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L’ECO DI BERGAMO
DOMENICA 1 LUGLIO 2018

Agenda

Il Santo
Beato Luigi Obdulio Arroyo Navarro
Terziario francescano, martire

Luis Obdulio Arroyo Navarro, nato a Quiriguá in Guatemala
da una famiglia credente, fin da bambino scelse la via del
Vangelo, cercando di essere utile al prossimo. Viveva la sua
pratica religiosa come Terziario francescano, autista presso il
municipio di Los Amates. La sera del 1° luglio 1981, mentre
tornava in automobile col suo parroco, padre Tullio
Maruzzo, da una riunione dei Cursillos di Cristianità a Los
Amates, fu assassinato da alcuni guerriglieri.

Proverbio
In gloria a s’va mia sènsa fadìga
In gloria non si va senza fatica

In città

Ponte San Pietro, la marcia
dei «casonsei» a Locate

Mattino

Ore 07:30
Con ritrovo all’area feste del campo
sportivo a Locate, partenza libera
della camminata sulle distanze di 8,
13 e 17 chilometri.

Bergamo Incontra
Ore 10:30
Sul Sentierone e in piazza Dante,
S. Messa presieduta da mons.
Francesco Beschi, Vescovo di
Bergamo, ore 11,30 «Dov’è Dio?
La fede cristiana al tempo della
grande incertezza» con Lucio
Cassia, Patrizia Graziani, Giangi
Milesi, Daniele Rocchetti e
Davide Settoni, ore 16,30
«Insieme eppur divisi?
Sessant’anni di drammatica
convivenza tra le due Coree»
con Jun Chol, Daniele Bellasio,
ore 18,30, «Politica e bene
comune: il mondo del lavoro si
evolve, come stare al passo?»
con Giorgio Gori, Maurizio Lupi e
Francesco Seghezzi. Inoltre dalle
14 alle 16 «Bimbi incontra» con
Mube, museo dei bambini di
Bergamo. Possibilità di pranzi e
cene su prenotazione tramite
mail a
ristorazione@bergamoincontra.
com

Costa di Mezzate,
Antiquariato in cascina
Ore 08:00
Fino alle 17, come ogni prima
domenica del mese «Antiquariato
in cascina» a cura dell’Associazione
Paese Vecchio in festa.

Serina, Il ricordo della
Grande Guerra
Ore 08:00
Ammassamento al piazzale Tennis,
ore 9,30 partenza della sfilata per le
vie del paese accompagnata dalla
Fanfara del 3° Reggimento
Carabinieri Lombardia, a seguire
Messa solenne al Monumento ai
Caduti e alle ore 12,30 pranzo. Ore
16 in piazza Umberto I, concerto di
saluti delle fanfare ed estrazione
della lotteria.

Premolo, la via delle mele

Pomeriggio
Ladies sing the blues
Ore 17:00
Piazza Vittorio Veneto - Nel
chiostro di Santa Marta,
esibizione degli «Echi del sacro»
con Gianluigi Trovesi, Quartetto
d’archi Enea Salmeggia, Alessia
de Filippo e Stefania Trovesi,
Irina Balta, Elena Castagnola,
Marco Esposito e Alfredo
Montanari Trovesi. Ingresso
libero fino ad esaurimento posti.

Lo scrittore Andrea Vitali sarà oggi alla libreria Ubik di Treviglio per presentare il suo ultimo libro «Nome d’arte Doris Brilli»

TREVIGLIO

L’estate in Provincia

Lo sguardo profondo
del maresciallo Maccadò
VINCENZO GUERCIO

ome d’arte Doris
Brilli».
L’ultimo
libro di
Andrea
Vitali (Garzanti, 2018), ex medico
condotto capace di imporsi come
uno dei pochissimi scrittori italiani
da milioni di copie vendute, è una
sorta di prequel: racconta, infatti, «I
casi del maresciallo Ernesto Maccadò» (sottotitolo), carabiniere meridionale emigrato a Bellano, precedenti a quelli già narrati in precedenti romanzi. L’autore lo presenta
oggi alle 18 alla libreria Ubik di via
fratelli Galliari 3/a a Treviglio.
«Parecchi lettori mi hanno indicato la simpatia di questo maresciallo Maccadò», spiega Vitali.
«Avevo già raccontato delle sue avventure negli anni Trenta, quando
lui è già ben inserito nel contesto del

«N

paese e della sua gente. Mi è piaciuta
invece l’idea di raccontare qui il suo
avvicinamento, il suo graduale ingresso in questo mondo per lui nuovo. Arriva, fresco sposo, da un paese
della Calabria, in inverno, quando
le differenze sono ancora più accentuate. Il tema è qui l’ambientamento suo e della moglie in questo paese
sul lago di Como, attraverso una
serie di casi che non sono “criminali”. Come è mia abitudine, mi tengo
alla larga dal crimine, che narrativamente non mi interessa e non so
trattare».
Piuttosto, «una serie di situazioni che lo coinvolgono e gradualmente gli fanno capire in che tipo
di paesaggio, anche umano, è capitato. Anche per me diventa una sorta di riscoperta del paesaggio, attraverso i suoi occhi. Mi immedesimo
in lui nel riguardarmi intorno, nel
rivedere, o vedere più a fondo, lo
scenario in cui sono immerso da

n Andrea Vitali

presenta il suo libro
«Nome d’arte Doris
Brilli» oggi alle 18
alla libreria Ubik

sempre. Sto invecchiando. Con gli
anni che passano mi rendo conto di
riscoprire questo paesaggio. Come
se, avendolo sempre avuto sotto gli
occhi, avessi finito per darlo per
scontato, in certe sue piccole bellezze, certi profumi, certi angoli. Da
due tre anni sono tornato, solo col
pensiero, un po’ “giovane”, rivedendo queste cose che mi avevano entusiasmato in gioventù, che ora, con
uno sguardo più pacato, legato alla
presunta maturità, riapprezzo.
Queste nuove sensazioni: la scoperta, l’apprezzamento della bellezza
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del lago e della montagna, la comprensione della gente, le trasferisco
nel maresciallo».
Un meridionale che si confronta
con valori, cultura, ambiente del
Nord: «Mio intento è azzerare le
differenze. Aldilà di quelle paesistiche, gastronomiche, linguistiche,
quello che si dimostra a Maccadò è
che, in fondo, tutto il mondo è paese.
Dove c’è umanità permangono gli
stessi difetti, gli stessi vizi, ma anche
gli stessi pregi e le stesse virtù».
Qualche «pacata» obiezione sul termine «seriale»: «Sono sempre stato
lontano dal protagonista che incombe sulle storie. Anche in questa
il Maccadò è sì protagonista, ma,
soprattutto, fa parte di un coro. Ogni
tanto ha il suo spazio per un assolo,
ma poi rientra nel gruppo. Nella
prima avventura, per esempio, molto più raccontata è la figura di Doris
Brilli».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Ore 18:30
Via Tasso 8 - Nel cortile del
palazzo della Provincia, cocktail
letterali-reading dissetanti per
rinfrescare corpo e mente, dal
festival Orlando 2018, reading
con Silvia Briozzo.

In provincia
Mattino

Ore 08:30
Torna la manifestazione «La via
delle mele», camminata
gastronomica alla scoperta di
antichi sapori e delle bellezze
naturali locali sulla distanza di 12
chilometri. Iniziativa a pagamento.
Info:339.4716145.

Valbondione
Mangialonga e musica
Ore 08:30
Con ritrovo all’ufficio turistico,
partenza della «Mangialonga, sul
sentiero dei sapori e della musica».
Iniziativa a pagamento, previa
iscrizione allo 0346-44665.

Caprino Bergamasco, i 40 anni
di fondazione della cappella
degli alpini
Ore 09:00
Ritrovo all’oratorio di Sant’Antonio,
ore 10,30 inizio della sfilata verso la
cappella degli alpini, con
l’accompagnamento della fanfara

Costa Imagna

A nuovo la Casa della comunità
Ore 10,30 S. Messa, ore 15,30 vespro presieduto da don
Davide Gregis (ex parroco) e processione per le vie del paese,
benedizione e bacio della reliquia, al termine
l’amministrazione comunale consegna le borse di studio agli
studenti meritevoli, benedizione e inaugurazione della casa
della comunità, ore 21 apertura della rassegna organistica
con il concerto d’organo del maestro Roberto Marini.

