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Cara lettrice, caro lettore, sei davanti a un’opera
collettiva, libera e multiforme, alla quale hanno
lavorato tante mani e tante menti, senza limiti
creativi e senza soluzione di continuità.
Mettiti comodo, goditi il viaggio,
lasciati trasportare in un’altra dimensione.
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PROLOGO
di MAURO ZANCHI

Nella Basilica di Santa Maria Maggiore in Bergamo sono
presenti due arazzi fiamminghi che hanno come soggetto
l’antefatto del mitico viaggio di Giasone e degli Argonauti
per recuperare il Vello d'oro nella remota Colchide. Il mito
parte dalla storia dei fratelli Elle e Frisso, figli di Atamante
re di Orcomeno, che, per sfuggire ai maltrattamenti della
matrigna, salgono sul dorso di un montone dal vello d'oro che
li conduce in volo attraverso il mare. La narrazione tradotta
visivamente negli arazzi fiamminghi è un invito a un viaggio
molto avvincente, tra storia antica, tradizioni popolari, arti,
mito e tempo presente. Questi arazzi rappresentano un caso
molto particolare e curioso. Una narrazione pagana è dentro
una chiesa cristiana: il mito greco è custodito in un tempio
cattolico. Il Vello d’oro e il viaggio descritto da
Apollonio Rodio in Le Argonautiche, un poema epico
in greco antico scritto nel III secolo a.C., nella trama
della rivista fungono da pretesto per iniziare nuovi
percorsi che possano unire sempre più due città,
in vista della condivisione di uno stesso progetto.
Brescia e Bergamo saranno una accanto all’altra,
proprio come è stato raffigurato nel fregio della
Porta Romana Medioevale della Milano del
XII secolo, ora nel Museo castello Sforzesco,
dove i due soldati bergamaschi e bresciani (il
primo ha un sole raggiante sullo scudo e l’altro
un leone rampante) combattono insieme per
riconquistare le terre lombarde attaccate da
Federico Barbarossa. Tornando al viaggio
simbolico presente nella basilica di Santa
Maria maggiore, Frisso giunge in Colchide,
sposa Calciope (figlia del sovrano locale), e
immola il montone affidando il vello d'oro
a un drago, che veglia giorno e notte sulla
spoglia affissa sul troco di un albero. Giasone e gli Argonauti
compiranno un lungo viaggio per giungere nella terra che ospita
il Vello prodigioso. L’unica donna che partecipa al viaggio degli
argonauti è Atalanta, personaggio abile nella corsa veloce.

Comincia qui il nostro primo via
ggio. Un manipolo di Giasoni
sgangherati, accompagnati da
due Argonauti, attraversano le
province di Brescia e Bergamo
in un viaggio tra storia antica,
tradizioni popolari, arti, mito e
tempo presente.
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Il viaggio comincia da qui.
Stravolti da un diluvio, avvolti tra i
bastioni e le mura di quel luogo che
Stendhal descrisse “incantevole e di
superba bellezza”, da cui Zavattini,
protagonista della grande stagione
del neorealismo italiano, intravedeva
“grandi ali sulla pianura...tutta luce,
tutto bianco e rosa”.
Atmosfere magnetiche, grido fulmineo
di vita: Bergamo inspira e ispira.
Ieri, oggi, domani. Il Palazzo della
Ragione e Santa Maria Maggiore
riportano indietro nel tempo al
periodo comunale, in Piazza Vecchia
svetta il Palazzo del Podestà, simbolo
del potere veneziano, costruito
PARTENZA
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nel XIV secolo e affrescato dal
Bramante nel 1477. Scivolando lungo
le mura della città si incontrano la
cinquecentesca Porta Sant’Agostino,
sormontata dal Leone di Venezia, e
la Porta Sant’Alessandro, nei pressi
della quale nel XIV secolo sorge
la cittadella voluta dai Visconti; e
ancora: costeggiando i baluardi che
rafforzavano la cerchia delle mura si
arriva a Porta San Giacomo, tutto
scorre e il monumentale accesso alla
città è completato dalla fontana di
Sant’Agostino.
Un tipico che si ripete, sempre con
ascendente medievale: ecco le fontane
di Osmano, di San Michele al Pozzo
BERGAMO ALTA

Finita la tempesta, tocchiamo
le beneauguranti palle del Colle
oni
e ci asciughiamo al Caffè del Ta
sso, che è il primo ad aprire e ci
coccola con le sue colazioni.

Bianco, di Porta Dipinta, di via
Colleoni, la cosiddetta Fonte Seca
o il Fontanone Visconteo, un’antica
cisterna diventata il basamento
dell’Ateneo alla fine del Settecento.
E poi le botteghe, le osterie, le
pasticcerie e il profumo di caffè.
Il brivido popolare, l’attimo folk.
Tutto sospeso, travolgente, fuori
dal tempo: ritorno al futuro anno
BERGAMO ALTA

2021, con proiezione 2023 (anno
della connessione Brescia-Bergamo
capitali della cultura), in un lunedì
di fine estate il sole sgomita per
alzarsi ma le nubi beffarde d’estate
hanno il sopravvento. La giornata
si sgranchisce lentamente, ballerini
danzano per strada, il cielo irradia
luce quanto basta: #moltobene è già
diventato realtà.
PARTENZA
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“La cosa più bella della nostra storia è che tutto è iniziato per
caso…”. Una storia secolare, fatta di impegno passione tradizione
ed evoluzione, che negli anni ha affascinato personaggi illustri,
italiani e internazionali: da premi Nobel come John Nash a
divi di Hollywood e di Cinecittà come Charlton Heston e Ugo
Tognazzi, passando per poeti, letterati, sportivi e cantanti,
che l’hanno trasformato in un crocevia culturale multiforme,
tappa imprescindibile per chi passa da Bergamo. Fra i “Locali
Storici d’Italia”, Il Caffè del Tasso nacque prima della scoperta
dell’America come “Locanda delle due spade” (1476), perché in
Piazza Vecchia si facevano i duelli, diventerà Torquato Tasso
Caffè e Bottiglieria nel 1681, quando Bergamo colloca proprio
a fianco del locale la statua di Torquato Tasso, il celebre poeta,
discendente della nobile famiglia della Val Brembana, autore
della “Gerusalemme liberata”. Il Caffè del Tasso è una certezza:
i secoli passano, gli stili cambiano ma lui resta e da qui passa
la storia, al punto che nemmeno la cannonata austriaca che lo
centrò nel 1849 riuscì a interromperne l’epopea di bellezza e
buon gusto. Sedersi a uno dei tavolini significa viaggiare con la
fantasia nel tempo e nello spazio. Se volete conoscere la storia
di Bergamo, cominciate la vostra visita da qui: tra colazioni,
aperitivi, pranzi e cene, materie prime locali provenienti dai
presidi Slowfood e vini da mille e una notte, Marcello Menalli
e il fratello Massimo, gestori del Caffè del Tasso, portano avanti

BERGAMO ALTA

una tradizione di famiglia che spalanca le porte su un mondo
fatto di aneddoti racchiusi in fotografie appese con orgoglio alle
pareti e di messaggi lasciati sulle pagine di un libro considerato
un tesoro: da Ricky Tognazzi, che ringraziò il “Caffè del Tasso”
per avergli permesso di calpestare le orme del padre (nel 1970
Ugo Tognazzi era stato lì per le riprese di “Cuori solitari”) al già
citato John Nash, il quale si mise a dormire su una delle poltrone
del bar attirandosi il disappunto di Marcello, che per svegliarlo
fece partire il rumoroso macinino da caffè (“Non l’avevo mica
riconosciuto”); da Francesco Nuti, che scrisse “Grazie per la
fiducia” dopo aver pagato delle grappe con un assegno a Dennis
Hopper, che pur di sostare al “Tasso” attese che si liberasse un
tavolo per ben quindici minuti; dal ministro Tria, che affermò
di aver bevuto il caffè più buono di Bergamo a Charlton Heston,
che rimase nel locale fino a tardi, sciorinando episodi che non
aveva condiviso nemmeno con i giornali.
Il gradino in pietra dell’ingresso, fanno orgogliosamente notare
i fratelli Menalli, è consumato da tutti i passi che l’hanno
calpestato durante gli anni.
“Sono queste le storie che bisogna raccontare…Le storie delle
persone che qui ci hanno lasciato un pezzettino di sé. Anche se
ci sono arrivate per caso”.
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Misteriosa, austera, la basilica di Santa
Maria Maggiore si erge nel cuore di Città Alta,
incardinata tra piazza Vecchia e piazza Rosate, nella parte più nobile della Bergamo storica, circondata dalle mura venete. Fu edificata dal 1137 in avanti,
l’esterno conserva le linee architettoniche romanico-lombarde originarie, mentre l’interno è decorato in
stile barocco (tra 1600 e 1700). La sua centralità urbanistica e religiosa è confermata da due circostanze:
la prima è che l’edificio risulta privo di una facciata
nel senso tradizionale, ma ne può addirittura vantare due, se tali vengono considerate la parete del lato
sud (con il portale “dei leoni bianchi”) e la parete del
lato nord (con il portale “dei leoni rossi”). Il tessuto costruttivo murario rivela registri a tempi diversi
nell’edificazione, manifestamente condizionata da
disponibilità finanziarie diverse: a blocchi grandi, re-

LA BASILICA DI SANTA
MARIA MAGGIORE SI
ERGE NEL CUORE
DELLA CITTÀ

golari e ben squadrati la parte orientale e quella della prima fascia inferiore; a
blocchi più piccoli e irregolari il resto. Caldo e
variegato è il colore della pietra arenaria impiegata, dal più morbido giallo ambrato al grigio pietroso.
Completa lo slancio raffinato e ascensionale, sulla parete verso piazza Rosate, di una guglia, opera di Anex de
Alemania, lo scultore Hans von Fernach proveniente dai
cantieri del Duomo di Milano, autore di un tabernacolo
cuspidato “nordica freccia a trafori in tanta gravità di
compatte forme lombarde”. In seguito alle prescrizioni contenute in due relazioni di Pellegrino Pellegrini
Tibaldi del 1576 e del 1580, iniziò la trasformazione
interna della chiesa, con la soppressione di tutti gli altari laterali e di tutte le pitture a fresco. Il risultato di
questa trasformazione coincide quasi alla lettera con
quanto si vede oggi.

Basilica,
a
ll
e
d
e
t
r
o
e
aprono le p
i
c
o
d
da una luc
n
e
a
u
io
Q
z
n
e
il
s
ccolti dal
veniamo a
refatta.
a
r
e
a
ic
t
n
a
La porta dei leoni rossi →

6

PARTENZA

BERGAMO ALTA

ERIOSA. MISTERIOSA

RA. AUSTERA. AU

TICA. EMBLEMATICA.

BERGAMO ALTA

PARTENZA

7

IL CORO

IL CORO

DELLA MEMORIA D

UN INSIEME
MONUMENTALE
PIENO DI ALLUSIONI
NASCOSTE
8

PARTENZA

BERGAMO ALTA

O

IL CORO

IL COR

DELLA MEMORIA

testo MAURO ZANCHI

Il coro della basilica di Santa Maria Maggiore in Bergamo è inteso come un percorso iniziatico per tenere
oliata la memoria, per muovere l’immaginazione, per
ripassare i concetti teologici e filosofici del primo Cinquecento. Il coro intarsiato con immagini bibliche ed
ermetiche, ideate da Lorenzo Lotto tra il 1524 e il 1531,
è un caso molto particolare, esemplare della difficoltà
a comprendere i significati delle sequenze simboliche
conservate nelle costruzioni mnemoniche del pensiero
occidentale. La figurazione evocativa del coro lottesco
è di matrice umanistica, una macchina combinatoria
di alto spessore intellettuale, in grado di dinamizzare
il pensiero di un fruitore preparato, e di innescare, fra
l’immagine e lo sguardo, un dialogo di natura intuitiva. È una creazione che va al di là della tradizione delle “imprese” - per lo più di stampo ludico, accademico
e pedante - che allietavano gli intellettuali e i Signori
↑ Tarsia della Restauratio humana
← Vista della facciata di Cappella Colleoni

BERGAMO ALTA

delle corti rinascimentali del XV e del XVI secolo. Ha
lo scopo di apportare qualche illuminazione, qualche
vantaggio nella ricerca interiore, favorire il giovamento altrui, trasmettere idee e interessanti intuizioni. È
stata pensata, da Lotto e dai suoi committenti, in modo
che potesse evocare letture polisemiche, con aperture
interpretabili anche secondo la visione neoplatonica,
con allusioni ermetiche e astrologiche. Nel coro della memoria alcune corrispondenze sono palesi, altre più criptiche, legate a significati e
a relazioni di vicinanza allegorica. Qualcosa torna e sembra incontrovertibile. Ma
qualcos’altro invece sfugge sempre a
qualsiasi tentativo di inquadramento logico. Qualche coperto simbolico sembra essere stato disvelato.
Ma quando si cerca di trovare il senso
ultimo, coerente e logico, nella totalità della
sequenza simbolica qualcosa riesce sempre
a scardinare la presunzione di chi pensa di
aver compreso tutto.
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← Salita alla cupola
→ Tarsia del
Magnum chaos

Le quattro tarsie poste all’entrata frontale dell’iconostasi rimandano ai quattro cardini del cielo della tradizione neoplatonica, ovvero i solstizi e gli equinozi che
determinano il ciclo dell’anno e la scansione della ritualità cristiana e della vita umana, sia a livello religioso
sia per quanto riguarda i momenti annuali del mondo
agricolo. E questa lettura è nata dalla coerente presenza degli espliciti riferimenti astrologici al segno del
Capricorno (accompagnato da Giano-Gennaio e da Acquario) nella tarsia Nutrizione del Lapis, al segno Libra
nella tarsia Amor sulla Bilancia, ad Ariete nel coperto
simbolico di Caino e Abele in sacrificio, e all’invenzione,
più criptica, di una figura inedita di Cancro, qui nelle
vesti di un occhio capovolto - con piedi, avambracci e
mani - nel sole fiammante, per alludere all’inizio della
discesa della luce solare, dopo aver raggiunto l’apogeo,
nel solstizio d’estate.
Ma non tutto il percorso del coro segue solo riferimenti
al moto degli astri nel cielo. È un’alternanza di rimandi,
come fosse una polifonia di voci che parlano con idiomi diversi. E, nell’insieme, queste voci corali mettono
in ascolto qualcosa che solo orecchie esperte riescono a
comprendere e apprezzare: come fossero armonici che
muovono ulteriori frequenze, necessarie per abbellire il
carattere e i colori della composizione sinfonica.
Il viaggio indicato da Lotto, che scorre in rapporti di
permeabilità tra storie bibliche e riferimenti ermetici,
è una progressione della coscienza nella complessa polisemia dei simboli. Per esempio i due coperti simbolici
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posti sul fronte destro dell’iconostasi (Giuditta e Oloferne, Davide e Golia), oltre a essere letti secondo le quattro
chiavi interpretative della tradizione cristiana per narrazioni bibliche, evocano anche riferimenti astrologici,
in conformità con la luce dei due occhi di Dio nel cielo,
ovvero il sole e la luna. I due episodi veterotestamentari
scelti per la sequenza iconografica del coro sono accomunati dall’esemplare taglio della testa. Nella tradizione astrologica occidentale, il taglio archetipale della
testa è nella storia mitologica di Perseo e Medusa. Medusa è posta a guardia dei misteri orfici connessi al culto lunare. La sua decapitazione simboleggia il taglio dei
raggi lunari (capelli anguiformi), interpretata come la
liberazione dell’anima dalla schiavitù. Uccidere il mostro o il nemico gigantesco corrisponde a liberare l’anima dagli ostacoli (psichici o morali), che impediscono
l’evoluzione verso uno stato spirituale superiore.
Nel caso del coro, le due narrazioni bibliche evocano lo stesso significato, ovvero la liberazione
dei cittadini di Betulia dall’assedio dell’esercito
assiro-babilonese e la liberazione degli Israeliti
dagli attacchi dei Filistei. E il riferimento lunare
è chiaramente posto da Lotto nella storia biblica di
Giuditta, tutta giocata sugli effetti luministici del
crescente nella notte che avvolge l’accampamento dell’esercito assiro-babilonese, e dell’alba
che rischiara l’uscita trionfale dell’esercito
israelita da Betulia.
Alla luna corrisponde la conoscenza rifles-
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ne di Faraone. In un’ottica
neotestamentaria, l’immagine del serpente di bronzo
sul tau è letta come prefigurazione
della figura salvifica di Cristo sulla
croce. Così come Dio ha salvato gli
ebrei morsi dai serpenti velenosi sono guariti guardando con fede il
serpente di bronzo innalzato sopra
un’asta (Numeri 21, 4-9) – allo stesso modo il Padre salva dalla morte
i fedeli che guardano con fiducia
Cristo sulla croce. Il popolo ebraico,
che si salva dalla schiavitù e inizia
il viaggio verso la terra promessa, è
qui metafora dell’esodo del fedele,
nella sequenza simbolica del coro,
per giungere all’ottenimento di
un’evoluzione spirituale salvifica.
E nella visione neoplatonica ogni
buona scienza – filosofia, teologia,
mitologia, ermetismo, qabbalah,
alchimia, astrologia, matematica,
geometria, simboli, imprese, geroglifici - può essere un mezzo per approdare alla conoscenza superiore.
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siva della memoria, dell’inconscio e
dell’immaginazione. La presenza di
Giano nella tarsia de La nutrizione
del Lapis, accanto a quella di Giuditta, richiama anche la figura di
Jana bifronte, ovvero la luna bipolare (crescente/calante), guardiana
delle porte del Cielo e dell’Inferno. Nell’Adorazione del serpente
di bronzo (1527) la verga dei prodigi che batte il drago alato tra capo
e coda potrebbe alludere al potere
del mago Mosé, in grado di sfruttare il ciclo della luna, tra l’orbita
e l’eclittica: nella tradizione astrologica il nodo lunare ascendente,
ovvero da sud a nord, è denominato Caput draconis, mentre il nodo
lunare discendente, quello che si
sposta da nord a sud, si chiama
Cauda draconis.
La conoscenza dell’influenza lunare sulle acque terrene avrebbe
permesso a Mosè di sfruttare al
meglio il moto delle maree attraverso l’attraversamento
del mar Rosso. Forse non a
caso il pannello simbolico
dell’Adorazione del serpente di bronzo è stato collocato
proprio dietro La sommersio-

DELLA MEMORIA DELLA

un’aLteRnanza
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CITTÀ ALTA: FUORI LE MURA

La via di Saturno

una “Beverly Hills” tra liberty, capperi e paesaggi mozzafiato
fotografie FRANCESCA LAZZARINI e SUSAN PERANI

D

A COLLE APERTO, attraversando porta Sant’Alessandro, incontriamo via Borgo Canale e Via
Sudorno, che seguono a due diverse altezze
le anse della collina di San Vigilio. Siamo fuori
dalle mura Venete, diretti al complesso monumentale
di Astino, in un percorso naturalistico e paesaggistico
di grande interesse, su una antica e importante via di
comunicazione che da Bergamo portava verso Lecco.
Decidiamo di prendere via Sudorno. Il suo nome deriva da Saturno, il Dio contadino rappresentato con la
falce, decisamente appropriato su questo versante
della collina, baciato dal sole, anticamente terrazzato
e da sempre votato alla coltivazione.
Ancora oggi la scarola e il lattughino dei colli sono una
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eccellenza Bergamasca.
L’abbondanza di verde e l’aria balsamica dei colli faranno sì che questa zona diventi nell’ottocento un frequentato luogo di villeggiatura. Nascerà nel 1912 la seconda funicolare di Bergamo che porta a San Vigilio e,
tra i primi visitatori, nel 1913 Hermann Hesse tesserà le
lodi di questa città.
Oggi, questa zona è considerata la Beverly Hills di Bergamo e infatti incontriamo bellissime abitazioni e ville
liberty con un affaccio tra i più suggestivi al mondo.
È tradizione chinarsi sul muretto con lo sguardo rivolto
a sud-est e dire sorridendo “guardamilano“. Nelle belle giornate invernali si dice che si possa vedere anche
la madonnina del Duomo. Nella nostra passeggiata di
oggi Milano c’è, si vede e si riconosce per le sagome
dei grattacieli dietro una nube giallo-grigio. Ma non finisce qui, anzi. a destra vediamo il monte Resegone, a
sinistra Mont’Orfano, le pendici del monte Maddalena
e in fondo, lontano, oltre la pianura si intravede la sa-
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goma degli Appennini.
Proseguendo, il nostro percorso si incrocia a sinistra
con la scaletta dello Scorlazzino*, che scende in via
Borgo Canale e a destra lo Scorlazzone*, 162 gradini
che portano a San Vigilio. Incontriamo tante persone,
famiglie, gruppi e coppie che chiaccherano, camminano, corrono o pedalano.
È un posto bellissimo questo, sereno ma strano, dal
clima sempre mite. Sui muretti crescono spontanee le
piante di cappero che manco fossimo a Ostuni e poi
agavi, ulivi e ancora la normale vegetazione orobica,
castagni, pioppi, noccioli, abeti.
Proseguiamo. Arrivati al tempio votivo dedicato ai caduti lasciamo via Sudorno e ci affacciamo sulla val d’Astino dove c’è la Chiesa del Santo Sepolcro e il Monastero costruiti nel XII secolo dai Vallombrosani.
Siamo arrivati!
* Non potevano che chiamarsi così le scalette che tagliano la via
dedicata al Dio romano dell’agricoltura, infatti sia scorlazzino
che scorlazzone derivano dal dialetto bergamasco “scorlass” un
grosso falcetto utilizzato per pulire le piante e i muretti dai rami.

← Vista da via Sudorno, da Città alta fino a Mont’Orfano
↑ il complesso monumentale di Astino Scendendo da via Astino
Orti e abitzioni nella valle d’Astino ↑↑
Via Vetta a San Vigilio ↑

Colle Aperto

30 minuti

Astino

Da Colle aperto, percorrere via Sudorno fino al Tempio Votivo dei Caduti,
proseguire per via Astino. Percorso semplice adatto a tutti.
La pavimentazione di via Astino è acciottolata

BERGAMO ALTA → ASTINO
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Quanto vale oggi la Sua proprietà al Lago nel mercato immobiliare internazionale?
Siamo a disposizione per una consulenza.

Tel. +39 030 990 73 76
Piazza Malvezzi 51
Desenzano del Garda (BS)

Desenzano del Garda - Salò
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di MAURO ZANCHI

Per fare un buon pesto
bisogna aver guardato
almeno una volta negli
occhi il basilisco.
Si può digerire tutto e
sopravvivere al morso del serpente
greco dal veleno letale, quello che ha Il caso ha voluto che
il potere di uccidere con lo sguardo,
nel nostro viaggio prima
solo se si ha il succo di basilico e
entrassimo nella basilica
alcool nella boccetta da tasca.
dai dipinti lisergici
Il re dei serpenti
e poi giungessimo
ha insegnato a Medusa
nell’orto botanico dove
come impietrare con lo sguardo.
abbiamo sfregato le foglie
Noi seguivamo solo un’altra pista.
di innumerevoli specie di
La pista ha portato al
basilico e abbiamo portato
pesto del basilisco.
i profumi intensi fissati ai
È mozzafiato.
polpastelli verso le narici.

ASTINO

Abbiamo
sniffato aromi incandescenti:
basilico greco, comune,
crespo, thai, porpora
messicano, Dark Opal,
lattuga, genovese,
e molti altri.
Aromi di gelsomino,
di liquirizia, di limone,
di menta, di chiodo
di garofano, di cannella,
di estragolo, e di altri che
abbiamo dimenticato.
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Per fare un buon pesto
abbiamo chiesto ai
fantasmi di Astino di farci
arrivare in sogno
la ricetta medievale,
quella che
era stata estratta
dalle lacrime del basilisco,

una ricetta che giunse a
Bergamo per vie misteriose
portata da qualcuno che era
volato col serpente sacro
nelle terre delle antiche
popolazioni Hindu.

Il resto è tutto nel pesto.
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Un incontro ravvicinato con gli artisti che hanno
rivoluzionato la Chiesa di San Giovanni XXIII
Non una semplice chiesa, ma uno spazio dove fede e
preghiera si aprono all’incontro con l’arte contemporanea.
Due importanti artisti internazionali, Stefano Arienti
e Andrea Mastrovito, affiancati dal maestro vetraio
Lino Reduzzi e dall’architetto Pippo Traversi, hanno
lavorato insieme per rendere speciale questo luogo di
contemplazione e consolazione: un vero e proprio spazio
di luce capace di offrire ristoro dinanzi alle difficoltà o
alle sofferenze che sono inevitabilmente legate a una
struttura ospedaliera.Il viaggio parte già dalle pareti e
dalla serie di “affreschi” progettati da Arienti: grazie
all’uso di un particolare processo industriale, l’artista ha
impressionato sul cemento l’elaborazione fotografica di un
angolo di flora bergamasca, creando un giardino diafano
e autoctono che trasporta la luce. Durante il giorno il sole
penetra all’interno, mentre la sera l’illuminazione interna
trasforma la chiesa in una sorta di lanterna che rasserena
l’esterno.Mastrovito ha invece realizzato il progetto per
l’abside, tripartito da una scenografia di grandi vetrate
senza che ci sia una reale struttura architettonica a
dividere gli spazi. I disegni dell’artista si frappongono
all’oro come nella migliore tradizione bizantina e le

BERGAMO

vetrate mostrano una potente scena di passione e pietà
che raccoglie l’eredità del Papa Buono. Ma il materiale
scelto, il vetro, permette ancora di accogliere la potenza
dell’elemento naturale della luce, alleggerendo la
struttura.La Via Crucis è stata invece firmata dal gruppo
artistico Ferrario Freres, che ha realizzato un’opera
grafica che raccoglie le 14 stazioni in un’unica grande
immagine ambientata nei luoghi di Bergamo: un percorso
assolutamente originale, che coniuga la tradizione
olandese, una visione cinematografica di pasoliniana
memoria e i luoghi e i personaggi del territorio su cui
sorge la chiesa. Nel suo complesso, un atto d’amore che
durante la pandemia da Covid-19 ha reso l’Ospedale
Papa Giovanni XXIII un simbolo non solo di dolore o di
sconfitta, bensì un avamposto di fiducia, una casa capace
di accogliere e ridare la vita. In uno spazio quindi così
significativo per il territorio tutto, intitolato alla memoria
del Santo bergamasco, la realizzazione di una chiesa
impreziosita dallo sguardo dell’arte pittorica e scultorea
contemporanea si rivela una vera e propria luce di
speranza, uno sguardo di conforto, una finestra
spalancata sul futuro.
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ARTE
SENZA
FILTRO
Creativo, sperimentatore,
radicale. Tra cori ultras, creste
punk e vernissage, viaggio nel
mondo non omologato di

Andrea Mastrovito

Argonauta eclettico, ispirato e senza filtri, lo abbiamo incontrato
a Bergamo, prima tappa del viaggio di #moltobene, nella Chiesa
dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII, dove ha realizzato “La
crocifissione”, un’opera straordinariamente intensa e stratificata
(tecnica mista: grisaille su vetro sagomato e multistrato, acciaio,
foglia d’oro), un trionfo di luce e serenità che svetta
tra passato, presente e futuro.
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Andrea Mastrovito (Bergamo, 1978)
si è formato in Italia e vive tra Bergamo
e New York. Il suo percorso si concentra
sul disegno, alternando il lavoro in
studio a interventi pubblici installativi
e performativi, spaziando dall’intaglio
murale all’intarsio ligneo, dal
collage al frottage, dalla vetrata alla
videoanimazione.

testo ELIA ZUPELLI
fotografie FRANCESCA LAZZARINI
GIULIA MARTINELLI
SUSAN PERANI
LUNA BELOTTI

Cosa rappresenta nella tua esperienza personale
“il viaggio”, filo conduttore di questo progetto
editoriale. Viaggio in senso letterale, ma
inteso anche come condizione mentale, come
predisposizione interiore.
Contrariamente a quanto mi sarei mai aspettato - dato
che non amo per nulla viaggiare - fino a oggi, nella
mia vita, ho viaggiato moltissimo. Ho preso una vera e
propria “abitudine” alla condizione di “viaggio” (tanto
che solitamente dove vivo non ho armadi, ma valigie
aperte) che non ho perso neanche in quest’anno e mezzo
di pandemia. La scorsa settimana ho percorso New York
- Parigi - Valencia - Villarreal - Amsterdam - New York in
48 ore, senza quasi rendermene conto, anche perché il
viaggio coincideva con la prima trasferta di Champions
stagionale della Dea...
Lo scorso giugno invece ho noleggiato un camion e
ho guidato ininterrottamente per 14 ore da Bergamo a
Fontevraud, in Francia, per portarvi il grande pavimento
intarsiato che avrei poi installato nell’Abbazia locale.
Solitamente il trasporto delle opere lo lascio fare ai
trasportatori incaricati, ma in quell’occasione - dopo mesi
di zone gialle arancioni e rosse, mi era venuta voglia di
muovermi un po’.
Quindi, essenzialmente, come si può facilmente evincere,
mi muovo per le trasferte lavorative o dell’Atalanta.

E basta. Anche perché adoro passare il mio tempo
in studio. Lì, mi muovo moltissimo, sia fisicamente,
lavorando, che, soprattutto, mentalmente. E quello
naturalmente è un altro discorso.
Anche la città in cui ho scelto di vivere, New York, è
una città in costante movimento, dove tra l’altro devi
letteralmente “viaggiare” ogni giorno tra treni, pullman,
taxi e a piedi per poter fare qualsiasi cosa.
Vivi a New York ma al contempo hai un legame
simbiotico con la tua città: cosa ami di Bergamo?
Cosa cambieresti di Bergamo? In cosa trovi sia
cambiata negli anni? Cosa porteresti di Bergamo a
New York e viceversa?
Bergamo è migliorata moltissimo in questi ultimi sei/sette
anni. Sotto diversi punti di vista è un modello da seguire.
Persino la reazione alla pandemia (in tutti i campi, da
quello culturale a quello economico, dal sociale allo
sportivo) è stata eccezionale.
New York, al contrario, per quello che ho potuto
constatare in queste ultime settimane, è ancora
gravemente segnata da quanto successo. Anche se poi,
come sempre, ti stupisce appena giri l’angolo. Ecco
questo manca a Bergamo, dove non ci si stupisce quasi di
nulla e dove spesso la mentalità porta a livellare verso il
basso piuttosto che ad arrischiarsi verso l’alto (anche qui
New York insegna..). Ma, che devo dire, sono innamorato
della mia città, non vi trovo poi molto che cambierei.
Ribaltando la domanda: che “percezione” hai di
Brescia? Per quali aspetti trovi che le due città si
assomiglino e per quali invece si differenzino?
Pensi siano due città che hanno espresso tutto il loro
“potenziale”?
In quanto ultrà dell’Atalanta, non posso rispondere a
questa domanda...

L'artista E
essenzialmente
un creatore
di legamI

`

…#moltobene. Quale pensi che sia la più grande
sfida all’orizzonte, allorché insieme saranno
capitali della cultura nel 2023? Quali i margini e
gli strumenti per crescere? Quali opportunità? In
particolare per l’arte e per gli artisti. Stai lavorando
a dei nuovi progetti in questo senso?
Non sto lavorando ad alcun progetto particolare a
riguardo. Penso che la sfida più grande sia a livello di
strutture e di infrastrutture mentali e sociali. Più che per
l’arte, per la gente. Diciamo che l’arte e la cultura in
generale dovranno essere utili per riconnettere quanto
un anno e mezzo di pandemia ha scollegato, ovvero i
contatti - anche fisici - tra le persone. L’artista, d’altronde,
è essenzialmente un creatore di legami e connessioni tra
il mondo delle idee e quello del reale e, nell’ambito del
reale, tra le varie sotto-realtà che lo compongono.
In che modo ritieni la pandemia, il lockdown,
l’isolamento abbiano condizionato il mercato, da
una parte, e influenzato, dall’altra, la creatività degli
artisti? La tua esperienza personale.
Se dal punto di vista della pratica artistica non mi sono
mai fermato, in termini di mostre/progetti/eventi/fiere,
mai lavorato così poco come nel 2020 e mai lavorato così
tanto come nel 2021.
E non sono il solo. Penso che un anno di maggese abbia
fatto bene al mondo dell’arte, e soprattutto mi pare che
ci sia maggiore interesse verso la ricerca e la pratica
artistica, quindi verso le mostre piuttosto che verso la
formula della fiera. In questi giorni a New York ho avuto
molto più piacere a visitare le dozzine di gallerie che
inauguravano mostre davvero eccezionali, piuttosto che
l’Armory Show o Indipendent, dove spesso anche le opere
di qualità si perdono nel marasma della sovraesposizione.
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Non ho mai
avuto sogni
e questo mi
mantiene vivo

Chi e/o cosa ha più ispirato la tua ricerca?
Quello che ho letto e che ho studiato. Quello che vivo
e che ho vissuto, e tutto quello che c’è nel mezzo. Tutto,
insomma.
L’opera, il libro, il film che ti hanno cambiato la vita.
Uhm che bella domanda...
Opera: più che l’opera (ce ne sono centinaia che
mi hanno illuminato strada facendo), direi la mostra
antologica di Edvard Munch al Museo d’Arte Moderna di
Lugano nel 1998. Per me, seminale.
Libro: un vecchio catalogo di una mostra di Picasso.
Forse uno dei primissimi cataloghi che comprai a 19
anni. Credo lo pagai ventimila lire in una bancarella a
Milano. Conteneva degli straordinari disegni di ballerine,
e appena li vidi cominciai a disegnare disegnare e
disegnare - almeno cinquanta disegni tutte le notti.
Film: due film, direi. Lo straordinario (così come
l’omonimo libro) “E Johnny prese il fucile” (1971) di
Dalton Trumbo (recuperatelo su qualche sito di streaming
pirata e guardatevelo, è un pugno allo stomaco ma vale la
pena!); e “Bram Stoker’s Dracula” (1992) di Francis Ford
Coppola, un sogno (incubo) a occhi aperti.
L’artista più grande? Il più rivoluzionario?
A turno mi sono piaciuti centinaia di artisti, anche se ho
un debole per gli spagnoli: Pablo Picasso (che ha fatto
TUTTO) e Francisco Goya, di cui passerei ore a guardare
le pennellate potenti che si alternano alle velature
sussurrate. Ultimamente mi sono innamorato anche di
Hans Holbein, ammirato finalmente dal vivo a Basilea: un
pittore divino, immensamente superiore a chiunque altro
avesse attorno. Un genio.
E poi nel contemporaneo, William Kentridge, come potrei
non nominarlo? E Kara Walker. E attorno a loro tanti
artisti più giovani. Mi piace moltissimo Avery Singer, che
ha dieci anni meno di me. E in Italia ho trovato grande
ispirazione in tanti artisti eccezionali, da Gian Maria
Tosatti a Ian Tweedy sino a Luca Francesconi.

incubi mi diverto moltissimo, in qualche modo riesco
a manipolarli in modo che sembrino davvero dei film
dell’orrore di serie B. Fantastico.
Quanto agli incubi “diurni”, beh, rimanere intrappolato
dentro me stesso, quello è l’orrore che toglie il fiato.

Come ti definiresti in tre aggettivi? Come uomo e
come artista.
Armonico, mi viene in mente solo quello. Me lo disse un
giorno uno psicologo dopo settimane di sedute: mi ci
aveva mandato la morosa che continuava a dirmi che ero
pazzo.
Lui dopo un po’ mi disse: “Andrea, mi sembri una
persona armonica, secondo me è la tua morosa che è un
po’ stronza”.

Il tuo lavoro ha reso felici altre persone?
Si dice in giro che la Vetrata della Chiesa dell’Ospedale
di Bergamo abbia già fatto qualche miracolo…

Hai mai provato un forte impulso a fare qualcosa di
dannoso o sconveniente?
Certo, allo stadio, sempre.
Il tuo sogno più grande?
Non ho mai avuto sogni, e questo mi mantiene vivo.
Pensa che brutto realizzarli. Cosa faresti dopo?
Il tuo incubo ricorrente?
Non ne ho di ricorrenti, anzi solitamente quando ho gli
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Cosa trovi particolarmente gratificante nell’essere
“artista”? Cosa invece non sopporti?
Non lo so, essendo quella cosa lì non ho esperienze
di “essere” altre cose. Tutto mi è piuttosto naturale,
sopportabile e insopportabile al contempo. Ultimamente
direi che è stata un’enorme fortuna esserlo, soprattutto nei
mesi di reclusione.

Che rapporto hai con la critica? Esiste ancora la
critica?
Eh, durissimo. È molto difficile rapportarsi con la critica
in Italia perché è quasi inesistente. Le “critiche” migliori
le ho sempre ricevute dagli artisti, oltre che da alcuni rari,
bravi curatori (che non sono però da confondere con i
critici).
Non è un caso che abbiano messo Gian Maria Tosatti,
ora, alla direzione della Quadriennale d’Arte a Roma.
Sono molto fiducioso, so che ha uno sguardo trasversale
che manca a gran parte del sistema dell’arte italiano.
Chissà che non possa smuovere le coscienze critiche,
finalmente, e rianimare il dibattito.
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E con i social? Quanto contano oggi per un artista?
A tuo avviso rappresentano una risorsa o un limite?
I social servono a due cose principalmente: a rimorchiare
e a far soldi.Per questo servono come il pane agli artisti!
Scherzi a parte, sì, credo siano molto utili. Instagram e il
suo meccanismo, se ben utilizzati, permettono di scoprire
artisti, mostre, gallerie, istituzioni in maniera insta-ntanea,
e persino di mettersi in contatto con loro!Una cosa
impensabile solo pochi anni fa.
“L’arte è sempre contemporanea, perché è sempre
figlia del suo tempo”: sei d’accordo?
Beh, sì, è una banalità ormai accettata da tutti, è scritta
sulle borse e sulle magliette, quindi dev’essere così.
Pensi che la “tradizionale” fruizione di mostre,
musei e gallerie sia ancora un modello virtuoso
e sostenibile? Esistono nuove strade, nuove
esperienze che reputi stimolanti? Puoi fare qualche
esempio?
Dunque, per quanto riguarda l’Italia, di sostenibile,
soprattutto a livello museale, c’è davvero poco. Se
per nuove strade intendiamo il digitale e gli NFT, non
penso che siano soprattutto strumenti, da utilizzare per
semplificare alcuni passaggi - specie nell’acquisizione
delle opere - oppure così come si usa la tela o la matita,
come “materiali”. Altre vie non ne vedo, penso che la
fruizione del reale, per quanto possibile, sia sempre la
miglior soluzione.

succedere la stessa cosa, sia perché il pubblico dell’arte
è scarsissimo e più interessato al passato (a NY invece il
passato non esiste) e sia perché il potere economico è
infinitamente minore e, ancora, l’approccio al nuovo è un
grosso ostacolo per un Paese ancorato, pietrificato nelle
sue abitudini. Ma non lamentiamoci, perché comunque da
noi esiste un ottimo substrato di collezionisti, spesso molto
attenti e preparati, che permette agli artisti di continuare
a creare. E bene o male gli artisti italiani, alla fine (vabbè,
spesso da morti), vengono sempre riconosciuti a livello
internazionale, per la qualità straordinaria della loro
ricerca.
Ti sei espresso e continui a esprimerti con svariati
linguaggi e svariati mezzi: quale senti oggi più affini
alla tua sensibilità?
Tutto parte dalla punta della matita: il disegno è lo
strumento primario d’indagine del mondo.
Altro metaforico simbolo di #moltobene: il vello
d’oro. Qual è il “vello d’oro” di Andrea Mastrovito?
Da bergamasco: La Dea, ovvio.
Cosa consigli ai giovani studenti della Laba che
vogliono seguire la tua strada?
Fate un altro mestiere, che è meglio!

In tutto questo: qual è il ruolo del “pubblico dell’arte
oggi”? Quali sono le differenze sostanziali fra Stati
Uniti ed Europa? Italia nello specifico.
Mah, sai, qui a New York si racconta che tutti siano un po’
artisti, quindi potenzialmente hai un pubblico dell’arte di
milioni di persone in una sola città, per questo quando
qualcosa funziona qui, funziona in tutto il mondo (anche
per questioni economiche, ovviamente, e di potere di
acquisto). Come diceva Liza Minnelli: “If I can make it
there, I can make it anywhere”. In Italia non potrà mai

qui a NY si
racconta
che tutti
siano un
po' artisti
26

PRIMA TAPPA

BERGAMO

BERGAMO

PRIMA TAPPA

27

Un dettaglio dell'opera →

↑ Passione (2015), opera fotografica oggi nella
Cappella dell'Ospedale Papa Giovanni XXIII

Onirico, Visionario. Senza regole. “Nient’altro che un
arrendersi all’evidenza delle cose”: autore di alcune
opere estremamente originali, fra cui la Passione di Cristo
realizzata per la cappella dell’Ospedale Papa Giovanni
XXIII ambientata nella città di Bergamo, Ferrario Frères è
il nome del collettivo in cui dal 1995 con grande fluidità
e coralità confluiscono varie personalità artistiche con
tocchi innovativi e in grado di provocare riflessioni
importanti. Il gruppo fa capo a Ferdinando Ferrario,
bergamasco di Città Alta: con ispirazioni multiformi
e multidisciplinari (dalla musica all’antropologia, dalla
poesia all’informatica), sin dagli esordi la ricerca dei
Ferrario Fréres è orientata all’indagine dei rapporti tra
natura e cultura, tra linguaggio e tecnica, tra Kultur e

Civilisation, in un contesto espressivo e formale che vede
privilegiati il mezzo fotografico e la videoinstallazione.
Le loro opere, spesso riferite al mondo naturale, alla
botanica come alla zoologia, intrecciano realtà e
finzione, mito e allegoria, teatro e racconto, suggerendo
percorsi e riflessioni sul valore “residuale” e ideologico
delle immagini nella società contemporanea. Dunque,
essenzialmente, una poetica del “guardare” una
fenomenologia dell’occhio che scruta e analizza
i meccanismi culturali e sociali della visione per
smascherare le ambiguità e le contraddizioni.
“Lo spunto originario del nostro lavoro è nella fotografia e
nei suoi derivati - osserva lo stesso Ferrario -: la luce viene
considerata nella sua capacità di rimodulare lo spazio da
cui l’immagine emerge, trasformando l’occhio fotografico
in una sorta di antidoto all’eccesso di soggettività
dell’uomo moderno. Un antidoto scientifico-materialistico,
che è per natura condivisibile da più individui. La
fotografia nasce dall’ordine della razionalità per
testimoniare dell’apparenza fenomenica. Ma essa finisce
per gettare luce su una realtà cui l’uomo è estraneo.
Essa esiste solo come alibi per esorcizzare la paura nei
confronti dei suoi esiti”.

Un viaggio nell'immaginario
religioso di Ferrario Frères

Gerusalemme
a bergamo

NOn mi
INTERESSA
PARLARE con dio
STEFANO ARIENTI
testo di ELIA ZUPELLI
fotografie di GABRIELE GREGIS
SUSAN PERANI

Originario di Asola, nel mantovano, ex studente
di Agraria all'Università Statale, comincia l'attività espositiva
a Milano nel 1985, grazie all'influenza di Corrado Levi, ed
esordisce alla Brown Boverì, una fabbrica abbandonata e
diventata in quegli anni luogo di ritrovo di molti giovani
artisti, oggi sua dimora e studio. Influenzato dagli echi di
rinnovamento innescati dall'Arte Povera e dalla Transavanguardia, attraverso un processo manipolativo, ripetitivo e
quasi maniacale, Stefano Arienti trasforma gli oggetti più
banali e consueti prelevati dalla realtà quotidiana – libri,
elenchi telefonici, fumetti, orari dei treni e poster – in sculture che, pur mantenendo l’aspetto fragile e caduco del
medium utilizzato, manifestano l’interesse dell’artista nei
confronti delle potenzialità comunicative implicite nelle immagini appartenenti alla cultura di massa, oltre all'attenzione per il tema della meraviglia e della partecipazione dello
spettatore.
Lavorando fianco a fianco con gli architetti Aymeric Zublena e lo studio Traversi + Traversi di Bergamo, autori del disegno dell’ospedale dedicata a San Giovanni XXIII, nel più
ampio progetto che ha coinvolto anche Andrea Mastrovito
e il collettivo Ferrario Frères, Arienti (1961) ha realizzato
una serie di “affreschi” che dalle pareti si estendono in un
continuum senza inizio e senza fine. Grazie all’uso di un
particolare processo industriale, l’artista ha impressionato
sul cemento l’elaborazione fotografica di un angolo di flora mediterranea, creando un giardino diafano e autoctono
che trasporta la luce: durante il giorno il sole penetra all’interno, sfumando in grigio quando incontra arbusti e fioriture, mentre la sera l’illuminazione interna trasforma la chiesa
in una sorta di lanterna che rasserena l’esterno. “Amalgamare nel contesto architettonico degli elementi artistici: è stata questa la grande sfida” racconta lo
stesso Arienti, il cui lavoro è noto e apprezzato
su scala internazionale. “Per me la committenza
religiosa è un
caso particolare di arte
pubblica: l’artista deve tenere conto
di tantissimi elementi e col tempo, in
particolare durante questa esperienza,
ho imparato che
bisogna sintonizzarsi, fare

28

un lavoro di ascolto…l’artista non può essere protagonista
ma deve esserlo l’opera, che parla e interagisce con diversi
soggetti”.
Come nel caso della Chiesa di Bergamo: “Non ho mai pensato di parlare con Dio, è il mio lavoro che parla…io potrò
essere dimenticato, messo da parte, ma l’importante è che
le opere stesse continuino a parlare. Gli artisti contemporanei, del resto, vivono di una
megalomania e di un egotismo portati all’eccesso. Il circo
contemporaneo funziona sulla narrazione e invece l’arte è
altro: quando ho visto al cinema il trailer della mostra di
Damien Hirst a Venezia, ad esempio, ho pensato ‘A questo
punto faccio a meno di andare a vedere la mostra’. Penso
invece che le opere d’arte abbiano una vitalità estremamente più ambigua e complessa, che permane indipendentemente dall’artista e dai suoi racconti”. L’arte non si può insegnare: io infatti non sono andato a scuola, ma ho
dovuta apprenderla da dei maestri straordinari
che avevo attorno”. Per Arienti la modernità
non è un dovere morale. Anzi, l’esatto opposto:
“Facebook? Non ho neanche il profilo e me
ne guardo bene. Sono un uomo del Novecento, mica un artista contemporaneo, e finalmente a
60 anni posso dichiararmi ufficialmente vecchio e vivere
serenamente la mia vita da pensionato. Quanto ai giovani,
dice, “non ho nessun contatto, perché vivono una dimensione loro, molto lontana. Una volta pochi scappati di casa
riuscivano ad essere quelli eccentrici che portavano aria
di novità ed elementi culturali di trasformazione. Oggi tale
processo è totalmente schiacciato, queste ‘frange’ vengono
subito assimilate, assorbite e quindi neutralizzate”. Come
pronosticabile, sull’ultima imbeccata di #moltobene
Stefano Arienti non ha dubbi: “Il mio vello d’oro...? Il tempo!”. Per tornare indietro, per guardare avanti, chissà.
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il moscato del farmacista

PAGNONCELLI
FOLCIERI

Gioielli in bottiglia
dal 1962

fotografie FRANCESCA LAZZARINI
GIULIA MARTINELLI
SUSAN PERANI
LUNA BELOTTI

Colore rosso rubino intenso e vivace.
Profumo ampio, elegante ed equilibrato.
Riconoscibili sentori di rosa passita,
frutta rossa matura, in particolare
marasca, prugna, e ancora spezie come
cannella, garofano, pepe, sentori di
tabacco, cioccolato, incenso; nette note
balsamiche. Segni particolari: “Bevuto
con attenzione e in giusta compagnia
favorisce la conversazione e l’intesa
degli spiriti”. Passito rosso unico al
mondo, ottenuto dall’omonimo vitigno
autoctono la cui storia è documentata a
partire dalla prima metà del XIV secolo,
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"Bevuto con attenzione e in giusta
compagnia favorisce la conversazione
e l’intesa degli spiriti "

↑
Francesca ci accoglie nella
storica dimora Pagnoncelli.

il Moscato di Scanzo rappresenta una
delle eccellenze enogastronomiche del
territorio bergamasco e quello prodotto
dall’azienda agricola Pagnoncelli
Folcieri si distingue come fuoriclasse
assoluto. Sull'etichetta è raffigurato il
banchetto degli dei per le nozze di Amore
e Psiche, tratto dall'affresco centrale
della Biblioteca di Villa Pagnoncelli.
È un vino che sa evocare, un vino che
racconta: nello specifico, la storia
della famiglia Pagnoncelli Folcieri,
che si stabilì a Scanzorosciate verso
la metà dell’Ottocento. Farmacista di
terza generazione, Giancarlo Pagnoncelli
Folcieri nel 1962 produce il suo primo
Moscato di Scanzo ricavandolo da un
vigneto posto nella migliore e più felice
posizione collinare, area che oggi, con
terminologia francese, potrebbe essere
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definita come “Premier cru” della zona,
noto allora come “il vigneto del parroco”,
poi come “vigneto del farmacista”.
Con pochi altri appassionati, contribuisce
all'operazione di salvataggio e di
rilancio del vitigno. Oggi la produzione
continua sotto la supervisione del figlio
Maurizio, anch’egli farmacista, ma con
il coinvolgimento dell’intera famiglia,
in particolare della figlia Francesca
e di suo marito Massimo. Francesca,
prima architetto, si occupa di vendita,
comunicazione e accoglienza. Massimo,
prima grafico pubblicitario, garantisce
la cura dei vigneti.
Il moscato di Scanzo si degusta a
fine pasto, preferibilmente da solo o
accompagnato da pasticceria secca, va
servito rigorosamente nel ballon da
Cognac.
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Ultimamente è stato sperimentalmente
abbinato a cioccolati particolari,
formaggi erborinati, paté, foie gras
e utilizzato per la realizzazione di
risotti e piatti di carne. Tappa del
viaggio sulla rotta della bellezza
intrapreso da #moltobene, una visita
all’azienda agricola Pagnoncelli
Folcieri (www.moscastopagnoncelli.com)
è un’esperienza profonda e radicale:
un’avventura extrasensoriale che
colpisce nel profondo.

un’esperienza profonda
e radicale: un’avventura
extrasensoriale che colpisce
nel profondo
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“La camera delle meraviglie“, il ciclo di affreschi di Lorenzo Lotto
all’Oratorio Suardi di Trescore Blaneario

APRENDO UNA
PORTA

TESTO Mauro Zanchi

ART Matteo Bellissimo

FOTO Pro Loco di Trescore Balneario

A SINISTRA
Gli affreschi lotteschi di
Cappella Suardi

Nell’Oratorio Suardi di Trescore, tra il
1524 e il 1525, Lorenzo Lotto raffigura
Cristo mentre prolunga le sue dita (e
il suo tatto) come se fosse in atto una
metamorfosi vegetale. Dalle dita dipartono rami di vite che vanno a formare
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una serie di girali, entro cui si rendono
visibili santi, profeti e sibille. In chiave
contemporanea è interessante scorgere una analogia o una connessione con ciò che accomuna miliardi di
persone nel nostro tempo. L’analogia
è intrigante: Cristo estende le sue dita
verso qualcosa che è spirituale, mentre in altra declinazione oggi ognuno
estende i suoi sensi con l’ausilio di
diversi media. Il figlio di Dio incarna
l’immagine dell’uomo mediale. A distanza di quasi cinque secoli questa
eccezionale figura o visione può essere riletta secondo modalità che oggi
sono in atto ogni giorno, nello spirito
del nostro tempo: Cristo qui sembra
incarnare l’individuo multimediale, al
quale vengono messe a disposizione

SECONDA TAPPA

tecnologie (soprattutto quelle chiamate Brainframes) che estendono le sue
possibilità di connettersi con il mondo
visibile e quello invisibile. La metamorfosi, come fosse un rimando alle
tecnologie attuali, apporta un grande
cambiamento nella coscienza dell’individuo, tanto da penetrarsi in essa e
modificarne i contenuti. È una sorta di
realtà virtuale, nel senso che qui Lotto

Lotto presagisce
qualcosa, che solo a
distanza di secoli si
materializza attraverso
le conquiste scientifiche
e tecnologiche
TRESCORE BALNEARIO

immagina un essere che aggiunge il
tatto alla vista e all’udito (i putti sul pergolato sono accompagnati da parole e
citazioni). Lotto presagisce qualcosa,
che solo a distanza di secoli si materializza attraverso le conquiste scientifiche e tecnologiche. La realtà spirituale del Cinquecento, il desiderio
di connettersi con il mondo divino, è
tradotta in figura dal pittore veneziano
come una prodigiosa trasformazione,
quasi sullo stesso piano della mitologica metamorfosi vegetale di Dafne. La
rilettura anacronistica ci suggerisce la
possibilità futura di vivere una metamorfosi virtuale, in grado di proiettare
la conoscenza personale al di fuori del
corpo dell’individuo stesso. Lotto, da
sottile visionario e preveggente, pre-

sagisce anche un’altra possibilità del
futuro: nella storia di S. Brigida compare una sorta di ologramma, ovvero
una figura simile a quella di un uomo,
che viene ritenuta reale e scambiata
per la figura viva di una persona, tanto da essere uccisa da un manipolo di
uomini. Intanto la persona reale cammina indisturbata in un'altra strada.
Le parole e le intuizioni di McLuhan
sembrano profetiche, visto che definiva i media come «un’estensione e un
potenziamento delle facoltà umane»:
il tempo e lo spazio sono aboliti, la conoscenza dell’uomo diventa collettiva,
raggruppando l’intera società umana
Questo avviene soprattutto con Internet, in quanto il tempo si cristallizza,
lo spazio diventa cosmico e la società
si trova sempre interconnessa. Inoltre,
Lotto immagina già il concetto di villaggio globale e un essere (qui divino)
che rende visibile il processo di inter-

una metamorfosi
virtuale, in grado di
proiettare la conoscenza
personale al di fuori
del corpo dell’individuo
stesso

connessione tra gli individui: qui le
sue estensioni tattili-visuali si connettono con santi provenienti da ogni parte
del mondo o da un'altra dimensione.
L’interconnessione avviene grazie a
un'estensione tecnologica o miracolosa, che permette di comunicare in

tempo reale a grande distanza, dalla
terra al cielo, dall'umano al divino?
Lotto mette in visione le relazioni sottili tra sincronie, anacronismi, anticipazioni, prolungamenti della visione,
ulteriori connessioni spaziotemporali.
Il mondo diventa “piccolo” e , di conseguenza, i soggetti e i personaggi
dell'affresco assumono comportamenti
tipici di un villaggio: c’è una stretta
correlazione tra intelligenza collettiva
e villaggio globale?
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testo ELIA ZUPELLI
fotografie GIULIA MARTINELLI

“Sentirsi parte del territorio e sentire l’esigenza di volerlo
rappresentare attraverso il vino, una delle espressioni più
immediate e dirette della terra e di come l’uomo interagisce
con essa e i suoi processi”.

Can

Co

UN ETHOS CHE SI TRADUCE IN

“massimo rispetto e limitata invasività,
in vigna come in cantina”.
Al centro, il vino: una passione, un istinto radicale e radicato, un sentimento. Enologo il primo, laureando in agronomia il secondo, dopo diverse esperienze lavorative
Daniele Gentile e Gigi Nembrini hanno re-intrecciato i rispettivi percorsi umani e professionali fra le vigne
del Monte Orfano, un incontro propiziato dall’amore
per il territorio e per il Franciacorta DOCG, in tutte le
sue varianti.
Tutto questo è Corte Fusia, giovane realtà vitivinicola
franciacortina, new entry nel ristretto club dei “3
bicchieri” del Gambero Rosso. Ubicata a Coccaglio
in un'antica corte del 1600 ristrutturata, la cantina (www.
cortefusia.com) presenta un’area dedicata alle operazioni
di vinificazione con vasche di acciaio, i locali dedicati all’affinamento e la sala degustazione. Gli ospiti vengono accolti
sotto il caratteristico porticato adiacente la struttura; poco distanti, abbarbicati sul Monte Orfano, ai suoi piedi a mezza
collina e in uno dei punti più in alto, si stagliano i vigneti:
sette ettari in cui vengono coltivati chardonnay, pinot nero e
pinot bianco.
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ntina

rte Fusia
↑ Daniele Gentile e Gigi Nembrini all'ingresso
della cantina Corte Fusia di Coccaglio

Qui incontriamo Daniele Gentile
e Gigi Nembrini che ci raccontano
di
Cantina Corte Fusia e del loro amore
per questo territorio.

MONTE ORFANO

A fare la differenza è proprio il Monte Orfano, 451 mslm,
più un colle dunque, residuo di un grande delta di un fiume
che immergeva i suoi depositi sulle sponde dell’Adriatico,
simbolo di questa sottozona della Franciacorta, caratterizzata da temperature leggermente superiori, terreno roccioso,
argilloso e mediamente più calcareo rispetto al resto del territorio vocato. Dal punto di vista geologico è infatti un “conglomerato”: una roccia sedimentaria clastica costituita da
elementi ghiaiosi e ciottolosi di varie dimensioni cementati
tra loro da sabbie più fini di matrice quarzoso – calcarenitica, argilla rossa e calcare, caratteristiche che si traducono
in profonde note minerali, che garantiscono al futuro vino
caratteri speciali: corpo e sapore, struttura, complessità e durata nel tempo. Questo fa intendere la profonda
differenza e unicità di questo colle rispetto al resto della
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← Dettaglio della cantina
←← Cura della vigna
↓ Il vigneto sui terrazzamenti
di Monte Orfano

Franciacorta, e su queste differenze si fonda la filosofia
produttiva di Corte Fusia…

“Il vignaiolo difende il suo territorio,
coltiva la sua vigna, raccoglie la sua uva.
Vinifica le proprie uve, imbottiglia nelle
proprie cantine vende il proprio vino.
Trae piacere nel promuovere il frutto
del suo lavoro e della sua cultura”.
sottolineano fieramente Gentile e Nembrini.

MONTE ORFANO

“Tutte le nostre vigne erano presenti già nel catasto
napoleonico del 1809, e abbiamo buone probabilità
di credere che anche la vigna in cima al monte che
confina con la chiesetta di San Michele e il Convento
dell’Annunciata fosse presente dal 1400, questo
a testimonianza dell’assoluta vocazione del nostro
territorio alla viticoltura di qualità. I nostri vigneti
terrazzati, erano abbandonati, questo perché hanno
dei costi di gestione molto più elevati e rese nettamente
più basse rispetto alla zone pianeggianti. Ci siamo
messi di grande impegno, e con l’orgoglio e la voglia
di far rivivere due vigneti secolari, li abbiamo sistemati
e recuperati. Molte delle operazioni possiamo farle
solo a mano, questo implica un grande impegno di
ore lavoro per ettaro, ma la qualità delle nostre uve ci
ripaga di tutte queste fatiche”.
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TERZA TAPPA

PISOGNE

Mirad'Or
La Galleria d'Avanguardia
galleggia sul lago d'Iseo

testo ELIA ZUPELLI1 e MAURO ZANCHI2
fotografie SUSAN PERANI
NICOLA RAUSSE
MARTINO RAVANELLI
1

PISOGNE

Dal Manifesto Programmatico: "Mirad’Or porta il
contemporaneo in una terra di storia, di tradizione
e di cultura del paesaggio; è un contenitore di
possibili incontri, tra terra e acqua. Anche i luoghi
possono avere desideri, Mirad’Or ne ha e molti.
Desidera raccontare, meravigliare, incontrare chi
ama l’arte e che qui la potrà scoprire e conoscere
vedendola da vicino.”
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A cinque anni da The Floating Piers
di Christo, il Lago d’Iseo è tornato
protagonista dell’arte contemporanea con
questo nuovo spazio pubblico a Pisogne Mirad’Or, appunto - che ha avviato la sua
attività grazie a Daniel Buren, tra gli artisti
contemporanei più celebrati, protagonista
dell’arte concettuale che analizza il
rapporto tra l’opera, il suo ambiente e il
contesto sociale. Chiamato per primo
a interpretare Mirad’Or, all’interno del
programma ideato da Massimo Minini
e Associazione BelleArti, l’artista ha
accettato l’invito, portando due grandi
dittici. I quattro grandi corpi luminosi
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sono visibili di giorno e di notte, fruibili
dall’esterno e, per una migliore percezione,
preferibilmente da lontano, anche a grandi
distanze, come la riva opposta del lago.
Commissionato dal Comune di Pisogne,
nata da un’idea di Gigi Barcella, disegnato
dall’architetto Mauro Piantelli (De8_
Architetti), Mirad’Or sorge dall’acqua, in
corrispondenza del porto medievale poi
divenuto lavatoio pubblico, con l’obiettivo
di “essere un luogo in cui accogliere e
condividere il contemporaneo in una
terra di storia e tradizione, uno spazio in
continuo dialogo con il paesaggio in cui è
immerso e che inquadra”.
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Mirad’Or è una palafitta che collega idealmente
la visionarietà contemporanea alle energie e alle
memorie che sono presenti, depositate dai tempi
preistorici, sul fondo del Lago d’Iseo. È un piccolo
padiglione fruibile da terra e acqua, di giorno e di
notte, per innescare connessioni anacronistiche.
Si può entrare in un belvedere interiore, in una
esperienza temporale dell’arte – tra tempo e non
tempo - e lì imparare a indugiare e contemplare,
tra paesaggio esterno e dimensione della propria
intimità profonda. In questo spazio flessibile il rapporto tra natura e cultura fluisce nel cuore di una
terra ricca di storia e di storie.
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TRA SACRO E PROFANO
SANTA MARIA DELLA NEVE
fotografie SUSAN PERANI
NICOLA RAUSSE
MARTINO RAVANELLI
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A

ttualmente sconsacrata e adibita a spazio espositivo e attività culturali, la chiesa di Santa Maria della Neve
è ancora oggi ubicata ai margini dell'abitato di Pisogne,
nell'area nord-est dove un tempo passava la via Valeriana.
La facciata principale a capanna è completamente dipinta
a fresco, con motivi a losanga contenenti elementi floreali.
Il sottogronda è costituito da archetti trilobati intervallati
da dipinti a mezzo busto raffiguranti i profeti. Il portale, in
pietra simona, si apre nella parte inferiore con piedritti
finemente scolpiti con motivi a candelabra, l'architrave mostra al centro il simbolo di San
Bernardino e ai lati due profili di santi fra i quali si inseriscono elementi
floreali a volute contrapposte. Questi motivi decorativi si ripetono anche nella lunetta a tutto sesto, che
si inserisce nella parte soprastante,
contenendo la statua della Madonna
con Bambino affiancata da due angeli dipinti. Dal lato nord fuoriesce
un protiro sorretto da tre eleganti colonne e decorato con preziosi
dipinti quattrocenteschi, che rico-

PISOGNE

prono anche gli archetti trilobati del sottogronda. Questo
elemento architettonico caratterizza l'intera struttura ecclesiale. L'interno presenta un'unica aula divisa in tre campate coperte da volte a crociera, con abside semicircolare.
Le pareti sono state interamente dipinte da Romanino con
Storie della Passione, morte e resurrezione di Cristo. Le
varie sequenze fanno da corollario alla scena della Crocifissione dipinta in controfacciata. Sulle volte si affacciano
figure di sibille e profeti con i tipici atteggiamenti dialoganti che caratterizzano lo stile romaniniano.
Nell'abside sono conservati due frammenti di
affreschi dello stesso autore raffiguranti il corteo dei Re Magi, strappati nella parete laterale
della chiesa nel 1878 prima della demolizione del porticato.
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La Miniera Marzoli

progetti furono poi portati avanti dalla ditta Marzoli
di Palazzolo sull’Oglio, che arrivò in Valle nel 1934
e continuò i lavori fino alla fine della seconda guerra
mondiale. Successivamente, altre Società hanno effettuato saltuari lavori per l’estrazione della fluorite, ma
una grossa frana a 720 metri nella galleria principale
ha interrotto bruscamente i lavori.
La miniera, dismessa nel 1972, è stata resa visitabile al pubblico dal dicembre del 1999. È il
nuovo tratto di galleria (ampliamento del già esistente
percorso museale) che verrà aperto grazie a un finanziamento ottenuto dalla partecipazione al Bando PIC di
Regione Lombardia denominato “Geometrie di Valle:
per un Piano Integrato della Cultura in Valle Trompia”.
Progetto presentato dalla Comunità Montana di Valle
Trompia, quale capofila insieme a 17 partner tra realtà
pubbliche e private".
La necessità di non perdere il contatto con le proprie radici ed il mutato contesto epocale,
accompagnato da una diversa sensibilità, ha permesso
la riscoperta di questo “mondo dei vinti”, di questa
gente che non è mai comparsa da protagonista sui libri
di storia, ma che la storia l’ha fatta comunque, anche se
sottoterra.

La Valle Trompia è ancora oggi
nota ovunque per la sua competenza nella lavorazione
del ferro e dell’acciaio e per l’altissimo livello artigianale e artistico delle sue produzioni. E’ un ambiente di
incantevole bellezza, in cui l’uomo ha perpetuato per
secoli la tradizione mineraria, improntando la propria
storia, cultura ed economia. In particolare l’Alta Valle vede la presenza di numerosi giacimenti di siderite
(ferro), di barite e di fluorite che sono stati “coltivati”
già in epoca romana, e forse, pre-romana.
Le miniere dell’Alta Valle arrivano
alla loro maturità produttiva nell’800: nuove metodiche estrattive, maggiore efficienza degli impianti,
un mercato che si amplia. Il ’900 vede ripetutamente
invertirsi i cicli della vita di questi complessi: interruzioni, riaperture, abbandoni, passaggi di proprietà
e investimenti e sul finire del secolo, per tutti gli impianti, la chiusura definitiva. La storia della Miniera
Marzoli di Pezzaze nasce grazie al farmacista bresciano
Giuseppe Ragazzoni che, negli anni ’80 dell’Ottocento, progettò la diretta, la galleria principale che ora i
visitatori percorrono in treno. Le Acciaierie e Altiforni Il sito minerario è di proprietà del Comune di Pezzaze, gesdi Terni acquistarono la concessione mineraria e dal tito dalla Società SKI MINE srl ed è inserito nel Sistema Mu1886 iniziarono lo scavo che si interruppe dopo soli seale della Comunità Montana di Valle Trompia, riconosciuto
488 metri, considerando il cantiere poco redditizio. I da Regione Lombardia.
progetti furono poi portati avanti dalla ditta Marzoli La Miniera Marzoli è inoltre una delle tappe della Via del
di Palazzolo sull’Oglio, che arrivò in Valle nel 1934 Ferro e delle Miniere dell'Ecomuseo di Valle Trompia. La
e continuò i lavori fino alla fine della seconda guerra Montagna e l'Industria: Istituto della Cultura della Comunità
mondiale. Successivamente, altre Società hanno effet- Montana di Valle Trompia, riconosciuto da Regione Lombartuato saltuari lavori per l’estrazione della fluorite, ma dia dal 2009.
una grossa frana a 720 metri nella galleria principale
www.minieramarzoli.it/miniera-marzoli
ha interrotto bruscamente i lavori.
La miniera, dismessa nel 1972, è
stata resa visitabile al pubblico dal dicembre del 1999.
In seguito, nel 2011, è stata riallestita con un moderno
impianto
di
sonorizzazione che fa rivivere al visitatore
BERGAMO→
ALTA
PISOGNE
PEZZAZE
SPOSTAMENTO
PRIMA TAPPA
49
i suoni e le voci originali della miniera.
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LA FAMIGLIA
BREGOLI
testo ELIA ZUPELLI

fotografie SUSAN PERANI
NICOLÒ TACCONI

rava fuori tutto con pala e picca, si
caricavano i vagoni e poi si portava
tutto ai forni. Il capo ti dava l’ordine precisa Bregoli senior - pò ghera la
squadra che andaa deter. Staccati,
mia gì tacàt a l’oter”. Giorni duri, turni
interminabili, sempre a denti stretti.
Eppure la vita in miniera concedeva
anche momenti di svago, occasionali digressioni goliardiche durante
le quali vino e convivialità erano i
più degni complici: “La domenica
si faceva festa. Ci trovavamo nelle
osterie, si cantava ‘Santa Barbara’
e ‘Cara moglie’, erano quelli i nostri
grandi classici”. Come confermato da un’esibizione estemporanea
qui e ora, sul finir di questo assurdo anno di nostro signore 2021,
proprio lì, a due passi dalla miniera:
atmosfera allegra e gran finale con
applausi a scena aperta. “Io suono
ancora la fisarmonica, ne ho a casa
sette” ammette apertamente di essere sempre in ottimo allenamento lo stesso “Bùro”. Suo nipote conferma
e firma l’ultima cartolina delle allegre sbaraccate. “Alle

Eppure la vita in miniera
concedeva anche momenti di
svago, occasionali digressioni
goliardiche durante le quali
vino e convivialità erano i più
degni complici.

Cappello in testa, giacca a vento, sguardo arzillo: “Sono
Bregoli Angelo detto ‘Bùro’. Perché mi chiamano tutti
‘Bùro’ qua”. Ottantadue anni portati in gran scioltezza,
nonostante una vita dura come la
roccia. Appena a fianco - felpona
blu, occhiale vagamente fumé e
qualche primavera di meno sulle
spalle - suo nipote e amico inseparabile: “Sono Bregoli Floriano detto
Bregoli Floriano. Non ho altri soprannomi”. Gli eroi della Miniera Marzoli sono loro, ieri come oggi. Sempre lì, inossidabili, a dividersi tra una
cantata in allegria e sguardi nostalgici a quel buco nella montagna che
per anni e anni è stata il loro luogo
di lavoro, d’incontro e, per svariate
ore al giorno, pure di vita. Rievocano i Bregoli in coro simbiotico: “La
miniera è chiusa dal 1972, noi tiravamo fuori la fluorite da qua…la adoperavano per fare i farmaci. Poi tiravamo fuori anche il ferro. Altri tempi.
Entrare adesso ed entrare allora
non è la stessa cosa. Una volta ti
toccava stare in mezzo all’acqua,
sempre con lo sguardo in aria e con
il martello pneumatico stretto fra le
mani e ficcato in terra. Funzionava
così: facevamo il buco, mettevamo
la carica, facevamo saltare, si ti-
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Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Leggere i Fogli Informativi sul sito www.confidisystema.com

volte capitava di andare al bar per berne uno e finiva
che ci rimanevi due tre giorni, al bar…carte e morra erano i giochi imprescindibili. Tanto che a Pezzaze c’era un
detto popolare secondo cui ‘avevamo il coltello piantato sotto il tavolo’, casomai qualcuno ti rubasse il punto.
Inutile negarlo, era un gioco di nervoso: ma l’unico divertimento era quello lì”.
Viva!

↑ Armonica e cucchiai, insime alla fisarmonica, gli
strumenti necessari per l'esibizione del duo Bregoli
← Davide Bonetti, Fisarmonicista, musicista eclettico
e compositore, passa dalla musica etnica a quella
popolare, jazz e classica.

↓ Angelo Bregoli e la sua fisarmonica

I canti della famiglia Bregoli, sono un importante patrimonio immateriale che è possobile scoprire anche consultando l'archivio di etnografia e storia sociale di Regione Lombardia (AESS).
www.aess.regione.lombardia.It
PEZZAZE
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Museo Il Forno di T

In

uno dei più insigni monumenti di archelogia
industriale, attivo fin dal XV secolo, si evoca
il fascino di un’antica e maestosa “cattedrale
del lavoro”. Negli ampi e suggestivi spazi che
circondano la torre di fusione, dove il minerale di ferro
veniva trasformato in ghisa, si rivive il fascino dell’acqua, del metallo e del fuoco. Il monumento-documento
racconta e testimonia la storia della siderurgia al carbone di legna in un contesto tra i meglio conservati d’Europa e la storia di un luogo, la Valle Trompia, depositario di saperi e artefice di eccellenti produzioni. Proprio
in Valle Trompia Leonardo da Vinci compì infatti due
viaggi, uno verso la fine del Quattrocento e l’altro nei
primissimi anni del Cinquecento, con l’evidente intento di
conoscere processi di produzione e possibili innovazioni
praticati dai maestri del ferro. Le precise annotazioni
leonardesche – di cui ci ritrovano tracce evidenti anche
al museo - segnano, tra i luoghi visitati in valle, anche
l’abitato di Tavernole: l’allestimento del Forno non propone dunque un “museo collezione”, quanto piuttosto un
“museo-racconto”.

Inaugurato e aperto al pubblico il 5 ottobre 2002, il Museo Il Forno di Tavernole,
nel 2022, compirà 20 anni.
Di proprietà del Comune di Tavernole sul Mella, è gestito dell'Associazione ScopriValtrompia ed è inserito nel Sistema Museale della Comunità Montana di Valle
Trompia.
Questo museo è inoltre una delle tappe della Via del Ferro e delle Miniere
dell'Ecomuseo di Valle Trompia. La Montagna e l'Industria: Istituto della Cultura
della Comunità Montana di Valle Trompia, riconosciuto da Regione Lombardia
dal 2009.
https://brescia.cosedafare.net
56

SPOSTAMENTO

TAVERNOLE

Tavernole
↓ Poiàt, tipica catasta di legna destinata ad
essere trasformata, dopo un particolare
processo di combustione, in carbone:
combustibile che per secoli ha alimentato
forni e fucine.

↑ Ricostruzione della
canalizzazione e della
roggia che convogliava
l'acqua nella ruota idraulica
che metteva in funzione il
"maglio del pestaloppe".

←↑ Canecchio, la torre dove si svolgeva la
fusione.
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nome in codice

attitudine underground
innestata sottopelle a
un circuito per il cinema
sperimentale e d’artista,
“che sostiene la creazione
e la circolazione di opere
autonome”.
Appunti multiformi per un cinema nuovo, svincolato, aperto, soggettivo. Sguardi proiettati
un passo al di là del visibile, sintonizzati su frequenze che implicano ricerca radicale, tensione
avanguardista, non omologazione. Attitudine underground innestata sottopelle a un circuito per il
cinema sperimentale e d’artista, “che sostiene la creazione e la circolazione di opere autonome”.
Nome in codice: Nomadica. Dentro, un mondo: ideato, immaginato e quindi plasmato da
Giuseppe Spina e Giulia Mazzone – registi, cineasti, cinefili, cinematici – “attorno alla necessità di
creare un network per la diffusione di produzioni autonome”. Legate, ispirate e quindi impresse in
testo ELIA ZUPELLI
un cinema “fatto tendenzialmente fuori da enti e istituzioni, consapevole della possibilità di creare
fotografie MATTEO OLIOSI
e attuare un ‘pensiero nomadico’ che non si fa incasellare in un colore, in un’idea pre-stabilita”.
Sempre dal manifesto programmatico:
“Sosteniamo la diffusione di migliaia di
film che ci affascinano particolarmente e
che restano fuori da schemi economici
e da schermi/linguaggi precostituiti. Per
Nomadica non si tratta di muoversi per un’
‘emersione’ dal sotterraneo, non diamo
forza a un ‘riconoscimento’, a una visibilità.
Preferiamo piuttosto continuare a ricercare
nei sotterranei, tra e con gli invisibili – tra la
gente – e scegliere personalmente da chi
esser visti, a chi e come darci”.
In undici anni di attività, Nomadica ha
promosso la diffusione e la riflessione
sul cinema sperimentale in Italia
attraverso proiezioni, seminari, atelier e
proposte online, coinvolgendo maestri,
giovani filmmaker, intellettuali e artisti
internazionali.…un
unico,
grande,
laboratorio permanente, dedicato alla ricerca sulle immagini in movimento e al film come forma d’arte che si
muove attraverso tutte quelle manifestazioni che hanno la forza di varcare i confini e aprirsi all’esplorazione. Già
connesso in questi mesi con la progettualità di Laba - Libera Accade mia di Belle Arti di Brescia nell’omonimo
progetto curatoriale a carattere espositivo e pedagogico, un laboratorio sviluppato lungo percorsi eclettici e
multiformi con l’obiettivo “di individuare nuovi e più solidi legami tra l’atto creativo e la didattica”, attraverso la
pubblicazione online di film, video-saggi, monografie, conversazioni, interviste, approfondimenti, podcast e
flussi di streaming sul canale Twitch dedicati a pratiche specifiche e case studies, Nomadica ora guarda avanti
in prospettiva. Dal 21 al 25 aprile 2022, infatti, diventerà infatti un Festival itinerante per la città, il cui centro
di gravità sarà appunto la sede centrale di Laba, tra proiezioni di film da tutto il mondo, masterclass, percorsi
tematici e situazioni “altre”, con diramazioni urbane che si estenderanno fino a gallerie d’arte e poli culturalitrasversali, fra cui il Mo.Ca, dove prenderà forma l’incursione artistica nel mondo di Indica “non un festival,
nemmeno una rassegna, bensì un progetto diffuso e identitario esteso a tutte le arti non solo alla musica e
non soltanto al jazz” diretto da Gabriele Mitelli. Tanti anche gli ospiti, fra cui il regista-artista messicano Teo
Hernandez, legato a filo rosso al Centre di Pompidou di Parigi; focus anche su Gianni Serra, regista e autore
bresciano (1933-2020) affilato come la lama di un rasoio, professionista geniale, politicamente impegnato,
acuto e talvolta spietato nella sua idea di cinema d’inchiesta senza filtro e senza condiscendenze. “Partiture
per proiezionisti con proiezioni in pellicola”, sintetizzano i due curatori…una proposta collettiva e polivocale
mossa dalla convinzione che “oggi, a livello locale e nazionale, non basta più poter mostrare i film e volgere lo
sguardo in direzione di uno schermo, ma bisogna dirigere lo sguardo verso il cono di luce del proiettore, verso
gli artisti e le loro pratiche”. Obiettivo: “creare le condizioni per visioni nuove, ritrovare qualcosa di perduto,
riscoprire uno sguardo”. “Nel tempo queste attività ci hanno permesso di produrre e scoprire film, conoscere
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lab.nomadica.eu/laba2021/

artisti nazionali e internazionali e intavolare collaborazioni di
lunga durata, di costituire una rete neurale formata da cineasti,
artisti plastici, curatori, musicisti e scrittori: pensiamo e viviamo
il cinema non come un susseguirsi di filmografie e storiografie
standardizzate, ma come una moltitudine di esperienze
cognitive, estetiche e intellettuali che strabordano dagli schermi”
osservano Spina e Mazzone, che a breve presenteranno tra
l’altro il loro nuovo film, “un’esperienza immersiva nel vulcano
dell’Etna”, anticipano senza spingersi oltre per il momento.
“In Italia, prima di altre nazioni europee e a causa di una
borghesia più ottusa e ignorante, siamo stati portati a sviluppare
un tipo di produzione a basso costo, autonoma. Ciò che
definiamo attualmente cinema povero è ben presente, un
lavoro eterogeneo e soggettivo che riesce a sviluppare sinergie
concrete e avanzate nell’innovazione del linguaggio come
nell’elaborazione del livello narrativo. Per contro, più del 90%
delle case di produzione italiane svolgono un pessimo lavoro
di sostegno e di ricerca: il discorso produttivo su cui si basano
queste aziende non spinge verso la creazione ma verso la
BRESCIA

ripetizione, non si inventa ma si emula, dunque migliaia sono
i giovani ‘tecnici’ preparati in Italia, i professionisti, che non
usano il cinema come mezzo di espressione innovativo, ma che
accettano – spesso ignari – questo sistema a regime seriale che
crea ‘prodotti’ profondamente reazionari. Come scrive Alain
Badiou: ‘non occorre oggi tendere all’inclusione, ma al contrario,
all’esclusione’. Dunque lavorare su un campo parallelo, nuovo,
del tutto inventato, da zero. Da lì costruire, andando lentamente
avanti nel tempo. Lo scambio è un mezzo fondamentale a
questo fine, la possibilità di donare e ricevere su uno stesso
piano d’azione, riconoscere nell’altro parte di te. Viviamo nel bel
mezzo di enormi possibilità di scambio globali, il che vuol dire
scambi tra culture ed esperienze lontanissime. Far viaggiare
idee/cinema, a costo zero, attraverso zone del mondo differenti.
Dopo anni di globalizzazione economica arriviamo in qualche
modo a intravederne l’opposto anti-omologante: l’impossibilità
di una globalizzazione culturale, valida però solo nella resistenza
dell’azione creativa. Intesa come atto, tentativo, esperienza,
esperimento”.
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“La dignità dell'uomo richiede che le sue opere siano frutto
della sua libera scelta, senza nessuna coercizione esterna.”
“Dite ai giovani che il mondo esisteva già prima di loro, e
ricordate ai vecchi che il mondo esisterà anche dopo di loro.”
“Per ottenere la pace si deve lavorare per la giustizia.”
“Lo

stupore!”

Papa Paolo VI
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Nella

C h ie s a d i
S a n G i ov a n n i
Evangelista
testo ELIA ZUPELLI

fotografie SUSAN PERANI
MARTINO RAVANELLI
NICOLA RAUSSE
NICOLÒ TACCONI

La chiesa di San Giovanni Evangelista è una delle
più antiche del centro storico di Brescia ed è
ubicata in vicolo San Giovanni, a poca distanza da
corso Mameli. Entrando si percepisce subito una
serena calma e un insolito silenzio, pur trovandosi
in uno dei quartieri più antichi e vivaci di Brescia.
Le pareti chiare intervallate dai preziosi altari
danno all’edificio un aspetto elegante. La struttura
di base risale al 1440 - 47, con all’aggiunta nel
1509 della cappella del Santissimo Sacramento,
poi modificata in stile barocco tra il 1651 ed il 1674.
L’interno è a tre navate, scandite da pilastri con
capitelli a motivi floreali. Riedificata nel corso dei
secoli, la chiesa deve il suo aspetto attuale al
rifacimento operato nel Seicento dall’architetto
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luganese Gerolamo Quadrio. Vari stili, sovrapponendosi,
hanno contraddistinto la facciata. Sulla struttura
quattrocentesca, in mattoni e pietra, vi sono resti di un
rosone visibili sotto la grande finestra rinascimentale,
mentre nel XVI secolo si aggiunge il portale
con arco su colonne, opera di Filippo de’
Grassi di Milano. Internamente
lo spazio si suddivide, su un
impianto a croce latina, in tre
navate separate da possenti
pilastri in pietra coperte
con volta a botte e con
transetto corrispondente
alla cupola centrale. Tra
il 1509 e il 1510 viene
realizzata la cappella
del SS. Sacramento
che, rimasta priva
di decorazioni per un
decennio, nel 1521 viene
decorata con due
importanti cicli pittorici
di Girolamo Romanino e
di Alessandro Bonvicino
detto il Moretto,
rendendo la Cappella
la più importante opera
artistica di Brescia
insieme al Polittico
Averoldi di Tiziano,
conservato nella
chiesa dei SS. Nazaro
e Celso. La chiesa si
offre come una ricca
pinacoteca, in cui è
possibile ammirare
numerose tele di altare
eseguite da Alessandro
Bonvicino detto il
Moretto, Bernardino
Zenale, Floriano
Ferramola, Paolo da
Caylina il Vecchio e Paolo
da Caylina il Giovane,
Stefano Lamberti, Grazio
Cossali e Francesco
Paglia.
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La

S an G iovan n i Evan g e li s ta

Meretrice
Biblica
testo MAURO ZANCHI
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NICOLA RAUSSE

art NICOLÒ TACCONI
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La figura della Meretrice di Babilonia risalta
a cavallo della Bestia scarlatta, quella coperta di nomi blasfemi, con
sette teste e dieci corna. Il suo
sguardo da femmina fascinosa si rivolge verso il nostro
per innescare una sottile
complicità, quella del desiderio più misterioso. La
scollatura del suo elegante vestito mostra il collo e
la spalla nudi. I capezzoli e
i seni affiorano come scolpiti dietro la stoffa semitrasparente. Nella mano destra lei tiene in alto un calice
sacrale, dorato, che contiene il
succo dei suoi innumerevoli pec-
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cati, il vino delle supreme ebbrezze e dei grandi
balzi d’amore carnale. Sulla fronte ha scritto un
nome misterioso e invisibile: ‘Babilonia la grande, la madre delle prostitute e degli abomini della
terra’. Intanto sette angeli volano attorno al suo
corpo e versano altri liquidi verso la
terra.
Svuotano i loro catini, retti per
lunghi periodi. Sotto il suo
dominio stanno inginocchiati i re e gli abitanti della terra, che
si sono inebriati
col vino della sua
prostituzione.
Come mai nel
1622 hanno scelto di porre sulla
controfacciata di
una delle più note
chiese di Brescia
un enorme telero
con una iconografia
apocalittica
dando
molta importanza alla figura della Grande prostituta? I committenti che operarono
questa scelta e il pittore Grazio Cossali che eseguì
l’opera erano consapevoli del significato anti-curiale e anti-papale che la prostituta di Babilonia
aveva ormai assunto nell’iconografia d’Oltralpe,
sia luterana che anglicana?
È un caso che il dipinto si trovi nella chiesa più
preziosa del quartiere frequentato da secoli da
chi ama accompagnarsi con le donne che concedono il proprio corpo per mantenere la loro
anima in vita? Ancora oggi chi lavora col proprio fascino viene qui
e rivolge lo sguardo d’intesa
verso gli occhi della Grande Prostituta. Qualcuno
prega guardando nella
direzione della donna
che cavalca la bestia.
Nel dipinto della controfacciata, in primo
piano, in basso, un
fascio di luce entra o
esce da un pozzo. San
Giovanni dell’Apocalisse scrive che lì dentro è celata la chiave del
pozzo dell’Abisso. Un giorno qualcuno trovò la chiave
e aprì il pozzo dell’Abisso. Da lì
salì un fumo come di una grande
fornace, che oscurò il sole e l’atmosfera. Chi sa
aprire il pozzo entra quando vuole nella stanza di
fumo dove attende la Grande femmina di Babilonia nel suo letto dell’eterno piacere.
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R om a n i n o e
M or e t t o

testi MAURO ZANCHII

fotografie SUSAN PERANI
MARTINO RAVANELLI
NICOLA RAUSSE

a S an G iova n n i E van g e li s t a
Chi sarà giunto fino a qui potrà vedere l’opera pittorica più notevole e
prestigiosa in Brescia. Contiene il più importante ciclo di pittura del
Manierismo bresciano, realizzato da Romanino e Moretto nel giro di
qualche anno a partire dal 1521. Sulla parete destra, le scene nelle
due tele più grandi del Moretto attingono alle storie dell’Antico
Testamento (la Raccolta della Manna, Elia confortato
dall’angelo), mentre quelle del Romanino, sulla
parete sinistra, agli episodi del Nuovo
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Testamento (la Resurrezione di Lazzaro, la Cena in casa del Fariseo).
Nell’insieme, le varie tematiche e i soggetti rappresentati nei dipinti dei
due artisti bresciani evocano il possibile dialogo fra Dio e gli esseri umani
attraverso i profeti (coloro che hanno il dono della preveggenza), gli
Evangelisti (che hanno tradotto con la scrittura narrazioni simboliche
e significati spirituali) e alcuni episodi centrati sul mistero
eucaristico. La tela di qualità più elevata è quella con S.
Matteo e l’angelo, dove la scena è descritta in un contesto
notturno a lume di candela; per i suoi effetti luministici
e per l’atmosfera poetica, l’opera costituisce
una impressionante tipologia pittorica che si
collega alla ricerca formale di Caravaggio.
Sia l’opera di Romanino sia quella dallo
stesso soggetto realizzato da Savoldo
anticipano di circa settant’anni
le soluzioni formali che hanno
dato fama a Caravaggio
nella progressione
cronologica e critica
della Storia
dell’arte.
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← ← Un ritratto di Cristina Fogazzi
in Piazza Loggia
← Con Otto in una posa ormai iconica

fagiana
style
Fenomenologia dell’estetista cinica
testi ELIA ZUPELLI
fotografie GULIA MARTINELLI

H

HA
RIVOLUZIONATO
L’APPROCCIO ALLA BELLEZZA FEMMINILE, riscrivendone i canoni
in un’ottica di body positivity.
Ha smascherato le false credenze in tema di cellulite, rughe e perfezione, restituendo valore all’autenticità, alla normalità e
all’accettazione di sé. Così, con l’ironia che le è
valsa il nickname Estetista Cinica, professionalità e talento imprenditoriale, Cristina Fogazzi ha
trasformato il suo blog Estetistacinica.it nel beauty-brand VeraLab (55 dipendenti e oltre 50 milioni di fatturato), marchio che ha segnato una vera
e propria rottura nel mercato cosmetico. La vita
è branding! Reduce dal trionfale red carpet alla
Mostra del cinema di Venezia, l’Estetista Cinica
del sintomatico mistero è tornata profeta in patria - Brescia, ça va sans dire - accolta a braccia
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aperte dai suoi follower in carne e ossa (cui se ne
aggiungono quasi 900mila su Instagram) disseminati a ogni angolo di strada, dal Carmine a
Piazza Loggia, dal Capitolium ai piedi della Vittoria
Alata, passando per i “Palcoscenici archeologici”
di Francesco Vezzoli. Tappe di un percorso urbano
storico-antropologico in prospettiva Brescia-Bergamo capitali della cultura 2023 “sceneggiato”
da #moltobene e interpretato con solerzia dalla
Cinica, nell’onda da metà pomeriggio al tramonto inoltrato, compreso aperitivo rinforzato al Belafonte. Il fagianesimo non ha età ma energia virale
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“una volta se dicevi che eri un creativo ti
mandavano dallo psicologo”
a propagazione istantanea…dai social al mondo
reale, nella zona limbica di una modernità fluida
in cui le due dimensioni si fondono e si confondono, come Damiano dei Maneskin – “che adoro:
gran figo” – le rockstar oggi sono anche loro.
Cinica ma non solo. Altri tre aggettivi con cui ti
definiresti?
Empatica, onesta, ironica.
Cosa ami di Brescia? In cosa trovi sia cambiata
negli anni?
E’ la mia città, benché io sia originaria di Sarezzo.
Ho studiato all’Arnaldo, sono cresciuta mangiando la pizza di Birbes, per un periodo ho lavorato
come cameriera alla Locanda dei Guasconi…Brescia è cambiata molto in questi anni: oggi è più
viva, più aperta, più consapevole della propria
bellezze e delle proprie potenzialità. Soprattutto, è
una città che ha gradualmente cambiato la sua
mentalità: una volta se dicevi che eri “un creativo”
ti mandavano dallo psicologo…
Cosa rappresenta nella tua esperienza
personale “il viaggio”, filo conduttore
di questo progetto editoriale. Viaggio
in senso letterale, ma inteso anche
come condizione mentale, come
predisposizione interiore.
Amo viaggiare, molto meno prendere l’aereo. Per cui molto spesso, grazie
anche al mio lavoro, viaggio in Italia. In
questi mesi, ad esempio, con il progetto “Bellezze al museo” (tour il cui obiettivo è sensibilizzare all'arte e supportare
le istituzioni culturali in ginocchio dopo il
lockdown: 500 biglietti dei musei regalati
ad ogni tappa) abbiamo portato il nostro
beauty-truck color rosa in tutta la Penisola, e prima ancora l’avevamo fatto con il
Circo Cinico, tra acrobazie, special guest,
giochi e sorprese che hanno accompagnato la consulenza personalizzata VeraLab, portando nelle piazze d’Italia una
nuova energia. Incredibile vedere a Milano la Rinascente invasa dalle Fagiane
per l'apertura di un mio corner. Il responsabile di un piano ha chiesto a mio marito “Ma chi è che
blocca tutto qua? Era successo
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solo con Beyoncé”. “È mia moglie”, ha risposto lui.
A Roma, invece, la security diceva che era capitato qualcosa di simile solo quando al centro commerciale era venuta la Lazio.
Qual è il segreto del successo del tuo “brand”?
Crediamo nella solidarietà e nel senso di appartenenza, che si stringe intorno a valori come il rispetto per l'ambiente, l'inclusività, la trasparenza
e la diversità, caratteristica distintiva di ognuno
di noi.
Cosa significa bellezza per la Cinica?
Qualcosa di indefinibile. Per me è la “self confidence”: confidenza, consapevolezza. E ironia,
certo. Tutto sta a come percepisci la tua fisicità.
Puoi avere le forme di una modella, ma se ti vesti da tenda canadese...Innanzitutto devi piacerti.
Ad ogni modo, sono convinta che non siamo mai
stati belli come in quest’epoca.
Ti consideri una filantropa?
Viviamo in un paese meraviglioso, il più ricco al
mondo di monumenti e di musei di alto valore. Diciamo che con il mio lavoro voglio dare un
contributo a queste realtà e provare ad avvicinare quante più persone al mondo dell'arte perché
dalla cultura si può ricominciare a vivere la normalità e a costruire il futuro. In questo senso, sì, mi
considero una filantropa.
Stai lavorando a nuovi progetti in
questa direzione?
Non amo pormi limiti ma guardare
sempre oltre. Ripensarmi, lanciare nuove sfide, non ultima la nuova idea di creare una Fondazione che istituisca borse di
studio per le studentesse donne.
A proposito. Che rapporto hai con l’arte?
Totale! Vado per mostre, sono collezionista e devota alla materia. Contemporanea in particolare.
Spara qualche nome cortesemente.
Man Ray, Nan Goldin, Takashi Murakami, Banksy,
Nico Vascellari, Marinella Senatore…Amo il mondo
dell’arte perché è un mondo libero.
Quanto ore al giorno stai sui social?
Costantemente. Tranne quando dormo e dormo
pochissimo.
Facebook e Instagram: quale butti dalla torre?
Facebook, che ormai è una fogna mediatica. Gli
insulti degli hater ormai li conosco a memoria,
sono sempre quelli: “Assomigli a Wanna Marchi”,
“Ma chi è questa!?”, “Come ha fatto il soldi!?!?” eccetera eccetera eccetera. Instagram non viralizza, ma diffonde il verbo. E adesso in ogni corso di
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“Sempre autentiche, mai inadeguate!”
marketing vengo citata come modello di business:
ho trasferito il virtuale al reale, ci ho messo qualche anno ma ha funzionato. Ci ho sempre creduto:
quando vedo fashion blogger che parlano di creme sorrido perché così non va, serve competenza.
Come si comunica oggi?
Con immediatezza, stare sui social non
è come tradurre Tacito. Serve naturalezza: comunicare è anche un po' intrattenere. Nel mio caso tutto è nato
dalle cene con le amiche. Il blog, il lavoro di divulgazione che ne è seguito, tutto è nato da quelle serate, dalle curiosità,
dalle richieste delle persone reali. Sui social
network ti spiegavano perché un prodotto, un
trattamento, fosse più figo degli altri. Invece Veronica Benini mi ha insegnato che nessuno va sui
social per fare acquisti: cerca contenuti, di quelli
ha bisogno.
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“Non amo pormi limiti
ma guardare sempre
oltre. Ripensarmi,
lanciare nuove sfide”

“Puoi avere le forme
di una modella, ma
se ti vesti da tenda
canadese...Innanzitutto
devi piacerti. Ad ogni
modo, sono convinta che
non siamo mai stati belli
come in quest’epoca.”

A questo riguardo. Parlando praticamente in
tempo reale a milioni di persone: esiste un’
“etica”, avverti un senso di responsabilità, ti
spaventa mai questa cosa?
Certo, e te ne accorgi la prima volta che “pesti una
merda”. Sui social è un attimo. Fortunatamente
non mi è successo spesso, ma è successo. E vi
posso garantire che non è per niente piacevole.
Che effetto ti fa invece essere fermata per
strada, dal web al bar?
Un bell’effetto, sono grata a tutti quelli che mi seguono: un selfie infatti non lo nego mai a nessuno.
Altro metaforico simbolo di #moltobene: il vello
d’oro. Qual è il “vello d’oro” di Cristina Fogazzi?
Che domanda del c***o…Preferisco lasciare un
messaggio nella bottiglia: “Sempre autentiche,
mai inadeguate!”.
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CLOCKBEATS
EVOLUZIONE,
RIVOLUZIONE,
PROGRESSIONE.

Fedeli all’hashtag nonché al motto del progetto
fin dal giorno zero, dalle prime pulsazioni a quello che
sarebbe accaduto poi:
“Break the sound barriers".
Rompere le barriere
del suono, intenzione
spregiudicata per un progetto
eclettico e trasversale,
originale, ambizioso,
avanguardista, il cui epicentro
vibra al civico 48
di via Marsala, a Brescia,
in orbita Carmine, zona calda
e creativamente effervescente.
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Nome in codice:
Clockbeats.
Ovvero zero confini,
pensieri liberi,
idee in movimento
e la musica
come centro
di gravità
permanente:
produzione assistita, registrazione,
promozione Spotify, coworking,
management, track placement…frutto
della visioni sonore e manageriali di Paolo
Mantini - diplomato in contrabbasso al
conservatorio “Marenzio” di Brescia,
emigrato negli States per allargare
gli orizzonti frequentando un master in
“Electronic Music Production” al Berklee
College of Music di Boston e quindi
rientrato alla base per applicare i concetti -,
Clockbeats “è un trampolino di lancio per
gli aspiranti e i professionisti del settore che
offre molteplici servizi per svariate
esigenze, con un fine comune:
accelerare la tua carriera musicale”.
Sotto molteplici aspetti, in svariate forme.

Sempre dal manifesto
programmatico:

“Immagina uno spazio
dove condividere le tue idee,
trovare una community che ti
possa aiutare e che ti ascolti.
Immagina uno spazio accessibile
in piena autonomia attraverso il tuo
Smartphone."

Studi completamente attrezzati, trattati e
insonorizzati in modo che tu possa fare
musica anche alle 3 di mattina!
Immagina più di 100 synth, drums
e strumenti che puoi utilizzare quando
vuoi, per alimentare la tua creatività.
Questo spazio è l'HQ di Clockbeats SRL,
il primo coworking musicale in Italia,
uno spazio per produttori musicisti e
cantanti di tutte le età, un vero paradiso
per la music creation!”.
E ancora: “Se sei alle prime armi potrai
usare le nostre lezioni di produzioni assistita
e utilizzare lo spazio come meglio credi...
Se sei autonomo e utilizzi il coworking potrai
usare tutti i nostri servizi interni solo quando
ne avrei necessità”.
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Il futuro è già qui: oltre alla sede di Brescia,
clockbeats.com è una realtà che si radica e
amplifica il segnale in altri quindici studi sparsi in
tutta Italia, ciascuno dei quali si caratterizza per il
medesimo “metodo”, pur con specifiche attinenze
di “genere”.

Infinite le collaborazioni, dall’underground
al mainstream, da Mr. Rain a J-Ax.
Oltre a Mantini, il team di CB con sede a Brescia
è composto da Federico Baracco, altrettanto
diplomato al “Marenzio”, senior producer e lunghi
trascorsi da dj, Alessia Conciatori, senior manager,
e Stefano Pigolotti, studente di musica elettronica
sempre al “Marenzio” e assistente in studio.
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L’obiettivo – spiegano – è creare progetti personalizzati, focalizzando il tiro
in vista di ogni singola release…Dopo aver creato e sviluppato il progetto
ad hoc, per i 3 mesi successivi ogni artista può contare sul nostro tutoring
che consiste in un supporto a 360° sulla sua carriera musicale, con servizi
completamente personalizzati, affinché possa ampliare la rete di contatti, sia
con label e operatori del settore, che con il target di riferimento”. Parallelamente,
Clockbeats propone anche una dimensione “didattica”, attraverso la quale
propone le migliori tecniche di insegnamento e supporto per garantire una base
solida, fornendo agli artisti strumenti necessari per affrontare il mondo del music
business. In un’ottica dinamica e polifunzionale, in costante metamorfosi, sensibile
alle novità, aperta agli stimoli della contemporaneità e sistematicamente proiettata
verso tutto ciò che deve ancora accadere.

EZ ELIA ZUPELLI, MZ MAURO ZANCHI, DR DIEGO RUGGERI

Onirico-immaginifico

“Qui non c'è assolutamente nulla d'insolito per quanto posso vedere,
eppure ardo dalla curiosità e dalla meraviglia”.
A quarant’anni dai primi sussulti di una ricerca artistica camaleontica e multiforme, condensata e
pubblicamente manifestata durante la mostra antologica 1981-2021, allestita nelle scorse settimane a Palazzo
Martinengo Cesaresco, l’occasione è stata propizia per incontrare face to face l’artista bresciano classe 1958,
originario di Salò. Ricostruendo miti, tipi e archetipi alle radici del suo pensiero e quindi delle sue opere,
l’evoluzione del suo linguaggio, la stratificazione della materia e la coerenza, pur nella variazione delle forme e
dei risultati estetici, del messaggio e della sua poetica pervasa da una carica eversiva e spiazzante, nonché dalla
volontà di porsi da outsider rispetto alle convenzionali categorie della storia e della critica.
EZ Quarant’anni di lavoro, percorsi
poliedrici, esperienze trasversali, eppure
la medesima parola chiave come centro di
gravità (semi) permanente: “meraviglia”.
Meraviglia perché credo che nulla
più dell’arte debba instillare questa
scintilla. La scintilla dell’inaspettato,
dell’inatteso, dello stupore. “La presenza
dell’assenza”, ovvero trasformare in
soggetti e rappresentazioni cose che
nella quotidianità sembrano banali,
ma se sottolineate dall’artista svelano
angolature nuove, sorprendenti.
Capaci di innescare riflessioni, suscitare
domande più che suggerire risposte;
in altre parole, capaci di generare quel
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senso di meraviglia, appunto, che ci fa
sentire vivi.
MZ Come gestisci la traduzione in forma
di questa “presenza dell’assenza”?
La parte concettuale del mio lavoro
nasce da un amore profondo per la
letteratura di Samuel Beckett, autore cui
ho dedicato la mia tesi di laurea, che mi
ha insegnato a vedere le cose da una
prospettiva diversa. Io lavoro per serie:
la mia prima serie di lavori era su carta
di riso. E la carta di riso ha al suo interno
delle evidenti impurità e imperfezioni: mi
ero creato un telaio di vetro con una luce
dietro, sul quale appoggiavo queste carte.
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Sceglievo alcuni elementi di tali impurità
alle quali riconoscevo una valenza
formale, successivamente costruivo un
movimento pittorico attraverso queste
forme. Mi interessava che lo spettatore
percepisse questi piccoli segni positivi
che in realtà nascono dall’assenza.
Attorno a questo input ho costruito tutto
il mio percorso.
EZ Oltre a Beckett, quali personalità
hanno più influenzato la tua ricerca?
Toti Scialoja, che reputo il mio maestro:
studiai con lui scenografia all’Accademia
di Belle arti di Roma. Poi direi Jannis
Kounellis, in assoluto uno dei più
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importanti artisti contemporanei.
E ancora Jackson Pollock, Stanley Kubrick.
Amo citare anche Alberto Boatto, che
oltre a essere stato un brillante storico e
critico dell’arte, lavorò spalla a spalla con
gli artisti della sua generazione, fornendo
gli elementi cruciali per poter leggere il
contesto di quel periodo.
DR Cosa hanno per te significato invece
altri due pesi massimi della cultura
italiana come Albano Carrisi e Gianni
Morandi?
Fondamentalmente mi hanno rotto
i cabbasisi, come direbbe il buon
Montalbano. Da quando sono piccolo tutti
mi chiedono: dov’è Romina!?
MZ Tornando a Beckett.
Guardando le tue opere sembra che
inneschi una trasfigurazione, una sorta di
via d’uscita estetica o estetizzante, che
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poi traduci partendo da un’intuizione
concettuale…
Io sono una persona che cerca di vedere
il bicchiere mezzo pieno. Dò sempre una
possibile via d’uscita alle cose. Per cui la
concezione beckettiana di azzeramento
totale, di morte dell’universo, la utilizzo
come fonte d’ispirazione, perché la trovo
da un certo punto di vista molto forte e
molto giusta. Poi provo a spingermi oltre.
Altri autori come Italo Calvino e Luis
Borges hanno avuto un ruolo importante
nella mia formazione.
La serie di opere intitolate “eterotropie”
intende sottolineare, proprio come faceva
Borges, l’importanza di mettere insieme
due concetti che pur non avendo niente
a che vedere tra loro, quando s’innesca
la scintilla, riescono a creare un universo
inedito e sorprendente, completamente
diverso dalle due matrici di partenza.
MZ Proprio Borges diceva che ogni
grande artista, dal momento in cui fa
vedere la sua nuova visione del mondo,
inventa anche i suoi precursori: facendo
un viaggio a ritroso, tu hai scoperto
qualche tuo precursore nell’arte del
passato?inventa anche i suoi precursori:
facendo
Ho sempre pensato che l’arte si fondi
sull’arte stessa: non è possibile fare arte
se non attraverso quella che hanno fatto
gli altri. Penso a De Chirico, a Savinio,
alla metafisica, al futurismo, esperienze
che nelle mie opere ho omaggiato
con atmosfere in bilico tra la vita, la
santificazione, il grottesco, il gioco. Trovo
sia fondamentale vedere e percepire la
storia dell’arte come un grande baule a
cui attingere per il proprio lavoro.
EZ Artista, ma anche curatore: come
concili i due ruoli e che tipo di dialogo
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hai a tua volta instaurato con le nuove
generazioni?
Per lungo tempo ho insegnato nelle
accademie: il rapporto con i giovani è
dunque sempre stato per me molto
importante, centrale: è un dare-avere,
è scambio reciproco, per questo ho
sempre cercato di aiutare i ragazzi più
meritevoli nell’inserimento nel loro
percorso professionale. Ed è questa una
delle ragioni che più mi ha spinto a
creare “Meccaniche della meraviglia” ,
che considero, citando Beuys, un’opera di
“plastica sociale”. Ho sempre pensato che
un artista dovesse ritornare ad avere quel
ruolo sociale via via perduto durante il
Novecento, in cui si è creata una barriera
tra l’arte e l’uomo comune. Ebbene: credo
che sia ora di fare in modo che questo
solco si rimargini e un modo per farlo
è portare delle situazioni artistiche
dove queste situazioni artistiche non
sarebbero mai potute arrivare.
In modo da metterle in contatto con dei
fruitori che altrimenti non sarebbero mai
andati a cercarle. Così, nel 2003, quasi per
gioco, hanno preso forma le “Meccaniche
della meraviglia”, un progetto itinerante
che va avanti tuttora, mettendo in
relazione l’arte contemporanea con
luoghi non convenzionali, strani
e incredibili, nei quali attraverso
l’interazione con opere critiche e
intermediali si generano cortocircuiti
poetici e nuova empatia.

INCROCI

EZ A proposito di corsi e ricorsi. Nel
2023, quando Bergamo e Brescia saranno
capitali della cultura, le “Meccaniche”
taglieranno il traguardo dei vent’anni
di onorata carriera: stai pensando in
grande?
Esploreremo strade inedite e inedite
connessioni, dei progetti sono già in
corso: l’idea è creare una meraviglia
ancora più meraviglia.
DR Non conoscere nessuno in questa città
ha impedito al tuo lavoro di crescere?
Assolutamente sì!
Ti dirò che in realtà questa è la prima
mostra pubblica che io faccio in questa
città.

Capitolium: lo scrigno
romano dove la Vittoria
Alata è pronta
a spiccare il volo
fotografie di GIULIA MARTINELLI
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IL
QUINTA TAPPA

CAPITOLIUM era il tempio
principale di ogni città romana ed
era il simbolo stesso della cultura
di Roma; in esso era attribuito il
culto alla “Triade Capitolina”
e cioè le principali divinità del
pantheon latino: Giove, Giunone e
Minerva. Nello spazio antistante si
radunavano i fedeli per le principali
cerimonie e venivano compiuti i
sacrifici. Oggi è possibile entrare
nel tempio e vedere le parti
originali della sua decorazione e

BRESCIA

← La Vittoria Alata di Francesco Vezzoli
davanti al Capitolium
→ La Cinica deposizione
↓ Cristina Fogazzi in posa plastica, tra
classticità e post-moderno
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dell’arredo delle grandi celle. Al
suo interno si conservano ancora
i pavimenti originali in lastre di
marmi colorati disposte a formare
motivi geometrici (risalenti al I
secolo d.C.). Oltre agli altari in
pietra di Botticino, ritrovati qui
nell’Ottocento, sono stati disposti
all’interno delle celle frammenti
di statue di culto e di arredi, che
ne fanno uno dei siti più belli,
preziosi e visitati della città.
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LA

GRANDE novità che Brescia può
vantare nel panorama culturale
è un rinnovato sito museale: il
Parco archeologico ospita infatti
la Vittoria Alata, il capolavoro
bronzeo restaurato dall’Opificio
delle Pietre Dure di Firenze. Data
la rilevanza dell’intervento di
restauro, mai condotto finora in
modo così completo, la statua
ha una nuova collocazione nella
cella orientale del Capitolium, in
un allestimento museale curato
dall’architetto spagnolo Juan
Navarro Baldeweg, concepito

per esaltare le caratteristiche
materiche e formali messe in
risalto dalla complessa azione di
restauro.
Nel 1826, durante gli scavi condotti
nell’area del parco archeologico
dai membri dell’Ateneo di
Scienze, Lettere e Arti di Brescia,
all’interno di due pareti dell’antico
Capitolium, venne ritrovata insieme
a sei teste imperiali e a centinaia
di altri reperti in bronzo: oggi, quasi
due secoli dopo, la Vittoria Alata
è finalmente tornata nel luogo
del suo ritrovamento, simbolo e
fiore all’occhiello di una città che
guarda al passato per proiettarsi
nel futuro.

↑→ La Vittoria Alata nel nuovo allestimento
curato dall’architetto Juan Navarro Baldeweg
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ARRIVO

BRESCIA

Siamo alla fine de
l nostro primo via
ggio. Anche se
non abbiamo trov
ato il vello d’oro s
iamo felici di
trovarci di fronte
a questo simbolo
della città.
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