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sitive, sono state proposte pagi-
ne immortali di Adriana Lecou-
vreur («Io son l’umile ancella»),  
II Trovatore, Un ballo in ma-
schera. Luisella Fanchini ha 
tracciato con efficace sintesi il 
valore di questo tributo episto-
lare: «Sono la fotografia non solo 
di un rapporto sentimentale im-
portantissimo di due persone 
che facevano la stessa professio-
ne, ma anche la cronistoria degli 
anni d’oro di Bastianini». La 
stessa  Manuela Bianchi Porro, 
intervenuta alla fine, ha ricorda-
to il profondo rispetto tra lei e un 
collega poi suo fidanzato che 
aveva «quasi vent’anni di più». 
Bernardino Zappa

27 lettere, 39 cartoline, 16 tele-
grammi da Ettore alla sua più 
giovane fidanzata Manuela, 6 
lettere e 6 telegrammi inviati a 
Bastianini da Ettore a Manuela: 
«Un gesto coraggioso e munifico 
destinato alla biblioteca, per 
rendere tale materiale di pub-
blico accesso agli studiosi».

L’incontro, introdotto e gui-
dato da Valerio Lopane, ha alte-
rano alcuni brani - legati signifi-
cativamente alla carriera di Ba-
stianini - affidati alla voce gene-
rosa ed esperta del soprano An-
na Rita Taliento e a Damiano 
Carissoni alla tastiera, partner 
di collaudato affidamento. 

Come una sequenza di diapo-

Via Arena
Un lascito che si aggiunge 

ad altri di particolare valore, 

tra cui quello del compianto 

Gianandrea Gavazzeni

Nel centenario di Etto-
re Bastianini, le iniziative per il 
grande baritono senese (1922- 
1967) hanno segnato un mo-
mento importante. Venerdì in 
Sala Locatelli di Via Arena è sta-
to presentato il volume «Il mio 
pensiero per te, La vita e l’arte di 
Ettore Bastianini nelle lettere a 
Manuela Bianchi Porro» (Can-
tagalli ed.) di Luisella Franchini 
e Valerio Lopane.  Un momento 
importante - segnalava il presi-
dente dell’associazione Ettore 
Bastiani Vito Stabile - tra parole, 
memorie, racconti e musica. La 
biblioteca Donizetti, che ha pro-
mosso l’iniziativa, per bocca del 
conservatore Fabrizio Capita-
nio ha illustrato il significato 
della donazione delle lettere di 
Manuela Bianchi Porro. Un la-
scito che si aggiunge ad altri di 
particolare valore, tra cui quello 
del compianto Gianandrea Ga-
vazzeni, bacchetta con cui più di 
una volta si sono incrociati i de-
stini (spesso scaligeri) del gran-
de baritono, considerato tra i 
vertici nel repertorio di belcan-
to ottocentesco. In totale sono 
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Era strapiena di gen-
te, venerdì sera, la chiesa dei 
santi Bartolomeo e Stefano: 
gente convenuta per ascolta-
re, quinto appuntamento 
della XV edizione di «Molte 
Fedi», Luigi Maria Epicoco e 
Maria Grazia Calandrone. 
Tanto che in parecchi hanno 
dovuto prendere posto dietro 
l’altar maggiore, alle spalle 
dei relatori. Un teologo, sag-
gista, assistente ecclesiastico 
del Dicastero per la comuni-
cazione, editorialista del-
l’Osservatore Romano, ed 
una poetessa e conduttrice 
radiofonica, chiamati a par-
lare, da due ben diversi punti 
di vista, della parabola evan-
gelica del Figliol prodigo: 
«Perdersi per ritrovarsi». 
Una parabola «così conosciu-
ta da non essere più vista», 
esordisce Epicoco, applaudi-
tissimo, capace di integrare 
cultura religiosa e psicologi-
ca (psicanalitica?). 

«Spesso dimentichiamo 
che la verità di certe storie si 
trova in ciò che non viene 
detto. Grande assente è la 
donna, la madre. Entrambi i 
figli hanno un’immagine sba-
gliata del padre. Il figlio che si 
allontana lo tratta come fosse 
morto, chiedendone l’eredità 
quando ancora vivo. L’altro, il 
figlio maggiore, lo vive come 
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Molte Fedi. Luigi Maria Epicoco: «Dimentichiamo la verità di certe storie, qui grande assente 

è la madre». Maria Grazia Calandrone: ho trasportato il racconto nella nostra contemporaneità

un padrone. Quando torna il 
fratello minore, si dimostra 
per quello che è: un frustrato, 
un infelice, pieno di rancore. 
È rimasto a casa perché è co-
modo, perché casa e famiglia 
li ha usati come un guscio 
protettivo», che esorcizza il 
rischio di amare, accogliendo 
appieno la propria vulnerabi-
lità e umanità. 

«Faccio il mio dovere per 
compiacere il padrone, non 
rischio nulla. Più o meno im-
plicitamente, Gesù sta accu-
sando scribi e farisei», la loro 
formale, istituzionale, rigida, 
comoda obbedienza alle re-
gole. Ma «non possiamo capi-
re niente di Dio se ci arrivia-
mo tramite ragionamento e 
morale. Il messaggio del Pa-
dre, come quello di Dio, è: 
Vai, io non smetto di aspet-
tarti ed amarti. Cos’è l’espe-
rienza del perdono se non 
sperimentare il materno che 
non c’è?». 

Calandrone è una delle se-
dici autrici che firmano le al-
trettante rivisitazioni di pa-
rabole evangeliche nel volu-
me: «La Parola e i racconti. 
(Lev, pp. 248, euro 17). Alcu-
ne delle più note scrittrici 
italiane hanno accolto l’invi-
to di «Donne Chiesa Mondo», 
mensile femminile de L’Os-
servatore romano, a scegliere 
una parabola dei Vangeli e 

scrivere un racconto ad essa 
ispirato.  «Ho trasportato il 
racconto nella nostra con-
temporaneità. L’allontana-
mento del figlio è causato 
non dall’amore di sé ma dal 
Covid». La parabola è «una 
grandissima lezione sulla 
perdita»; con Elisabeth 
Bishop, su «L’arte di perde-
re». Il padre incarna la capa-
cità di «accogliere la perdita 

senza rancore, con tutta la 
gioia del ritorno a casa del fi-
glio perduto». La stessa scrit-
tura «è un modo per recupe-
rare le cose perdute». Ha in-
trodotto Fra Angelo Preda, 
Priore del Convento dei Ss. 
Bartolomeo e Stefano; ha 
moderato Lorenzo Fazzini, 
responsabile editoriale Li-
breria Editrice Vaticana.
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 E in streaming

A circa nove mesi dal-
l’annuncio della leucemia e 
del trapianto, Alessandro Ba-
ricco torna a Bergamo per 
Molte Fedi sotto lo stesso cielo 
domani alle 20.45 all’Audito-
rium del Seminario Vescovile 
di Bergamo.  Dopo la presenta-
zione di The Game nel 2019 in 
una Santa Maria Maggiore 
gremitissima e dopo un inter-
vento online nel 2020 in piena 
pandemia, la rassegna delle 
Acli di Bergamo torna ad ospi-
tare uno degli scrittori italiani 
più celebri, autore di Nove-
cento e Castelli di rabbia, solo 
per citarne alcuni. «Inutile di-
re quanto siamo felici di riab-
bracciare Alessandro Baricco 
a Bergamo – dice Daniele Roc-
chetti, ideatore della rassegna 
-. A lui affidiamo la lectio ma-
gistralis sul titolo della 15°edi-
zione, Esodi. L’evento è sold 
out ma la lectio magistralis sa-
rà visibile in streaming anche 
sul canale Facebook e Youtube 
della rassegna. 

La parabola del Figliol prodigo
tra  perdita ed esperienza del perdono

Domani torna
Baricco
In Seminario
è sold out

Alessandro Baricco

sa Bondoni, Valerio di Mauro, 
la mostra dell’Istituto Italiano 
di Fotografia. Poi ancora: Pao-
lo Maffioletti, Francesco Gela-
ti, la mostra di WePhoto, Elena 
Cometti e Liana Trifonova. In 
aggiunta a queste, ci sono le 
mostre Off, vale a dire allestite 
in ristoranti e bar di Dalmine. 
Di questa sezione fanno parte 
le mostre di Mirco Rossi, Dario 
Quaglia, Eleonora Manenti, 
Ivan Bignami e Mara Salerno. 

Tra gli eventi in program-
ma, gli incontri con i protago-
nisti del mondo della fotogra-
fia: domani con Pietro Baroni e 
Davide Bernardi alle ore 21 al 
Teatro Civico, giovedì 22 set-
tembre con Roberto Mutti e 
sabato 24 con Uliano Lucas. Le 
mostre sono tutte a ingresso li-
bero e visitabili, per quanto ri-
guarda quelle negli spazi espo-
sitivi, dalle 17.30 alle 19.30 nei 
giorni feriali, sabato e festivi 
dalle 10 alle 12 e dalle 15.30 alle 
19.30. Le mostre Off sono visi-
tabili negli orari di apertura 
dei locali.

Domenica 25 settembre, in-
fine, dalle ore 10 alle 17.30, an-
drà in scena il Concorso Lettu-
ra Portfolio 2022, al termine 
della quale ci sarà la Cerimo-
nia di premiazione dei vincito-
ri del concorso.
Pietro Giudici

voro qualificato e competenti 
da parte di persone amanti 
della fotografia».

Il primo appuntamento è 
fissato per oggi alle 16, quando 
avverranno le premiazioni per 
il trentaseiesimo concorso fo-
tografico nazionale «Città di 
Dalmine». A seguire,  la pre-
sentazione delle mostre col-
lettive dei Circoli Fotografici.

Dmf ospita in questa edizio-
ne, oltre alla mostra «Altre vo-
ci, altri luoghi» di Uliano Lucas 
– fotoreporter freelance mila-
nese, ospite di punta di que-
st’anno – le mostre di Mario 
Mencacci, Mario Cucchi, Ani-
ta Pina, Caterina Carrara, Lui-

Immagini
Fino al 25 settembre  

la nona edizione dedicata 

all’arte fotografica 

e ai suoi maestri

Dopo tre anni e mez-
zo di pausa, torna il Dmf, Dal-
mine Manifestazioni Fotogra-
fiche festival   dedicato all’arte 
della fotografia. Quella inau-
gurata ieri al Teatro Civico, che 
durerà fino al 25 settembre, è 
la nona edizione (fino all’otta-
va edizione il festival era cono-
sciuto come Dalmine Maggio 
Fotografia). Tra gli organizza-
tori, l’Assessorato alla Cultura 
del Comune di Dalmine e i Cir-
coli Fotografici della città: il 
Circolo Fotografico Dalmine e 
il Circolo Fotografico Maria-
nese. A presentare l’evento, ol-
tre a Gianluca Iodice, Simo-
netta Rovelli dell’Ufficio Cul-
tura del Comune di Dalmine e i 
presidenti dei Circoli Fotogra-
fici della città.

«C’è davvero grande gioia 
da parte dell’amministrazione 
comunale nel supportare le as-
sociazioni di fotografia – ha di-
chiarato Gianluca Iodice, vice-
sindaco e assessore alla Pub-
blica Istruzione e Cultura – in 
questa nona edizione. Da tutti 
noi un grande grazie per il la-

L’epistolario Bastianini-Porro
donato alla biblioteca Donizetti

Lucas, mostre e incontri
al festival Dmf di Dalmine

Uliano Lucas, Mozambico 1981 
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