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Basket
Coach Calvani:
«Bergamo, la mia
sfida più difficile»

a pagina 7 Gazzetti
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Al Polaresco
Gang of Four
Live la politica
del post punk

a pagina 9 Scardi

di Cristiano Gatti

A
ncora prima
dell’Atalanta,
Gimondi era—
anzi, continuerà a
essere—Bergamo

spiegata al mondo. In poche
parole elementari, senza enfasi
superflua, con lo spot diretto
dell’esempio. Il tempo è volato,
si è già fatto il momento di
piangerlo, ma seguirà
certamente anche il tempo
lieve di ritrovarselo ancora qui,
nell’altromodo, con i ricordi e
lemalinconie, vivissimo come
sapeva essere e piacere. Felice
era Bergamo perché conosceva
lamisura, perché non temeva
la fatica, perché impersonava
ed emanava la più spontanea
semplicità. Era così in
bicicletta, ha continuato a
esserlo nella sobrietà discreta
della sua seconda vita. Per
quantomi riguarda, la sua
grande impresa, quella
davvero storica, non è aver
battuto qualche volta
l’imbattibile, ma la
personalissima e
rivoluzionaria riedizione
dell’eterno secondo. Da
sempre relegato nell’angolo
del pietismo compassionevole,
quasi una sublimazione del
perdente rassegnato, con
Felice il secondo ha scoperto
orgogliosamente che nessuno
èmai battuto per davvero e per
sempre, in partenza, ma che
semplicemente si può perdere
dopo una leale sfida,
senza per questo crogiolarsi
nelle facili scuse e nelle
lacrimevoli autoassoluzioni.
Gimondi perdeva, ma non gli
piaceva per niente, né l’idea in
sé, tantomeno il ruolo.
E la volta dopo ripartiva più
furioso chemai. La sua eredità
è questa: essenziale e
attualissima, soprattutto per
chi nella vita adora piangersi
addosso.
Fra pregi e difetti umanissimi,
Felice brillerà per sempre di
questa luce speciale: la luce
soffusa che porta il bellissimo
nome di dignità.
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DIGNITÀ
LA SUA LUCE
SPECIALE

Oltre il ciclismo

Muore a 17 anni
Fratello gravissimo

FuoriclasseAddio a Felice Gimondi, aveva 76 anni. Stroncato da unmalorementre faceva il bagno in Sicilia

Campionenellavita
Dalle salite a Sedrina al trionfo di Parigi. La storia di unuomo semplice sul tetto delmondo

La tragediaTuffo nel lago a Tavernola

È scomparso un campione e
insieme un vero simbolo

di Bergamo per tanti anni. Il
cuore di Felice Gimondi, che
aveva pompato sangue nelle
sue gambe sulle strade delle
corse di tutto il mondo, ha
smesso di battere ieri mentre
il campione era nel mare di
Giardini Naxos, in Sicilia. È
stato uno dei più grandi fuori-
classe del ciclismo mondiale,
capace di imporsi nelle tre
grandi corse a tappe come
nelle più difficili classiche in
linea. Una carriera partita
spingendo sui pedali a Sedri-
na, quando sostituiva la
mamma postina. Nel corso
degli anni di carriera, ma an-
che in quelli successivi, Gi-
mondi si è imposto anche per
le sue grandi doti umane.

alle pagine 2 e 3

M orto a 17 anni, il fratello
di 18 in fin di vita e un

terzo di 19 che ha assistito im-
potente alla scena. È la trage-
dia che si è consumata a Ta-
vernola Bergamasca nel tardo
pomeriggio di ieri. I tre ragaz-
zi pachistani, studenti di Az-
zano San Paolo, avevano rag-
giunto il lago d’Iseo con i ge-
nitori. Appena fuori dal cen-
tro del paese, accanto al
ristorante-pizzeria La Sirena,
si sono spinti in acqua e i due
più giovani sono scomparsi. Il
diciannovenne ha gridato aiu-
to ed è stato trascinato a riva
con un salvagente da un ba-
gnante. Il 17enne è morto in
ospedale a Brescia.

a pagina 5Felice Gimondi era nato il 29 settembre 1942 a Sedrina, è scomparso ieri in Sicilia

Riaperto
ilquartopiano
dell’ospedale
L’ultimo piano della

Torre 7 del Papa Giovanni
ha riaperto per dodici pa-
zienti di Psichiatria. È un
primo passo verso il ritor-
no alla normalità dopo
l’incendio dimartedì in cui
è morta una paziente di 19
anni. Intanto si discute sul
fatto che la ragazza al mo-
mento del rogo fosse lega-
ta. a pagina 5 Paravisi

di Maddalena Berbenni

I RICORDI

GottieSavoldelli
«Pertuttinoi
eraunmodello»

Gimondi lo ricordano in
tanti, dai politici agli sportivi.
Ma soprattutto chi, come Ivan
Gotti e Paolo Savoldelli (foto),
è partito come lui scalando le
salite dalle valli bergamasche:
«Era unmodello». a pagina 3

di Matteo Magri

DOPO ILROGO

Feltri lascia lavilla.«Maamalincuore»
Trasloca aMilano: «Tornerò per l’Atalanta». Casa sulmercato per unmilione

«Lo faccio per mia moglie,
che resta sola tutta la settima-
na», spiega Vittorio Feltri, che
ha messo in vendita la sua vil-
la di 650metri quadri con par-
co annesso, a Ponteranica. Per
i potenziali acquirenti, il prez-
zo richiesto: 1 milione e 200
mila euro. «Con i figli lontani
non ha senso una casa così
grande», afferma il direttore
di Libero. «Ho comprato un
appartamento a corso Buenos
Aires, a Milano. Ma a Berga-
mo tornerò per andare a vede-
re l’Atalanta».

a pagina 4

APONTIDA

Festa della Lega:
pizze con i nomi
delle navi Ong
Anche il menu diventa una

questione politica al Festival
della Lega di Pontida. Dove
spuntano le pizze «Sea Wa-
tch» e «Aquarius», per pole-
mizzare contro le navi dei mi-
granti, al centro della batta-
glia di Salvini. a pagina 4

I FUNERALI

Charly Vimercati
Tutte le istituzioni
per l’ultimo saluto
Istituzioni, prelati e tutto il

mondo del volontariato han-
no reso l’ultimo omaggio a
Charly Vimercati, morto per
un attacco cardiaco. Il presi-
dente della Fondazione della
Comunità Bergamasca aveva
63 anni. a pagina 4
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Felice Gimondi 1942-2019

Ilcampioneèmortoperunmaloreimprovvisoalmare, inSicilia
Grintaefatica: lastoriadiunumilechehaconquistatoilmondo

DaSedrina a Parigi
Il ragazzo della valle
rimasto autentico
Leprimesaliteper consegnare le letteredellamammapostina
Dopo le sconfitte il silenzio e le lunghepasseggiate inmontagna

È come se fosse sparito, da
un momento all’altro, un pez-
zo delle Mura. Perché di un
monumento, sportivo ma
non solo, stiamo parlando.
Meglio, piangendo. Felice Gi-
mondi se n’è andato ieri in Si-
cilia all’età di 76 anni, avrebbe
compiuto i 77 il 29 settembre,
per un malore improvviso,
mentre faceva il bagno a Giar-
dini Naxos, in provincia di
Messina. Quasi un ossimoro
per un uomo che aveva abi-
tuato non solo la sua Berga-
mo, ma il mondo intero, a
scalare le montagne. E a farlo
alla svelta, arrivando prima
degli altri e conquistando, tra
gli altri, un campionato del
Mondo, tre Giri d’Italia, un
Tour de France, una Vuelta
(unico italiano con Vincenzo

Nibali ad aver trionfato nelle
tre principali corse a tappe),
due Giri di Lombardia e una
Roubaix. Un palmares di tutto
rispetto, guadagnato in quel-
l’epoca, tra gli anni Sessanta e
Settanta, in cui in sella c’era il
più grande di tutti, l’eterno ri-
vale Eddie Merckx. Montagne
che facevano parte del suo
Dna. Sedrina, le salite della
Val Brembana. Fin da piccolo.
Fin da quella prima bicicletta
regalata all’età di dieci anni da

papà Mosè, che in gioventù
aveva pure corso. «In famiglia
convinsero babbo a regalar-
mene una, un’Ardita rossa»,
le parole del Campione alCor-
riere Bergamo in occasione
del 75esimo compleanno. Per
la cronaca, al primo giro in
sella alla bici cadde rompen-
dosi un dente. Ma non fu
l’unica due ruote utilizzata dal
giovane Felice. «Colpa» di
mamma Angelina, di profes-
sione postina. «Spesso la so-
stituivo e pedalavo su e giù
per le strade sterrate per reca-
pitare buste e pacchi— le sue
parole — e nonostante fosse
un modello da donna, mi an-
dava bene lo stesso. Il proble-
ma era il telaio, pesantissimo.
Ma quel periodo fu un’ottima
palestra». Come rincorrere il

pallone, visto che il primo
sport praticato da Gimondi fu
il calcio, ala destra nella squa-
dra dell’oratorio. Passione,
quella per il football, rimasta
per sempre, come dimostra il
tifo per l’Atalanta, che lo por-

Gli inizi
In sella a dieci anni,
su un’Ardita rossa
regalata dal papà:
si fece anche male

tò anche a ricoprire il ruolo di
presidente del Club Amici.
Niente partite, però, per Fe-

lice. Ma corse. La prima a Tre-
viglio. Solo che non vi parteci-
pò. Ilmotivo del forfait? L’arri-
vo a gara conclusa. Il tragitto

I fatti

● Felice
Gimondi
è scomparso
ieri pomeriggio
all’età
di 76 anni

● Il campione
di Sedrina
si è sentito
male mentre
faceva
un bagno
a Giardini
Naxos,
in provincia
di Messina

DIRETTORE ARTISTICO

gianandrea noseda

58a edizione

23.08 - 08.09.2019
Scoprendo il presente
Discovering the present

31/08 - Stresa, Palazzo dei Congressi
ore 20.30
Le due avanguardie
Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi
José Antonio Montaño, direttore
Musiche di José María sánchez-Verdú
Proiezione del film La caduta della casa Usher
di Jean Epstein (1928)

1/09 - Arona, Villa Ponti
ore 20.30
Anime Amanti
Roberta Mameli, soprano
Luca Pianca, arciliuto
caccini, strozzi, raiMondo, d’india, de rore/Bassano,
MonteVerdi

2/09 - Stresa, Palazzo dei Congressi
ore 20.30
Maurizio Pollini
artista leggendario
Maurizio Pollini, pianoforte
BrahMs, nono, BeethoVen

3/09 - Stresa, Chiesa S. Ambrogio
ore 20.30
Improvvisare all’organo
Wayne Marshall, organo
Marshall, rossini, J.S. Bach, schMidt, Bossi, Widor

4/09 - Leggiuno, Eremo di S. Caterina del Sasso
ore 20.30
Il Kantor
tra Francia e Ungheria
Akiko Suwanai, violino
J.S. Bach, JoliVet, Bartók

26/08 - Stresa, Regina Palace Hotel
ore 20.30
Giovani virtuosi
Concerto dei partecipanti alla masterclass
a cura di Pierre-Laurent Aimard

27/08 - Isola Bella, Salone degli Arazzi di Palazzo Borromeo
ore 20.30
L’arte della variazione
Pierre-Laurent Aimard, pianoforte
BenJaMin, WeBern, Knussen
J.s. Bach, Variazioni Goldberg

28/08 - Stresa, Palazzo dei Congressi
ore 20.30
Da Londra a Salisburgo
passando per Lipsia
Francesca Dego, violino
Orchestra della Toscana
Daniele Rustioni, direttore
J.s. Bach, Mozart, F.J. haydn

29/08 - Isola Bella, Salone degli Arazzi di Palazzo Borromeo
ore 20.30
La musica assoluta
Accademia Bizantina
Ottavio Dantone, direzione e clavicembalo
J.s. Bach, L’Arte della fuga

30/08 - Verbania, Il Maggiore
ore 20.30
Preludi e Fughe
Geografia Antropica
Roberto Prosseda, pianoforte
Compagnia Simona Bucci
Concerto in forma scenica su selezione di
Preludi e fughe di d. ŠostakoVič

5/09 - Stresa, Palazzo dei Congressi
ore 20.30
Pergolesi?
Il parere di Pulcinella...
Francesca Boncompagni, soprano
Daniela Salvo, alto
Giuseppe De Vittorio, tenore
Cappella Neapolitana
Antonio Florio, direttore
Le musiche attribuite al mito pergolesiano

6/09 - Leggiuno, Eremo di S. Caterina del Sasso
ore 20.30
Il Kantor tra jazz e tango
Akiko Suwanai, violino
J.S. Bach, schulhoFF, Piazzolla

7/09 - Stresa, Regina Palace Hotel
ore 18.00
Mozart e lo spirito
dell’Illuminismo
Emanuele Ferrari, pianoforte
Lezione concerto

8/09 - Stresa, Palazzo dei Congressi
ore 20.30
Altre storie di Russia
Nikolai Lugansky, pianoforte
Russian National Orchestra
Mikhail Pletnëv, direttore
rachManinoFF, ŠostakoVič

23/08 - Stresa, Palazzo dei Congressi
ore 20.00
Pergolesi incontra Mozart
(con Stravinskij)
Barbara Frittoli, soprano
Francesco Marsiglia, tenore
Nicola Ulivieri, basso
Pierre-Laurent Aimard, pianoforte
Orquesta de Cadaqués
Gianandrea Noseda, direttore
Mozart, straVinskiJ

24/08 - Isola Madre, Loggia del Cashmere
ore 20.30
Vivaldi inedito
Modo Antiquo
Federico Guglielmo, violino principale
Federico Maria Sardelli, direttore
ViValdi

25/08 - Stresa, Palazzo dei Congressi
ore 20.00
Et manchi Pieta.
Artemisia Gentileschi
tra violenza e perdono
Roberta Invernizzi, soprano
Accademia d’Arcadia
Alessandra Rossi Lürig, direttore
Spettacolo di videoart a cura di Anagoor
MonteVerdi, Rossi, Strozzi, KaPsBerger, TraBaci,
Merula, Landi, Castello, Fontana
***
Lectio magistralis di Vittorio Sgarbi
su Artemisia Gentileschi

stresafestival.eu · boxoffice@stresafestival.eu · +39 0323 31095

con il sostegno dicon il contributo di

Città
di Stresa

con il patrocinio e il sostegno di con il sostegno di:realizzato con il
contributo della
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da Sedrina alla Bassa, a bordo
del motocarro dello zio, fu
un’odissea con tanto di strade
sbagliate e il giovane ciclista
ruzzolato un paio di volte fuo-
ri dall’abitacolo dopo altret-
tante curve. Insomma, inizio
non promettente. Ma Gimon-
di era un turbodiesel. E gli ad-
detti ai lavori incominciarono
ad accorgersene dopo la pri-
ma vittoria. Al Celana. Parten-
za dal patronato San Vincen-
zo. Staccando tutti. Come al
solito.
Bergamo ritorna sempre

nella vita di Gimondi. Perché
nonostante i successi e le vit-
torie è rimasto uguale a quan-
do imbracciava l’Ardita. Lega-
to al territorio che lo ha for-
giato e, in fondo, permesso di
diventare uno dei ciclisti ita-
liani più vincenti di sempre.
Unico strappo alla regola del-
la «bergamaschità», la mo-
glie, conosciuta dopo una Mi-

lano-Sanremo a Diano Mari-
na. La signora Tiziana era uno
dei segreti del campione. «Ho
trovato una donna favolosa—
ha raccontato sempre al Cor-
riere Bergamo—, che ha capi-
to il mio lavoro, mi ha dato

morale, senzamai lamentarsi.
L’ho portata in valle da Diano,
non so se spiego la prova d’af-
fetto...». In valle, per ricarica-
re le pile, soprattutto dopo le
sconfitte subite da Merckx.
Per guardarsi dentro e risolle-

varsi facendo affidamento al-
la tempra orobica: «Parlavo
poco, facevo lunghe passeg-
giate. Il bergamasco è un du-
ro, che prima di mollare dà
tutto».Ma Gimondi eramolto
di più. Unanimamente rico-

nosciuto come «onesto» e
«pulito» in un mondo che,
spesso, è precipitato nel bara-
tro del doping. Ombre che as-
salirono anche Gimondi nel
1968, ma che vennero spazza-
te via dal proscioglimento

dall’accusa di aver barato.
Il ciclismo fu sempre la sua

vita. Anche e, forse, soprat-
tutto dopo il ritiro di 37 anni.
E non solo perché ricoprì ruo-
li dirigenziali o da allenatore,
come quello di presidente
della Mercato Uno di Marco
Pantani, il suo erede. LaGran-
fondo (insieme alla Gimondi-
bike) che porta il suo nome
era diventata, negli anni, una
creatura di cui andava parti-
colarmente orgoglioso e che
raggiungeva, tranquillamen-
te, i quattromila partecipanti.
La scorsa primavera, l’edizio-
ne 23, forse la più travagliata
a causa di acqua, neve e gelo.
Comunque in 1.500 scelsero
di imbracciare la bicicletta
per omaggiare il campione:
bici, Bergamo e fatica per rag-
giungere l’obiettivo. In una
parola, Gimondi.

Matteo Magri
© RIPRODUZIONE RISERVATA

I momenti
1 Un giovane Felice Gimondi

ai tempi della Salvarani, la sua
squadra dal 1965 al 1972.
Dal 1973 al ritiro dalle corse,
nel 1979, difese i colori
della Bianchi

2 Con l’eterno rivale,
il belga Eddie Merckx

3 Il mare di Giardini Naxos,
dove Felice Gimondi ha avuto
un malore facendo il bagno

4 In sella nel 2017 nel Chianti
per l’Eroica, con gli storici colori
della «sua» Bianchi

5 Con Paolo Savoldelli
e Ivan Gotti, altri corridori
bergamaschi in grado
di vincere il Giro d’Italia

I ricordi

Savoldelli:«Pernoi
eraunmonumento»
Gotti:«Tuttoilciclismo
ècresciutograziealui»
Loro pedalavano, sudavano

con gli occhi fissi su salite che
sembravano non finire mai, e
sapevano che da lì era già pas-
sato lui, e spesso aveva vinto.
Felice Gimondi è stato unmo-
dello per tanti, ma prima di
tutto per generazioni di cicli-
sti bergamaschi. «Io da ragaz-
zo mi allenavo e vedevo un
Forza Gimondi in blu alla Pre-
solana e uno giallo a Oltre il
Colle — racconta Paolo Sa-
voldelli —. Mio padre, suo
coetaneo, mi ha parlato di lui
per anni. Quando ci siamo co-
nosciuti è scattato un feeling.
Era una persona vera e un vero
monumento. L’ho visto l’ulti-
ma volta alla presentazione
della tappa del Giro a Lovere.

Era ancora brillante ma invec-
chiato, e non accettava di ve-
dere il suo corpo non riuscire
più a fare certe cose. Ma ha
fatto grande Bergamo e tutto
lo sport italiano». Ivan Gotti
condivideva le stesse origini
brembane: «E anche lo stesso
tipo di carattere, un po’ chiu-
so. Era un tipo di poche paro-
le ma giuste. Raccontava la
sua storia e diceva che a spin-

gerlo era stata la fame della
nostra gente, insieme a serie-
tà e fatica. È è stato unmodel-
lo per tutti, ha fatto crescere
non solo noi ma tutto il cicli-
smo italiano».
«Se n’è andato un grande

campione — è il commento
del presidente dell’Atalanta
Antonio Percassi—. Gimon-
di ha scritto la storia del cicli-
smo a livello internazionale
ed ha portato il nome di Ber-
gamo in giro per il mondo. A
rivedere le sue gare, le sue
battaglie sui pedali ancora og-
gi ci si emoziona. La determi-
nazione, la caparbietà, la vo-
lontà che lo hanno sempre
animato gli hanno permesso
di diventare un vero grande

fuoriclasse. Da oggi il mondo
dello sport è più povero. Non
se n’è andato solo un grande
campione, ma anche un gran-
de uomo, persona schietta dai
grandi valori umani».
Anche il mondo politico ha

ricordato il campione. «È una
di quelle notizie che non vor-
resti mai ricevere— dice il vi-
cepresidente del Senato Ro-
berto Calderoli —. Addio al
campione che mi faceva so-
gnare da bambino, addio ad
un uomo perbene, addio ad
un bergamasco che rendeva
onore alla sua città, addio ad
una bandiera di uno sport sa-
no, fatto di sacrifici e valori».
«Oggi è un giorno triste per

lo sport italiano», dice il sin-

daco di Bergamo Giorgio Go-
ri, che ricorda ciò che aveva
scritto il 17 aprile alla presen-
tazione della Gran Fondo che
porta il nome del campione:
«Gimondi non è solo un cam-
pione. È un uomo con un
grande senso dell’umorismo
e una memoria strepitosa. A
76 anni si ricorda ogni singola
tappa di ognuna delle infinite
corse a cui ha partecipato. E

per ognuna ha un aneddoto
divertente. “Me le ricordo per-
ché le ho fatte in bicicletta”, si
giustifica, come a dire che
l’andare lento - pedalando -
consente di fissare fatti ed
emozioni più che l’attraver-
sarli velocemente. Se ci fosse
andato in macchina, intende,
non sarebbe stata la stessa co-
sa».
«Gimondi è un mito dello

sport bergamasco, italiano e
mondiale — aggiunge il de-
putato Daniele Belotti—. Un
orgoglio della nostra terra che
ha portato il nome di Berga-
mo e della Val Brembana fino
al paradiso del mondiale, del
Tour e del Giro. Quell’11 giu-
gno 1976 c’ero anch’io sul Sen-
tierone in estasi insieme ami-
gliaia di bergamaschi: Felice
aveva appena battuto in volata
il suo storico rivale Merckx,
mettendo il sigillo, proprio
davanti alla sua gente, alla vit-
toria finale del Giro d’Italia.
Lo ricorderò così, in trionfo
sul podio davanti amigliaia di
bergamaschi».

F.P.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Percassi
Per il presidente
dell’Atalanta «se ne va
un fuoriclasse dai
grandi valori umani»

I politici
Calderoli: «Da bambino
mi ha fatto sognare»
Gori: «Un giorno triste
per lo sport italiano»

5
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31
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L’ultimo dono, il più im-
pensabile e imprevedibile so-
no state le sue cornee. È in
questo gesto estremo, dona-
zione di un corpo fragile che
aveva giganteggiato contro
un tumore, ma che improvvi-
samente si è arreso ad un
cuore affaticato, che si rac-
chiude il senso finale dell’ad-
dio a Charly Vimercati. Gene-
roso fino alla fine, con una
proprietà transitiva del dare
qualcosa — anche di sé —
agli altri, in una cornice uni-
versale. E trasversale, esatta-
mente come la partecipazio-
ne ai suoi funerali ieri.
Conoscendolo, nella sua

simpatica e bonaria arguzia,
lui stesso si sarebbe stupito
di una presenza così numero-
sa, capace di rompere il vuoto
civico ferragostano. Invece,
per salutarlo un’ultima volta,
c’erano tutti. A cominciare
dai sindaci, con le loro fasce
tricolori sulle giacche scure.
Marco Brambilla in rappre-
sentanza di Giorgio Gori, ac-
compagnato da Giacomo An-
geloni con i primi cittadini di
San Pellegrino Vittorio Mile-
si, di Presezzo Paolo Alessio,
di Treviolo Pasquale Gandolfi
e la vice sindaco di Treviglio
Giuseppina Prandina. E poi il

Cassia, Mario Volpi. E infine il
passato e il presente della
Compagnia delle Opere, Gu-
glielmo Alessio, Rossano
Breno, Alberto Capitanio.
Insieme al corteo dei 30

prelati che hanno attraversa-
to la navata della chiesa di

Sant’Alessandro in Colonna,
tra i banchi ha preso posto un
mondo politico, istituziona-
le, associativo, giudiziario e
semplicemente cittadino in
cui Charly Vimercati ha distil-
lato per una vita il suo impe-
gno. Ma anche il suo essere
così come era.
«Con il suo entusiasmo

contagioso, cordiale con tutti
e mai freddo» come lo ha
tratteggiato con la voce incri-
nata dal pianto, Silvia Lanza-
ni vice presidente della Fon-
dazione della Comunità Ber-
gamasca. Una «creatura» così

Ponteranica Feltri mette in vendita
la villa da unmilione

Le facciate coperte d’erica, i
cespugli di ortensie, i cipressi
lungo il viale d’ingresso. L’au-
torimessa da sei posti e le te-
lecamere puntate verso le re-
cinzioni. Un micio rossiccio
sonnecchia all’ultimo sole
della Maresana, l’ultimo dav-
vero. Il padrone ha messo la
villa in vendita e ha pronte le
valigie anche per lui. Destina-
zione: Milano, la metropoli,
niente più colline immerse
nel verde della provincia. Eb-
bene sì, adesso lo ha annun-
ciato anche lui, con un tweet
di Ferragosto che ha fatto
rimbalzare la notizia dal cir-
condario al mondo senza
confini del web. Vittorio Fel-
tri lascia Ponteranica. Mauri-
zio Crozza si metta il cuore in
pace, andrà aggiustato il re-
pertorio costruito sulla ber-
gamaschità del giornalista, 76
anni, direttore di Libero dopo
una carriera iniziata da colla-
boratore a L’Eco di Bergamo e
poi alla Notte, quindi al Cor-
riere.
La villa, a Ponteranica Alta,

è sul sito di un’agenzia immo-
biliare che tratta case di lusso.
Prezzo: un milione e 200 mila
euro, giustificato dai 650, 700
metri quadrati di superficie e
il parco attorno. La galleria fo-
tografica mostra alcune stan-
ze. Librerie su librerie, came-
re da letto con tappezzeria e
trapunte scozzesi, camino e
cucina in legno. «Mi piange il
cuore — ammette Feltri —,
mi dispiace tantissimo ven-

Quando c’erano i miei figli
aveva un senso, adesso cosa
facciamo lì come due pirla».
È il solito, colorito Feltri.

«Mi sono comprato una ca-
setta in fondo a corso Buenos
Aires, con il giardino così si-
stemo bene anche i miei gat-
ti». Ne ha quattro. A Bergamo
ci tornerà la domenica: «Sono
nato a Sant’Agostino, è la mia
città. E devo riconoscere che
Gori l’amministra bene. È pu-
lita, ordinata, quasi meglio
della Svizzera. A me piace an-
dare a mangiare al Pianone
così parcheggio lì e nessuno
mi rompe i co...». Scherza. A
Ponteranica, dove il sindaco
Alberto Nevola, Pd come Go-
ri, preferisce astenersi da
ogni commento, Feltri bazzi-
ca alla trattoria Falconi. «Io la
chiamo l’università Falconi—
spiega —. Trovo lì tanti pen-
sionati che parlano di politica
e adoro ascoltarli. L’ultima
volta a un gruppetto che gio-
cava a carte ho chiesto che co-
s’è lo ius soli. Nessuno lo sa-
peva. Poi si alza uno, il sapu-
tello, e in dialetto risponde:
quelli che vengono qui a rom-
pere i co...». Ride. «Ha cen-
trato il problema, ascoltare
loro ti dà il polso di quello che
la gente pensa, altro che i fi-
ghetti milanesi». L’Atalanta,
altro motivo per tornare. C’è
la Champions. «Ma per me è
anche troppo. A me interessa
più il campionato. Io sono più
paesano che internazionale».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Twitter La villa che Vittorio Feltri ha annunciato di avere messo in vendita

Il giornalista:mi piange il cuore, torneròper l’Atalanta

L’operazione

Italmobiliare cede le quote di Jaggaer

Italmobiliare ha perfezionato la cessione a Cinven della
quota detenuta in Jaggaer, società attiva nel settore delle
piattaforme software per eProcurement (acquisizione di
beni servizi attraverso il web) e spendmanagement
(gestione degli acquisti) per una valorizzazione
complessiva di oltre 100 milioni di dollari. Italmobiliare a
fine 2017 aveva ceduto a Jaggaer la partecipazione in
BravoSolution e, nell’ambito dell’accordo, aveva investito
circa 35 milioni di euro nella società Usa, divenendone
azionista con una quota di circa il 9,5% del capitale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

derla. È in mezzo alle colline,
quando ci torno il venerdì se-
ra è un po’ come andare in va-
canza, in villeggiatura». Ma la
scelta, dice, andava fatta.
«Mia moglie ha una certa età

e abbiamo avuto un paio di vi-
site dei ladri, fortunatamente
senza particolari danni. Uno
però si preoccupa. Siccome io
in settimana sono sempre a
Milano, ci siamo decisi .

Per l’addio a Vimercati
tutte le istituzioni
«Crediamo nelle sue idee»
Dai politici ai magistrati. L’amica Lanzani: onoriamo la suamemoria plasmata, forgiata ad imma-

gine e somiglianza del suo
fondatore che diventa diffici-
le pensare a come e a cosa sa-
rà dopo di lui. «Ma lui ci ha
lasciato le idee in cui credere
e se saremo capaci di leggere
i veri bisogni, di restare fedeli
al suo stile — ha concluso
Lanzani, solennizzando la
promessa — potremo dire di
essere orgogliosi di avere
onorato la memoria di Carlo
Vimercati».
Personaggio unico e inimi-

tabile. Chi non lo conosceva?
Quanti non hanno avuto a
che fare almeno una volta
con la sua disponibilità? Nei
tanti volti conosciuti il mo-
saico della sua vita, un’inten-
sissima vita di relazione, si è
fatto chiaro, lasciando tra-
sparire un chiaro senso di
gratitudine. La mano del sin-
daco di Presezzo, Paolo Ales-
sio che accarezza la bara,
mentre va a ricevere la Comu-
nione, riesce a trasmettere
con un gesto quello che le pa-
role non riescono a dire fino
in fondo. Don Nicola Brevi
cerca il richiamo nel santo
del giorno, San Rocco, pro-
tettore dei pellegrini. Si va
per il mondo per lasciare un
segno del proprio passaggio.
Come, soprattutto a Berga-
mo, ha fatto Carlo Vimercati.

Donatella Tiraboschi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

presidente della Provincia,
Gianfranco Gafforelli, l’ex
questore di Bergamo, Girola-
mo Fabiano, quello attuale
Maurizio Auriemma, il co-
lonnello della Guardia di Fi-
nanza Mario Salerno, il pub-
blico ministero Carmen Pu-
gliese, il professor Fulvio
Adobati per l’Università di
Bergamo. E ancora, in ordine
sparso, protagonisti della vi-
ta pubblica, Giacomo Stuc-
chi, Renato Ravasio, Marco
Pagnoncelli, Giuseppe Gueri-
ni, Nunziante Consiglio, Cri-
stian e Massimo Vitali, Lucio

La cerimonia
Trenta prelati presenti
alla messa. Al loro
fianco tutto il mondo
del volontariato

L’ultimo
saluto
Nella foto
grande,
ill presidente
della Provincia
Gianfranco
Gafforelli
con Peter
Assembergs,
direttore
dell’ospedale
di Treviglio,
amico e cugino
acquisito
di Vimercati.
Marco
Brembilla
con il Tricolore
per il Comune
di Bergamo.
Nell’altra foto
e nel tondo,
il dolore
degli amici:
una ragazza
con la foto
di Vimercati
in mano

Alla Festa della Lega
le pizze con i nomi
delle navi dei migranti

●Pontida

Ci sono le regolamentari Margherita e
Capricciosa, le aggiornatissime «Pizza del
Capitano» e «Flat Tax», le più datate «Va’
Pensiero» e «Padania Libera». Ma nel
menu (foto) alla Festa della Lega di
Pontida spuntano anche le pizze «Sea
Watch» e Aquarius». Come due delle navi
dei migranti al centro del braccio di ferro
tra le Ong e il ministro dell’Interno Matteo
Salvini. L’accostamento fra le tragedie
dell’immigrazione e le guarnizioni di
porcini e «frutti di mare conditi» non è
piaciuta a tutti, le foto del tabellone delle
pizze appeso sopra il distributore di
perizomi sono finite sui social network e
ne è nata una
polemica. I
leghisti negano il
problema. La
segretaria
cittadina di
Pontida
Antonella
Pellegrinelli dice
che «i nomi delle
pizze sono solo
dei nomi, se ne
scelgono alcuni
così per ridere». Per il deputato Daniele
Belotti «sono in linea con il tono goliardico
della festa»: fare polemiche mi sembra
eccessivo». Il sindaco di Pontida Pierguido
Vanalli ricorda che «ogni anno si sceglie
qualche argomento di attualità per riderci
sopra». A prendersi la responsabilità della
decisione è Christian Colleoni, segretario
di circoscrizione della Val SanMartino:
«Sono nomi che cambiamo ogni anno
scegliendo fra quelli suggeriti dalla
cronaca, tanto che qualche anno fa c’era
perfino la pizza Amatrice. Quindi da parte
nostra non c’è nessun intento derisorio.
Non sono certo questi i fatti gravi che
avvengono in questi giorni in Italia».
(f.p.) © RIPRODUZIONE RISERVATA

La scheda

● Carlo
«Charly»
Vimercati è
morto a causa
di un attacco
cardiaco
martedì
all’ospedale
di Bergamo,
all’età
di 63 anni

● Nel Duemila
aveva creato
la Fondazione
della Comunità
Bergamasca,
di cui era
presidente

di Maddalena Berbenni

❞

Riconosco
cheGori
amministra
bene.
Bergamo
è pulita,
ordinata,
sembra
quasi
la Svizzera

Vittorio
Feltri

giornalista

Trova questo quotidiano e tutti gli altri molto prima,ed in più riviste,libri,fumetti, audiolibri,e tanto altro,tutto gratis,su:https://marapcana.surf



Corriere della Sera Sabato 17 Agosto 2019 CRONACHE BG
5

Tavernola

Due fratelli risucchiati
dal lago: unomuore
L’altro è in fin di vita
Di 17 e 18 anni, pachistani. Un terzo ha dato l’allarme

L’ultima ambulanza si la-
scia alle spalle il lungolago di
Tavernola Bergamasca che è
l’ora del tramonto e Marco
Bettini si è da poco sistemato
a un tavolo del ristorante-piz-
zeria La Sirena. È nell’angolo
di riva a fianco del locale, con
il cementificio affacciato sul-
l’ultima curva, che due fratelli
pachistani di 17 e 18 anni, stu-
denti di Azzano San Paolo, si
sono addentrati in acqua per
non riemergere più. Li hanno
ripescati, dopo almeno mez-
zora dall’allarme, i sommoz-
zatori dei vigili del fuoco. Il
primo è morto dopo il ricove-
ro agli Spedali Civili di Bre-
scia, l’altro è in condizioni di-
sperate nel reparto di Terapia
intensiva del Papa Giovanni
XXIII.
Un terzo fratello, il maggio-

re di 19 anni, anche lui studen-
te, è riuscito, annaspando, ad
aggrapparsi al salvagente lan-
ciato da Bettini, 40 anni, avvo-
cato di Bergamo, originario di
Tavernola. «Lo abbiamo sen-
tito gridare — racconta al
fianco della moglie e dell’an-
zianamadre—e al primomo-
mento ci sembrava uno scher-

zo, perché era vicino alla riva,
a quattro, cinque metri». Ma
in pochi istanti, si sono resi
conti tutti che era una cosa se-
ria. «Gli abbiamo lanciato il
salvagente, lui si è aggrappato
e mentre lo trascinavamo, si
agitava e continuava a ripete-
re: “Altri due sotto, altri due
sotto”», prosegue Bettini,
mentre sfila dalla tasca lo
smartphone per controllare
l’orario della chiamata al 112:
le 18.17. «Mentre io telefonavo
— spiega — in quattro o cin-
que si sono tuffati per cercare
i due ragazzi sottacqua. Era
pieno di gente in acqua, tutti
fanno il bagno in questo pun-
to del lago». I bagnanti che si
sono improvvisati soccorritori
non sono riusciti a individua-
re i ragazzi. «Li hanno cercati,
ma non riuscivano a vederli, il
fondale è pieno di alghe», di-
ce ancora il testimone. Sono

stati i vigili del fuoco a recupe-
rarli, ma intanto era passata
almeno mezzora: «Credo che
dalla chiamata all’arrivo delle
ambulanze e dei sommozza-
tori sia passato circa un quarto
d’ora— calcola Bettini— e un
altro quarto d’ora è servito per
toglierli dall’acqua».
I tre fratelli erano arrivati da

Azzano San Paolo insieme ai
genitori, che hanno assistito
alla scena dall’inizio alla fine.
La madre ha avuto un lieve

I soccorritori I vigili del fuoco hanno recuperato i due fratelli a tre metri di profondità, non lontano dalla riva

Il quarto piano della Torre 7
ha riaperto le sue porte alle
13.30, e nel giro di un’ora do-
dici pazienti di Psichiatria so-
no tornati nelle loro camere,
dove sono stati accolti da per-
sonale ancora sotto choc per
la tragedia di martedì. La ria-
pertura dell’ultimo piano del
torrione all’angolo nord-ovest
del Papa Giovanni è il primo
inizio di ritorno alla normali-
tà dopo lamorte, nel rogo del-
la sua camera, della paziente
diciannovenne Elena Casetto.
I ricoverati erano stati ospitati
in un’ala della Torre 1, che pe-
rò non è dotata delle partico-
lari necessità di una degenza
di Psichiatria, e questo ha ri-
chiesto la costante assistenza
di personale infermieristico
in ogni stanza.

La riapertura del quarto
piano è stata resa possibile
dagli interventi eseguiti nei
giorni scorsi: i tecnici hanno
controllato con video ispezio-
ni i condotti di aerazione e
hanno testato gli impianti.
Hanno poi sostituito tutti i
controsoffitti in gesso. Non
era indispensabile visto che
non erano danneggiati, ma si
è preferito farlo per motivi
igienici. Sono poi stati sanifi-
cati i soffitti di pannelli in al-
luminio, le pareti, i pavimenti
e gli arredi dell’ultimo piano.
Si lavorerà ora per ripristinare
il resto della Torre in cui rista-
gna ancora un forte odore di
fumo. In questo momento si
sta operando soprattutto nel-
l’ala del primo piano che ospi-
ta alcuni laboratori. Si passerà

poi al primo e al secondo pia-
no per far rientrare i dodici
pazienti di Oncologia trasferi-
ti in Neurologia e i dodici di
Nefrologia spostati in Urolo-
gia. «Nei prossimi giorni con-
tiamo di riaprire il secondo
piano — assicura il direttore
sanitario del Papa Giovanni
Fabio Pezzoli — . Tutte le atti-

vità e i servizi non sanitari
ospitati nella Torre 7 si sono
comunque svolti regolarmen-
te».
Discorso a parte per il terzo

piano, quello che ospitava il
resto della Psichiatria e in cui
è avvenuto l’incendio. Il piano
è sigillato e sotto sequestro in
attesa che vengano completa-

cia che si costituirà parte offe-
sa e lunedì chiederà gli atti al-
l’ospedale: «La contenzione
dev’essere sempre limitata a
pochi minuti. Poi vogliamo
vedere com’è stata fatta: il pa-
ziente non deve essere mai la-
sciato solo e in questo caso
non è stato così. Anche se non
voglio puntare il dito». Gli ri-
sponde Enrico Zanalda, presi-
dente della Società italiana di
psichiatria: «In medicina la
contenzione viene fatta spes-
so: nei casi di necessità si sce-
glie il male minore, quando
non farlo rappresenta un ri-
schio per il paziente. In Italia
solo il 5% dei reparti non la
pratica, ma con il rischio di
creare problemi maggiori».

Fabio Paravisi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ospedale, dopo il rogo riapre il quarto piano
Continuano le indagini. E scoppia la polemica sul fatto che la vittima almomento dell’incendio fosse legata

mentre H.M., di 18, è al Papa
Giovanni XXIII di Bergamo. I
medici del 118 li hanno riani-
mati a lungo prima di proce-
dere con il trasporto in elisoc-
corso. Una volta in ospedale,
sono stati dirottati immedia-
tamente nel reparto di Terapia
intensiva, ma per il più giova-
ne non c’è stato nulla da fare.
È morto intorno alle 22. Gra-
vissimo, il fratello. I carabinie-
ri della stazione di Tavernola
hanno raccolto testimonianze
ed eseguito tutti gli accerta-
menti del caso. Non sembra-
no esserci dubbi rispetto alla
dinamica dei fatti e sembra
piuttosto certo che a tradire i
due studenti sia stata l’inespe-
rienza, il fatto che probabil-
mente non sapessero nuotare.
I due giovani erano a soli tre
metri di profondità. Il dician-
novenne, sotto choc ma salvo,
avrebbe raccontato di essersi
sentito risucchiare dal lago e
di avere visto i due fratelli mi-
nori scomparire sott’acqua.
Non è riuscito ad afferrare
nessuno dei due. Ha potuto
solo gridare aiuto.

Maddalena Berbenni
mberbenni@corriere.it

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Incendio
La camera di

Elena Casetto
al terzo piano

della Torre 7
del Papa
Giovanni

distrutta dalle
fiamme, che

hanno causato
la morte

della ragazza

I dubbi del pm

Sull’inchiesta
di via Fara, picche
dall’Unesco

Reato paesaggistico e abuso edilizio.
Sono i cardini dell’inchiesta, tuttora a
carico di ignoti, che il pm Giancarlo
Mancusi ha aperto sul cantiere di via Fara
(foto). L’input, da un esposto dei No
Parking Fara, la Procura ci sta lavorano
dalla scorsa primavera. Ora, potrebbe
profilarsi un’ulteriore ipotesi di reato, la
falsa dichiarazione a pubblico ufficiale,
legata agli accertamenti che gli inquirenti
hanno avviato anche sulla documentazio-
ne inviata per il riconoscimento delle Mura
come patrimonio Unesco. Come primo
passo, ad aprile, il pm aveva sottoposto una
serie di quesiti a Nicholas Faucherre,
dell’Icomos (International council on

munuments
and sites).
Aveva eseguito
il sopralluogo
per valutare la
candidatura a
settembre
2016. Ma
Faucherre ha
risposto di
rivolgersi
direttamente
all’Unesco,
cosa che il pm

ha fatto il 9 maggio in una lettera al
direttore Mechtild Rössler, in cui ventilava
la possibilità di convocare i funzionari
coinvolti come testimoni. La risposta è
arrivata a fine luglio attraverso il
cerimoniale diplomatico della Repubblica
italiana del ministero degli Esteri. E la
sostanza è: i membri dell’Unesco possono
avvalersi dell’immunità diplomatica. Il pm
chiedeva chiarimenti sul sopralluogo e su
chi ha informato l’Unesco degli scavi a
ridosso delle Mura. L’unico riscontro è
stato rispetto a quest’ultimo punto: sono
stati i No Parking. Poi, da Parigi è partita la
richiesta di spiegazioni e Palazzo Frizzoni
ha risposto con una lettera non firmata,
nel mirino della procura.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

malore. Stando alle prime te-
stimonianze raccolte, non sa-
pevano nuotare ed erano stati
avvertiti dei rischi del lago,
che degrada di colpo in alcuni
punti. La riva vicino al risto-
rante La Sirena si trova appena
fuori dal paese, verso il ce-
mentificio. I bagnanti sono
stati attirati dalle grida di
A.M., 19 anni. Si sbracciava e
diceva che i due fratelli erano
rimasti sotto.W.M., di 17 anni,
è stato trasportato a Brescia,

La vicenda

● Tre fratelli
pachistani
di 17, 18 e 19
anni, studenti
di Azzano
San Paolo,
si sono tuffati
nel lago
ieri alle 18.15

● I due
più giovani
sono
scomparsi
sott’acqua.
Il 17enne
è morto
all’ospedale
di Brescia,
l’altro è
gravissimo.
Il terzo si
è salvato e ha
dato l’allarme

ti i controlli delle forze dell’or-
dine. Lunedì gli agenti della
Squadra mobile torneranno
nel reparto alla ricerca dell’in-
nesco. Cioè dell’accendino
che la stessa vittima, secondo
le ipotesi degli inquirenti, po-
trebbe avere utilizzato per ap-
piccare le fiamme al proprio
letto.
Intanto continuano le pole-

miche legate al fatto che al
momento dell’incendio Elena
Casetto era legata al letto. In
ospedale spiegano che si trat-
tava solo una misura tempo-
ranea per riuscire a praticarle
la sedazione necessaria dopo
un precedente tentativo di
suicidio. Sarebbe stata sciolta
dopo la sedazione. Ma Mauro
Palma, Garante dei diritti del-
le persone detenute, annun-

Nell’Adda all’altezza di Medolago

Malorenel fiume, papàdeceduto

Non ce l’ha fatta Said Hagar, l’egiziano 41 anni che il
pomeriggio di Ferragosto si è sentito male rischiando di
annegare mentre faceva il bagno nell’Adda a Cornate.
L’uomo viveva a Carnate, in provincia di Monza Brianza, e
con il figlio di 12 anni era andato a fiume a cercare un po’ di
refrigerio. Verso le 15.30 era entrato in acqua ma
all’improvviso è andato in difficoltà. Immediato l’allarme
lanciato dal figlio e da un altro bagnante. I sommozzatori di
Treviglio che sono riusciti a ripescare l’uomo portandolo
sulla riva bergamasca a Medolago e i soccorritori del 118 lo
hanno rianimato. Le sue condizioni però sono apparse
subito molto gravi. Ricoverato al Papa Giovanni, Said Hagar
è morto nella notte fra giovedì e ieri. © RIPRODUZIONE RISERVATA

La polizia con 79 pattuglie

Controlli, 87 multe

Imponente due giorni di controlli da
parte della polizia fra mercoledì e giovedì.
Sul territorio sono state inviate 79 pattuglie
che hanno identificato 452 persone e ne
hanno denunciate 15, e hanno elevato 87
multe. Una pattuglia è andata alla stazione
di Bergamo in aiuto di un agente fuori
servizio. Una passeggera nigeriana di 23
anni incinta, senza biglietto, si rifiutava di
mostrare i documenti. Il poliziotto è
intervenuto e la donna lo ha morso. La
donna è stata portata in questura e
denunciata. © RIPRODUZIONE RISERVATA

Famiglia di Azzano
Dopo aver assistito
alla scena la madre
ha avuto un malore
ed è stata soccorsa

Trova questo quotidiano e tutti gli altri molto prima,ed in più riviste,libri,fumetti, audiolibri,e tanto altro,tutto gratis,su:https://marapcana.surf
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Bergamonella top ten
dei libri suAmazon
E al primo posto
un testo di preghiere
Fra gli argomenti preferiti viaggi, business e cucina

In vetta non c’èMontalbano
e sono sbiadite anche le Cin-
quanta sfumature, tutti spo-
destati da un libro di preghie-
re. Sono spesso fuori dagli
schemi le scelte dei bergama-
schi che comprano i loro libri
online. E che sono tanti, visto
che la città è per il secondo
anno di seguito nella top ten
nazionale di Amazon. Nell’ul-
timo anno hanno infilato nel
loro carrello digitale soprat-
tutto «Insegnaci a pregare -
Esercizi di preghiera sul Van-
gelo di Marco per iniziare a
pregare», il volume che a sor-
presa (ma forse solo fino a un
certo punto) guida la classifi-
ca dei più acquistati su Ama-
zon dai lettori di Bergamo.
La classifica è stata stilata

per il settimo anno dallo stes-
so colosso online, prendendo
in esame il numero di titoli
acquistati negli ultimi dodici
mesi nelle città italiane sopra
i 90 mila abitanti. Ne è uscita
una graduatoria che vede Mi-
lano al primo posto come nei
sei anni precedenti, e Berga-
mo confermare la nona piazza
conquistata lo scorso anno,

quando per la prima volta en-
trò nei primi dieci. La posta-
zione considera sia le vendite
di libri cartacei che quelle di
e-book, ma i lettori bergama-
schi continuano a preferire la
carta: nella classifica dei soli
libri digitali la postazione
scende al tredicesimo posto.
Il posto in graduatoria cambia
ancora se si considerano i sin-
goli generi: Bergamo è quinta
in Italia per l’acquisto di libri

legati ai viaggi, sesta per il bu-
siness, settima per la cucina,
dodicesima per la fantascien-
za, quattordicesima per i libri
motivazionali e la salute, fino
a precipitare al gradino 19 per
i romanzi rosa.
Il primo posto in classifica

del libro di preghiere si spiega
forse con il fatto che il volume
è basato sulle ricerche del
Gruppo Samuele, creato dal-
l’Ufficio per le vocazioni della

Diocesi di Bergamo. Lo scorso
anno al suo posto c’era «Sto-
rie della buonanotte per ra-
gazze ribelli» di Francesca Ca-
vallo ed Elena Favilli, che oc-
cupava lo stesso gradino in 29
città. Subito dopo veniva il ro-
sa «Un lord da conquistare»
di Virginia Dell’amore, sosti-
tuito quest’anno da «Laurie»
del maestro dei best seller
Stephen King. Ma si incontra-
no altre sorprese scendendo i

gradini della graduatoria: al
terzo troviamo infatti «Arditi
d’Oro - Le 20 Medaglie d’Oro
al Valore Militare dei Reparti
d’Assalto, 1917-18». Arditi nes-
suno dei quali, peraltro, è ber-
gamasco. E chissà se la voca-
zione all’esportazione delle
aziende orobiche è all’origine
della fortuna del titolo al
quarto posto: «Export Secrets
- I 10 segreti che gli imprendi-
tori che vendono all’estero

con successo non vogliono
farti sapere», di Francesco
Neri, che ha preso il posto del
«Maestro delle ombre» di Do-
nato Carrisi.
In quinta posizione le mas-

sime belliche di Sun Tzu sono
state sostituite da «Eleanor
Oliphant sta benissimo» di
Gail Honeyman. La seguono
al sesto posto il serial killer
genovese dei «Tre cadaveri»,
di Raffaele Malavasi, al setti-
mo «L’amica geniale» di Ele-
na Ferrante (il primo volume
della serie, uscito nel 2011 e ri-
lanciato dalla messa in onda
della prima parte della relati-
va serie tv). Quindi all’ottavo il
volumone premio Strega «M.
Il figlio del secolo» di Antonio
Scurati sulla genesi del fasci-
smo, al nono la saga familiare
anni Trenta fra Germania e
Turchia «Le quattro donne di
Istanbul» di Ayse Kulin e infi-
ne le esperienze di PaoloMaz-
zola Truzzi su un tema di
grande attualità come «Inven-
tare i confini - Viaggi ememo-
rie di luoghi limitrofi».

F.P.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

I preferiti

La religione
Il testo elaborato dal gruppo
giovanile della Diocesi di Bergamo

Il racconto
Nelle poche pagine di «Laurie» un
vedovo, una cagnetta e un mistero

La Grande guerra
Le storie di 20 Arditi, nessuno dei
quali bergamasco

Il commercio
Un’esplorazione dei meandri
dell’export

E-book I bergamaschi preferiscono i libri di carta: per la vendita di quelli digitali sono al 13° posto in Italia
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In panchina
Marco Calvani
guiderà
la Bergamo
Basket
la prossima
stagione. Nella
scorsa è stato
allenatore
di Scafati.
Ha cominciato
la carriera
di tecnico a
Roma, sua città
d’origine. Sotto,
Jeffrey Carroll,
25 anni: è lo
straniero, con
Dwayne Lautier
Ogunleye,
di Bergamo

«La sfida più difficile»
Calvani, coach di Bergamo Basket
«Molti esordienti e tanta energia»
E sul caso doping: «Assolto,
sono stati mesi di lotta interiore»

«Una vicenda devastante,
mi ha corroso dentro». La se-
conda vita sportiva di Marco
Calvani comincia da Berga-
mo, da una missione com-
plessa che però ha il sapore
della redenzione dopo mesi
di pensieri cupi e senso di im-
potenza. Il 19 settembre 2018 il
coach romano, allora a Scafa-
ti, pubblicò sui social la foto
di due suoi giocatori, Sgobba
e Romeo, mentre si stavano
sottoponendo a delle flebo.
Scoppiò un putiferio, la Pro-
cura chiese un anno di squali-
fica per gli atleti, 4 anni per il
medico sociale Inserra e 6
mesi per l’allenatore che si di-
mise. A fine giugno l’assolu-
zione del Tribunale Nazionale
Antidoping ha cancellato un
caso che ha popolato gli incu-
bi di Calvani: «Sono stati 9
mesi di lotta interiore. Sono
uno che cerca sempre di spac-
care il capello e di stare atten-
to a tutto. Stavo male pensan-
do di aver messo in difficoltà i

miei giocatori per i quali mi
butterei sempre nel fuoco.
Con loro sono rimasto in otti-
mi rapporti, la sentenza è sta-
ta una liberazione per tutti
dopo un periodo pesantissi-
mo. Ho commesso una legge-
rezza grave, non sarebbe do-
vuto accadere a uno scrupolo-
so comeme».
Settimana prossima ri-

prende ad allenare, quanto
le è mancato il lavoro quoti-
diano?
«Tantissimo, sono un ani-

male da palestra. Durante la
sosta forzata mi sono aggior-
nato, ho cercato di arricchir-
mi. Sono sparito dai social,
non ho rilasciato interviste. In
tanti dopo la sentenza mi
hanno detto: “Ora scatenati,
rimanda indietro tutto quello
che di brutto ti hanno scritto”.
Invece non vivo di rancore ma
di concretezza».
Cosa le ha fatto piùmale?
«Sono dispiaciuto perché

c’è chi ha messo in dubbio i

mai sentito prima. Ho dentro
tutto quello che non sono riu-
scito a trasmettere l’anno
scorso. Sono grato a Bergamo
per la fiducia, non hanno avu-
to tentennamenti. Mi avreb-
bero aspettato anche se avessi
preso 2 mesi di squalifica. Ci
sono stati momenti difficili:
le voci riguardanti la vendita
del titolo e l’addio traumatico
di Valeriano D’Orta, il gm che
mi aveva fortemente voluto. Li
abbiamo superati, ora c’è
grande chiarezza d’intenti».
Partite per salvarvi con la

squadra più giovane del gi-
rone e probabilmente con il
budget più basso. È la sfida
più difficile della sua carrie-
ra?
«Tra i 10 del roster abbiamo

4 under di cui uno in quintet-
to e due stranieri giovani che
non hanno mai giocato in Eu-
ropa. Credo che sia la terza sfi-
da veramente tosta per me: la
prima fu aMontecatini, quan-
do andai in una società in dif-
ficoltà dopo un fallimento e
riuscimmo a ottenere la pro-
mozione. Poi il 2012/13 a Ro-
ma. Toti mi disse che l’obietti-
vo era la salvezza, prima pos-

sibile: arrivammo in finale
scudetto, ripartì l’entusiasmo.
Forse però quella di Bergamo,
con tanti esordienti, è la più
difficile di tutte».
Come avete scelto gli stra-

nieri Lautier-Ogunleye e
Carroll?
«L’inglese è un elemento

che sa fare bene molte cose e
sul fronte difensivo è una ga-
ranzia. Mi ha sorpreso per la
personalità nelle partite gio-
cate al college. Carroll è versa-
tile, è un’ala piccola che può
agire da ala forte e puòmarca-
re le guardie. Mi piace molto
la sua capacità di tirare da 3 in
transizione».
Non manca un po’ di ta-

lento a livello offensivo?
«I due stranieri dovranno

essere bravi non solo a fare
canestro ma anche a illumi-
nare gli altri compagni che
devono fare un salto di qualità
rispetto ai loro standard rea-
lizzativi».

Michele Gazzetti
© RIPRODUZIONE RISERVATA

La scheda

● Lunedì
si alza il sipario
sulla stagione
di Bergamo
Basket
con il raduno
al Lazzaretto.
I giocatori
e lo staff
tecnico
saranno
a disposizione
dei giornalisti
dalle 18.30.
Il giorno
successivo
il via agli
allenamenti

● Sempre
martedì è
previsto l’avvio
dell’annata per
la Blubasket
Treviglio.
Alle 17 è in
programma
il primo
allenamento e
l’incontro con
tifosi e stampa
a Osio Sotto a
causa dei lavori
al Palafacchetti
per ripristinare
i danni causati
dal maltempo
nelle scorse
settimane.
Prima
amichevole
(di lusso)
contro
l’Olimpia
Milano
il 28 agosto
nella palestra
secondaria
del forum
di Assago

Le aspettative
«I due stranieri
dovranno essere bravi
anche a illuminare
gli altri compagni»

miei valori come persona ac-
costandomi a pratiche che
non mi riguardano. Ci sono
persone che si sono fatte vive
solo dopo la sentenza, altri in-
vece mi sono stati vicino an-
che prima per quello che ave-
vo dimostrato in 30 anni di
professionismo. Episodi del
genere ti permettono di capi-
re chi ci tiene davvero».

Perché le dimissioni?
«Ho pensato: “Se sono sta-

to quello che ha scatenato il
pandemonio me ne vado sen-
za aspettare la sentenza”. Co-
memi sono preso la libertà di
mettere una foto che per me
aveva un senso goliardico, mi
sono anche preso quella di
chiamarmi fuori. Ho rinun-
ciato a tantimesi di stipendio,
avevo il contratto anche per il
2019/2020, ma ha prevalso il
mio senso etico e morale».
Alla luce di quanto è suc-

cesso, la prossima stagione
ha un sapore particolare?
«Sì, è diversa dalle altre. Mi

rimetto in pista con una cari-
ca di energia che forse non ho

La sensazione
«Sarà una stagione
diversa dalle altre, con
una carica che forse
non ho mai sentito»

22,1
anni
la media
d’età
della rosa
di Bergamo
Basket:
il team è
il più giovane
di tutto
il girone

30
anni
di carriera tra i
professionisti
del basket per
Marco Calvani,
che riparte da
Bergamo dopo
un’esperienza
non edificante
a Scafati

Sport

DEVI RINNOVARE
LA TUA PATENTE

ADACOSTO?
UTOSCUOLAA.MODERNA

È APERTA TUTTO AGOSTO PER RINNOVO
PATENTI CON MEDICO IN SEDE

VIA NOVARA 62, MILANO -TEL 0248701513
PRENOTA ONLINE LA TUA VISITA! WWW.RINNOVIPATENTI.COM

DALUNEDìAVENERDìoRE 17.00 - 19.00 ı SABATooRE 10.00 - 12.00
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Vertova
In viaggio verso la Luna con il Fabio Brignoli Trio
Concerto strumentale del Fabio Brignoli Trio,
stasera, a Vertova, nel cortile del Centro
culturale Testori, l’ex convento, nell’ambito
della rassegna «50 anni di Luna» (alle 21,
ingresso gratuito, in caso di maltempo si
svolgerà nel salone interno, disponibile servizio
bar e ristorante). La formazione bergamasca,

guidata dal trombettista (foto), comprende
Fidel Fogaroli alle tastiere e Stefano Bertoli alla
batteria. I tre musicisti eseguiranno qualche
estratto dal loro album «Filastorta e altri
racconti» dallo stile jazz e rock con effetti
elettronici e ricco di groove. Altri pezzi
attingono al repertorio di Freddie Hubbard e

alle musiche dei cartoni firmati dalla Walt
Disney come «Il libro della giungla», «La carica
dei 101» e «La Bella e la Bestia». In tema con la
serata, saranno suonati i grandi classici, come
«Moon river» da «Colazione da Tiffany»,
«Moon over Bourbon street» di Sting, «Guarda
che luna» di Fred Buscaglione e «Tintarella di
luna» di Mina.

R.S.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

TEATRO
CINEMA
MUSICA

CINEMACITTÀE PROVINCIA
BERGAMO

ARENA SANTA LUCIA
Via Santa Lucia
Quasi nemici L'importante è avere ragione 21.15

CAPITOL
Via Tasso, 41
Diamantino - Il calciatore più forte del mondo 21.15

Tesnota 21.15

Goldstone - Dove i mondi si scontrano 21.15

CONCA VERDE
Via Guglielmo Mattioli, 65
Chiusura estiva

DEL BORGO
Piazza S. Anna, 51
Chiusura estiva

ESTERNO NOTTE
Via Tasso, 4
Bohemian Rhapsody 21.15

LAB 80
P.zza della Libertà snc
Chiusura estiva

MULTISALA SAN MARCO
P.le Repubblica, 2
Fast & Furious - Hobbs & Shaw 21.15

Van Gogh - Sulla soglia dell'eternità 21.15

AZZANO SAN PAOLO

UCI CINEMAS ORIO
Via Toscana, 2
Fast & Furious - Hobbs & Shaw 13.30-16.30-19.30-22.30

Isabelle - L'ultima evocazione 22.50

Spider-Man: Far From Home 13.40-17.10-20.00

Annabelle 3 22.25

Chal Mera Putt 19.35

Pets 2 - Vita da animali 15.15-17.20

Men in Black: International 13.50-16.35-21.40

The Quake - Il terremoto del secolo 19.15

Aladdin 14.00-17.00

Kin 19.45

The Quake - Il terremoto del secolo 22.10

Crawl - Intrappolati 14.10-21.30

Hotel Artemis 19.10

Spider-Man: Far From Home 16.20

Diamantino - Il calciatore più forte del mondo 20.10

Kin 22.20

Men in Black: International 17.35

Spider-Man: Far From Home 14.50

Dolcissime 13.45

Fast & Furious - Hobbs & Shaw 16.00-19.00-22.00

Fast & Furious - Hobbs & Shaw 14.20-17.30-20.30

Spider-Man: Far From Home 19.05-21.50

Toy Story 4 14.30-16.45

The Nest - Il nido 14.40-17.15-19.50-22.15

Dolcissime 17.50

Men in Black: International 15.20-20.05-22.35

Fast & Furious - Hobbs & Shaw 15.10-18.00-21.00

Bring the Soul - The Movie 15.00

Crawl - Intrappolati 18.10-20.20-22.40

CORTENUOVA

CINESTAR MULTIPLEX CORTENUOVA
Via Trieste, 15
Kin 22.25

The Quake - Il terremoto del secolo 18.05-20.05

Toy Story 4 15.55

Men in Black: International 15.35-17.55-20.15-22.35

Spider-Man: Far From Home 15.45-18.35-21.30

The Nest - Il nido 16.05-18.15-20.25-22.35

Crawl - Intrappolati 16.00-18.10-20.20

Fast & Furious - Hobbs & Shaw 22.30

Crawl - Intrappolati 22.40

Fast & Furious - Hobbs & Shaw 17.00-20.00

Birba - Micio combinaguai 16.25

Fast & Furious - Hobbs & Shaw 18.30-21.15

COSTA VOLPINO

IRIDE-VEGA MULTISALA
Via Torrione, 2
Chiusura estiva

CURNO

UCI CINEMAS CURNO
Via Lega Lombarda, 39
Fast & Furious - Hobbs & Shaw 16.10-19.30-22.30

Men in Black: International 19.50

Midsommar - Il villaggio dei dannati 22.25

The Quake - Il terremoto del secolo 17.00

Men in Black: International 22.20

The Nest - Il nido 17.40

Toy Story 4 20.00

Pets 2 - Vita da animali 22.10

Spider-Man: Far From Home 19.20

Toy Story 4 16.50

Fast & Furious - Hobbs & Shaw 21.10

Pets 2 - Vita da animali 16.30-19.00

Spider-Man: Far From Home 17.10

The Nest - Il nido 20.10-22.40

Men in Black: International 16.20

Spider-Man: Far From Home 21.30

The Quake - Il terremoto del secolo 19.10

Isabelle - L'ultima evocazione 22.50

Serenity - L'isola dell'inganno 17.50-20.20

Crawl - Intrappolati 17.30-19.40-21.50

ROMANO DI LOMBARDIA

MULTISALA IL BORGO
S.s. Soncinese 498
Chiusura estiva

SERIATE

ARENA BIBLIOTECA DI SERIATE
via Italia, 58
Blackkklansman 21.15

CINETEATRO GAVAZZENI
Via Marconi, 40
Chiusura estiva

TREVIGLIO

CHIOSTRO DELLA BIBLIOTECA
Via dei Facchetti 14
Avengers: Endgame 21.00

TREVIGLIO ANTEO SPAZIOCINEMA
Viale Montegrappa, via Torriani
Fast & Furious - Hobbs & Shaw 15.00-17.30-20.00-22.30

Spider-Man: Far From Home 15.00-17.30-20.00-22.30

Men in Black: International 15.30-17.50-20.10-22.30

Crawl - Intrappolati 15.30-17.50-20.15-22.30

The Nest - Il nido 15.30-17.50-20.10-22.30

Kin 17.50-22.30

The Quake - Il terremoto del secolo 15.30-20.15

CARNETCITTÀE PROVINCIA
MUSICA

Orto Botanico
Via dell'Allegrezza
Rayuela, musica atlantica Rayuela, con
chitarra flamenca, voce, batteria e vio-
loncello, propone un repertorio poliedrico
che parte dal flamenco e dal jazz per
esplorare altre tradizioni profondamente
radicate in diversi angoli del pianeta. In-
gresso libero. Ore 20.30

ARTE E CULTURA
Museo e tesoro della Cattedrale
Piazza Vecchia 3
Parole d'oro Alla riscoperta dei volumi
corali medievali e rinascimentali, la mo-
stra «Parole d'oro. Libri miniati della Cat-
tedrale di Bergamo» raccoglie antichi libri
decorati a mano. Orario: mar-ven 10-13 e
14-18.30, sab e festivi 10-19. Ingresso: €
5/3

Gamec
Via San Tomaso, 53
Libera. Tra Warhol, Vedova e Christo La

Collezione Impermanente #2 L'incontro
tra le raccolte della GAMeC e lavori confi-
scati in Lombardia offre una ricca sele-
zione di opere di dei più celebri artisti in-
ternazionali della seconda metà del No-
vecento. Orari mer.-lun. 10-18

Biblioteca Angelo Mai
Piazza Vecchia 15
Spiritualità, arte e musica Esposizione
di 14 antichi corali miniati della Basilica di
Santa Maria Maggiore nell'atrio scamoz-
ziano. L'accesso alla mostra è consentito
durante gli orari di apertura della Biblioteca

PROVINCIA
LOVERE
Accademia Tadini, via Tadini 22
Onde musicali sul lago d'Iseo Appunta-
mento con le note di Marina Ciocca. In-
gresso libero. Ore 17.30

SAN PELLEGRINO TERME
Viale Papa Giovanni XXIII, 20
Viaggio nella musica operistica La fi-

sarmonica e il sassofono dell'«Le Figlie di
Orfeo» trasportano lo spettatore in una
sinfonia emozionante, attraverso le opere
degli artisti più celebri, come Händel,
Monteverdi, Rossini e altri. Ingresso libe-
ro. Ore 17

CASTIONE DELLA PRESOLANA
Villa Rachele, via Provinciale 38, Bratto
«Geopoeta» il nuovo libro di Davide
Sapienza La poetica della geografia
quale approdo di un percorso narrativo
costellato da viaggi, riflessioni e repor-
tage. Ingresso libero.

Ore 16.30

GROMO
Centro storico
Gromo medievale Si respirerà aria me-
dievale con un’incredibile rievocazione
storica. Intrattenimento per l’intera
giornata con falconieri, arcieri, pranzo e
cena tipici, intrattenimento musicale e
tanto altro. Ore 10

Gang of Four
La politica si fa punk

Pionieri del post punk, da
sempre politicizzati e contro
le destre, citati come la più
importante influenza musi-
cale da Flea dei Red Hot Chili
Peppers, Michael Stipe dei
Rem e Kurt Cobain per i Nir-
vana.
I Gang of Four, stasera, so-

no i super ospiti della Mater
Noctis Fest, all’estivo dello
Spazio Polaresco, in città, nel-
l’unica data italiana del loro
tour (alle 22.30, ingresso gra-
tuito). Proprio quest’anno ri-
corrono i quarant’anni dal-
l’uscita del loro primo e più
famoso album, «Entertain-
ment!», pubblicato alla vigi-
lia della vittoria di Margaret
Thatcher che smantellò lo
stato sociale in Inghilterra. La
loro città, Leeds, era tra le più
colpite dalla crisi economica.
I quattro si erano conosciuti
grazie a un’inserzione su un
giornale nel 1977: il bassista
Dave Allen aveva risposto al
cantante John King, il chitar-
rista Andy Gill e il batterista
Hugo Burnham, tutti univer-
sitari, alla ricerca di qualcuno
che suonasse con loro.
L’intenzione della band era

sperimentare guardando a

produttore del primo disco
dei RedHot Chili Peppers. Ac-
canto a lui Thomas McNeice
al basso, il cantante John «Ga-
oler» Sterry e Tobias Humble
alla batteria. L’ultimo album,
uscito in primavera, è «Happy
now». Il filo conduttore è
sempre l’impegno politico. Il
singolo, uscito qualche mese
fa, dal titolo «Ivanka (Things
you can’t have)» è un’invettiva
sarcastica contro la figlia del
presidente degli Stati Uniti
Donald Trump. Ma le sonori-
tà sono più commerciali e
aperte al pubblico del pop, le
recensioni lontane da quelle
dei primi lavori. A fare da cor-
nice alla festa, promossa dal
brand DarkWater ALLternati-
ve Eve, tanti spettacoli: dalle
14 alle 18 il Polaresco si ani-
merà grazie agli artisti del
«Circo Viaggiante». Alle 19.30
si esibiranno i bresciani
Newdress con la loro newwa-
ve in italiano, contaminata da
elettronica, a seguire le atmo-
sfere cupe dei napoletani Ge-
ometric Vision. Prima della
Gang, lo show di Demon, re
del Fuoco.

Rosanna Scardi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

AL POLARESCO LIVE

funk e r’n’b nero, spingendo-
si oltre ciò stavano facendo i
Sex Pistols. I quattro decisero
di battezzarsi Gang of Four
ispirandosi al gruppo diri-
gente che era succeduto a
Mao nella rivoluzione cultu-
rale cinese.
Il brano che li lanciò è «Da-

maged goods», merce dan-
neggiata, dove gli uomini so-
no considerati oggetti: se non
funzionano e non producono
possono essere scartati. Un
pezzo che è tuttora eseguito
distruggendo forni a micron-
de e elettrodomestici vari sul
palco. In «Return the gift»,
restituisci il regalo, la Gang
invitava a spegnere la televi-
sione e tornare alla vita.
Il clima sociale è racconta-

to anche dal successivo disco,
«Solid Gold», del 1981. Della
formazione storica è rimasto
il solo il chitarrista Andy Gill,

Ivanka Trump
L’ultimo singolo è
un’invettiva sarcastica
contro la figlia
del presidente Usa

Sul palco Stasera alle 22.30 al Polaresco l’unica data italiana dei Gang of Four, che festeggiano i 40 anni di attività

di Vincenzo e Giancarlo

Negozio in: via Garibaldi 163, Fino Mornasco (CO)
www.antichitacastello.it - antichitacastello@gmail.com

Vincenzo
347 720.78.52

Negozio
031 92.10.19

Giancarlo
339 131.51.93

● Dipinti Antichi ‘700 -
‘800 - ‘900 Moderni
e Contemporanei
● Mobili Antichi
● Modernariato
● Design
● Lampadari
● Argenteria Usata

● Antiquariato
Orientale

● Medaglie Militari
● Bronzi

● Statue in Marmo
● Ceramiche
● Monete
● Cartoline

ACQUISTIAMO OROLOGI DI “SECONDO POLSO”
DELLE MIGLIORI MARCHE
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Corte di Cassazione

Scagionato
per il cadavere
nella villa

N on ci sono chiari
indizi che possano
collegare Giuseppe

Cammarata all’omicidio di
Astrit Lamaj, l’albanese
ucciso a Muggiò e poi
gettato in un pozzo
artesiano sotto Villa degli
Occhi a Senago. Lo dicono
i giudici della prima
sezione penale della Corte
di Cassazione, che hanno
annullato l’ordinanza
emessa nei confronti del
42enne, già detenuto al
carcere duro (come il
padre Pino) per reati di
mafia. I magistrati della
Suprema Corte, nel porre
più di un dubbio sulla
sussistenza della gravità
indiziaria nei confronti di
Cammarata, partono dal
presupposto che è
«intrinsecamente
attendibile» la
ricostruzione resa dal
siciliano Carmelo Arlotta,
imprescindibile per
ricostruire un fatto di
sangue risalente a sei anni
fa, e venuto alla luce solo a
gennaio scorso, quando i
carabinieri ritrovano i resti
di Lamaj. Dell’albanese,
classe 1971, non si avevano
più notizie dal 2013
quando il fratello denuncia
la sua scomparsa ai
carabinieri di Genova
Bolzaneto. Nel passato
della vittima spuntano
precedenti per droga e un
legame sentimentale.
Quello con Carmela
Sciacchitano. In quel
rapporto va individuato il
movente. La donna,
secondo le accuse, avrebbe
deciso di punirlo per un
furto di gioielli da lei
subito, anche se non si
esclude che volesse
fargliela pagare perché
non tollerava l’idea di
essere stata lasciata. La
vittima sarebbe stata
attirata per un falso affare
di droga a Muggiò, nel
garage di una villetta, e lì
strangolata con del filo di
nylon. Dopo un primo
spostamento del cadavere,
il corpo viene
definitivamente sepolto
sotto una dependance
della dimora di Senago,
dove alcuni degli indagati
lavoravano comemuratori.
Sette in tutto gli indagati a
vario titolo per omicidio e
occultamento di cadavere.
Tra loro la Sciacchitano, lo
stesso Carmelo Arlotta, suo
fratello Angelo e Giuseppe
Cammarata. Quest’ultimo
ha un cognome che a Riesi
incute timore reverenziale,
visto che la sua famiglia
secondo le indagini della
magistratura, comanda il
locale mandamento
mafioso. Cammarata viene
dunque chiamato in causa
da Arlotta, ma –mettono
in evidenza i giudici
romani— «non sembra
collegato, direttamente o
indirettamente, all’area
dove viene occultato il
cadavere>. Né verrebbe
coinvolto dalle
dichiarazioni rese da
alcuni parenti
dell’albanese e da un’amica
di questo. Né sarebbero
sufficienti i contatti
telefonici tra il
collaboratore di giustizia e
lo stesso Cammarata nei
giorni precedenti
l’omicidio.

Federico Berni
© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’ultimo pescatore

APescarenico, rione di Lecco, è rimasto solo l’anziano«Ceko»
Cheogni notte solca il lago: i giovani non sanno cosa si perdono

LECCO Il sigaro pende dalle lab-
bra. «Invecchiando diventa
difficile rinunciare alle abitu-
dini. Lo accendo, si spegne
subito e lo tengo in bocca per
ore». La risata è fragorosa
mentre lemani veloci corrono
lungo le reti per prendere gli
agoni. «Quest’anno ce ne so-
no moltissimi. Mai visti così
tanti nell’ultimo decennio». Il
bilancio di una notte di lavo-
ro: 40 chili di pesce, in parte
pronto, dopo l’essicazione,
per essere messo sotto sale e
trasformarsi nei prelibati
missoltini, piatto tipico la-
ghèe. Francesco Ghislanzoni,
«Ceko» lo chiamano tutti, è
l’ultimo pescatore di Pescare-
nico, rione di Lecco, «una ter-
ricciola sulla riva sinistra
dell’Adda, o vogliam dire del
lago, poco discosto dal pon-
te», a dirla con le parole di
Alessandro Manzoni nel
quarto capitolo dei «Promessi
Sposi». «Un gruppetto di ca-
se, abitate la più parte da pe-
scatori, e addobbate qua e là
di tramagli e di reti tese ad
asciugare». Fin dal 1600
quando gli antenati di Ceko

già praticavano l’antico me-
stiere. «Mio figlioMassimilia-
no è impegnato nella gestione
del bistrot aperto accanto alla
nostra pescheria. I nipoti stu-
diano, fanno altro. Ma in fon-
do a 70 anni conto di poter
uscire in barca almeno per al-
tri dieci».
L’alba è ancora lontana, il

lago calmo, Ceko ha gettato le
reti, cinque da 400 metri
ognuna con i galleggianti a
delimitarne i profili, nel tardo
pomeriggio nella zona tra
Vassena e Olcio. Poi è tornato
a casa e nel cuore della notte
ha ripreso il largo: tre ore ba-
stano per raccogliere il botti-
no di agoni. «Le alborelle so-
no scomparse, diminuiti an-
che i lavarelli, ma solo perché
sono aumentati gli agoni.
Quando una specie cresce è
normale che un’altra vada in
sofferenza. Funziona così nel
lago». Si alza una brezza leg-
gera che si accompagna agli
aneddoti: «Ho iniziato a pe-
scare a sei anni conmio padre
Ferdinando, che a sua volta ha
imparato dal nonno. Una tra-
dizione di famiglia che si tra-
manda da generazioni. Ma
adesso è cambiato tutto. La
Federazione pesca sportiva ha
comprato i diritti e a noi resta

solo un fazzoletto di lago a
Garlate e a salire dalle gallerie
di Olcio. D’estate esco sempre,
devo fare la scorta per l’inver-
no quando l’attività cala. Tra i
fermi pesca e il fenomeno che
noi chiamiamo acqua di neve,
in primavera una patina verde
sporca le reti, non si riesce a
lavorare più di 200 giorni al-
l’anno». Il pericolo maggiore
è il vento, bisogna fiutare la
burrasca e scappare non ap-
pena le nubi si fanno minac-
ciose all’orizzonte. «In tutto il
Lario ci sono 70 licenze, ma

operativi sono meno di qua-
ranta pescatori professionisti.
I giovani i mestieri antichi
non li possono vedere —
sbuffa Francesco —. Peccato
perché non sanno quello che
si perdono. La libertà di scap-
pare via quando vuoi, la calma
piatta di una notte come que-
sta, il silenzio. Finchè resisto
io vado avanti, la pensione la
lascio agli altri». Le ceste sono
cariche di pesce, si torna a ri-
va.

Barbara Gerosa
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Chi è

● Francesco
«Ceko»
Ghislanzoni
(sopra), 70
anni, è l’ultimo
pescatore del
borgo lecchese
di Pescarenico

● Ogni notte
«Ceko» esce
con la sua
barca a
raccogliere il
pesce catturato
dalle reti che
cala in acqua
nel pomeriggio.
Le giornate di
pesca sul lago
sono in tutto
200

● Quest’anno,
nel lago di
Lecco, la pesca
più ricca è
quella degli
agoni. Quasi
scomparsi
lavarelli e
alborelle

Una vita sull’acqua
«Quest’anno ci sono
tantissimi agoni,
le alborelle invece sono
scomparse»

Il bottino L’agone, tipico pesce del lago (foto Alberto Locatelli)

Trova questo quotidiano e tutti gli altri molto prima,ed in più riviste,libri,fumetti, audiolibri,e tanto altro,tutto gratis,su:https://marapcana.surf
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ANTEO PALAZZO DEL CINEMA
Piazza XXV Aprile, 8 02.65.97.732 www.spaziocinema.info
Tesnota ●●●●
10.45 - 13.00 (€4,50) 15.20 (€7,00) 17.40 - 20.00 -
22.20 (€9,00)

A Star Is Born ●●
13.00 (€4,50) 15.30 (€7,00) 18.15 - 21.00 (€9,00)

Diamantino - Il calciatore più forte del mondo
11.00 - 13.00 (€4,50) 15.20 (€7,00) 17.20 - 19.30 -
22.30 (€9,00)

Dolor y gloria ●●●●●
11.00 - 13.15 (€4,50) 15.30 (€7,00) 17.50 - 20.10 -
22.30 (€9,00)

Goldstone - Dove i mondi si scontrano ●●●
11.00 (€4,50) 15.30 (€7,00) 17.50 - 20.10 (€9,00)

Goldstone - Dove i mondi si scontrano V.O.
Sottotitoli in italiano

●●●

13.00 (€4,50) 22.30 (€9,00)

Il ritratto negato ●●●
15.00 (€7,00) 19.50 (€9,00)

Roma V.O. Sottotitoli in italiano ●●●●
11.00 (€4,50) 21.30 (€9,00)

Nureyev - The white crow ●●●
13.00 (€4,50) 15.20 (€7,00) 17.40 - 20.00 (€9,00)

Nureyev - The white crow V.O. Sottotitoli in
italiano

●●●

22.30 (€9,00)

Il traditore ●●●
11.00 (€4,50) 17.00 - 19.40 - 21.50 (€9,00)

Rocketman ●●●
12.40 (€4,50) 15.00 (€7,00) 21.30 (€9,00)

Edison - L'uomo che illuminò il mondo ●●
17.15 (€9,00)

The Deep
15.20 (€7,00) 17.20 - 19.40 (€9,00)

CITYLIFE ANTEO
Piazza Tre Torri 1/L 02.43912769 www.spaziocinema.info
Fast & Furious - Hobbs & Shaw ATMOS ●
15.00 - 19.50 (€9,00)

Fast & Furious - Hobbs & Shaw ●
17.20 - 22.15 (€9,00)

Il traditore ●●●
19.40 - 21.50 (€9,00)

Toy Story 4 ●●●
15.10 - 17.40 (€9,00)

Serenity - L'isola dell'inganno ●●
15.00 - 17.20 - 20.00 - 22.30 (€9,00)

The Nest - Il nido ●●●
17.20 - 19.30 - 22.30 (€9,00)

Dolcissime
15.30 (€9,00)

Dolor y gloria ●●●●●
15.30 - 19.30 - 21.30 (€9,00)

Pets 2 - Vita da animali ●●●
17.30 (€9,00)

Spider-Man: Far From Home ●●
15.00 - 17.30 - 20.00 - 22.30 (€9,00)

Birba - Micio combinaguai
15.30 (€9,00)

Men in Black: International ●●
17.50 - 20.10 - 22.30 (€9,00)

COLOSSEO
Viale Monte Nero, 84 02.59.90.13.61 www.ilregnodelcinema.com
Fast & Furious - Hobbs & Shaw ●
15.00 - 17.30 - 20.00 - 22.30

Serenity - L'isola dell'inganno ●●
15.30 - 17.50 - 20.10 - 22.30

The Nest - Il nido ●●●
15.30 - 17.50 - 20.10 - 22.30

Crawl - Intrappolati ●●
15.00 - 16.50 - 18.40 - 20.30 - 22.30

Tesnota ●●●●
15.00 - 17.30 - 20.00 - 22.30

Men in Black: International ●●
15.00 - 20.00

Spider-Man: Far From Home ●●
17.30 - 22.30

GLORIA MULTISALA
Corso Vercelli, 18 02.48.00.89.08 www.multisalagloria.it
Fast & Furious - Hobbs & Shaw ●
15.45 - 18.30 - 21.15 (€9,00)

MEXICO
Via Savona, 57 02.48.95.18.02 www.cinemamexico.it
Due amici ●●●
16.20 (€6,50) 19.40 (€7,50)

L'uomo fedele ●●●
18.10 - 21.30 (€7,50)

ODEON - THE SPACE CINEMA
Via Santa Radegonda, 8 892111 www.thespacecinema.it
Fast & Furious - Hobbs & Shaw ●
15.25 - 18.30 - 21.30 (€9,30)

Fast & Furious - Hobbs & Shaw ●
14.00 - 17.00 - 20.00 (€9,30)

Crawl - Intrappolati ●●
15.10 - 17.25 - 19.45 - 22.00 (€9,30)

Spider-Man: Far From Home ●●
15.00 - 18.00 - 21.00 (€9,30)

Bring the Soul - The Movie
14.00 - 16.30 (€9,00)

Men in Black: International ●●
19.00 - 21.50 (€9,00)

Fast & Furious - Hobbs & Shaw ●
16.15 - 19.15 - 22.15 (€9,30)

Hotel Artemis ●●
14.00 (€9,30)

The Nest - Il nido ●●●
14.10 - 17.00 - 19.45 - 22.30 (€9,30)

Isabelle - L'ultima evocazione
22.20 (€9,30)

Midsommar - Il villaggio dei dannati ●
19.15 (€9,30)

Toy Story 4 ●●●
14.20 - 16.45 (€9,30)

Birba - Micio combinaguai
14.10 (€9,30)

Crawl - Intrappolati ●●
21.20 (€9,30)

Hotel Artemis ●●
19.00 (€9,30)

Men in Black: International ●●
16.20 (€9,30)

Fast & Furious - Hobbs & Shaw ●
20.40 (€20,20)

Men in Black: International ●●
17.30 (€10,40)

Spider-Man: Far From Home ●●
14.20 (€10,40)

PALESTRINA
Via Palestrina, 7 02.87241925 www.progettolumiere.it
Cold War ●●●●
19.15 - 21.00 (€7,50)

L'uomo fedele ●●●
17.15 (€7,50)

UCI CINEMAS BICOCCA
Viale Sarca, 336 892.960 www.ucicinemas.it
Fast & Furious - Hobbs & Shaw ●
14.00 - 16.45 (€10,50)

Isabelle - L'ultima evocazione
20.40 - 22.45 (€10,00)

Fast & Furious - Hobbs & Shaw ●
19.45 - 22.30 (€10,50)

Toy Story 4 ●●●
14.15 - 16.40 (€10,00)

Crawl - Intrappolati ●●
15.25 - 17.50 - 20.20 - 22.40 (€10,00)

Aladdin ●●●
19.35 (€10,00)

Spider-Man: Far From Home ●●
16.50 (€10,00)

The Nest - Il nido ●●●
13.55 - 22.35 (€10,00)

Edison - L'uomo che illuminò il mondo ●●
14.20 - 19.40 (€10,00)

Men in Black: International ●●
22.20 (€10,00)

Pets 2 - Vita da animali ●●●
17.05 (€10,00)

Annabelle 3 ●●
22.55 (€10,00)

Pets 2 - Vita da animali ●●●
15.10 (€10,00)

The Nest - Il nido ●●●
17.40 - 20.10 (€10,00)

Aladdin ●●●
13.45 - 16.20 (€10,00)

Spider-Man: Far From Home ●●
19.15 - 22.15 (€10,00)

Kin
22.25 (€10,00)

Spider-Man: Far From Home ●●
14.10 (€10,00)

The Quake - Il terremoto del secolo
17.25 - 19.55 (€10,00)

Hotel Artemis ●●
19.50 (€10,00)

Men in Black: International ●●
14.05 - 17.10 (€10,00)

The Quake - Il terremoto del secolo
22.10 (€10,00)

Fast & Furious - Hobbs & Shaw ●
15.15 - 18.15 - 21.15 (€10,50)

Fast & Furious - Hobbs & Shaw ●
16.00 - 19.00 (€10,50)

Midsommar - Il villaggio dei dannati ●
23.10 (€10,00)

Diamantino - Il calciatore più forte del mondo
19.25 (€10,00)

Kin
16.35 (€10,00)

Midsommar - Il villaggio dei dannati ●
13.30 (€10,00)

Toy Story 4 ●●●
21.45 (€10,00)

Edison - L'uomo che illuminò il mondo ●●
16.50 - 21.50 (€10,00)

The Quake - Il terremoto del secolo
14.25 (€10,00)

Toy Story 4 ●●●
19.10 (€10,00)

Crawl - Intrappolati ●●
23.55 (€10,00)

Spider-Man: Far From Home ●●
15.00 - 18.00 - 21.00 (€10,00)

Birba - Micio combinaguai
17.20 (€10,00)

Bring the Soul - The Movie
14.45 (€13,00)

Hotel Artemis ●●
22.05 (€10,00)

Men in Black: International ●●
19.20 (€10,00)

Birba - Micio combinaguai
14.50 (€10,00)

Crawl - Intrappolati V.O. ●●
17.15 - 19.30 (€10,00)

Fast & Furious - Hobbs & Shaw ●
22.00 (€10,50)

Fast & Furious - Hobbs & Shaw ●
14.30 - 17.30 - 20.30 - 23.30 (€10,50)

Men in Black: International ●●
15.30 - 18.30 - 21.10 (€10,00)

The Nest - Il nido ●●●
23.45 (€10,00)

UCI CINEMAS CERTOSA
Via Giovanni Gentile, 3 89.29.60 www.ucicinemas.it
Crawl - Intrappolati ●●
15.30 - 17.50 - 20.30 (€10,00)

The Quake - Il terremoto del secolo
22.30 (€10,00)

Spider-Man: Far From Home ●●
13.30 - 16.30 - 19.20 - 22.00 (€10,00)

Fast & Furious - Hobbs & Shaw ●
15.00 - 18.00 - 21.00 (€10,00)

Crawl - Intrappolati ●●
22.50 (€10,00)

Fast & Furious - Hobbs & Shaw ●
19.40 (€10,00)

The Nest - Il nido ●●●
14.45 - 17.15 (€10,00)

Fast & Furious - Hobbs & Shaw ●
22.15 (€10,00)

The Nest - Il nido ●●●
19.55 (€10,00)

Toy Story 4 ●●●
15.15 - 17.40 (€10,00)

Fast & Furious - Hobbs & Shaw ●
14.10 - 17.00 (€10,00)

The Nest - Il nido ●●●
22.40 (€10,00)

The Quake - Il terremoto del secolo
20.10 (€10,00)

Men in Black: International ●●
14.00 - 16.40 - 19.10 - 21.35 (€10,00)

Midsommar - Il villaggio dei dannati ●
19.00 - 22.05 (€10,00)

Pets 2 - Vita da animali ●●●
13.45 - 16.00 (€10,00)

MULTISALA LOMBARDIA
ASSAGO

UCI CINEMAS MILANOFIORI
Bring the Soul - The Movie 14.25
Crawl - Intrappolati 19.40-21.50
Edison - L'uomo che illuminò il mondo 16.55
Midsommar - Il villaggio dei dannati 23.55
Edison - L'uomo che illuminò il mondo 22.10
Kin 19.50
Spider-Man: Far From Home 13.30-16.30
Crawl - Intrappolati 16.20
Spider-Man: Far From Home 21.30
The Nest - Il nido 13.50-18.30
The Nest - Il nido 20.20-22.50
Toy Story 4 15.15-17.40
Crawl - Intrappolati 14.10
Fast & Furious - Hobbs & Shaw

16.00-19.30-22.30
Fast & Furious - Hobbs & Shaw 14.00-17.00
The Quake - Il terremoto del secolo 20.10-22.35
Fast & Furious - Hobbs & Shaw 22.00
Spider-Man: Far From Home 19.00
Toy Story 4 16.10
Men in Black: International

14.30-17.25-20.00-22.45
Fast & Furious - Hobbs & Shaw

15.00-18.00-21.00-23.40
COMO

CINELANDIA COMO
Spider-Man: Far From Home 17.10-20.00-22.40

Toy Story 4 15.00
Fast & Furious - Hobbs & Shaw

15.00-18.00-21.00
Fast & Furious - Hobbs & Shaw

15.30-18.30-21.30
Dolcissime 16.00-18.00
Serenity - L'isola dell'inganno 20.20-22.40
Birba - Micio combinaguai 15.30
Fast & Furious - Hobbs & Shaw 17.30-20.30
Isabelle - L'ultima evocazione 22.35
Spider-Man: Far From Home 14.50
Toy Story 4 17.30-20.20
The Nest - Il nido 15.00-17.20-21.10-22.30
Crawl - Intrappolati 15.30-17.40-20.30-22.35
Men in Black: International

15.00-17.30-20.10-22.35
GALLARATE

CINELANDIA GALLARATE
Spider-Man: Far From Home 17.10-20.00-22.40
Toy Story 4 15.00
Serenity - L'isola dell'inganno 22.35
Spider-Man: Far From Home 14.40
Toy Story 4 17.20-20.10
Birba - Micio combinaguai 15.20
Fast & Furious - Hobbs & Shaw 17.30-20.30
Fast & Furious - Hobbs & Shaw

15.30-19.00-22.00
Men in Black: International

15.00-17.30-20.10-22.40
The Nest - Il nido 15.10-17.30-20.20-22.40

Crawl - Intrappolati 15.30-17.40-20.30-22.35
Fast & Furious - Hobbs & Shaw

15.00-18.00-21.00
LISSONE

UCI CINEMAS LISSONE
Edison - L'uomo che illuminò il mondo 20.10
Men in Black: International 17.30-22.40
Men in Black: International 19.50
The Quake - Il terremoto del secolo 17.10-22.20
Crawl - Intrappolati 21.40
Fast & Furious - Hobbs & Shaw 16.20
Kin 19.20
Crawl - Intrappolati 20.40-22.50
The Nest - Il nido 18.15
Bring the Soul - The Movie 16.40
Fast & Furious - Hobbs & Shaw 19.00-22.00
Fast & Furious - Hobbs & Shaw 18.00-21.00
Crawl - Intrappolati 17.20
Fast & Furious - Hobbs & Shaw 19.30-22.30
Fast & Furious - Hobbs & Shaw 17.00
Isabelle - L'ultima evocazione 23.00
Spider-Man: Far From Home 20.00
Serenity - L'isola dell'inganno 17.50-22.45
Toy Story 4 20.20
Spider-Man: Far From Home 16.30-22.10
The Nest - Il nido 19.40
Chal Mera Putt 19.10
The Nest - Il nido 21.50
Toy Story 4 16.50

PADERNO DUGNANO
LE GIRAFFE MULTISALA
Fast & Furious - Hobbs & Shaw

15.45-18.25-21.00-23.35
Fast & Furious - Hobbs & Shaw

16.30-19.10-21.45
Men in Black: International

14.40-17.00-19.15-21.30
Crawl - Intrappolati

14.30-16.30-18.30-20.30-22.30
The Nest - Il nido 16.00-18.25-20.35-22.45
Bring the Soul - The Movie 21.00
Kin 18.50-22.50
Toy Story 4 14.20-16.25
Spider-Man: Far From Home 16.20-19.00-21.35

PIOLTELLO
UCI CINEMAS PIOLTELLO
Edison - L'uomo che illuminò il mondo

19.50-22.10
Fast & Furious - Hobbs & Shaw 17.00
Fast & Furious - Hobbs & Shaw 17.40-20.30
Fast & Furious - Hobbs & Shaw 18.15-21.00
Fast & Furious - Hobbs & Shaw

16.25-19.30-22.30
Bring the Soul - The Movie 16.35
Crawl - Intrappolati 21.25
The Nest - Il nido 19.05

Kin 20.10-22.25
Toy Story 4 17.45
Crawl - Intrappolati 22.50
The Quake - Il terremoto del secolo 17.55-20.20
Crawl - Intrappolati 17.25-19.45
Serenity - L'isola dell'inganno 21.50
Men in Black: International 17.10-20.00-22.40
Birba - Micio combinaguai 16.40
Fast & Furious - Hobbs & Shaw 19.00-22.00
Sala chiusa
Spider-Man: Far From Home 16.15-19.15-22.15
Aladdin 18.00
The Quake - Il terremoto del secolo 22.55
Toy Story 4 20.40
Serenity - L'isola dell'inganno 19.20
The Nest - Il nido 16.50-21.40
ROZZANO

THE SPACE CINEMA ROZZANO
Birba - Micio combinaguai 16.50
Fast & Furious - Hobbs & Shaw 19.00-22.10
Crawl - Intrappolati 16.50-19.05-21.20
Fast & Furious - Hobbs & Shaw 16.50-20.00
Bring the Soul - The Movie 16.30
Hotel Artemis 21.50
Serenity - L'isola dell'inganno 19.15
Serenity - L'isola dell'inganno 16.25
Spider-Man: Far From Home 19.00-22.00
Men in Black: International 21.20
Toy Story 4 16.25-18.55

Crawl - Intrappolati 19.50
Isabelle - L'ultima evocazione 22.20
Men in Black: International 17.05
Isabelle - L'ultima evocazione 19.30
Serenity - L'isola dell'inganno 21.50
Spider-Man: Far From Home 16.30
Crawl - Intrappolati 22.30
Edison - L'uomo che illuminò il mondo 16.30
Men in Black: International 19.10
The Nest - Il nido 16.40-19.15-21.45
Fast & Furious - Hobbs & Shaw 17.50-21.00
Fast & Furious - Hobbs & Shaw 17.20-20.30
Fast & Furious - Hobbs & Shaw 18.25-21.30

SESTO SAN GIOVANNI
NOTORIOUS CINEMAS
Spider-Man: Far From Home 16.45-19.40-22.15
Sala chiusa
Fast & Furious - Hobbs & Shaw

17.00-19.50-22.30
Men in Black: International 17.30-20.00-22.25
Crawl - Intrappolati 16.30-18.25-20.20-22.15
The Nest - Il nido 17.15-20.10-22.20
Fast & Furious - Hobbs & Shaw

16.00-18.30-21.30

VIMERCATE
THE SPACE CINEMA
TORRIBIANCHE
Fast & Furious - Hobbs & …. 15.30-18.30-21.30
Bring the Soul - The Movie 15.30-17.50
Hotel Artemis 20.05-22.15
The Nest - Il nido 16.50-19.25-21.55
Toy Story 4 16.05-18.30-20.55
Serenity - L'isola dell'inganno 22.20
Spider-Man: Far From Home 16.15-19.20
Fast & Furious - Hobbs & Shaw 17.30-20.30
Edison - L'uomo che illuminò il mondo 16.20
Men in Black: International 19.00-21.45
Fast & Furious - Hobbs & … 16.00-19.00-22.00
Fast & Furious - Hobbs & Shaw 17.00-20.00
Spider-Man: Far From Home 15.30-18.25-21.20
Birba - Micio combinaguai 15.55
Men in Black: International 20.45
Serenity - L'isola dell'inganno 18.10
Men in Black: International 16.30
Midsommar - Il villaggio dei dannati 21.50
The Quake - Il terremoto del secolo 19.15
Crawl - Intrappolati 18.45-21.05
Serenity - L'isola dell'inganno 16.10
Fast & Furious - Hobbs & Shaw 16.30-19.30
Isabelle - L'ultima evocazione 22.25
Crawl - Intrappolati 17.35-19.50-22.05
Dolcissime 15.30
Fast & Furious - Hobbs & Shaw 18.00-21.00
Pets 2 - Vita da animali 15.45

SALE D’ESSAI E DI ZONA
ARIANTEO - CHIOSTRO
DELL'INCORONATA
ViaMilazzo,9tel02.6597732 (€7,50)

Gloria Bell ●●● 21.00
RegiadiS.Lelio
A Star Is Born ●● 21.00
RegiadiB.Cooper

ARIANTEO - PALAZZO REALE
PiazzaDuomo,12tel02.43.91.27.69 (€7,50)

Il ritratto negato ●●● 21.00
RegiadiA.Wajda

ARIANTEO - UMANITARIA
ViaSanBarnaba,4802.43.91.27.69 (€7,50)

L'Amour Flou - Come separarsi e restare amici
20.30 - 22.30

RegiadiR.Bohringer,P.Rebbot

AUDITORIUM DON BOSCO
ViaM.Gioia,4802.69004034

Riposo

MARE CULTURALE URBANO
ViaGiuseppeGabetti15 (€6,00)

Green Book●●●● 21.15
RegiadiP.Farrelly

FONDAZIONE PRADA
LargoIsarco,202.56662613www.fondazioneprada.org

Riposo

OSOPPO
ViaOsoppo,202.40.07.13.25www.cinemateatroosoppo.org

Riposo

ORIZZONTE
PiazzaDamianoChiesa,702.33.60.31.33www.cinemaorizzonte.it

Chiusura estiva

MUSEO DEL CINEMA
VialeFulvioTesti,12102.87.24.21.14www.cinetecamilano.it

Chiusura estiva

MILANOPRIMEVISIONI GIUDIZIO CRITICO da non perdere ●●●●● / molto bello ●●●● / interessante ●●● / così così ●● / brutto ● Accesso disabili con servizi Accesso disabili

a cura di
Maurizio Porro

GUIDA
aiFILM Esce postumo, tre anni dopo la sua morte, il bel film del

grande regista polacco Andrzej Wajda che ha raccontato
le molte ingiustizie del mondo. Qui narra le disavventure
del pittore astrattista Strzeminski che nella Lodz degli
anni 50 subisce angherie politiche artistiche sovietiche
legate al realismo socialista. Tutto verso lo sdegno
Anteo, Arianteo-Palazzo Reale

COMMEDIA RRR

L’uomo fedele
Film russo diretto da Balagov allievo di Sukorov e, come
il maestro, attento ai movimenti della coscienza e al
valore del silenzio. Storia della vendetta nel Caucaso tra
ebrei e musulmani con il rapimento di un giovane con la
ragazza. Quanto vale la vita di un uomo? Quanto
sopravvivono gli affetti? Una bellissima sorpresa
Anteo, Colosseo

DRAMMATICO RRRR

Tesnota
Louis Garrel, figlio della nouvelle vague e “dreamer” nel
’68, offre da regista e divo al centro del desiderio, un
contributo alle sorprese dell’amore e alla brillante
amoralità dei sentimenti odierni facendo sospirare Casta
e la Depp. Triangolo particolare, raffinato, che nasconde
nelle cose della vita un amaro sovvertimento dei sensi
Mexico, Palestrina

DRAMMATICO RRR

Il ritratto negato

Trova questo quotidiano e tutti gli altri molto prima,ed in più riviste,libri,fumetti, audiolibri,e tanto altro,tutto gratis,su:https://marapcana.surf
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