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DA TUTTA LA PROVINCIA 
Rassegna di pittura 
contemporanea 
ad Adrara S. M, 

Adrara S. Martino, 19 
Dall’l al18 a osto, 

B 
nel 

salone della scuo a materna 
di Adrara S. Martino, si ter- 
rà la 2.a rassegna di pittura 
contemporanea organizzata 
dalla biblioteca comunale. 
La rassegna, denominata 
«Premio Adrara 1982)) si 
vale dell’egida del Comune 
e del patrocinio dell’ente 

rovinciale del turismo di 

‘et?E&gurazione avverrà 
il 1.0 agosto alle ore 11, 
mentre la premiazione avrh 
luo 0 

!i 
1’8 agosto alle ore 

17) 0. 
Al premio di pittura po- 

tranno partecipare artisti 
italiani e stranieri con ope- 
re per le quali non è posta 
alcuna limitazione di tecni- 
ca o tema. Essa non deve 
superare il formato di cm. 
100 di base, cornice esclu- 

con attaccaglia e deve 
ELare sul retro il titolo 
dell’opera, nome e cogno- 
me e indirizzo dell’autore e 
il prezzo. La consegna delle 
opere presso il municipio e 
nella sede della Biblioteca 
comunale di Adrara S. Mar- 
tino in via Papa Giovanni 
durante le ore d’ufficio en- 
tro e non oltre le ore 12 di 
mercoledì 28 luglio. Nume- 
rosi centri di raccolta sono 
stati poi istituiti in Emilia, 
Toscana, Veneto e Lombar- 
dia. Nella nostra provincia, 
nooltre il 24 luglio, i qua- 
dri saranno raccolti anche 

resso 
E 

il laboratorio cornici 
orna via G. Paglia 42 a 

Bergamo previ accordi tele- 
fonici al n. (035) 93-30-57 
anche presso Giuseppe Mi- 
cheli in via Paoli 12 ad 
Adrara S. Martino. 

Numerosi i premi in pa- 
lio. Al vincitore del ctPre- 
mio Adrara 1982)) andrà 
un milione offerto dalla 
Tacnogomma, al 2.0 classi- 
ficato L. 600.000 offerte 
dalla biblioteca comunale 
di Adrara, al 3 .o L. 
400.000 offerta dal sinda- 
co. 

Per «Traviata» e «Lucia» Amicizia ed osdtalità nel clemellaaaio 
itahbfrancese’ fra Bossici e Meiiiè entusiasmo a S. Pellegrino 

San Pellegrino, 19 
Prima di tutto una dove- 

rosa constatazione: è inne- 
gabile che il livello degli 
s ettacoli 
f 

lirici d’estate al 
eatro del Casinò ha ten- 

de nza ascensionale. Così 
anche quest’anno sono sta- 
te offerte, tanto della ver- 
diana «Traviata» quanto 
della donizettiana ((Lucia)), 
edizioni molto decorose per 
ciò che riguarda la qualità 
degli interpreti, i costumi, 
le scene, 1 orchestra, 1 torr. 
Fattori negativi r imangono 
la ristrettezza e la scarsa 
profondità del palcoscenico 
e l’impossibilità di utilizza- 
re il golfo mistico per Col- 
locarvi 45 professori d’or- 
chestra in quanto ne po- 
trebbe contenere soltanto 
una ventina. Ma il dr. Qua- 
renghi ci ha assicurato che 
quest’ultimo problema po- 
trebbe venire risolto in un 
prossimo futuro, e ci augu- 
riamo che ciò davvero av- 
venga quanto prima. 

Gli interpreti delle due 
opere presentate negli scor- 
si giorni si sono dimostrati 
molto bravi, anche se si è 
dovuto ricorrere ad un paio 
di sostituzioni impreviste, 
sostituzioni che non hanno 
danneggiato lo spettacolo 
perché gli artisti chiamati 
all’ultima ora hanno corri- 
sposto in pieno anche alla 
più esigente delle attese. 

Così ne ((La Traviata)), 
che ha inaugurato la stagio- 
ne giovedì scorso, si è con- 
fermata molto a posto nel 
ruolo della protagonista il 
soprano Adriana Anelli, che 
avevamo, apprezzata già 1’ 
anno scorso nel ((Rigolet- 
to)) da lei interpretato ac- 
canto al marito., l’eccellente 
baritono Nuccl. Nella se- 
conda recita di ((Traviata», 
quella di domenica sera, 1’ 
Anelli è stata sostituita dal- 
la giapponese Masako Degu- 

La «due giorni» nel piccolo centro dell’Alto Delfinato è ottimamen- 
te riuscita, nello scambio fra i rappresentanti delle due collettività 
Tutto si è svolto in un’atmosfera di serena letizia e di viva simpatia 

Dal nostro inviato 
MEYRIÈ, 19 

Un autentico incontro di 
pace. Hanno vinto la solida- 
rietà, l’amicizia, l’ospitalità. 
Per il gemellaggio italo-fran- 
cese tra Bossico e Meyriè 
abbiamo assistito ad una 
b e llissima e riusci tissima 
festa di 

lii 
licità. !f 

opolo. Nella sem- 
utta la provincia 

ergamasca, l’intera Regio- 
ne Lombardia hanno porta- 
to in Francia - e qui rice- 
vuto - uno storico messag- 
gio di fratellanza ed univer- 
salità. 

Come hanno scritto mol- 
ti giornali francesi «è stato 
suggellato un patto d’amici- 
zia)) che, destinato a cimen- 
tarsi nel tempo, rende su- 

r 
rflui i confini, le artico- 

ari culture, le di ferenze P 
geografiche. A Meyriè - 
nelle giornate di sabato 17 
e domenica 18 luglio - due 
piccole collettività hanno 
riscoperto grandi e comuni 
ragioni di vita e speranza. 
Questo il senso e i valori 
emersi dalla «due giorni)) 
che una nutrita rappresen- 
tanza della popolazione di 
Bossico ha trascorso, nell’ 
Alto Delfinato, per la ctrati- 
ficaw ufficiale del gemellag- 
gio di andata con il villag- 
gio di Meyriè. 

Una rap resentanza 
lificata da a presenza R a 

ua- 
ell’ 

assessore regionale all’In- 
dustria ed Arti ‘anato, 
dott. Giovanni B’ Ruf ini, dal 
sig. Gianantonio Asperti - 
con l’ing. Covili il vero ani- 
matore dell’((operazione» - 
e dal Gruppo Folcloristico 
Internazionale ((1 Gioppini» 
di Bergamo. Per Bossico - 
con le penne nere dell’Ana 
in 

lt 
rima fila presente pres- 

sec é al com leto 
P 

il Con- 
siglio comuna e: a capo il 
sindaco, prof. P uale 
Sterni. Inoltre le ctde ega- “g 
zioni» di tutte le assocla- 
zioni comunali e parroc- 
chiali. 

La ctdue giorni)) ha preso 
avvio - do o 
durato più B 

un viaggio 
i otto ore - 

nella tarda mattinata di sa- 
bato. La cittadinahza di 
Bossico è stata accolta dal 
sindaco di Meyriè André 
Genin, e dalla comunità del 
villaggio. Un grande carro 
allegorico, allestito dai fran- 
cesi e simbolicamente rap- 
presentante la storia del 
paese, ha aperto il corteo 
che ha accompagnato li 
osniti sin sulla mazza B el 
v ihaggio. 1 costumi dei 
ctgioppini», le bandiere ita- 
liane e francesi, la banda di 
Meyriè, tutta la collettività 
del villaggio hanno fatto da 
contorno agli indirizzi di 
saluto e agli scambi di doni 
tra le autorità. 

((La Traviata» nella rappresentazione a S. Pellegrino. 
(Foto AN DREATO) 

Due momenti della manifestazione per il gemellaggio Meyriè-Bossico, a Meyriè: a sinistra il sindaco di Bossico, 
attorniato dall’assessore regionale dott. Ruffini e dal sig. Gianantonio Asperti, durante la cerimonia; a destra: le 
bandiere italiana e francese una accanto all’altra durante l’incontro ufficiale fra le due comunità. 

-^- _ -~-_ ---- 

significanti una similare e- 
sperienza: quella delle cose 
semplici, genuine, awertite 
come quotidiane, personali 
e di gruppo. 

La seconda giornata del 
gemellaggio - quella di do- 
menica 18 - ha vissuto due 
altri importanti momenti di 
fraternità: la deposizione di 

miglie del villaggio francese 1 gazze di Meyriè. Le due 1 

avevano ospitato, per il I comunità si sono scambiate 
pranzo, gli amici di Bossi- / le rispettive tradizioni, han: / 

CO: un’occasione per cono- 1 no prest3ntato i rispettlvl 
scersi personalmente. E’ 
stato facile raggiungere un 

(ttesori» folcloristici,. cultu- 
rali e musicali. Ci si e stret- una corona d’alloro al mo- 

clima di simpatia reciproca. ’ ti poi insieme per la cena 
Anche durante le gare 1 all’aperto. 

numento ai Caduti di Me- 

nità 
P 

arrocchiali. Don Pie- 
tX0 errari e l’abate Père 
Co et, nell’omelia, hanno 
par ato di «un cuore solo e Y 
di un’anima sola)). Il mes- 
saggio cristiano illumina 1’ 
esperienza umana. Due co- 
munità di fratelli hanno da- 
to il via a questo splendido 
incontro. 

s ortive 
)h 

del pomeriggio - / 
yriè e la cerimonia liturgi: 

I canti alpini e quelli del- ca. 1 momenti più sentlti 
1 a fatta da padrone lo / la tradizione francese si SO- della manifestazione con 1’ 

La cerimonia - allietata 
dai canti del Gruppo ct1 
~~ppn-n » - ha chiuso le 

iornate. 
% 

Poi i saluti, 
gli ab racci: l’arrivederci. 

sport nazionale francese / no sovrapposti, felicemente animazione delle due comu- D. Vaninetti 

iovane nipponica 
dall~“8el issima 4 voce che 
avevamo apprezzato dappri- 
ma al Circolo «Mayrn di 
Colo nola poi in ((Traviata)) 
al Ff: ilarmonico di Verona 

a 
uando sostituì più che 
egnamente un soprano del 

valore di Maria Chiara, ripe- 
tendo successivamente il 
successo al Teatro Ponchiel- 
li di Cremona ed al Comu- 
nale di Piacenza, sempre 
nel ruolo di Violetta 
Valéry. Accanto a lei si è 
confermato elemento vali- 
dissimo, per 

7 
ualità di voce 

e sicurezza, i tenore Rena- 
to Cazzaniga, applauditissi- 
mo recentemente a Zogno 
in «Rigoletto)), un tenore 
che avevamo ascoltato per 
la prima volta due anni or 
sono a Cesena ancora in 
«Traviata» accanto al bari- 
tono bergamasco Cassis ed 
al soprano Laurenti. Gior- 
gio Lormi,. un baritono da 
tanti anni in carriera, è ap- 
parso .sicuro di sé, scenica- 
mente inappuntabile e an- 
cora bene in voce. Fa infi- 
ne piacere poter dire che la 
schiera dei comprimari è 
apparsa ottima trattandosi 
di elementi esperti e vocal- 
mente efficienti. NUOVE STRUTTURE E SERVIZI PER IL TURISMO 1 

Val Serina: soddisfatti 
per l’andamento dklliz stagione - 

I 
Valserina, 19 

Quassù in Valserina, uno 
dei più consistenti comparti 
turistici della nostra provin- 
cia, si va ipotizzando I’ere- 
zione di un tempietto a Fe- 
bo dio greco del sole. 
Scherzi a parte, gli operato- 
ri turistici di uesta verdis- 
sima ed accog iente vallata 9 - ed è sperabile che ven a 
mantenuta tale, impeden 8 o 
possibili (i rapallizzazioni » 
del territorio - e vale a di- 
re pressoché tutta la comu- 
nità vallare, si dichiarano 
soddisfatti di come è inizia- 
ta, sta procedendo e si 
prospetta la corrente stagio- 
ne di villeggiatura. Nelle 
due Pro-loco più importanti 
della valle - Serina e Oltre 
il Colle - non sussiste alcu- 
na remora a dichiarare che 
le previsioni forse un po’ 
fosche di fine maggio sono 
state sovvertite e si lavora 
in un’atmosfera ottimistica. 
Soddisfazione - sia pure 
con tutti i soliti distinguo e 
con la solita prudenziale 
cautela - viene espressa an- 
che dal mondo commercia- 
le. 

gerio. Ovvio che noi cer- 
chiamo di rendere più pia- 
cevole la loro vacanza of- 
frendo servizi adeguati e 
occasioni di svago)). Dun- 
que ancora una volta si de- 
ve costatare che la monta- 
gna estiva si vende bene a 
patto che il tempo sia buo- 
no, che in città faccia cal- 
do; altrimenti a nulla servo- 
no gli sforzi ed i voli di 
fantasia dei programmatori 
delle manifestazioni di in- 
trattenimento. 

Vediamo ora di motivare 
con dei dati le affermazioni 
di cui dianzi. Il termometro 
più attendibile è ancora 
nelle due Pro-loco dove so- 
no de ositati gli elenchi 
pressoc B K completi degli 
appartamenti e delle came- 
re d’albergo: man mano che 
un appartamento 0 una ca- 
mera d’albergo vengono af- 
fittati, sono depennati dagli 
elenchi. Dettagliamo di se- 
guito le situazioni che pe- 
raltro sono similari. Oltre il 
Colle. Afferma il presidente 
della Pro-loco signor Com- 
pagnoni : ((E’ inutile parlare 
di agosto che è esaurito da 
tempo. Siamo uasi al com- 
pleto anche a esso, 8 tranne 
qualche disponibilità anco- 
ra ne 

4 
li alberghi. 

(( Oglio in particolare 
sottolineare un fenomeno 
nuovo manifestatosi già lo 
scorso anno ed in via di 
espansione: a Oltre il Colle 
sono numerosi gli apparta- 
menti di proprietà dei fo- 
restieri, utilizzati per il pe- 
riodo invernale e per il me- 
se di agosto; sempre più 
spesso questi appartamenti 
ora sono dati in affitto, 
probabilmente per ragioni 
economiche perché il rica- 
vato dell’affitto può far co- 
modo per sostenere le spese 
condominiali. Noi giudi- 
chiamo positivo questo fe- 
nomeno perché incrementa 
n 0 t evolmente il numero 
delle presenze con tutto ciò 
che ne consegue)>. Si dice 

in Pro-loco a Serina: «Non 
è ancora possibile percen- 
tualizzare l’aumento delle 
presenze ma certamente sia- 
mo a livelli superiori del 
luglio 1981. La nostra valu- 
tazione è pienamente con- 
divisa dai commercianti e 
da li esercenti ». 

B assiamo ad altri argo- 
menti. 1 prezzi. E’ un tema 
obbligato. Si afferma che 

li 
% 

aumenti delle rette al- 
erghiere oscillano tra un 

minimo di 10 ad un massi- 
mo del 15%. E’ più com- 
plesso il discorso degli affit- 
ti degli appartamenti locati 
al 50% annualmente - so- 
prattutto quelli di recente 
costruzione e perciò dotati 
di tutti i comforts e servizi 
- e al 50% stagionali: il 
ventaglio è molto aperto e 
non omogeneo perché in 
questo caso la contrattazio- 
ne è libera e condotta tra 
locatario e locatore. Pare si 
debbano riscontrare canoni 
eccessivamente contratti a 
fronte di punte forse un 

0’ 
b 

troppo spinte all’insù. 
ino ad ora non sono state 

registrate lamentele per il 
settore commercio ed eser- 
cizi pubblici. Si afferma an- 
zi - ma non abbiamo fatto 
una verifica - che ad esem- 
pio i prezziari delle consu- 
mazioni al bar siano una 
media tra i minimi ed i 
massimi tabellari. 

della Pro-loco. Posso dire 
che, i nostri ospiti mostrano 
sempre gradimento per ciò 
che offnamo loro». Si dice 
in Pro-loco a Serina: ctRite- 
niamo di aver approntato 
un programma molto inten- 
so e vario di manifestazio- 
ni. Un settore del medesi- 
mo lo abbiamo voluto con 
caratteristiche squisitamen- 
te culturali incentrato sulla 
musica. Sarà allestito - in 
collaborazione con la disco- 
teca Snoopy - un teatro 
tenda e sotto questo chape- 
tean si svolgeranno numero- 
se manifestazioni». Per ora, 
dalla Valle Serina turistica, 
è tutto. 

T. 

Nella ((Lucia di Lammer- 
moor)) il soprano Gianfran- 
ca Ostini, personaggio sim- 
paticissimo anche nella vita 
privata, ha confermato le 
qualità più che notevoli 
messe in evidenza 4 anni or 
sono nella stessa opera al 
Teatro Donizetti ed ha 
mandato in delirio il pub- 
blico dopo la famosa aria 
della pazzia. Il tenore Re- 
nato Cazzaniga, chiamato 
ail’ultima ora a sostituire 
Luciano Saldari indisposto,, 
ha confermato le qu;ttl; 
messe in evidenza 
((Traviata» ed ha ottenuto 
larghi meritatissimi consensi 
così come il baritono Fran- 
co Sioli, Leonida Berga- 
monti, artista esperto, con 
voce più baritonale che da 
basso, ed i tenori Bernardi- 
no Trotta e Walter Brighi 
sono sembrati sicuri e per- 
fettamente a posto nei ruo- 
li rispettivamente di Rai- 
mondo Bidebent, Lord Ar- 
turo e il Normanno. Così 
come il so rano Fulvia Cia- 
no in quel o di’ Alisa. Della P 
direzione e concertazione 
più che apprezzabili del 

maestro Francesco Maria 
Martini abbiamo già parla- 
to, bene pure la regia mal- 
grado le accennate difficol- 
tà ambientali. Infine, ci sia- 
mo reincontrati con il 
maestro Riccardo Bottino, 
direttore dei cori del Tea- 
tro del Liceo di Barcellona 
che proprio quest’anno, do- 
po ben 22 annate consecu- 
tive di permanenza nel. tea- 
tro spagnolo è definitrva- 
mente rrmpatriato non sen- 
za prima essere stato fatto 
oggetto di calorosi feste - 
glamenti dai dirigenti e da - 1 
le masse corali ed orche- 
strali del grande teatro ibe- 
rito. N.F.F. 

-. 

Bossico e Meyriè è prose- I delle bocce -, lo spettacolo 
guito per tutto il pomerig- 1 - riuscitissim.0 - del Grup- 
gio di sabato. In 
za - in un clima i enorme cr 

receden- 1 po Folclorutlco del «Glop- 

disponibilità - tutte le fa- 
1 pini)) di Bergamo, il saggio 
I di danza moderna delle ra- 

Case in festa 
MEDOLAGO 
- Tanti au- 
guri alla si- 
gdnara BRryf;- 

nonna di Me: 
dolago che 
compie 
93 anni, 

og 1 
8; a 

parte dei fi- 
gli., nuore, 

poti. nipoti e proni San Pellegrino: 
le iniziative MARIANO x / 

- E’ stata 
festeggiata 
ieri per l’ot- 
t antaquattre- 
simo com- 
pleanno la 
signora Lui- 
gia Felicevt;- 
m i nati 
Manzoni di 

Mariano di Dalmine. Nella 
lieta ricorrenza era circon- 
data dall’affetto dei figli, 
nipoti ee dal piccolo prom- 
pote Fausto. 

della settimana 
San Pellegrino Terme, 19 

so ha registrato la mostra 
Mentre un grosso succes- 

di xilografie giapponesi che 
ha trovato signorile e degna 
collocazione presso la sala 
delle Mostre al Casinò mu- 
nicipale, l’estate sampelle- 
grinese è ormai entrata di 

F 
repotenza nel vivo del suo 
ulgore. 

Esaurita la pagina della 
stagione lirica, il cui entu- 
siasmo e la indiscussa vali- 
dità hanno nuovamente 
convogliato al Teatro del 
Casinò il tutto esaurito, in 
forza e delle o ere in car- 
tellone «La 7-f sviata» di 
Verdi, riproposta giovedì 
scorso e ieri, domenica e 
((Lucia)) di Donizetti) e del 
cast degli interpreti di asso- 
luto spicco, si pensa subito 
al programma in un suo 
seguito legittimo. 

la sede della locale Azienda 

Il 23 luglio la gita a Sot- 
autonoma. 

to il Monte-Bergamo Città 
Alta, sempre con partenza 
dall’Azienda autonoma, 
mentre il giorno prima, il 
22, il gruppo dell’Aido ci 
presenterà alla grande sul 
piazzale del Casinò una sua 
tombolata con serata dan- 
zante, motivandola con uno 
scopo altamente umano. 
Sono traguardi, questi dell’ 
Aido, che richiamano ogni 
volta un plebiscito di gente, 
mossi anche dalla formula 
con cui spettacoli di tal fat- 
ta vengono imbastiti. 

Il 25 luglio un aweni- 
mento sportivo: la gara di 
tiro al piattello al Poggio 
Balconello. 

11 20 luglio sarà il turno 
di una gita verso Branzi e 

Continuano, intanto, le 
serate danzanti alla discote- 
ca ((Question Mark» e nu- 
merose altre manifestazioni. 

Foppolo: con partenza dal- / RS. 

L’osservatore a sua volta 
può costatare che in certe 
ore del giorno le vie di Ol- 
tre il Colle e di Serina sono 
parecchio affollate, talché 

are 
e 

sia invalsa anche in 
alle Serina l’abitudine del- 

lo «struscio» praticato da 
sempre nei paesi del Sud, la 
passeggiata su e giù per il 
corso soprattutto dopo ce- 
na. Insomma: il centro di 
Serina e di Oltre il Colle 
come viale Ceccarini a Ric- 
cione. Dicono i responsabili 
delle Pro-loco e gli operato- 
ri turistici e commerciali: 
«Se la nostra sta ione sta 
andando bene, lo d obbiamo 
soprattutto 0 quasi esclusi- 
vamente al bel tempo, al 
solleone cocente che ha 
convinto anche i più restii 
a prenotare una vacanza 
qui tra noi per garantirsi un 
po’ d’aria buona e di refri- 

Le strutture ed i servizi. 
Le prime - peraltro parec- 
chio efficienti - sono più o 
meno 

8 
uelle dello scorso 

anno. n paio di novità si 
evidenziano nel settore del- 
la ristorazione, importantis- 
simo perché la Valle Serina 
ospita anche un importante 
turismo di transito che ne- 
cessita di strutture di que- 
sto tipo: si fa riferimento a 
due pizzerie, una in via di 
ultimazione a Serina ed una 
molta capiente e veramente 
accogliente a Zambla Alta. 
1 servizi. Non si lamentano 
carenze di carattere igieni- 
co-sanitario e le ammini- 
strazioni comunali hanno 
fatto il possibile per garan- 
tire un’estate tranquilla. 
Sempre per interessamento 
delle civiche amministrazio- 
ni, è stato attivato il servi- 
zio di 

!i 
ronto soccorso con 

sede a erina ed è stato raf- 
forzato il servizio medico 
di base. La Provincia per 
parte sua ha provveduto al 
rifacimento di alcuni chilo- 
metri di asfalto ed al mi- 
glioramento della segnaleti- 
ca. Una nota particolare 
meritano le programmazio- 
ni delle manifestazioni. La- 
sciamo ancora la parola alle 
Pro-loco, - Dice Compagnoni : ((Rite- 
niamo che il nostro cartel- 
lone Sia uno dei più vasti. 
Abbiamo programmato ma- 
nifestazioni molto varie e 
tutte gratuite che propagan- 
diamo opportunamente di 
volta in volta. In questo 
compito ci è di particolaris- 
simo ed irrinunciabile aiuto 
un villeggiante oltrecollese 
di antichissima data, il pit- 
tore Rino Casiraghi: prepa- 
ra i cartelloni, dipinge boz- 
zetti, fa di tutto;.tra le sue 
più riuscite attività c’è la 
scuola di pittura - fre uen- 
tatissima - per i bam % ini. 
E’ certo una delle anime 

PONTERA- 
NICA - 
Quest’oggi, 
martedì 20 
luglio, il sig. 
Paolo Pelle- 
grini com- 
pie 80 anni; 
nella lieta 
circostanza 
sarà festeg- 

f 
iato dalla moglie, dai sei 
igli, dalle nuore, generi, ni- 

poti e pronipoti. Il sindaco di Meyriè - 
giovane com’è giovane la 
storia del villaggio - ha 
consegnato al collega di 
Bossico le chiavi del paese 
e ha dato il benvenuto alla 
delegazione italiana. André 
Gemn, al termine del suo 
discorso, ha nominato citta- 
dini onorati di Meyriè il 
sindaco di Bossico, Pasqua- 
le Sterni, il sig. Giananto- 
nio Asperti e l’ing. Covili. 
Un altro gesto di amicizia e 
solidarietà tra le due comu- 
nità. Per Bossico ha, poi, 
preso la parola il prof. Pa- 
squale Sterni. 

Di largo respiro l’indiriz- 
zo di saluto rivolto alla col- 
lettività francese dal dott. 
Giovanni Ruffini, assessore 
regionale all’Industria ed 
Artigianato: uNoi dobbia- 
mo qui sottolineare che la 
libertà, la pace appartengo- 
no alla nostra storia e alla 
nostra civiltà e che vanno 
difese, costi quello che co- 
sti. Noi dobbiamo trasmet- 
tere questi ideali alle giova- 
ni generazioni e io credo 
che questa cerimonia vada 
in questa prospettiva. In 
questa piazza - ha conti- 
nuac0 Ruffini - cittadini di 
due regioni, appartenenti a 
due stati democratici, si 
strin on0 la mano e lancia- 
no a l’Europa 1 unita un ap- 
pel10 di pace, di amicizia, 
di solidarietà e di gioia)). 

L’assessore Ruffini ha, 
infine, 

1 
ortato il saluto uf- 

ficiale i tutta la Re ‘one 
Lombardia, del 8 presi ente 
Guzzetti e dell’assessore al 
Turismo e Commercio, Cri- 
safulli. «Noi siamo pronti a 
ricevervi per farvi conoscere 
la realtà lombarda)), ha af- 
fermato il dott. Ruffini. In- 
vito che è stato riaffermato 
nel pomeriggio nel corso di 
un incontro con le massime 
autorità politiche ed ammi- 
nistrative del (tdipartimen- 
to)). Nell’incontro - svolto- 
si in un clima di grande 
accoglienza e semplicità - 
Ruffini ha consegnato a 
tutti, i presenti una copia 
del bel volume ((L’artigiana- 
to in Lombardia)). 

Il gemellaggio è, così, u- 
scito dai confini dei due 

’ - Bossico e Meyriè - 
$ysl allargarsi all’incontro 
tra le due ((regioni)) della 
Lombardia e dell’Alto Del- 
finato. Così sarà anche in 
Italia dove, a Bossico nel 
mese di settembre, conflui- 
ranno l’interesse e le rap- 

resentanze di tutto l’Alto 
!z ebino, 
regione. 

la provincia e la 

L’incontro festoso tra 

Postuma di Felisari 
alle Terme di S. Pellegrino 

Sabato scorso si è inau- 
gurata a S. Pellegrino, pres- 
so la Galleria Berna nel sa- 
lone della Fonte, la postu- 
ma del pittore Enrico Feli- 
sari. L’artista, nato a Ca- 
stelleone il 16 giugno 1897, 
è morto il 3 maggio dello 
scors0 anno. Giusta, pertan- 
to. auesta rievocazione at- 

nelle ((nature morte);. So- 
no, a nostro avviso, delle 
evasioni per Felisari, un ve- 
ro ((gioco» con la tavoloz- 
za. 

La mostra, che rimarrà 
aperta fino all’8 a osto, è 
una «antologica» c fi e meri- 
ta di essere segnalata e visi- 
tata. 

trave& una rassegna delle 1 
opere più significative e, in 1 
certo senso, quasi espressive 
di tutta una vita dedicata 
da Felisari alla pittura. l 

Enrico Felisari è stato es- 
senzialmente un ritrattista 
0, se preferiamo, uno (cstu- 
dioso)) della fi ra. Quanto 
è esposto in e;” alleria ci dà 
l’immagine ben chiara di un 
lavoro ordinato ad una ri- 
cerca delle espressioni, 
dell’interiorità. dello spirito 
del personaggio, più che del 
ritratto vero e promio. Gli 

1 

1 
1 
1 

I 1 
1 

1 

, 

, 

stessi orientam&ti* di stile 
impressionista, che supera- 
no l’accademismo del figu- 
rativo classico, ne sono una 
dimostrazione. E da questi 
dipinti riusciamo ad imme- 
desimarci nell’animo di Fe- 
lisari che ha voluto cogliere 
i ((momenti» più significati- 
vi di un volto, il suo ne li 

8 autoritratti, o della mode la 
oppure delle persone che 
hanno voluto farsi ritrarre 
da lui. C’è in ogni opera 
una carica di umanità sin- 
golare, il riflesso di una 
gioia o di una angoscia spi- 
rituale, la felicità della vita 
nella ragazzina, la serenità 
meditativa nel volto della 
mamma. Poi, le altre figure 
si snodano nella bellezza di 
una inquadratura che riesce 
a donare un’atmosfera ua- 
si surreale, là dove il CO ore 7 
diventa quasi evanescente 
in una se uenza di traspa- 

1 renze tona i davvero sugge- 
stive e studiate con metico- 
losità. Lo stile impressioni- 
sta, cui si accennava, dà 
vivacità all’immagine{ movi- 
mento. freschezza. L abilità 

MOSTRA ARTIGIANALE 
PRESSO L'ISTITUTO 
ALBERGHIERO 
SABATO 24LUGLI0 

San Pellegrino Terme, 19 
Malgrado i suoi dieci an- 

ni di vita e 
dosi pressoc R 

ur ripresentan- 
é con le stesse 

formulazioni, la Mostra ar- 
tigianale della Valle non 
mostra di soffrire di alcuna 
usura, di alcun logorio. 

Così nella pienezza dell’ 
estate, essa viene a offrirsi 
all’interesse e dei locali e 
della villeggiatura che ha 
ampiamente dimostrato di 
sinceramente onorarla con 
il proprio entusiasmo. 

Accanto all’artigianato ti- 

P 
ito che vi convoglia il 

rutto delle sue «scoperte)), 
troveranno sin olare 
lità le opere % 

ospita- 
i diversi 

P 
it- 

tori, dopo l’esperienza eli- 
cernente collaudata della 
possibilità di coesistenza 
tra le due ((espressioni )) 
dell’ingegno dell’uomo. 

La rassegna verrà inaugu- 
rata nel pomeriggio di saba- 
to 24 luglio, presso i locali 
bell’Is4ituto Alberghiero \ (g.c.1, aove ormai tutto è 
pronto per muoverle attor- 
no la simpatia più fragoro- cc.83 -. 

Se essa torna a rivivere 
il merito va ascritto ad un 
Comitato or 

B 
anizzatore che 

nel nome ella Caritas vi 
profonde una profonda pas- 
sione e un lavoro degno di 
essere segnalato, nell’anima- 
zione in primrs del presi- 
dente 

ci! 
ittore Geremia Ado- 

bati e ne ha sposato la 
grande causa. 

Lino Lazzari 

L’estate musicale 
di Serina SPECIALISSIMI 

PER ELIMINAZIONE 
CAPI ESTIVI 

FINO AL GIORNO 7 AGOSTO 

QUADRl ELETTRICI ALTA E BASSA TENSIONE l AUTOMATISMI 
RIPARAZIONI l IMPIANTI Dl RISALITA l IMPIANTI INDUSTRIALI 

ELETTROMECCANICA 

DARIQ MARIANI 
VIA GRAN SASSO, 3 - TELEFONO 035/29.64.15 - GORLE (BERGAMO) 

Serina, 19 
La Pro-loco di Serina or- 

anizza, 
% 

presso il Teatro 
enda Snoopy, via E. Scuri 

(campo sportivo) l’« Estate 
Musica 1982)) dal 24 luglio 
al 18 agosto. 

Pro amma: 
24,?? G’ no Mike: presen- 

ta Mike Bongiorno con Bar- 
bara Boncompagni; Chri- 
stian e il suo grup o; Fran- 
co Rosi, Ronny Jo R n. 

27/7: Ilona Staller (Cic- 
ciolina) alla Discoteca 

snz7 ye tr : Riccardo Fogli in 
concerto. 

3/8: Mia Martini in con- 
certo; Cabaret con Massimo 
Boldi. 

4/8: Concerto jazz, trio 
Gian Luigi Trovesi, fiati; 
Gunter Sommer, percussio- 
ni; Konrad Bauer, trombo- 
ne. 

9/8 : Franco Simone in 
concerto - Cabaret con 
Giorgio Porcaro. 

10/8: Serata rock; Wi- 
zard Band e altre note for- 
mazioni. 

12/8: Rackets in concer- 
to. 

17/8: 1 Nomadi in con- 
certo. 

Per la prevendita dei bi- 
glietti rivolgersi presso la 
Pro-loco Serina (tel. 
96065)) Pro-loco di Oltre il 
Colle (tel. 95088 ), Pro-loco 
Dossena, A.A. di cura S. 
piegrtno (tel. 21020)) 

e vino (tel. 761362)) 
Li’& Moda Giovane, Zogno 
e Lady Radio. 

FIOCCO ROSA 
In casa PIGHIZZINI-BO- 
NASSI è arrivata ERICA. 
lo annunciano con ioia i 
nonni VANNA e A r$ GELO 
PIGHIZZINI. 

nel disegno e nell’uso del 
colore non si discute. Enri- 
CO Felisari ne era padrone. 
E ne abbiamo la prova an- 
che nei pochi ((paesaggi)) e 


