
Il Centro Studi Valle Imagna propone un ciclo di sei proiezioni per cogliere alcuni aspetti salienti della storia sociale della Valle Imagna di ieri e di oggi. Ciascun film-documen-
to ci aiuta a cogliere il volto autentico dei luoghi della vita e del lavoro, delle attività e delle produzioni, ma anche le difficoltà, le speranze, i valori che hanno segnato la vita 
quotidiana di generazioni di valligiani.  Una bella opportunità di riflessione per la popolazione residente, nel processo di rigenerazione e rafforzamento delle identità locali, 
ma anche un prezioso strumento per i turisti che intendono entrare “DENTRO” la realtà del territorio, invece di restare solo  “alla finestra”  a guardare...
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La ricerca delle proprie origini conduce Tiziano, un giovane artista, da Milano alla Valle Imagna, 
la terra vissuta e raccontata dai suoi nonni. La curiosità è attratta dai caratteristici insediamenti 
umani distribuiti sulle pendici del Resegone: antiche case di pietra abitate nei secoli da molte 
generazioni di montanari. La pietra è la materia pulsante della Valle Imagna: Tiziano incontra 
chi se l’è trovata in dote e chi l’ha scelta per passione. Egli dialoga con chi vive da sempre in 
questi ambienti e con quanti ne hanno fatto un motivo di libertà. Una bandiera.  Anche con chi 
la pensa e la conquista,  oppure la difende quale architwttura a rischio di scomparsa.

Non cade niente dal cielo
film scritto e diretto da Fabrizio e Giovanni Personeni

Un viaggio nel tempo in una valle sperduta della provincia bergamasca, raccontata
attraverso le testimonianze di sei anziani del posto. Si intrecciano interviste e immagini
d’epoca, emerge con toni nitidi e chiari l’affresco di una società povera ma orgogliosa,
che ha lottato contro la fame e la miseria quotidiana, contro le privazioni e gli stenti
imposti dalle guerre. Aneddoti bizzarri e lucidi ricordi si susseguono, riportandoci indie-
tro in una dimensione temporale ormai rimossa, dove l’infanzia era negata e le persone
costrette ad emigrare in cerca di lavoro e di fortuna, con il solo appiglio di una religio-
ne, per tratti severa e inquietante. Le vicende narrate evocano ubriacature in osteria e
tanto lavoro sodo, ri chiamano alla luce spiriti dai nomi esotici, documentano lo stupore
nei confronti del progresso tecnologico. Da questi racconti spicca il ritratto di una gene-
razione tutto sommato serena, che accontentandosi di tutto ha superato ogni difficoltà.

Questo prodotto appartiene alla collana di film-documenti del Centro Studi Valle Imagna ed è stato realiz-
zato nell’ambito del programma di ricerca sulla vita e la religiosità popolare in Valle Imagna nel secolo scor-
so. In particolare tale documento viene pubblicato e divulgato nel Cen tenario dell’Inco ronazione dell’effigie
della Madonna Ad dolorata della Cornabusa (Cepino, Valle Imagna, 1908/2008). L’iniziativa è promossa dal
Comune di Sant’Omo bono Terme, con il contributo del Set tore Culture, Identità e Autonomie della Regione
Lom bardia e il patrocinio del Consorzio del Bacino Imbrifero Montano del Lago di Como e fiumi Brembo e
Serio. Coor di na mento del programma: Antonio Carminati.

Titolo originale: Non cade niente dal cielo. Strato: singolo. Audio: italiano. Formato video: 4:3. Area: 0. PAL Colore. Il film riprodotto in questo DVD è solo per
uso privato. Tutti gli altri usi sono riservati. Copyright © 2007 Fabrizio e Giovanni Personeni, Centro Studi Valle Imagna.
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Non cade niente dal cielo

Regia: Fabrizio e Giovanni Personeni
Interpreti: Pierina Invernizzi, Costantino Locatelli, Luigi
Locatelli, Umberto Mazzoleni, Graziana Perso neni, Natalina
Zanella.
Durata: cinquantaquattro minuti.
Sottotitoli in italiano.
Produzione e distribuzione:
Centro Studi Valle Imagna - www.centrostudivalleimagna.it
info@centrostuidivalleimagna.it - telefono 328.18.29.993
Stampa DVD: Artech Video Record di Cologno Monzese (Mi).
Prima edizione: 2007.
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Un viaggio nel tempo in una valle raccontata attraverso le testimonianze di sei anziani del po-
sto. S’intrecciano interviste e immagini d’epoca, emerge con toni nitidi e chiari l’affresco di una 
società povera ma orgogliosa, che ha lottato contro la fame e la miseria quotidiana, contro le 
privazioni e gli stenti imposti dalle guerre e dall’emigrazione. Aneddoti bizzarri e lucidi ricordi si 
susseguono, riportandoci indietro in una dimensione temporale ormai rimossa, dove l’infanzia 
era negata e le persone costrette a trasferirsi all’estero in cerca di lavoro e di fortuna. Da tutti 
questi racconti emerge il ritratto di una generazione tutto sommato serena...

VENERDI 28 LUGLIO 2017 - ORE 21:00

NATI DALLA PIETRA
di Michele Milesi  (2011)
con  Tiziano Ferrari, Pietro Invernizzi, Battista Locatelli, Mauro Ga-
vazzeni, Cesare Rota Nodari, Francesco Roncalli, Amadio Moretti,...

VENERDI 4 AGOSTO 2017 - ORE 21:00

NON CADE NIENTE DAL CIELO
di Fabrizio e Giovanni Personeni (2007)
con Pierina Invernizzi, Costantino Locatelli, Luigi Locatelli, Umberto 
Mazzoleni, Graziana Personeni, Natalina Zanella.

  

La Valle Imagna è da secoli abitata da validi artigiani dediti alla lavorazione del legno. Dalle mani 
dei tornitori uscivano basle, baslòcc e molti altri strumenti del vvere quotidiano. Ma vi è stato anche 
un prodotto particolare che ha caratterizzato il territorio: il flauto. Si chiamano sivlì e sivlòcc, flauti 
e flautini.  Nascevano in centinaia di pezzi ed erano distribuiti in tutta la provincia, ma anche fuori 
dalla terra di Bergamo, dai venditori ambulanti. Prendevano forma e suono su torni arcaici, come 
quello “a gamba” del Fortuno di Brumano, l’artigiano che si procurava il legno personalmente nel 
bosco, il cui ingegno e le molte abilità sono state bene documentate in questo Dvd.

Le proiezioni si tengono  presso la BIBLIOSTERIA DI CA BERIZZI (Contrada Regorda - Corna Imagna - Mobile: 366.546.2000 - E.Mail: info@caberizzi.it)
INGRESSO LIBERO

  

Le celebrazioni per il centenario dell’Incoronazione della statua della Madonna della Cornabusa 
segnano il passare delle stagioni. La festa dei fuochi annuncia l’autunno: durante la notte la valle 
si illumina, poi la pioggia accompagna la transumanza degli ultimi animali dalla Costa del Palio 
sino alle contrade più basse, i cacciatori preparano i richiami, dal bosco giungono gli echi dei 
primi colpi di fucile. Le donne si ritrovano per confezionare le ghirlande azzurre e bianche, con 
le quali addobbare le case e le strade del paese durante il solenne avvenimento. Ricordi, grazie 
ricevute, devozione semplice ma intensa che coinvolge tutta la popolazione della valle.

VENERDI 1 SETTEMBRE 2017 - ORE 21:00

MIRA IL TUO POPOLO
di  Sergio Visinoni (2008)
con Marino Locarini, Santina Invernizzi, Basilide Manzoni,...

VENERDI 11 AGOSTO 2017 - ORE 21:00

SIVLI E SIVLOCC
di Valter Biella (2008)
con Fortunato Angiolini, Daniele Angiolini, Valter Biella

Sivlì e sivlòcc

I flauti del Fortuno

  

Il regista compie un viaggio “a tutto tondo” alla scoperta della Valle Imagna, un territorio ancora 
inesplorato dalla sua macchina da presa. Egli va in cerca del vissuto quotidiano di uomini e don-
ne, si lascia catturare dalle loro attività, esamina le produzioni, coglie diverse espressioni di un 
ambiente umano particolare e autentico. Si accostano  espressioni connesse alla cultura della 
pietra, del legno,  del settore agro-alimentare e zoo-caserio, ... il tutto inserito in un paesaggio 
sonoro caratterizzato ancora oggi dal suono delle campane, degli organi nelle molte chiese, del 
sivlì, il  tipico flautino a tre fori che veniva prodotto in valle sino a pochi decenni or sono.   

VENERDI 25 AGOSTO 2017 - ORE 21:00

VALLE IMAGNA
di Luigi Ceccarelli (2017)
con Fulvio Manzoni, Pietro Invernizzi, Battista Leidi, ...

  

Il film-documento propone un viaggio nella cultura zoo-casearia della Valle Imagna: il regista 
punta la telecamera sul vissuto quotidiano, i gesti e le scelte di quattro protagonisti che, sull’al-
levamento delle vacche, la lavorazione del latte vaccino, la gestione di prati e pascoli di mon-
tagna e la produzione degli stracchini, hanno costruito  i loro programmi di vita. Carlo e Celina 
appartengono alla generazione dei meno giovani, depositari di antichi saperi bergamini, mentre 
Cedric ed Egidio sono due giovani, espressioni di quella nuova linfa vitale in grado di rigenerare le 
abilità e finalizzare le attuali risorse socio economiche della comunità locale.

VENERDI 18 AGOSTO 2017 - ORE 21:00

IL TESORO DELLA BRUNA
di Michele Milesi  (2015)
con Carlo Rota, Celina Carminati, Cedric locatelli, Egidio Cassi.

Valle Imagna. Ore 5.30 del mattino. Sette 
giorni su sette. Estate e inverno. Natale e Pas-
qua. Le mucche devono mangiare e avere un 
letto pulito ogni giorno. 
Carlo mi racconta la sua storia mentre prepara 
la colazione alle sue brune alpine. Io lo seguo 
assonnato, lui è sveglio dalle 3.00. Fa questo 
mestiere con passione da quando ha sei anni, 
sempre con il sorriso stampato sulla faccia 
scolpita dal tempo. Sulle sue mani si legge la 
fatica che il suo lavoro insegna, delicate si mu-
ovono veloci per estrarre il latte: “quello vero, 
con la schiuma che un tempo era medicinale”, 
seriamente mi dice. 

regia e fotografia MICHELE MILESI interpreti CARLO ROTA, CELINA CARMINATI, CEDRIC LOCATELLI, EGIDIO CASSI 
musiche CRISTIAN CARRARA, GASPARE DI PASQUALE & THE ZEM PROJECT coordinamento del progetto CENTRO 
STUDI VALLE IMAGNA produzione e distribuzione CENTRO STUDI VALLE IMAGNA www.centrostudivalleimagna.it                   
info@centrostudivalleimagna.it - Telefono +39 3281829993 - coordinamento del programma ANTONIO CARMINATI 

Titolo originale: Il Tesoro della Bruna
DVD Video Strato singolo | Audio: italiano | Formato video: 16:9. Pal Colore | Durata: 40 minuti 
ISBN 978-88-6417-068-8

Questo prodotto appartiene alla collana di film-documento del Centro Studi Valle Im-
agna ed è stato inserito nel programma di sviluppo “Social Service Cà Berizzi, Centro di 
animazione culturale e di promozione dell’accoglienza nello spazio rurale”.

In particolare tale documento è pubblicato nell’ambito della ricerca “ La Casa dello Stracchino e il Tesoro della 
Bruna, raccolta, rielaborazione e restituzione di conoscenze scientifiche e pratiche innovative di sviluppo 
integrato nel contesto rurale”,  iniziativa promossa dal Centro Studi Valle Imagna e realizzata nell’ambito 
del Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013.

Il film riprodotto in questo DVD è solo per uso privato. Tutti gli altri usi sono riservati. Copyright © 2015 Centro Studi Valle Imagna


