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Anche il regista Sil-
vio Soldini e il filosofo Carlo
Sini parteciperanno alle due
iniziative pensate per riflet-
tere sul destino dell’umano,
preso tra limite e confini,
proposte dall’associazione
«In-Oltre onlus», organizza-
te con la collaborazione di
Sas Conca Verde, patrocinate
da Ats Bergamo e sostenute
da Fondazione Comunità
Bergamasca, Fondazione
Istituti Educativi e Fonda-
zione Ubi Banca Popolare
onlus di Bergamo. 

L’associazione, che vede
tra i propri soci Diakonia
Bergamo, Confcooperative
Bergamo, organizzazioni del-
l’associazionismo di volonta-
riato ed esponenti del mondo
bergamasco impegnato nei
percorsi di inclusione delle
persone con disabilità, è soli-
ta sperimentare l’uso dei lin-
guaggi dell’arte e della cultu-
ra per promuovere visioni e
pratiche che non separino
normale e non normale, abile
e disabile e per perseguire co-
sì un’esperienza più autenti-
ca dell’umano. 

Per questo motivo ha orga-
nizzato due iniziative, una ci-
nematografica e una filosofi-
ca, che mettono al centro il
tema del limite e che non par-
lano di disabilità, ma delle
molteplici dimensioni e figu-

Il regista Silvio Soldini stasera a Bergamo

Soldini e Sini
per riflettere
sul destino
e il limite
Associazione In-Oltre. Al cinema
Conca Verde incontro con il regista
e proiezione di sei cortometraggi

re nelle quali il limite attra-
versa e sostanzia la vita di
ciascuno. 

Un argomento scelto non a
caso, infatti, riprende e rilan-
cia quanto emerso in una
giornata di studio condotta
dal professor Carlo Sini nel
febbraio dell’anno scorso e
che ha visto la partecipazione
di numerosi rappresentanti
delle istituzione culturali più
vive del territorio.

«Corti sul filo del limite» è
la prima iniziativa e vedrà la
partecipazione del regista
Silvio Soldini (tra i suoi lavo-
ri, anche «Il colore nascosto
delle cose» del 2017, con pro-
tagonisti Adriano Giannini e
Valeria Golino nei panni di
Emma, un’osteopata che ha
perso la vista durante l’adole-
scenza, ma non si è fatta ab-
battere dal suo handicap). 

Si terrà questa sera alle
20,30 al cinema Conca Verde
di Bergamo (via Mattioli, 65,
ingresso gratuito) e proporrà
una presentazione e proie-
zione di sei cortometraggi se-
lezionati nel panorama in-
ternazionale, caratterizzati
da stili diversi (dalla fiction
al documentario, dalla video
arte all’animazione in bianco
e nero), che illuminano
aspetti diversi del limite e ne
esplorano la complessità di
significati. I titoli saranno:
«Mon petit frère de la lune»

di Frédéric Philibert (5’53”,
Francia, 2007); «The Back
Room di Mirjam Baker» di
Michael Kren (6’, Austria,
2011), «Shunpo» di Steven
Briand (4’24”, Francia,
2012), «The Fish and I» di
Babak Habibifar (6’, Iran,
2014), «Best of Luck With the
Wall» di Josh Begley (7’, Usa,
2016), «Downside up» di Pe-
ter Ghesquiere (14’, Belgio,
2017). Nel corso della serata,
inoltre, si terrà la premiazio-
ne del concorso sul tema
«Giovani sulla soglia di casa».

La seconda proposta sarà
«Il destino dell’umano tra li-
mite e confine», la conferen-
za pubblica del professor

Carlo Sini in programma ve-
nerdì 25 maggio alle 20,30 al-
l’auditorium del Liceo Ma-
scheroni di Bergamo. 

Sini, filosofo di fama inter-
nazionale e Accademico dei
Lincei, accompagnerà il pub-
blico verso una comprensio-
ne più autentica del limite
come ciò che abilita l’essere
umano, quindi qualcosa di
molto diverso da una limita-
zione contingente, che può
accadere per una malattia,
per condizioni di nascita, per
eventi esterni: il limite come
elemento fondante di quel-
l’umanità cui ciascuno di noi
è chiamato. 
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viaggiato pedalando fino a Ro-
ma, per poi coricarsi a dormi-
re sotto il colonnato del Berni-
ni in Piazza San Pietro (cac-
ciati in malo modo dai carabi-
nieri, i due «si erano allora
spostati verso Civitavecchia e
avevano aspettato l’alba a San-
ta Marinella, distesi sulla
spiaggia con le onde che lam-
bivano i piedi dando refrige-
rio»). 

Un’altra ospite della Resi-
denza Primavera, la signora
Vincenza, sottolinea invece
quanto fosse stato importan-
te, per lei, il rapporto con i bi-
snonni, che vivevano in cam-
pagna: soggiornando presso di
loro, si sentiva «più libera di
sperimentare cose nuove» ed
«era difficile salutarli quando
la mamma arrivava per ripor-
tarla in città». 

Copie de «L’anta dei ricor-
di», stampato gratuitamente
dal Nuovo Istituto Italiano di
Arti Grafiche e presentato re-
centemente nel corso della
Fiera dei Librai, possono esse-
re ordinate presso la sede di
Bergamo de L’Arca di Leonar-
do, in via Camozzi, 130 (telefo-
no 035.217168, info@arcadi-
leonardo.org).  
Giulio Brotti
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Albano Sant’Alessandro
«L’anta dei ricordi» riporta 
i racconti degli ospiti 
della Residenza Primavera 
Prima tappa di un percorso 

«Vorrei dedicare una
mattina di questa mia vec-
chiezza a sperimentare i gio-
chi che non giocai da ragazzo:
far volare un aquilone, soffia-
re bolle di sapone da una fine-
stra…». Queste parole di Ge-
sualdo Bufalino (1920-1996)
sono riportate nella pagina
iniziale de «L’anta dei ricordi
#mondichesiincontrano»
(pagine 88), una selezione di
«memorie» raccolte dai ra-
gazzi di Agathà Onlus e della
cooperativa Il Pugno Aperto,
che hanno intervistato alcuni
ospiti della Rsa Residenza Pri-
mavera di Albano Sant’Ales-
sandro. 

Il libro è stato curato dai vo-
lontari dell’Onlus «L’Arca di
Leonardo» e rientra in un pro-
getto volto a coinvolgere per-
sone anziane e ragazzi in mo-
menti di svago e di «remini-
scenza attiva». 

Nelle intenzioni dei pro-
motori dell’iniziativa, «L’anta
dei ricordi» dovrebbe essere
la prima tappa di un percorso
che valorizzi – oltre alla narra-
zione – diverse forme espres-
sive e artistiche, dalla musica
alla fotografia, dalla pittura al
cinema, come strumenti di
mediazione intergenerazio-
nale: in questa fase iniziale –
come spiega nell’introduzio-
ne al volume il presidente del-
l’«Arca» Franco Coda - si è vo-
luta privilegiare «la trasmis-
sione di esperienze e racconti
dei soggetti anziani, soprat-
tutto sul tema del “gioco”». 

Il signor Alessandro, per
esempio, racconta agli inter-
locutori della sua grande pas-
sione giovanile per la biciclet-
ta: non ancora maggiorenne,
insieme a un amico aveva

In un volume
le memorie dei nonni
raccolte dai ragazzi

La copertina del libro

Il filosofo Carlo Sini interverrà il 25 maggio FOTO FRAU

Con Martina e Stucchi

Verrà presentato sta-
sera alle 21 alla Società di mutuo
soccorso di via Zambonate il 
nuovo libro del giornalista ber-
gamasco Paolo Berizzi, inviato 
del quotidiano «La Repubbli-
ca», dal titolo «NazItalia – Viag-
gio in un Paese che si è riscoper-
to fascista» (Baldini&Castoldi). 
Dialogheranno con l’autore il 
segretario reggente del Pd Mau-
rizio Martina e l’ex senatore le-
ghista Giacomo Stucchi.

In questo libro, che corona 15
anni di inchieste, forte dei retro-
scena inediti sulla svolta a destra
della Lega e dei racconti di un 
pentito di Forza Nuova, Berizzi 
fotografa in maniera vivida un 
Paese che si è riscoperto fascista,
e che per l’autore forse sotto sot-
to non ha mai smesso di esserlo. 

Si presenta
il libro
di Paolo 
Berizzi

to) quanto «fiori» sedimentati 
nella storia, da Cajkovskij al flu-
ente Martucci, da Schubert a 
Schumann, fino a Sibelius. 

Impossibile riassumere le
tantissime tracce poetiche (di 
Donatella Bisutti, Gabriella Si-
ca, Elena Petrassi, Mariangela 
Gualtieri, Annalisa Manstretta, 
Laura Bosio, Franca Mancinelli,
Vivian Lamarque, Laura Paria-
ni, Isabella Leardini, Marina 
Corona, Azzurra D’Agostino, 
Francesca Serragnoli, Laura Pu-
gno, Antonella Anedda, Paola 
Mastrocola, Maria Grazia Ca-
landrone, Rossella Tempesta, 
Luigia Sorrentino, Anna Maria 
Carpi, Paola Loreto, Gabriella 
Sica, Giovanna Frene, Franca 
Mancinelli, Anna Toscano), non
meno ricche di sfumature e tinte
accese le pagine delle tre com-
positrici, di stile e intelletto fine. 
B. Z.

mese delle rose: da qui il cuore 
tematico a cui poetesse e com-
positrici sono state chiamate ad 
attenersi, ossia i fiori. Nella bella
Villa dei Tasso alla Celadina uno
scalone di pietra antica, profu-
mato e fiorito accoglieva il pub-
blico. La proposta ha avuto co-
me protagoniste del «salotto», 
due ottime strumentiste, la flau-
tista Sonia Formenti e Lucia 
Barcella al pianoforte e l’appas-
sionata lettrice Federica Cavalli.

Il fatto che al centro di «Don-
ne di fiori», ci fossero - appunto -
i fiori, oltre all’universo femmi-
nile non deve trarre in inganno. 
In effetti i fiori sono un universo
pure loro, frammenti, tasselli 
del mosaico che in fondo è la vita
umana, tra gioia, dolore, soffe-
renza e bellezza. 

Come in un album di ricordi,
l’iniziativa ha accolto tanto ine-
diti (letterari e musicali, appun-

L’iniziativa
A Villa dei Tasso versi 
inediti letti dall’attrice 
Federica Cavalli e la musica 
di tre compositrici 

«Donne di fiori» è l’ul-
timo progetto ad arti abbraccia-
te di Alessandro Bottelli. Segue il
percorso già intrapreso altre 
volte dal promotore e ideatore 
di iniziative culturali. Questa 
volta l’idea, in occasione della fe-
sta della mamma, è stata quella 
di farne una valle di creatività e 
di proposte artistiche femmini-
li. Bottelli ha chiesto a varie poe-
tesse e a compositrici di vaglia – 
Biancamaria Furgeri, Silvia 
Bianchera, Teresa Procaccini - 
di scrivere brani ad hoc dedicati 
ai fiori. La valle ideale che ha ac-
colto questa creatività femmini-
le è stata ovviamente maggio, il 

Poesie e note a braccetto
sul tema di donne e fiori

La pianista Lucia Barcella e la flautista Sonia Formenti 

L’attrice Federica Cavalli FOTO ZANCHI


