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Agenda Il Santo
Vincenzo Ferrer
Sacerdote

Nato a Valencia intorno al 1350, Vincenzo si trovò a vivere al 
tempo del grande scisma d’Occidente, quando i papi erano 2 
e poi addirittura 3. E, suo malgrado, egli si trova al centro 
della divisione che minaccia il vertice della Chiesa. Si rese 
conto che la Chiesa aveva più che mai bisogno del ripristino 
dell’unità e della riforma morale. Vincenzo lascia Avignone e 
intraprende una campagna di predicazione in Europa. 
Contribuisce in modo decisivo alla fine dello scisma.

Proverbio
I complimèncc i fröta in töcc i momèncc
I complimenti fruttano in ogni momento

TRADIZIONI
La tecnologia dei corni
nelle telecomunicazioni
ENZO VALENTI

D
ue gli appuntamenti
che Giovanni Mocchi,
professore d’univer-
sità ed etnomusicolo-
go, organizzerà in
Bergamasca in questo

periodo quaresimale. Il primo su
«Il trumbù, strumento del mon-
do», che prevede anche una espo-
sizione di corni, è in calendario
a Vigolo domani alle 20,45 presso
la sala consiliare del Comune. È
organizzato dalla Pro loco e dal
Comune in collaborazione con il
Festival del Pastoralismo di Ber-
gamo. 

Dice in merito Mocchi (che è
tra l’altro autore del libro «Al suo-
no del corno. Storia, tradizioni e
modalità costruttive»): «I corni
in corteccia sono un patrimonio
della storia dell’umanità, diffusi
in Europa come negli altri conti-
nenti. Nel corso della serata cul-

turale ne ripercorreremo gli usi
rituali e di telecomunicazione,
mostrando la rilevanza e la unici-
tà di una tradizione che la Comu-
nità di Vigolo ha saputo mantene-
re nel corso dei secoli, fino ai no-
stri giorni». 

Il corno, costruito utilizzando
grosse conchiglie, corna animali,
corteccia, o in altri casi anche
legno e metallo, è sempre stato un
essenziale strumento di comuni-
cazione, soprattutto tra le monta-
gne e in mare. Ha avuto per mil-
lenni una funzione importante
per la guerra e la caccia, ma è stato
strumento molto diffuso anche
tra i pastori.

Il secondo incontro, organiz-
zato dal Centro Studi Valle Ima-
gna e dal Festival del Pastorali-
smo, si svolgerà sabato 8 a Mozzo,
alla Porta del Parco di via Masna-
da, con inizio alle 10. Qui si darà
il via a un laboratorio per la co-

struzione e l’uso dei corni in cor-
teccia. «Si tratta - sottolinea Moc-
chi - di un appuntamento con la
primavera, per costruirsi i corni
in corteccia, strumenti sonori
utilizzati per segnalazioni ma an-
che per ancestrali rituali di risve-
glio della natura, a volte confluiti
all’interno dei riti pasquali». 

GiovannI Mocchi affiancherà
i partecipanti nel predisporre e
usare quelli che sono stati tra i più
potenti strumenti di produzione
di suono dell’umanità preindu-
striale. Si prepareranno anche
corni da segnale in conchiglia del-
la tradizione pastorale e marina-
ra. La partecipazione al laborato-
rio è gratuita. 

Utile portarsi guanti protettivi
e seghetto da ferro. In loco sono
acquistabili i polloni in castagno
e le conchiglie, per chi non ne
disponesse.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

n Due incontri, 
a Vigolo e a Mozzo, 
con Giovanni 
Mocchi, esperto 
musicologo

n E si inaugura
anche una 
esposizione dedicata 
all’antichissimo 
strumento sonoro

Suonatori di corni in corteccia a Vigolo il Venerdì Santo

Caravaggio

Riflessioni sulla Siria
Alle ore 20,45, alla libreria «Il Campanile», in piazza Santi 
Fermo e Rustico, serata dedicata alla Siria, con la 
presentazione del libro di Francesca Ghirardelli «Maxima. 
Solo la luna ci ha visti passare», il racconto del viaggio di 
Maxima, siriana curda di 14 anni, dalla Siria all’Olanda, e le 
fotografie di Ibrahim Malla. La serata è organizzata dalla 
Croce Rossa Italiana.

Città

Pomeriggio
Ludoteca Giocagulp
Ore 15:30-18:30

Via don Gnocchi 3 - Al parco 

Turani di Redona, apertura della 

ludoteca, con gioco libero. 

Ludoteca Locatelli
Ore 16:00-18:30

Via Diaz 1 - Al parco Locatelli, 

apertura della ludoteca, con 

gioco libero.

Il ballo di Topo Tip
Ore 17:00

Via S. Bernardino 53 - All’ 

ArtisanCafè, per festeggiare il 

successo di ascolti su Rai Yo Yo 

de «Il ballo di Topo Tip», 

laboratorio gratuito fra letture e 

danza, curato da Valentina 

Brembilla. Info: 393.4878460.

Lectura Dantis 
Bergomensis
Ore 18:00

Viale Papa Giovanni XXIII 13 - 

Nella sala delle Carte del Centro 

culturale delle Grazie, «Lectura 

Dantis Bergomensis», dedicata 

alla seconda cantica della Divina 

Commedia: il Purgatorio. 

Anniversario del martirio 
della beata Morosini
Ore 18:15

Via Arena - Continuano le 

celebrazioni per il 60° 

anniversario del martirio della 

Beata Pierina Morosini, al 

Seminario Vescovile, 

celebrazione della S. Messa con 

gli «Amici del Seminario», 

presieduta da don Ezio Bolis. 

Sera
Live al Circolino
Ore 21:30

Via Luzzati 6/b - Al Circolino 

della Malpensata, tappa delle 

selezioni regionali per l’«Arezzo 

Wave Love Festival», con Eell 

Shous, Salvoemme, Jonkheer, 

Harmaline.

Provincia

Mattino
Casazza 
Il museo Val Cavallina 
e l’area archeologica Cavellas
Ore 09:00-12:30

Apertura al pubblico del Museo Val 

Cavallina, in via Nazionale 67, e 

dell’area archeologica Cavellas, 

presso lo spazio commerciale 

Migross. 

Alzano Lombardo 
Terza università
Ore 09:30

Via F.lli Valenti 6 - Nell’aula magna 

dell’Istituto comprensivo, apertura 

del corso di tecnologia Android 

«Telefonini-smartphone: usiamoli 

non solo per telefonare». 

Arcene 
Festa della Madonnina
Ore 10:00

Nella parrocchia di S. Michele 

Arcangelo, solennità della 

Madonnina, nel 153° anniversario 

della Lacrimazione, con la 

celebrazione della S. Messa solenne, 

presieduta da mons. Lino Casati, 

delegato vescovile per la 

formazione permanente del Clero; 

altre Messe verranno celebrate alle 

ore 7, 8, 9, 15, 18 e 20. Dalle ore 8 alle 

12, riconciliazione in Santuario; ore 

16, benedizione dei bambini; ore 21, 

nella chiesa parrocchiale, concerto 

del Corpo musicale «Franco Poloni».

Pomeriggio
Bonate Sopra 
Università per anziani
Ore 15:00

Via Roma 2 - Al piccolo teatro 

«Giuseppe Verdi», continuano le 

lezioni dell’Università Anteas, sul 

tema «Incontri tra arte, cultura, 

storia, scienza»; Elena Mapelli, 

musicista, parla su: «L’Oriente di 

Giacomo Puccini». 

Costa di Mezzate 
Università Anteas
Ore 15:00

Nella sala consiliare del comune, 

1xFUYpwaQHDHpOG8+RBtb3Du+XeyfIryZzPmUVqY5tA=


