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ILRICONOSCIMENTO.Terzo diquest’anno

Bando2018Cultura
aMusical-Mente
con«Madreterra»
Sabatoa Cossirano
siraccontaLiaParolari
Appuntamentisuccessivi
aDesenzano eIseo

Davide Vitacca

L’unicità espressiva del ver-
nacolo locale racchiusa in ver-
si capaci di compendiare con
eloquente immediatezza pae-
saggi interiori e scenari di vi-
ta collettiva, intime riflessio-
ni e panorami domestici abi-
tati da umanità e natura. Da
Ponte Caffaro fino a Muscoli-
ne l’area valsabbina si raccon-
ta nel Concorso di poesia dia-
lettale - Premio Cesare Cava-
gnini, promosso dall’Associa-
zione «Borgo del Quadrel»
di Gavardo in collaborazione
con Comune e Comunità
Montana di Valle Sabbia.

LA PRIMA edizione, indetta
per dare spazio ai talenti resi-
denti nel territorio e valoriz-
zare l’antica lingua della quo-
tidianità, ha raccolto una
trentina di adesioni e portato
alla luce ben 57 componimen-
ti inediti. «Un modo per ri-
cordare il presidente e fonda-
tore e per omaggiare quanti
come lui custodiscono l’amo-
re per il dialetto. Un’occasio-
ne anche per dimostrare il no-
stro dinamismo a servizio del-
la comunità», ha sottolinea-
to il numero uno del Quadrel
Gabriele Abastanotti.

I lavori, valutati da una spe-
ciale giuria composta dallo
storico Alfredo Bonomi (pre-
sidente), dall’esperto di tradi-
zioni locali Paolo Catterina,
dal giornalista Massimo Te-
deschi e dal professor Fabri-
zio Galvagni, saranno pre-

miati martedì 11 nel corso di
una cerimonia pubblica che
si svolgerà nell’auditorium
Cecilia Zane di Gavardo dalle
20.30: il riconoscimento sa-
rà assegnato alle prime cin-
que (al primo classificato un
premio di 300 euro), mentre
le prime due opere fuori clas-
sifica riceveranno una men-
zione speciale.

Quattro i criteri di giudizio:
competenza linguistica ed
equilibrio tra autenticità e fe-
lici contaminazioni con l’ita-
liano, originalità espressiva,
armonia dell’insieme e conte-
nuto: determinante il bilan-
ciamento tra il richiamo alle
tradizioni e i cenni alla mo-
dernità, fondamentale per
non cadere nella tentazione
dell’ode malinconica e nostal-
gica e per riuscire a racconta-
re il presente con immagini
vitali e attuali. I poemi pre-
miati saranno declamati dal-
la voce del maestro di teatro
Andrea Giustacchini. Le poe-
sie stimate meritevoli di pub-
blicazione compariranno nel
volume «Rime e Ricordi»
(un migliaio gli esemplari da-
ti in stampa), che potrà esse-
re acquistato per 10 euro.

«L’idea è partita da una foto-
grafia di mio padre, ritratto
in gioventù con i compagni
del teatro dialettale gavarde-
se. Ho così voluto provare a
costruire un ponte tra genera-
zioni, per riscoprire gli ele-
menti più genuini del dialet-
to e trasmettere ai posteri
questa spontaneità», ha mes-
so in luce Abastanotti.•

Alessandra Tonizzo

Dedicato a chi non s’affezio-
na alle facce quanto alle sto-
rie e ai borghi: più di un tea-
tro, un corpo fisico immorta-
le. «L’oro di Breno» (Pietro
Macchione Editore) chiude
il trittico camuno che Erne-
sto Masina rivolge al suo pae-
se. Valligiano sentimentale
dagli orizzonti ampi (Bre-
scia, Gussago, Salò, Varese e
l’Africa sul mappamondo
dell’infanzia, «seria e un po-
co triste»), 83 anni, torna do-
po «L’orto fascista» (2013) e
«Gilberto Lunardon detto il
Limena» (2014).

IL PUGNO di protagonisti che
sparpaglia tra le righe entra
in scena un dito via l’altro, in
sequenze vicendevolmente
adombrate, coperte dal palin-
sesto scenico dell’ingombran-
te Italia in camicia nera. Gli
anni Quaranta in sella al mu-
lo di montagna, sulla lingua
spessa del pettegolezzo-spia,
le impronte digitali marchia-
te di polenta e salmì: tempi

di storie che maturano come
scorte per l’inverno.

Lui da piccolo si fermava a
parlare con Dosselli, per scar-
sità d’amici e, forse, per riem-
pire la dispensa di vicende
impossibili all’avvizzimento.
Racconta oggi il verosimile,
ne «L’oro», affidando a 18 lin-
gotti il pesante testimone di
un volume scattante.

Masina inizia con Nicola Al-
bizzati detto il Binda e la sua

Ganna da corsa. Un fanatico
del Duce, capace di risultare
simpatico grazie a una serie
di ammennicoli caratteriali
farlocchi, tenuti insieme dal
rigore estenuato verso la va-
nagloria; la serietà con cui
conduce la sua missione – sfi-
lare le fedi nuziali agli abitan-
ti della Valcamonica per con-
segnarle a Benito e impalma-
re, salvandola, la patria – è
esemplare finanche negli in-
toppi, fatti di brina gelata e
tentazioni carnali. Ne accu-
mula 3621, le fa fondere, par-
te coi panetti in scarsella e
sparisce.

Da qui in poi, tutta salita.
Non si suda perché si è sotto
Natale, o meglio, traspirano
solo gli intingoli da caminet-
to. Però si pena sulla lineari-
tà della trama punteggiata
da capocomici chini sulla ve-
na aurifera, tale e quale a un
tesoro se non maledetto
quantomeno bruciante.
L’oro continua a sbucare dal-
la terra che, dopo un paio di
lustri, vomita un segreto indi-
gesto. Spesso lo fa nel dialet-
to aspro, rupestre, sempre

utilizza la finezza del ragiona-
mento.

La tragicommedia degli
equivoci si legge e si ride.
Quel passato che sembra re-
motissimo nel presente
dell’autore trova colore, sul
manto sporco della neve par-
tigiana e nei trucioli dei retro-
bottega. Ogni anfratto di Bre-
no è mostrato senza pudore,
dall’alcova boschiva al salot-
to buono. L’invenzione galop-

pa, stretta al basto. Ma non
sa nascondersi la realtà, tiene
i tratti di donne esigenti
l’amore anche dentro a un
serraglio; prendono uomini,
quasi li mangiano, poi prepa-
rano ceci e lardo con l’ener-
gia che quell’amplesso ha
svuotato nelle braccia. La tos-
se d’abbracci fa tremare, ogni
tanto, «L’oro», spostando la
«X» del tesoro laddove non
luccica metallo.•

Jacopo Manessi

L'etichetta recita: «Sulla li-
bertà». Di creare connessio-
ni, scardinare porte del pen-
siero, scandagliare spazi ine-
splorati. Senza temi da colle-
gare a tutti i costi o paccotti-
glie preconfezionate. Si parte
da qui, poi chissà.

Coordinate fissate a merco-
ledì prossimo, 12 settembre,
ore 20.45: all'auditorium
San Fedele di Palazzolo
sull'Oglio Emanuele Severi-
no. Il filosofo bresciano apri-
rà la seconda parte del festi-
val «Rinascimento Cultura-
le», giunto alla quinta edizio-
ne e organizzato dall'omoni-
ma associazione insieme ai
Comuni di Erbusco e Palazzo-
lo, con un lungo elenco di pa-
trocini e sponsor, sotto la col-
laudata diarchia di Alberto
Albertini, direttore artistico,
e Fabio Piovanelli, direttore
organizzativo. Nove appunta-
menti che, sino al 23 settem-
bre, intersecheranno Francia-
corta (in maggioranza) e cit-
tà, filosofia e scienza, salute e
storia. Laura Abba e Stefano
Trumpy, l'attesissimo Alber-
to Mantovani, Telmo Pieva-
ni, Maria Bettetini, Andrea
Gamberini, Alessandro Bar-
bero. Oltre a Severino. I rela-

tori sono nomi noti e apprez-
zati. E i temi vanno di pari
passo: l'approdo inosservato
di Internet in Italia, l'immu-
nità e la cura del cancro, la
storia medievale e quella del-
la Grande Guerra. Con inser-
ti multidisciplinari, vedasi
quelli dell'ultimo appunta-
mento a Erbusco, il 23, con la
partecipazione del mezzoso-
prano Tea Franchi e del mae-
stro di pianoforte Samuele
Pala.

«La mia ispirazione deriva
da Adriano Olivetti – riflette
Albertini – . Da quell'idea di
comunità e di un capitalismo
illuminato. Cinque anni sono
un traguardo importante: se
riusciamo a resistere in que-
sti periodo ce la faremo, co-
me una startup. Non abbia-
mo un tema fisso, preferia-
mo la contaminazione. Nono-
stante questo gli interventi si
parlano gli uni con gli altri e
dialogano tra di loro».

All'orizzonte, il coinvolgi-
mento degli istituti scolastici
e lo scivolamento della rasse-
gna tra settembre e ottobre,
in un unico blocco. «Questo
festival è diventato un'eccel-
lenza a livello culturale – sin-
tetizza l'assessore alla Cultu-
ra del Comune di Erbusco,
Fabrizio Pagnoni –, e sono fe-
lice che la pianificazione non
rimandi ai singoli comuni,
ma a un percorso condiviso».

Crescono le collaborazioni:

a giugno aveva tenuto banco
la sinergia con l'associazione
culturale Le Molecole, stavol-
ta tocca ai nuovi legami con
la Rassegna della Microedito-
ria di Chiari e l'associazione
Il Sorriso di Barbara. Mentre
Piovanelli, come anticipato
daalcuni mesi, sta coordinan-
do un tavolo di lavoro con al-
tre cinque realtà del territo-
rio, per stilare i termini di un
progetto culturale condiviso
in arrivo nei prossimi anni.•

Natura e musica, insieme:
non potevano che uscirne
grandi cose.

Il progetto «Madreterra» e
l'associazione Musical-Men-
te sono i vincitori del Bando
2018 Cultura, promosso e fi-
nanziato da Fondazione del-
la Comunità Bresciana.
Un'alchimia delicatissima
tra musica, danza, storia e
percorsi nell'ambiente è val-
sa all’accademia bresciana il
terzo riconoscimento dell'an-
no, dopo Funder35 e Volonta-
riamente in Circolo.

PER ORA gli spettacoli andati
in scena sono stati due: l’1
maggio, orario alba, alla San-
tissima di Gussago per il Ka-
lenda Maya, e il 21 giugno al-
le cascate di Monticelli Brusa-
ti per il solstizio d'estate, con
le narrazioni delle storie di vi-
ta di Daniela Dessì e della
poetessa Elena Alberti Nulli.
«I cittadini sono coinvolti in
un percorso artistico emozio-

nale che li rende più consape-
voli della bellezza del luogo
in cui sono, accrescendone il
senso di appartenenza – spie-
ga Paola Ceretta, direttore ar-
tistico di Musical-Mente –.
Così nasce la voglia di imma-
ginare un nuovo futuro».

Sabato alle 21 tocca al parco
di Cossirano, con il racconto
dell'olimpionica Lia Parola-
ri, che sarà presente alla ma-
nifestazione. Il giorno dopo a
Desenzano passeggiata in vi-
gna nella cantina Selva Ca-
puzza, con partenza alle
17.30 dalla torre di San Marti-
no della Battaglia. A Iseo ve-
nerdì 21 il concerto nel giardi-
no di Casa Panella (ore
17.30): verrà narrata la vita
della signora Guerini, abitan-
te del palazzo nei primi del
'900, assassinata in villa. A
lei sarà simbolicamente dedi-
cato l'albero centenario del
parco, spezzato qualche an-
no fa da un fulmine.

Tutti i concerti saranno
aperti o conclusi da una pas-
seggiata danzata con Il Salte-
rio; ultimi appuntamenti il
31 ottobre al parco di Verola-
nuova e il 21 dicembre al ca-
stello di Paderno.•J.MAN.
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