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SABATO 3 SETTEMBRE 2016

Agenda Accadde oggi
L’assassinio di Carlo Alberto Dalla Chiesa
3 settembre 1982

Sono le ore 21 quando il prefetto di Palermo, Carlo Alberto 
Dalla Chiesa, sta andando a cena con la giovane moglie 
Emanuela Setti Carraro. Li segue su un’Alfetta la scorta 
guidata dall’agente Domenico Russo. Arrivati in via Isidoro 
Carini, sopraggiungono due motociclette e un’auto che, dopo 
avere affiancato la A112 del generale e l’auto di scorta, aprono 
contemporaneamente il fuoco a colpi di kalashnikov. Dalla 
Chiesa, la moglie e l’agente muoiono sul colpo.

ASTINO
Roncelli, il mestiere
del burattinaio
PAOLO ARESI

Q
uando arrivava in pa-
ese il burattinaio, il
piccolo Pietro corre-
va. Ricorda oggi, tanti
anni dopo: «Non per-
devo una recita. L’ar-
rivo dei burattini era

un avvenimento a quei tempi. Io
sono del 1939, la guerra era appena
finita, vivevo alla Stasù di Almenno
San Salvatore. Arrivava il buratti-
naio e sistemava la baracca in un
portone. Io mi davo da fare in tutti
i modi, cercavo di aiutarlo a mette-
re giù le sedie, a fissare la baracca...
il fatto è che eravamo poveri e io
cercavo di avere un ingresso gra-
tuito... Mi ricordo Benedetto Rava-
sio. La moglie stava al botteghino,
ma alcuni bambini non avevano il
soldino. Allora lui diceva alla mo-
glie di lasciarci passare lo stesso...».

Quel bambino innamorato dei
burattini è Pietro Roncelli, oggi 77

anni, burattinaio bergamasco ec-
cellente. La storia di Pietro Ron-
celli è diventata un documentario
curato da Walter Previtali e Gian-
franco Rota, con le musiche di Lu-
ciano Ravasio che viene presenta-
to domani sera alle 21 ad Astino, 
uno dei cuori antichi della città. 
Un’iniziativa della Fondazione Be-
nedetto Ravasio. Dice Roncelli: 
«Credo che l’arte dei burattinai sia
fra le più antiche e popolari, l’idea
di portare il documentario per la
presentazione in Astino è un ono-
re. Astino è un luogo particolare,
un luogo della memoria più antica
della città. Un posto di preghiera,
di meditazione, ma anche di arte.
I gioppini sono arte popolare, sem-
plice, inducono alla risata. Hanno
un grande merito: avere riscaldato
la vita di tanti bambini anche in 
periodi della storia molto più bui
di questo. I burattinai dell’Otto-
cento facevano ridere bambini che

non conoscevano il gioco, ma che
spesso dovevano lavorare quando
erano ancora piccoli».

Regalavano spensieratezza. Lo
sapeva bene don Luigi Palazzolo,
che nell’Ottocento raccoglieva i 
bambini di strada, spesso affamati
e malati, e gli dava del cibo e un
tetto. E con i burattini non solo li
faceva ridere, ma anche gli propo-
neva storie evangeliche. Senza re-
torica e in bergamasco. Dice Ron-
celli: «Le storie dei burattini, di 
Gioppino, Arlecchino, Brighella e
compagnia nascono in bergama-
sco, ma oggi i bambini il bergama-
sco non lo capiscono. Allora i bu-
rattinai devono adattarsi, trasferi-
re in un italiano magari storpiato
i modi di dire dialettali... cercando
di non perdere efficacia. Non è 
facile. Ma vedo che i bambini con-
tinuano a seguire le nostre esibi-
zioni con curiosità e con gioia».
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Il burattinaio Pietro Roncelli con il burattino bergamasco per eccellenza, Gioppino

Cavernago

Castle Street Food
Dalle ore 11 all’1, al Castello di Malpaga, 1.a edizione del 
festival gastronomico dedicato alle famiglie, sul tema del 
mondo dei pirati; in programma fino a domani. L’aia del 
castello si trasformerà in un grande veliero dei pirati con 
tanti giochi per grandi e piccini, spettacoli e musica, inoltre 
stand di food truck da tutta Italia. Per tutta la durata 
dell’evento sarà possibile visitare il castello.

Provincia

Mattino
Romano di Lombardia
Antiquariato 
Ore 08:00

Via Tadini e piazza Roma - 

Mercatino dell’antiquariato e 

del collezionismo.

Villa d’Almè 
Mercato agricolo
Ore 08:30-12:30

Piazza S. Barbara - Mercato 

agricolo di prodotti locali e 

piccola mostra di fotografie 

degli alunni della «Scuola media 

di ieri e di oggi»; sarà attivo lo 

«Scambio Giochi».

Mapello 
Mercatino del baratto 
e delle eccedenze
Ore 09:00-12:00 e 14:30-16:00

Via Roma 25 - Nei locali dell’ex 

latteria, mercatino del baratto e 

delle eccedenze.

Sarnico, festa dello sport
Ore 09:00

Al Lido Nettuno, «Festa dello 

sport», fino a domani, con la 

giornata no stop di discipline 

sportive, servizio ristoro e 

musica.

Lenna, vigilia della Festa 
della Madonna 
della Coltura
Ore 09:30

Visita guidata alla scoperta delle 

bellezze naturali della piana, a 

cura del botanico Luca Giupponi; 

dalle ore 15, possibilità di 

visitare il campanile e assistere 

ai concerti d’allegrezza della 

scuola campanaria; ore 20,30, S. 

Messa; al termine, concerto della

banda di S. Martino, estrazione 

della lotteria e bancarelle; ore 

22, spettacolo pirotecnico.

Calolziocorte 
Lavello street food festival
Ore 10:00-24:00

Negli spazi del monastero del 

Lavello, «Street food»; per tutta la 

giornata, giochi; dalle ore 18, happy 

hour soundcheck.

Cassiglio, Fungolandia
Ore 10:30

Con ritrovo all’Info-point di Olmo al 

Brembo, «Alla scoperta del mondo 

del funghi», escursione con i 

micologi per scoprire le varie specie 

di funghi; ore 13-18, all’Infopoint, 

mostra del fungo della Valle 

Brembana ed area vendita di funghi 

e materiale specializzato. A 

Cassiglio, al campo sportivo, dalle 

ore 10, apertura ufficiale di 

Fungolandia, con mercatini di 

artigianato e prodotti locali ed 

esposizione di rapaci; ore 10,30, 

saluti delle autorità; ore 15, 

dimostrazione di volo dei rapaci; 

ore 15,30, in comune, «I tartufi delle 

Valli Orobiche», ore 16, al campo, 

caccia di tartufi. A Piazzatorre, ore 

17, al Rifugio Gremei, concerto in 

quota con gli ottoni del 

«Fantabrass»; dalle ore 19, 

nell’anfiteatro, happy hour, giochi di 

fuoco e animazione con Radio 2.0; 

ore 20,45, spettacolo infuocato 

«Dual Fire».

Pomeriggio
Leffe, il museo del tessile
Ore 14:00-19:00

Apertura della sede del Museo del 

Tessile, con visite guidate gratuite. 

Piario, Octoberpier
Ore 14:00

Nella tensostruttura, 

«Octoberpier», la festa della birra 

bavarese, con servizio ristoro e 

intrattenimenti; in serata, concerto 

del gruppo «Sushi Cornucopia».

Albino, festa dell’oratorio
Ore 14:30

Festa dell’oratorio S. Giovanni XXIII, 

fino a domani; al campo Kennedy, 

11° meeting di atletica leggera 

«Sportissimo»; in serata, servizio 

ristoro.

Dalmine, Sforzafesta
Ore 14:30

In oratorio, festeggiamenti per la 
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