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MARTEDÌ 7 GIUGNO, NELL’AUDITORIUM DEL CENTRO CIVICO CULTURALE

‘Una bambina senza stella’ di Silvia Vegetti Finzi
Con il patrocinio dall’Ufficio

Cultura del nostro Comune, il
Dipartimento Materno Infantile
dell’ASST Bergamo Ovest ha
invitato nella nostra città,
martedì 7 giugno, la psicologa
clinica Silvia Vegetti Finzi, già
docente universitaria, scrittrice
e insegnante emerita presso la
facoltà di Psicologia
all’Università di Pavia.

La professionista presenterà
il suo ultimo libro, ‘Una
bambina senza stella - Le risorse

segrete dell’infanzia...’, testo che
racconta le sue vicende
dell’infanzia nel periodo delle
persecuzioni razziali.

Cresciuta negli tragici anni
del fascismo e della guerra, che
la coinvolgono direttamente in
quanto nata da padre ebreo, la
bambina ne uscirà intatta,
preservando la magia
dell’infanzia e la voglia di
crescere. 

Le sue vicende, rievocate con
sorprendenti flash della

memoria e commentate da una
riflessione competente e
partecipe, svelano le sofferenze
dei bambini e le risorse che
sanno mettere in atto per
affrontarle.

Tutta la cittadinanza è
invitata a dialogare con
l’autrice presso l’Auditorium del
Centro civico culturale
(ingresso da l.go Marinai
d’Italia) alle ore 20.45 di
martedì 7 giugno, con
ingresso libero.

MERCOLEDÌ 8 GIUGNO AL TNT (ORE 20.45) IN PIAZZA GARIBALDI

‘Galà di Danza’ Città di Treviglio: seconda edizione
Nella serata del prossimo

mercoledì 8 giugno, alle ore
20.45, presso il TNT-Teatro Nuo-
vo Treviglio di piazza Garibaldi
andrà in scena la seconda edizio-
ne del ‘Galà di Danza Città di
Treviglio’. Lo spettacolo, diven-
tato ormai un appuntamento fis-
so sul palcoscenico del teatro
trevigliese, ha la direzione arti-
stica di Luana Ceccato e Federi-
ca Motta.

Organizzato dall’Associazione
A.D.Studios Danza e Movimento
nell’ambito delle ‘Serate dello
Sport 2016’, vedrà più di 60 bal-

lerini esibirsi sul palcoscenico
del teatro cittadino. L’evento è
sempre legato ad un’iniziativa
benefica: quest’anno il Galà di
Danza sarà accanto alla sezione
trevigliese della Croce Rossa nel-
la realizzazione del Progetto
‘Bambino Sicuro’, che prevede
l’acquisto di un’attrezzatura di
pronto soccorso pediatrico da
installare sull’ambulanza. L’in-
gresso allo spettacolo è gratuito,
fino ad esaurimento dei posti a
sedere.

Francesca Deponti

PREMIATA IN ‘LIBERAETÀ’ DI AUSER E SPI

La ‘Natura morta’ di Franco Bussini
La scorsa domenica 15 mag-

gio, alcuni soci Auser e SPI  si
sono aggiudicati i riconoscimen-
ti dei giochi di ‘LiberaEtà’, orga-
nizzati come tutti gli anni a livel-
lo regionale. 

Fra le varie attività – ballo,
tennis e bocce, di natura fisica –
vi erano anche quelle più cultu-
rali, quali poesia, fotografia e
pittura; in particolare quest’ulti-
ma s’è tenuta, per la nostra pro-
vincia, a Calusco d’Adda, presso
quel Centro civico.

Fra i soci Auser trevigliesi, va
segnalato Franco Bussini che,
con la sua opera ‘Natura morta’,
s’è aggiudicato, ex aequo con al-
tri due partecipanti, il 1° premio:
quando noi trevigliesi pensiamo
all’artista concittadino Bussini,
ci viene spontaneo un collega-
mento con le sue opere lignee,
tarsie in bassorilievo immediata-
mente riconoscibili. Ma ecco, al

riguardo, una riflessione del do-
cente d’arte Dario Franco: “La
composizione di Bussini è di no-

tevole effetto per la resa naturali-
stica, ottenuta con una tecnica
molto spettacolare, che sembra ri-

farsi alla tradizione secolare del-
l’intarsio. In realtà, a una visione
ravvicinata, si nota come la
straordinari scelta coloristica del-
l’intaglio ligneo bidimensionale si
sommi a una sorta di bassorilie-
vo, che aumenta l’effetto illusio-
nistico, tanto che pare di poter
toccare gli oggetti rappresentati”.
Contemporaneamente, PromoI-
sola ha conferito la medaglia
d’argento a Bussini, coniata ap-
positamente, su disegno di Tren-
to Longaretti. 

L’opera di Bussini aveva già
ottenuto riconoscimento all’e-
sposizione di Arcene, in occasio-
ne della XXII Mostra di pittura e
arti varie. Ora Franco Bussini è
atteso al prossimo appuntamen-
to nel mese di settembre, a Cat-
tolica, dove le opere selezionate
da tutte le regioni verranno
esposte durante la conclusione
dei giochi di ‘LiberEtà’.

NUOVI CORSI

TU in festa
Meno di 200 iscritti all’inizio del-

la sua storia, oltre vent’anni fa, ma
quasi 2.700 nell’ultima stagione,
quella 2015/16, con 4.759 iscrizioni
a moduli di lezioni differenti: è un
successo costante, anno dopo anno,
l’attività di Terza Università di Berg-
amo (TU), la Onlus che organizza
nel capoluogo orobico, nella nostra
Treviglio e in tutta la provincia cicli
di lezioni rivolte a pensionate e pen-
sionati. Per la prossima stagione
2016/17 son già in programma 162
corsi, 74 a Bergamo e 63 in 28 Co-
muni del territorio provinciale, con
80 docenti coinvolti nell’insegna-
mento di lingue straniere, letteratu-
ra, musica, cinema, storia dell’arte,
architettura, ma anche psicologia,
storia, filosofia, antropologia e, an-
cora, informatica, tecnologia e
scienze. Anche questa volta non
mancheranno lezioni ‘pratiche’ di
disegno, acquerello, bricolage e at-
tività sportive. Come ogni anno, TU
saluta la stagione accademica che si
chiude con la tradizionale Festa fi-
nale, che si è tenuta lo scorso mer-
coledì 1° giugno alla Casa del Gio-
vane nel capoluogo, con vari inter-
venti, una lezione sulla canzone ital-
iana d’autore e l’estrazione a sorte
dei premi. Nei corsi di Terza Uni-
versità non ci sono né esami, né
diplomi, né attestati, ma solo il pi-
acere della conoscenza. Per parteci-
pare alle attività di TU si deve sot-
toscrivere una tessera associativa
che garantisce, tra l’altro, la coper-
tura assicurativa contro il rischio
infortuni durante le attività. Da
molti anni, ormai, è attiva anche
una convenzione con Sportpiù di
Bergamo e Cenate per corsi di gin-
nastica dolce e ginnastica in acqua.
In collaborazione con il Centro For-
mazione Professionale di Bergamo,
poi, vengono organizzati corsi d’in-
formatica (di base e di approfondi-
mento) e di tecnologia (utilizzo
degli Smartphone), ma anche
lezioni di coro. I Comuni coinvolti
dai corsi nella prossima stagione
saranno – oltre che Treviglio – an-
che Albino, Almè, Almenno San Sal-
vatore, Alzano Lombardo, Carvico,
Casazza, Cenate Sotto, Cividate al
Piano, Clusone, Curno, Dalmine,
Gorle, Martinengo, Monasterolo del
Castello Mozzo, Palosco, Ponte
Nossa, Romano di Lombardia,
Rovetta, Sant’Omobono Terme, Se-
riate, Sotto il Monte, Trescore Bal-
neario, Piazza Brembana, Val
Gandino (Gandino), Leffe (nuovo) e
Villa d’Adda. Contatti per Treviglio:
sede SPI Cgil in v.le Battisti 43/B (tel.
0363 41662) martedì e giovedì, ore
10/12 (Ada Scabeni)

ALLA GAMEC

Premio Bonaldi
L’8^ edizione del ‘Premio

Lorenzo Bonaldi per l’Arte
Enterprize’ presenta la mostra
‘Soft Crash’, a cura di Xiaoyu
Weng, presso la GAMEC-
Galleria d’arte moderna e
contemporanea  di Bergamo, in
via San Tomé 53, sino al 24
luglio prossimo.

L’esposizione di opere d’arte
riguarda gli artisti Yin-Ju Chen,
Anthony Discenza, Fabien
Giraud & Raphael Siboni,
Tsang Kin-Wah e Diana Thater.

L’inaugurazione della mostra
s’è tenuta lo scorso giovedì 126
maggio, alla presenza di
Alberto Barcella, presidente
dell’ass. per la Gamec di
Bergamo onlus; Nadia
Ghisalberti, assessore alla
Cultura del Comune capoluogo;
Giacinto Di Pietrantonio,
direttore della Gamec, e M.
Cristina Rodeschini,
responsabile Gamec.

IN BREVE

Fuori Treviglio
‘LE STAGIONI DEL FIUME’

- In occasione della Festa della
Repubblica, l’Amministrazione
comunale di Canonica d’’Adda
organizza ‘Le stagioni del fiume’,
premiazione dei vincitori del
Concorso letterario e fotografico
‘Acqua. Lo sguardo e la riva’,
nella serata di giovedì 2 giugno,
alle ore 20.30, nell’ex chiesa di
Sant’Anna. Nel corso dell’evento
si esibirà il Trio ‘Prélude’ nel con-
certo ‘Melodies and songs’: in sca-
letta ci saranno arrangiamenti
delle musiche tratte dalle più
belle colonne sonore, come quel-
le di ‘Forrest Gump’, ‘Il signore
degli anelli’ e ‘La vita è bella’, ol-
tre che musical e successi del
pop internazionale. L’ingresso è
libero e gratuito. Seguirà il rin-
fresco. 

CASTELLI APERTI  - L’uffi-
cio IAT-Pro Loco di Martinengo
e l’ass. Bassa Bergamasca Orien-
tale invitano all’iniziativa ‘Ca-
stelli, palazzi e borghi medieva-
li della pianura bergamasca’ o
Giornate dei castelli aperti, che si
terrà in otto Castelli - a Urgna-
no, Cologno, Brignano, Pagazza-
no, Malpaga, Martinengo, Ro-
mano e Torre Pallavicina - , nel-
la giornata di domani, domeni-
ca 5 giugno. 

Ubicati in varie parti della pia-
nura, i castelli che aderiscono al-
l’iniziativa apriranno le loro por-
te verso le sontuose sale affresca-
te e arredate con ricostruzioni
dei mobili d’epoca. Info: tel.
0363 988336 – info@bassaberga-
mascaorientale.it

MARONI A ‘TOWARDS THE
FLOATING PIERS’ - Il Presi-
dente di Regione Lombardia,
Roberto Maroni, ha partecipato,
lo scorso sabato 28 maggio, all’e-
vento ‘Towards The Floating
Piers’, l’installazione dell’artista
internazionale Christo presso il
lago d’Iseo. Dalla Stazione di
Brescia ha iniziato il suo viaggio
a bordo del treno storico a vapo-
re fino a Sulzano e in battello
verso Monte Isola, costeggiando
l’installazione. 

Durante l’evento è stata pre-
sentata l’offerta speciale Trenord
per ‘The Floating Piers’ (che ver-
rà inaugurata ufficialmente il
prossimo sabato 18 giugno); al
rientro a Brescia, è stata invece
inaugurata la nuova biglietteria
Trenord in stazione.

A VAPRIO, DOMENICA

‘Virtù e vizi’
Con il patrocinio del Comune di

Vaprio d’Adda, l’associazione ‘Casa
del custode delle acque onlus’ pro-
pone ‘ViVi Virtù e Vizi’ - mostra di
12 quadri viventi di A.P.C., supervi-
sione alla regia di Giuseppe China,
con la collaborazione di Maria
Cremona - in orari da stabilire, nel
pomeriggio e nella serata di dome-
nica 5 giugno, presso la sede del-
l’associazione in via Alzaia Sud 3 a
Vaprio, dalle ore 17 alle 23.

L’ingresso alla mostra-spettacolo
è consentito previa prenotazione
del biglietto-tessera 2016 ‘Fuori
Tempo’ (2 € a scena, min. due sce-
ne): è possibile vedere tutte le stan-
ze-scene, secondo orario prenota-
to e ordine predefinito assegnato
all’ingresso della mostra; il percor-
so completo ha la durata di sei ore,
con inizio alle ore 17 o 17.30 e ter-
mine alle 23 o 23.30, ma è possibi-
le prenotare solo alcune scene per
percorsi da due a cinque ore.

Prenotazioni:
progettovivi@gmail.com

PER LA RASSEGNA ‘IN CHIOSTRO’. PROSSIMO EVENTO, SABATO 11 GIUGNO

La giornalista Francesca Barra e Remon
Lo scorso sabato pomeriggio,

il TNT di piazza Garibaldi ha
ospitato la giornalista France-
sca Barra, che lavora in televi-
sione per La7, Sky, Rai e Media-
set. Ha condotto su Radio1 Rai
‘La bellezza contro le mafie’, ha
collaborato con ‘Sette’ e ‘l’Unità’.
È autrice dei libri ‘Il quarto co-
mandamento’, ‘Giovanni Falcone
un eroe solo’, ‘Tutta la vita in un
giorno’ e ‘Verrà il vento e ti parle-
rà di me’. Invitata dagli ‘Amici
della Biblioteca’ per la Rassegna
‘InChiostro’, la giornalista ha il-
lustrato al pubblico la sua ulti-
ma fatica, ‘Il mare nasconde le
stelle’, rispondendo alle doman-
de di Annarita Briganti, diret-
trice artistica della Rassegna e
moderatrice dell’evento.

Il libro narra la storia di Re-
mon, un ragazzo di 14 anni che

sogna la libertà. Da giorni è su
una barca, infreddolito e affama-
to. Il mare è una distesa infinita
davanti a lui. Il rumore della
paura è assordante in quel silen-
zio. Eppure Remon non si sente
solo. Guarda il cielo e affida i
suoi sogni alle stelle. Non sa do-
ve è diretto. Sa bene da cosa sta
fuggendo. Dal suo Paese, l’Egit-
to. Dall’odio e dall’intolleranza
che hanno cambiato la sua vita
all’improvviso. Perché Remon è
un cristiano copto e non è più li-
bero di giocare per le strade, di
andare a scuola, di pregare Dio.
È stato costretto a scappare sen-
za dire addio alla sua famiglia.
Nei suoi occhi, troppo giovani
per aver visto già tanto dolore,
rivede i momenti felici con loro:
gli abbracci di sua madre, le
chiacchiere con suo padre, le ri-

sate e i giochi con suo fratello.
Tutto ora appare così lontano…
Ora che il suo viaggio è finito e
una terra sconosciuta lo acco-
glie: l’Italia. Remon non si aspet-
ta più nulla dal futuro. Eppure i
miracoli possono accadere! Ha
trovato una mamma italiana e
una scuola da frequentare con
profitto.

Gli ‘incontri con gli autori’ so-
no uno dei cavalli di battaglia,
insieme ai corsi, organizzati da-
gli ‘Amici della Biblioteca’, bene-
merita associazione che lavora
fianco a fianco con l’ufficio Cul-
tura e s’impegna ad offrire even-
ti di approfondimento e di cono-
scenza. 

* Il prossimo incontro con
l’autore della Rassegna ‘InChio-
stro…Azzurro’ si terrà sabato 11
giugno, alle ore 16.30, nell’Audi-
torium della Biblioteca centrale
(l.go Marinai d’Italia): Giuseppe
Catozzella presenterà il suo ulti-
mo libro, ‘Il grande futuro’ (ed.
Feltrinelli), vincitore del Premio
Strega giovani 2014; moderatri-
ce Annarita Briganti, giornalista
e scrittrice.

Roberto Conti

Francesca Barra
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