei passi
nel fermo scorrere all’unico mare»
Oliviero Angelo Fuina
L’installazione consiste in una serie di vasetti di vetro messi in fila uno
accanto all’altro, a rovescio sul terreno, come a formare idealmente
una lunga passerella. I vasetti sono riempiti di acqua del lago di Iseo.
Quest’opera interpreta un pontile, una passerella strettamente non pedonabile.
Come l’attraversamento di una
vita che vuole lasciare delle
“orme” invisibili all’occhio nudo
ma indelebili nell’animo umano.
Scambio di elementi.
Non terra sull’acqua come un normale ponte che crea continuità
fra due sponde separate ma acqua
sulla terra che segna un percorso.

TERRA X ARIA
Ornella Bonomi Paola Moretti

ARTISTE:

FILO DI LANA ROSSA
Quest’opera interpreta un
pontile sospeso, non pedonabile, che galleggia sull’aria.
La rete rimanda altresì all’attività ittica del lago.
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SALMERINI
ARTISTA:

ORE 13, L’ORA

Francesco Lasalandra

ARTISTA:

Francesco Lasalandra

FUNE DI CORDA, LATTA
Una fune rossa unisce sette briccole blu, a questi sono appesi,
con due appigli rigidi, dei salmerini di taglie diverse ricavati da
fogli di alluminio.
L’opera rappresenta uno dei pesci
più caratteristici del lago d’Iseo.
La corda rossa indica un cammino verso un destino comune (in
questo caso il protagonista è il salmerino ma potrebbe riferirsi anche all’uomo) traccia un percorso
di cui non si conoscono né la provenienza né la destinazione.
Tuttavia un pesce è dipinto di rosso e si muove «In direzione ostinata e contraria».

LEGNO, ALLUMINIO
Telaio di legno quadrato dipinto
con colore che richiama quello
dell’acqua del lago, con fili di
nylon tesi in orizzontale con appesi dei frammenti di alluminio
dalla forma irregolare, installato
su un supporto di ferro girevole.
La struttura simula la brezza caratteristica di Iseo, dove alle ore
tredici soffia un vento denominato L’ORA, i pezzetti di alluminio
si muovono simulando l’increspatura dell’acqua del lago.
Il supporto girevole si dispone
nel senso della brezza.

ALL’OMBRA DI 1000 PAPAVERI ROSSI
ARTISTA:

Paola Moretti

LATTA DIPINTA DI ROSSO, FILO DI FERRO ZINCATO
«…dormi sepolto in un campo di grano
non è la rosa, non è il tulipano
che ti fan veglia all’ombra dei fossi
ma sono mille papaveri rossi…».
La frase della canzone di De Andrè porta con
sé il senso profondo di questo lavoro dedicato a tutti i caduti in guerra, di oggi e di ieri.
Papaveri rossi si muovono nell’aria, come
ricordo di anime che se ne sono andate.
L’albero morto, croce o braccia levate al cielo, li accoglie ridando nuova vita attraverso
la memoria.
Nell’antica Grecia il papavero simboleggiava
il sonno ed era portato in mano da Morfeo,
dio dei sogni ma era legato anche a Demetra,
madre terra dea del grano e del raccolto.
Il Papavero, dunque, come fiore del sonno
e del risveglio, della morte e della rinascita.
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Considerazioni del

COMMERCIO
ad ISEO
di Sergio Bonomelli

N

egli anni sessanta
Iseo era ancora
un polo importante di
riferimento per tutto
il circondario.
Numerosi gli uffici sovra comunali dislocati
sul nostro territorio,
ad esempio dazio, ufficio imposte, catasto, la
pretura, capitaneria di
porto, forestale, Enel,
genio civile ecc.
Esisteva inoltre ancora qualche traccia
della civiltà industriale del nostro paese:
filanda Nembri, officine Parini, Rizzi, Larocchi. Non mancavano certo gli artigiani:
falegnami, meccanici,
calzolai, imprese edili
grandi e a conduzione
famigliare e rivenditori di materiale per
l’edilizia.
Il settore alimentare era pressoché capillare si trovavano
botteghe in ogni via
e in ogni piazza, dai
fornai: Archetti, Nulli
Sigulì, Gatti Bigioto,
Nazzari e poi Bonetti;
ai fruttivendoli: Archetti Ciacio, la Marta,
Borel, Cornacchiari,
Barbarina; ai macellai: Boldrini, Stefini,
Cancelli, Rampinelli
e carni di cavallo, ai
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negozi di salumeria e
drogheria: Alebardi,
Passeri, Bellini, Nello, Lena Mora, Tabeni Ettorina, Ughetti,
Giordani,
Fontana,
Cittadini, Damiani,
Bettoni, Bonomelli,
Ballini, Candida, Casa
del bucato, Archetti
G. in piazza Salmister,
Cooperativa Ferrovieri, latterie e qualche
dimenticato.
Nel settore abbigliamento - calzature:
Barbieri, Rosa, Babaglioni, Carlo Zugni,
Buizza, Flora Sport,
Morganti, Cristini e
Gorla, Barezzani, Pezzini Baldantoni.
In quegli anni su Iseo
gravitavano in sostanza tutti i paesi limitrofi
da Monte Isola a Zone,
Marone, Sale, Sulzano
un po’ di Franciacorta
e Provaglio. Naturalmente in estate turisti
e campeggiatori.
Dagli anni settanta in
poi inizia un profondo cambiamento per
il commercio Iseano,
nascono i primi supermercati, comincia
la chiusura dei negozi
alimentari, i servizi
sovra comunali man
mano se ne vanno.
Arriva qualche nego-

zio in più nel settore
abbigliamento e calzature che a tutt’oggi se
ne conta più di quaranta e fortunatamente riescono ad avere ancora
una buona clientela
per la scelta operata di
differenziarsi dai centri commerciali.
Il settore alimentare
nel centro storico è ridotto all’osso.
Esistono comunque
sul territorio un supermercato di 1.500 metri quadri di vendita
a nord del paese e un
discount alimentare a
sud più due mercati
settimanali con buona scelta di prodotti e
una domenica al mese
anche un mercato contadino così detto a chilometro zero.
In questi giorni non si
parla d’altro dell’arrivo di un ulteriore supermercato nella zona
sud di Iseo tra via Europa e via Paolo VI.
Al castello Oldofredi si
è svolto un interessante dibattito dove sono
stati illustrati i particolari di questo nuovo
insediamento con le
varie considerazioni
sulla realizzazione della struttura stessa.
Tengo a precisare che
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A fianco il contratto stipulato
nel novembre 1924
tra la Società Operaia e i fratelli
Carlo e Costanzo Bonomelli.

nel vicinato esiste ed
è appena ristrutturato
un complesso di notevoli dimensioni dove
notoriamente anche la
popolazione di Iseo è
assidua negli acquisti.
Considerazioni personali contrarie all’insediamento, naturalmente di parte, essendo comproprietario
di uno spazio commerciale in centro
dove la mia famiglia
per più di ottant’anni
ha svolto attività nel
settore alimentare,
all’inizio ingrosso e
dettaglio poi solo ingrosso e alla fine solo
dettaglio.
Al di là degli interessi personali credo
comunque che l’arrivo di un altro supermercato precluderà
l’eventuale ricambio
delle poche attività
alimentari
rimaste
nel nostro centro creando per gli anziani
seri problemi di approvvigionamento.
Il progresso è inarrestabile ma qualche
volta può essere anche discutibile e non
sempre le scelte
che oggi sembrano
convenienti si rivelano poi tali nel tempo.
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Brisighella &
Faenza
di Alfredo Bianchi

(TERRA DI ROMAGNA)

A

prile 16, ore 7.00: prima La cattedrale imponente edifi- Il borgo è addossato ad una
gita organizzata dalla cio a tre navate, risale al 1474, rupe gessosa e sovrastato da
S.O.M.S., meta: Faenza - Bri- ed è uno dei monumenti ri- tre scogli sui quali si ergono:
nascimentali più importanti la Rocca, il Santuario del
sighella.
Monticino e la Torre dell’oroLa regione Emilia Romagna della Regione.
deve il suo nome alla via Emi- Giunta l’ora di pranzo, ci por- logio, da noi scalata con una
lia; la grande arteria stradale tiamo nel Borgo storico di rampa di 350 gradini.
romana, che collegava le città Brisighella.
di Piacenza e di Rimini (resa Nella trattoria
famosa dal film “Amarcord” denominata “laa
di F. Fellini e da poeti quali G. Casetta” ci viePascoli: la Romagna è diven- ne propinato un
un
tata sinonimo di mare-arte- antipasto,
svago cultura e nota per la primo, un secondo, dolce, caffè e
ricca enogastronomia).
Dopo breve sosta in autostra- ammazzacaffè ed
da, sotto l’occhio vigile di Ser- il tutto innaffiato da un ottimo
gio, si arriva a Faenza.
Faenza sotto la signoria dei vino Sangiovese,
Manfredi, sviluppò la manifat- il tutto presentatura della ceramica, destinata to con simpatia e
ad un tale sviluppo da essere maestria, e come
designata internazionalmente dice la Rai: di tutto di più.
con il nome di Faenza.
Si visita il museo internazio- Siamo in Romanale delle ceramiche, unico al gna, terra sanmondo, dove vi è una rasse- guigna, carnale e
gna cospicua della produzio- papalina.
ne faentina e raccoglie cera- Qui si usa ancoIl cuore ddell bborgo è lla piazza
i
miche di ogni epoca e di tutte ra l’espressione
le nazioni, con una sezione “boccone di Cardinale” per Marconi, sulla quale si affaccontemporanea di opere tra indicare una bella ragazza o ciano il Municipio e l’originalissima via del Borgo, detl’altro di Léger, Picasso, Ma- un ottimo piatto.
Brisighella può considerar- ta anche “Via degli Asini”.
tisse e Chagall.
Interessante la Piazza del Po- si “il paese dei Cardinali”; Si tratta di una via sopraelepolo e Piazza della Libertà che conta infatti ben otto por- vata, coperta, illuminata ad
costituiscono il nucleo centra- porati, ultimo dei quali è archi a forma di mezzaluna,
le faentino con gli edifici più stato Giovanni Cicognani unica al mondo.
rappresentativi, quali: Palazzo (1883-1973) delegato apo- Nata come baluardo di difedel Podestà, fiancheggiato dal- stolico negli Stati Uniti e sa, in seguito fu utilizzata dai
birocciai che abitavano nei
la Torre dell’orologio del sec. Segretario di Stato.
locali sovrastanti, per
XII; di fronte s’inil trasporto del gesso
nalza il duecen“Romagna solatia, dolce paese,
a dorso d’asino dalle
tesco Palazzo del
cui regnano Guidi e Malatesta,
cave poste nella valle
Comune.
Percorrendo le vie cui tenne pure il passator Cortese, circostante.
giornata trascordel centro storico
re della strada, re della foresta” Una
sa in allegra compasi notano palazzi
gnia e baciata da un
significativi e siG. Pascoli
sole estivo.
gnorili.

12

Estate

2016

FRANCO
FAVA

di Tino Bino

Socio onorario della Società Operaia,
matr. 1009

DIECI
ANNI
DOPO
Il volume ristampato
si trova in vendita
presso le librerie iseane.
Per i soci è
disponibile in sede
a prezzo di favore.

A

dieci anni dalla morte, per merito di alcuni amici, della Biblioteca Comunale e della
Società Operaia, sono
state ricordate, in una
serata di parole e di letture, la figura e l’opera
poetica di Franco Fava.
Era nato a Iseo il 17 luglio del 1917, vi è morto
il 25 maggio del 2006.
Ebbe una vita lunga,
avventurosa, piena di
curiosità. Fu deportato
durante la guerra, partecipò alla ricostruzione,
fu amministratore pubblico, divenne uno dei
poeti dialettali più noti e
celebrati della provincia
di Brescia.
Vinse premi, ebbe riconoscimenti pubblici, le sue
poesie sono stampate in
molte antologie e per merito soprattutto di Ines e
della Società Operaia, è
stato ristampato il ponderoso volume “Talét dè
sbrèl”, che raccoglie quasi tutto il suo lavoro di
scrittura, con documentati apparati di lettura.
È un libro straordinario,
denso di sapori e di me-

morie, una
lettura difficile per i giovani
che hanno disimparato la lingua dialettale,
ma utile anche a loro,
con le traduzioni a piè
di pagina, per gustare
un tempo, custodire una
memoria, capire un ambiente, rileggere la storia
della comunità che contiene sempre valori universali.
È un libro che non dovrebbe mancare nelle
case di chi abita questo
nostro comune, questa
nostra Iseo. Perché Franco Fava, con la sua biografia e le sue opere, (fu
impiegato alla ferrovia,
antiquario, amico di poeti e pittori, e fu pittore e
scultore, e fu uno spirito
eclettico, ironico e autoironico, sarcastico e dissacratore, entusiasta e
partecipe), ha dato spessore alle giornate iseane.
Con gli anni divenne
parte dell’ambiente, fi-

gura fissa nel paesaggio,
inesausto raccontatore
di storie e di pensieri,
affabulatore di piazza,
colto e irriverente, spirito libero e laico. Tutti
caratteri risorgimentali
che formano parte della
nostra identità come il
lago che immalinconisce
i nostri orizzonti e il verde che fa da corona alle
nostre case.
Così la serata per Franco
è stata un ricordo lieve e
sapido della nostra storia
recente.
Suggerendo anche alla
nostra Società Operaia,
che mantenere vive le
memorie è un modo doveroso per tenere insieme le generazioni, per
alimentare le radici della
comunità.

13

VITA SOCIALE
BENVENUTO A... E le adesioni al nostro sodalizio continuano ... nei primi
mesi dell’anno in corso hanno chiesto ed ottenuto di
divenire soci:

MATRIMONI

Sezione femminile:

Sezione maschile:

5751
5752
5753
5754
5755
5756
5757
5758
5759
5760

1807
1808
1809
1810

Patrizia MALDINI
Gianna VIGNONI
Beatrice TESTA
Zulema RODUS
Fulvia MAZZUCCHELLI
Annunciata MINGARDI
Isabelle ZATTI
Stefania FERRARI
Piera CASTELLETTI
Alice GHIDINI

Angelo BUFFOLI
Paolo PEZZOTTI
Roberto CAMANINI
Stefano MARINI

Il 11 giugno scorso il socio Francesco Fusari si è unito in
matrimonio con Veronica Presti.

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

AVVISI

Cambio di indirizzo
Si invitano i soci a segnalare per tempo eventuali variazioni di residenza onde
permettere alla Segreteria di far pervenire, con regolarità, la corrispondenza
ed il Notiziario.
Onde evitare spiacevoli e non volute omissioni, si invitano i soci a segnalare
per tempo in redazione avvenimenti o ricorrenze.
Gli studenti che hanno finito la terza media e quelli delle superiori possono
ritirare presso la segreteria il modulo per presentare la domanda per la Borsa
di Studio per l’anno 2016, modulo che può essere anche scaricato dal sito.

TESI DI LAUREA Irene Premoli, il 16 marzo scorso, ha conseguito con

“99/110”, la laurea triennale in Scienze dell’Educazione,
presso l’Università degli Studi di Bergamo, con la tesi “Il
suono della vita. Studio della percezione del suono nella
fase prenatale e nella prima infanzia”.

Luca Venchiarutti, il 9 giugno scorso, ha conseguito
con “110/110 e lode”, la laurea magistrale alla Scuola di
Studi Internazionali, presso l’Università degli Studi di
Trento, con la tesi “Euro-Mediterranean Relations and the
European Neighbourhood Policy: a common EU response
to transformations in the Arab World”.

Ai neo dottori 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.
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VITA SOCIALE

QUOTA SOCIALE
Si ricorda che la quota sociale rimane invariata anche per il 2016 ed è
fissata in euro 30,00
Riduzioni:
€ 10,00 giovani fino al 18° anno;
€ 15,00 familiari conviventi;
€ 15,00 soci con 75 anni compiuti e 10 anni di iscrizione.
Esenti i giovani studenti che hanno presentato domanda per le Borse di
Studio e coloro che hanno compiuto il 90° anno di età e con almeno 15
anni di iscrizione.
La quota di adesione alla Società, favorendo coloro che non risiedono
a Iseo, può essere versata sul Banco di Brescia ag. di Iseo (coordinate
bancarie IT 30 Z 03500 54610 000000027138).
Si ricorda che la sede è aperta il giovedì dalle ore 16:30 alle ore 18:30 e la
domenica mattina dalle ore 10:00 alle ore 12:00.

IN RICORDO DI

Il 24 maggio 2016 è morto il socio
Lidia Lazzaroni (matr. 5476),
classe 1929, iscritto dal 01.02.2001.

Il 9 giugno 2016 è morto il socio
Amleto Stenech (matr. 1155),
classe 1934, iscritto dal 01.03.1967.

Il 14 giugno 2016 è morto il socio
Renato Buffoli (matr. 1535),
classe 1938, iscritto dal 01.04.1998.

Il 18 giugno 2016 è morto il socio
Guglielmo (Mino) Foresti (matr. 1636),
classe 1943, iscritto dal 01.02.2004.

Ai familiari tutti
il Consiglio di
Amministrazione,
cui si associa la
Redazione, esprime
la più sentita
partecipazione.

Il 22 giugno 2016 è morto il socio
Adriano Andina (matr. 1607),
classe 1949, iscritto dal 01.05.2002.
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La fortuna di vivere
utopia del vivere!!!

di Alfredo Bianchi

S

i sente spesso un fastidioso luogo comune
che recita così: i soldi non
fanno la felicità; in parte è
vero ma provate a dirlo ad
un povero diavolo che non
ha da compere le scarpe al
bambino o il salmone per la
voglia della moglie incinta
e vedrete.
Comunque nonostante la
miseria, molte persone sono
felici e riescono ad apprezzare fino in fondo la fortuna di
vivere.
Grandi scienziati, artisti e
professionisti non sanno godere la vita, perché tra tante
professioni, ce n’è una, secondo me, la più importante
che pochi conoscono: la professione di vivere, che non si
studia a scuola.
L’esperienza di vivere, unica
ed irripetibile e dopotutto,
piacevole e non si vorrebbe

smetterla mai; anzi, per
una curiosa contraddizione, si pretenderebbe, nello
stesso tempo, di non invecchiare e di non morire:
forse basterebbe trovare la
chiave capace di aprire la
porta della felicità.
Si invidia soprattutto la ricchezza, che è un elemento
della felicità e quasi niente
l’intelligenza, la sensibilità, e la generosità d’animo;
tutte doti infinitamente
più preziose dei quattrini.
Il problema è trovare dentro di sé ragioni valide per
vivere, bastare se stessi,
avere interessi.
La vita è l’unico nostro patrimonio, bene che condiziona tutti gli altri; quindi
dobbiamo amarla, darle
un significato, soprattutto
imparare ad accettarla, nel
bene e nel male.

Nella vita bisogna essere ottimisti, il pessimista impaurito
e sconfortato, sprofonda nella disperazione mentre l’ottimista, con un sussulto di
coraggio, decide di accettare
la vita nonostante tutto e di
amarla disperatamente.
Mi sono convinto che l’ottimismo è un segno di forza e
di maturità ed il pessimismo
è un sintomo di debolezza e
di immaturità.
Un grande filoso spagnolo
enunciava: “la vida està hecha de pequeños momentos”. (la vita è fatta di piccoli
momenti).
Dare qualità alla vita è un’arte: perché saper scegliere i
dettagli del quotidiano, significa coniugare le proprie
esigenze con i propri piaceri.
In ultima analisi, la vita non
è che la continua meraviglia
di esistere.

REFERENDUM DEL 17 APRILE 2016
DURATA DELLE TRIVELLAZIONI IN MARE

I

l quesito riguardava l’abrogazione della norma che estendeva la durata delle
concessioni per estrarre idrocarburi in
mare, cioè le trivellazioni marine, entro
12 miglia dalla costa, fino all’esaurimento del giacimento.
Malgrado la netta preponderanza dei
suffragi favorevoli all’abrogazione della
norma, la proposta referendaria è stata
respinta poiché ha
votato soltanto il
31,19% degli
elettori residenti in Italia

e all’estero e per l’efficacia della consultazione era richiesta la partecipazione
al voto della maggioranza degli aventi
diritto.
È stato il primo referendum abrogativo
chiesto da almeno cinque Consigli regionali nella storia della Repubblica Italiana:
tutti i precedenti 66 quesiti referendari votati a partire dal 1974 furono indetti previa
raccolta di firme dei cittadini.
Anche gli iseani si sono espressi al riguardo e i risultati hanno visto un significativo scostamento rispetto ai dati
nazionali (tra parentesi).
Votanti
Bianche
Nulle
Voti validi
SI
NO

166

2.108 30,20% (31,19%)
22 1,43%
13 0.62%
2.073
1.617 78,00% 85.85%
456 22,00% 14.15%
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ISEANI ILLUSTRI ed OSCURI

di Micio
Gatti

BASILIO
TABENI

Classe 1943

F

iglio di Bruno pasticcere e nipote di Basilio, titolare della barberia
“Salone Primo” diventata poi bigiotteria con lo zio Vincenzo.
Soprannome di famiglia: BACILA.
Il nostro, che non porta mai la giacca in nessuna occasione, si segnala
come promotore di molteplici inziative cultural-hobbistice.
“Iseo Immagine” associazione di appassionati fotografi, da anni organizza mostre che contano anche sulla partecipazione, oltre di soci,
di firme prestigiose nel campo
fotografico.
Nel bricolage ha dato vita a
una scuola di restauro e decorazione di mobili, seguita
da chi dedica il tempo libero al recupero di arredi e
pezzi d’epoca.
Noto come esperto fungarolo, nonché sciatore di
fondo, è anche paziente
coltivatore del proprio
orticello.

Se cercate un Basilio sorridente
lasciate ogni speranza veramente
per l’attitudo innata di Basilio
di mostrarsi col solito … cipiglio!

