L’ECO DI BERGAMO

45

SABATO 4 LUGLIO 2015

Valli Brembana e Imagna
COSTA VALLE IMAGNA

Il Centro studi
Valle Imagna apre
la biblioteca storica

Weekend dedicato
alla festa patronale

L’inaugurazione. Oggi nella contrada Regorda
a Corna Imagna: dedicata a Costantino Locatelli
Un prezioso archivio con documenti e interviste
CORNA IMAGNA

PINO CAPELLINI

Ca’ Berizzi cresce.
Nel complesso della nobile dimora tra il verde della contrada Regorda, a Corna Imagna,
oggi viene inaugurata la biblioteca storica nei locali restaurati e allestiti dal Centro studi
Valle Imagna.
La cerimonia, in programma per le 17,30, ha un duplice
significato. Far conoscere questa importante istituzione culturale e ricordare al tempo
stesso una grande figura della
valle, il professor Costantino
Locatelli, al quale la biblioteca
è dedicata, con lo scoprimento
di un bassorilievo opera dello
scultore Alessandro Verdi.
A chi prenderà parte alla cerimonia non sfuggirà sicuramente la presenza del cantiere
in corso in un altro settore dell’antico edificio. Proseguono
infatti i lavori per realizzare il
Centro di animazione culturale e di promozione dell’acco-

glienza nello spazio rurale. Entro l’anno anche questo intervento sarà completato consentendo di attivare le iniziative
economiche fondamentali per
sostenere l’intero programma
del Centro.
Sottolinea il direttore Antonio Carminati: «Ca’ Berizzi incomincia a muovere i passi
dall’esperienza che si sta consolidando alla Locanda Roncaglia, dove gli elementi culturali, ambientali, architettonici si
coniugano con i valori dell’accoglienza e della sostenibilità.
La cultura agisce da stimolo all’economia, anzi ne costituisce
un fondamentale ingrediente,
e a sua volta l’economia sostiene la cultura, come la biblioteca e i servizi di animazione».
La nuova biblioteca, realizzata su progetto dell’architetto
Cesare Rota Nodari, esprime
nel modo più compiuto la figura del professor Locatelli, nato
a Corna Imagna e scomparso
otto anni fa. Attivo per 35 anni

nella scuola statale e privata è
stato tra i fondatori del Centro
studi dando un fondamentale
contributo alla sua crescita e
alle ricerche sull’antico mondo rurale valligiano e, più in
generale, delle aree montane.
Uno dei patrimoni conservati a Ca’ Berizzi è l’archivio
dei video e dei fono-documenti con le interviste effettuate
da «ol professùr» a tanti personaggi della valle, frutto di
un’assidua ricerca «sul campo», da cui sono nate importanti pubblicazioni. Dedicandogli la biblioteca, che si sta arricchendo di raccolte e fondi
privati e che dispone di un «tesario» con centinaia di tesi di
laurea di etnologia, architettura e design, il Centro studi, come sottolinea Antonio Carminati, «intende continuare a ricordarlo tra i suoi libri, affermando contestualmente il valore della memoria e della storia».
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Zogno, concerti e schiuma party
E l’arrivo in bici di Yuri da Parigi
L’appuntamento
Oggi la «Notte bianca».
Giochi gonfiabili per i bimbi
concerto bandistico, balli
trampolieri e hobbisti
Sarà ancora «Notte
bianca di inizio estate» oggi a
Zogno, organizzata dall’Associazione commercianti «Punto
amico» in collaborazione con

l’amministrazione comunale.
Dalle 20,30 alle 2 sono in programma un mix di eventi nel
«salotto» di Zogno e nelle diverse location della movida zognese con spettacoli rivolti a famiglie, giovani e meno giovani.
«Saranno tante le attrazioni
per non rimanere mai fermi e
con il gusto di continuare a vivere la serata alla scoperta dello
spettacolo che si rinnoverà per

tutta la notte – spiega Alessandro Barcella, presidente associazione commercianti Punto
amico –. In occasione di questa
giornata, inoltre, tutte le attività associate, aderenti al circuito
Shopping card, offriranno uno
sconto del 5% utilizzando la tessera».
«La manifestazione continua a coinvolgere spazi nuovi –
dice Giampaolo Pesenti, asses-
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La biblioteca storica viene dedicata al professor Costantino Locatelli

Mostra a Cornello

L’altro mondo
nelle foto
di Facchinetti
Sono 35 le fotografie della mostra «Un altro mondo» che verrà
inaugurata oggi nella Sala Mercatorum del Museo dei Tasso e della
Storia postale a Cornello dei
Tasso. L’appuntamento è per le 15
e sarà presente anche l’autore
delle immagini, Antonio Facchinetti.
Personaggio molto noto tra gli
appassionati di fotografia, in
passato ha viaggiato molto in
terre lontane, dal Nepal alla

Nuova Guinea, raccogliendo una
preziosa documentazione su
popoli e culture poco conosciute.
In tempi più recenti si è dedicato
alla montagna bergamasca e a
una particolare area dell’Alto
Adige, la Val d’Ultimo. Con l’obiettivo ha raccontato la vita semplice dei montanari, il loro lavoro, le
loro tradizioni: un ambiente e un
mondo ormai scomparsi e che
rivivono in suggestive immagini
con le quali ha realizzato un bel
libro edito da Gamec. «Un altro
mondo», appunto, che ritroviamo nella rassegna, dove le fotografie sono esposte in grande
formato (30x40 cm), in bianco e
nero. La mostra rimarrà allestita
fino al 4 ottobre.

sore al Commercio –. Questa
edizione di inizio luglio andrà a
occupare nuove contrade e vie
parallele, con spettacoli sempre
nuovi e attrazioni per tutti».
Evento clou della serata, l’arrivo dell’atleta Yuri Giupponi,
dopo una pedalata iniziata ai
piedi della torre Eiffel a Parigi.
Giupponi, alle 21, terminerà la
sua impresa, ovvero percorrere
i mille chilometri da Parigi a Zogno in 48 ore.
Nel corso della serata si terrà
poi un grande concerto bandistico, in cui sarà presentata la
nuova divisa del gruppo. Sarà
inoltre possibile visitare gratuitamente il Museo della Valle e il
Museo di San Lorenzo, la chiesa

parrocchiale e il battistero. In
piazza Belotti giochi gonfiabili
per bambini, truccabimbi e animazione per i più piccoli.
In piazza Punto Amico, lo
stand della squadra «ElleErre
racing team», in biblioteca la
lettura di fiabe, mentre in via
Circonvallazione l’esibizione di
ballo zumba e latino americano.
Piazza Garibaldi ospiterà una
commedia comica a cura di
Lab-oratorio teatrale. Non
mancheranno trampolieri,
hobbisti, mangiafuoco, schiuma party in via Mazzini, giochi
di una volta, spettacolo Handpan e la mostra fotografica su
viale Martiri della Libertà «Zogno com’era».
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in assoluto!
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Fine settimana a Costa Valle
Imagna dedicato alla festività patronale della Visitazione della Beata Vergine Maria, organizzata dalla parrocchia in collaborazione
con il Comune e le associazioni del paese. Il programma prevede questa sera alle
20,45 nella chiesa parrocchiale la presentazione del
libro «Notizie della parrocchia». Seguirà un concerto
sacro con la corale San Giuseppe e il baritono Giuseppe
Capoferri, direttore Luca
Milesi, organista il maestro
Gianluca Maver. Domani alle 10,30 celebrazione della
Messa animata dalla corale
SanGiuseppe,alle15processione e a seguire momento
conviviale sulla piazzetta del
municipio offerto dal Comune. Chiusura alle 20,30
con le campane a festa: concerto del campanaro Eric
Procaccianti. Il libro è stato
realizzato in occasione del
150° della consacrazione
della chiesa parrocchiale e
racconta la vita pastorale
della parrocchia con la storia
di tutti i sacerdoti costesi e di
quelli che sono stati parroci
a Costa Valle Imagna. La
pubblicazione è stata curata
dal parroco don Marco Martinelli e da Davide Brumana,
che stasera presenterà il libro.
SANT’OMOBONO

Due giorni di sfida
a colpi di softair
Oggi e domani a Sant’Omobono Terme andrà in scena
una gara di softair nella modalità«Collinadaconquistare» promossa dal Csen. La
missione potrà essere provata più volte, a turno, durante le 48 ore di manifestazione. Possibilità di pernottamento nella palestra Elia
Frosio a Selino Basso.
CORNA IMAGNA

Festa dello sport
tra musica e cucina
Al campo sportivo di Corna
Imagna, fino a domani sera
c’è la Festa dello sport. Oggi
Daniele Boni con esibizione
della scuola di ballo Fly DanceAcademyedomaniJennifer Group. Ogni sera cucina.
Giochi gonfiabili per i bimbi.

PUNTI VENDITA
E ASSISTENZA
AUTOSOGNO

Bergamo, via Zanica 58/h

MOTOR 3000

Bergamo, via Zanica 58/h
Zingonia, Strada Francesca 12

SUPERCAR

Bergamo, via Zanica 58/h
Treviglio, via Carlo Porta 7

FINANZIAMENTI ANCHE TASSO ZERO - VETTURE AZIENDALI - Km Ø - SCONTI FINO AL 30%

AUTOGHINZANI

600 vetture in pronta consegna - SUV - Fuoristrada - Veicoli commerciali - Occasioni
Servizio oficina - carrozzeria - ricambi originali - gomme con stoccaggio invernale

Calusco d’Adda, via G. Marconi 1340

Castelli Calepio, via dei Mille 117 • Ponte Nossa, via Europa 252 • Romano di Lombardia, via Balilla 86 • S. Omobono Terme, Via Vittorio Veneto 114 • Carvico, Via Don Angelo Pedrinelli 44

Treviglio, via Bergamo 23
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