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Atto secondo e terzo per i lavori di 
restauro nella chiesa del Carmine (nella 
foto), affacciata sulla Corsarola. Domenica 
13 luglio alle 10, saranno illustrati gli 
interventi del secondo e terzo lotto, 
coordinati dallo studio di architettura di 
Marco Paolo Servalli e Adele Sironi e 
costati 560 mila euro, alla presenza del 
vicario monsignor Davide Pelucchi, don 
Fabio Zucchelli e dei restauratori. A due 

anni di distanza dai lavori del primo lotto, 
riguardanti anche il consolidamento 
strutturale, ora si sono terminati la 
manutenzione del manto di copertura, per 
evitare infiltrazioni di acqua piovana, il 
consolidamento della volta della prima 
campata e il restauro di una cappella, 
riportata ai colori originali del XVIII secolo 
e di cui, grazie a un contributo della 
Fondazione bergamasca, sono state 

restaurate sei tele, tra cui la «Composita 
Madonna con Bambino e Santi» realizzata
da Chiara Salmeggia, Gianpaolo Cavagna 
e Giovanni Brini. Ultimato anche il 
restauro delle facciate laterali della 
chiesa, di quella principale e del 
campanile. Per completare il progetto di 
restauro è stata organizzata anche una 
raccolta fondi. 

D.M.

Città Alta

Chiesa del Carmine: completati il tetto, la volta e il restauro delle facciateCultura
& Tempo libero

I lavori all’interno

L’iniziativa In vista della mostra «Fammi memoria!» l’Ateneo ha raccolto migliaia di documenti per ricordare gli anni della Grande Guerra

Bergamo torna a inizio Novecento con foto, giocattoli e lettere

Lo spettacolo
Sabato a Fino 
del Monte la 
performance 
dello scrittore 
accompagnato 
dal chitarrista

Sapienza, col musicista Garolfi, sulle tracce di Zanna Bianca
«Riscopro Jack London per tornare alla nostra vera natura»

Uomini, 
lupi
e suoni
selvaggi

«Parliamo un po’ di Jack,
parliamo un po’ di noi», sem-
bra dire lo scrittore Davide Sa-
pienza al pubblico, mentre
prende in mano il copione del-
l’avventura letteraria «Il richia-
mo di Zanna Bianca»: viaggio
dall’Alaska al Klondike, lungo il
fiume Yukon, dentro le viscere
della terra, sulle tracce dello
spirito istintivo, primitivo e la-
tente dell’umanità in compa-
gnia di Buck e Zanna Bianca,
delle parole di London, rilette
dalla musica evocativa del chi-
tarrista e compositore France-
sco Garolfi e dalla voce di Sa-
pienza, riordinate dalla dram-
maturgia di Umberto Zanoletti.

Come lo scrittore americano,
anche Sapienza rivolge doman-
de politicamente scorrette: 
«Nell’epoca contemporanea
siamo diventati talmente addo-
mesticati da non riconoscere la
nostra appartenenza al mondo 
naturale», spiega. Dietro alle
spalle una calanca rocciosa, da-
vanti a sé un prato e il corno
dell’orso in località Aprico, a
Fino del Monte, dove sabato,
alle 18 (possibilità di ritrovo al-
le 17.30 al parcheggio di via
Masù e Prèt per poi salire a pie-
di), insieme al chitarrista terrà
la performance letteraria ispi-
rata a London. Tale è la confi-
denza con «Jack», da essersi
preso la folle licenza di lavorare
per sottrazione e incastro. Per
la prima volta in assoluto, ha
unito la storia di Buck, che in
«Il richiamo della foresta» tor-
na al primitivo, a quella di Zan-
na Bianca, che dice addio al
cuore gelido del Selvaggio
Nord per una vita «addomesti-
cata» dall’amore. In dodici mo-
vimenti, alternati tra prosa e
musica attorno a temi quali
istinto e crescita, obbedienza e

disobbedienza, lotta per la so-
pravvivenza, vicinanza tra uo-
mo e cani, amore che affranca e
riscatta, Sapienza parla ai nostri
tempi, per «recuperare l’animo
profondo e selvatico di ognuno
e l’amore. In questo modo si
può uscire dalla spirale di do-
minio e potenza, dal pantano di
una società schizofrenica, dal-
l’asservimento totale all’indu-
strializzazione in cui si è spro-
fondati», commenta. 

Lui, nato e cresciuto nell’an-
tropizzata Brianza, sin da quan-
do era bambino è attratto dal
richiamo della natura, dall’es-
senza del suono ampio della
neve, dal gelido wild. Sopran-
nominato Grizzly, Sapienza
preferisce abbandonare strade
conosciute e confusione per in-
camminarsi in sentieri selvaggi
alla ricerca di terre inesplorate,
rintracciabili in ogni uomo. Se-
guendo questo binario, mentre
girava tra Italia ed Engadina in

mountain bike, anni fa si è im-
battuto nei cani solitari di Jack
London, detto Wolf, rileggen-
done «Il richiamo della fore-
sta». Dell’autore americano ha
tradotto una decina di testi, a
partire dal racconto «To build a

fire. Preparare un fuoco», ver-
sione usata da Marco Paolini
per «Ballata di uomini e cani». 

Tra Sapienza e London è
questione vitale, non solo
«professionale». E in questa av-
ventura ha coinvolto anche Ga-

rolfi. «Devo dare voce a un pro-
getto ispirato a London. Ci
sei?», il testo di un sms inviato
al musicista l’autunno scorso.
La risposta è stata sì, seguita
dall’album «Wild», edito da Al-
pes e in uscita a settembre. In
quattordici tracce il composito-
re riproduce le atmosfere del
grande freddo, grazie a note
lunghe di pedal steel guitar, un
genere ambient, pret-
tamente strumentale.
«Rileggendo questi ca-
polavori tradotti da
D a v i d e  h o  c a p i t o
quanto fosse rimasta
viva la forza del testo
londoniano — spiega
il musicista —. La for-
za del wild, della vita e della na-
tura allo stato primordiale han-
no risvegliato qualcosa di forte
in me. Non semplici tappeti so-
nori di accompagnamento a
una lettura, ma suggestioni
musicali così potenti che ne è

nato un disco. È come se a un
certo punto la musica venisse a
visitarti. Se rimani sintonizza-
to, riesci a trovarla e tradurla in
qualcosa di concreto, il brano si
completa». E aggiunge: «In
questo disco ho fissato subito
l’ispirazione, registrando
l’istante, il pathos e la scintilla
emotiva dell’idea originaria,
che quando arriva ne rimani
folgorato». «L’album Wild è ri-
chiamo indomabile — aggiun-
ge Sapienza —. È il lungo sen-
tiero, le distese profonde, il re-
spiro davanti al fuoco, nato nel
silenzio e sotto la luna, solo per
amore». E riprendendo London

conclude: «Il richiamo stava
suonando ed era composto da
tante note. Come Buck era
pronto a obbedire, noi eravamo
pronti a obbedire».

Daniela Morandi
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Le prove in salotto
Davide Sapienza insieme al 
musicista Francesco Garolfi. 
L’appuntamento con la 
performance su Jack London 
è per sabato alle 18

Dalla Brianza alle vette
L’autore, detto «Grizzly», ha 
preferito lasciare strade note 
per battere sentieri inesplorati

Sono migliaia i documenti di
inizio Novecento, tra fotografie,
oggetti di uso domestico, giocat-
toli e diari, raccolti dai cittadini e
che diventeranno protagonisti 
della mostra «Fammi memoria!»,
dal 5 al 30 settembre prossimi nel-
la sede storica dell’Ateneo di
scienze, lettere e arti in piazza
Duomo, nel cuore di Città Alta. 

Un percorso iniziato a fine aprile
con l’appello dell’Ateneo, lanciato
dalle pagine del Corriere, a tutti i
bergamaschi: un invito a curiosare
nei cassetti e bauli di nonni e bi-
snonni per trovare oggetti che rac-
contano la storia della famiglia,
ma anche di un’intera società, nel
periodo a cavallo della Prima
Guerra mondiale. Tutto materiale
che i responsabili dell’Ateneo di
via Tasso hanno fotografato, resti-
tuendo subito l’originale, per cre-

are un database fotografico che ri-
costruisce la società bergamasca
dell’epoca.

Un’epoca che sembra lontana
anni luce, fatta di piccole cose, di
mezzi per comunicare che ci ri-
portano all’uso della carta e della 
penna, dei giochi da fare in strada,

quando ancora non erano invase
dalle automobili, degli appunta-
menti al caffè o davanti al teatro,
quando il cinema era non solo
lontanissimo dal 3D, ma anche
dalla rivoluzione del sonoro che
sarebbe arrivata da lì a una decina
di anni.

Ora è iniziata questa seconda fa-
se dell’iniziativa, la più impegna-
tiva, che darà vita alla raccolta di
immagini che a settembre saranno
protagoniste della mostra «Fammi
memoria!» per il centenario della 
Grande Guerra. Un appuntamento
che rientra nell’ambito più ampio
del progetto «Sembrava tutto gri-
gioverde», promosso dall’Univer-
sità con una serie di appuntamenti
fino a fine maggio del prossimo
anno per celebrare i cento anni
dall’inizio della Grande guerra . 

«Il materiale raccolto in poco

più di un mese è davvero tantissi-
mo — spiega Maria Mencaroni
Zoppetti, presidente dell’Ateneo di
via Tasso — e stiamo già pensan-
do a una seconda edizione della
mostra. L’idea originale era di alle-
stire l’esposizione fotografica nel
luogo simbolo della memoria in
città, che è Palazzo della Libertà,
ma purtroppo non è stato possibi-
le». 

L’idea di fondo per questa mo-
stra, che si pone l’ambizioso
obiettivo di raccontare la società

bergamasca dei primi del Nove-
cento, «è di realizzare un video che
elabori le immagini raccolte, cre-
ando un’atmosfera anche grazie
alle rielaborazioni grafiche e foto-
grafiche dei temi principali che 
sono emersi», racconta Mencaroni
Zoppetti. Per ricreare l’atmosfera
del periodo, si sta pensando di ar-
ricchire la proiezione con un sot-
tofondo musicale ad hoc. Il socio
dell’Ateneo Umberto Zanetti, in-
fatti, ha raccolto una serie di ro-
manze da salotto di inizio Nove-
cento che diventeranno il sotto-
fondo del video, raccontando
un’Italia che attraversa una grande
fase di cambiamento economico e
sociale, indipendentemente dalla
guerra.

«C’è stata molta gente che si è
commossa portandoci i ricordi di
famiglia — continua la presidente
dell’Università — e anche casi di 
famiglie che si uniscono nel risco-
prire questi ricordi».

Letizia Bonetti
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La presidente Zoppetti
«I cittadini ci hanno portato 
talmente tanto materiale 
che stiamo già pensando 
a una seconda edizione»

Sidecar
Come si 
viaggiava in 
coppia (e in 
parte ancora 
si fa) un 
secolo fa

La mostra di foto
e filmati «Fammi 
memoria!» sarà 
allestita dal 5 al 
30 settembre 
nella sede 
storica 
dell’Ateneo di 
Scienze, lettere e 
arti in piazza 
Duomo, nel 
cuore di Città 
Alta. Il percorso 
avrà 
l’accompagname
nto musicale di 
romanze da 
salotto

In agenda

Lettura

Ebook
in uscita
Esce domani 
per Feltrinelli il 
primo ebook di 
Sapienza, 
riedizione in 
versione 
aggiornata de I 
diari di Rubha 
Hunish 

Codice cliente: 5082295


