
24
L’ECO DI BERGAMO

MERCOLEDÌ 14 SETTEMBRE 2016

Agenda Il Santo
Esaltazione della Santa Croce

La croce, già segno del più terribile fra i supplizi, è per il 
cristiano l’albero della vita, l’altare della nuova alleanza. 
Dal Cristo, nuovo Adamo addormentato sulla croce, è 
scaturito il mirabile sacramento di tutta la Chiesa. La 
croce è il segno della signoria di Cristo su coloro che nel 
Battesimo sono configurati a lui nella morte e nella 
gloria. Nella tradizione dei Padri la croce è il segno del 
figlio dell’uomo che comparirà alla fine dei tempi. 

Proverbio
Chi di béghe l’völ mia fàn, l’vàghe mia a sircàn
Chi di beghe non ne vuol fare, non vada a cercarle

DESIGN
A Villa Grismondi
le ombre di Castelli
VINCENZO GUERCIO

«T
radizione e
contamina-
zione». Nel
pieno spirito
di Dimore-
Design si

colloca l’intervento a Villa Gri-
smondi Finardi, di Clino Trini Ca-
stelli, figura di spicco del design 
internazionale, per due volte, fra
il molto altro, Compasso d’Oro Adi.

Castelli illustrerà il suo lavoro
stasera alle 21 nella villa di via Vol-
turno 23, in dialogo con Giacinto
Di Pietrantonio, direttore della 
Gamec, che cura questa serie di 
«Incontri con il design». 

In occasione dell’evento verrà
montata, nella ex filanda della vil-
la, l’installazione «La partita a 
scacchi», esposta per la prima volta
al Salone di Torino Environment
’74. «Noi – sintetizza Castelli – rap-
presentiamo la contaminazione.

Che vive di substrato digitale e fini-
tura analogica, oppure viceversa.
Di tecnologie avanzatissime e arti-
gianalità antica. Questa dualità, in
arte, è sempre una cosa efficace. La
caratteristica principale dei lavori
che presento, in particolare delle
“Tectoniche”, è che hanno una ba-
se digitale, una forma elaborata al
computer, e un’altra parte, quella
della finitura, che usa il sistema più
tradizionale della doratura, con 
colla di coniglio e gesso di Bologna.
Questa è una cosa che considero 
molto importante per il futuro: 
riuscire a coniugare queste due 
dimensioni in modo bilanciato, 
equilibrato. Tradizione, innova-
zione, contaminazione, con quali-
tà. Evitare iperboli, eccessi, sbilan-
ciamenti verso l’una o l’altra di-
mensione, anche nell’ambito delle
arti figurative. Proprio la combina-
zione di queste di due componenti,
tecnologia avanzata e artigianalità

antica, digitale e manuale, innova-
zione e tradizione, credo conferi-
sca, ai lavori, il loro fascino». 

Per esempio: «In un ambiente
estremamente tradizionale, come
questa Villa, ho inserito luci a led
realizzate da uno dei migliori pro-
duttori in Italia, che si attiene ai 
concetti di alta tecnologia della 
luce. C’è anche la luce di Wood, ma
fatta con led minuscoli, poco visi-
bili, che produce un altro e partico-
lare effetto su ambiente ed opere».
«Stanze d’ombra» si intitola, ap-
punto, l’allestimento di Castelli per
Villa Grismondi. 

Ingresso gratuito fino a esauri-
mento posti. Prenotazione online
sul sito www.dimoredesign.it. Dal-
le 19,30 alle 21 della stessa serata
possibilità di visita guidata, a paga-
mento, a dimora e mostra. Biglietti
acquistabili all’ingresso oppure 
online.
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n  Stasera 
l’artista dialoga 
con Giacinto
Di Pietrantonio, 
della Gamec

n Nell’antica villa 
le installazioni
del designer 
Compasso d’Oro 
Adi

Una installazione di Clino Trini Castelli a Villa Grismondi Finardi

Romano di Lombardia

Festa di S. Defendente
Celebrazioni per la solennità patronale di S. Defendente, alle 
ore 12,30, sotto i portici di via Colleoni, tradizionale «Pranzo 
di S. Defendente»; ore 20, celebrazione della S. Messa e 
saluto a don Federico Chiappini, che lascia la comunità; al 
termine, processione con la statua del Santo fino alla 
chiesetta di piazza S. Giovanni XXIII; in serata, ballo liscio; ore 
22, tradizionale spettacolo pirotecnico.

Città

Mattino
I Maestri del Paesaggio
Ore 09:00

Piazza Vecchia - Continua 

l’edizione 2016 de «I Maestri del 

Paesaggio», la kermesse 

organizzata dall’associazione 

culturale Arketipos e dal 

Comune di Bergamo, in 

programma fino al 25 

settembre. 

Pomeriggio
Il tour di Bergamo
Ore 15:00

Via Gombito - Con partenza 

dallo Iat, visite guidate per 

visitatori individuali in lingua 

italiana e inglese. Info: 

www.bergamoguide.it oppure 

info@bergamoguide.it oppure 

035.344205 o 328.6123502.

Luna Park 
Ore 16:00-18:30 e 20:30-24:00

Nella zona della Celadina, Luna 

Park con attrazioni per grandi e 

piccini; fino al 18 settembre. 

Tutti i mercoledì promozioni 

speciali con giostre a 1 e 2 euro. 

Festa patronale 
alla Malpensata
Ore 18:00

S. Messa presieduta da mons. 

Marco Ferrari, vescovo ausiliare 

emerito di Milano e nativo della 

Malpensata, concelebrata con i 

sacerdoti che hanno svolto il 

loro ministero in parrocchia, 

presenti le Suore già attive alla 

scuola materna.

Lectura Dantis 
Bergomensis
Ore 18:00

Via S. Francesco d’Assisi - Nella 

sala Traini del Credito 

Bergamasco, «Lectura Dantis 

Bergomensis», dedicata alla 

prima cantica della Divina 

Commedia:« l’Inferno», con 

Gianfranco Bondioni e Silvia 

Corna.

Food film festival
Ore 18:30

Piazza Dante - Alla Domus, continua 

la rassegna cinematografica 

promossa dall’Associazione 

Montagna Italia e dalla Camera di 

Commercio, con i laboratori del 

Gusto di Slow Food; ore 19,45, visita 

guidata con aperitivo al Centro 

piacentiano; ore 20,45, al 

Quadriportico, Stefano Giani 

presenta il libro «Cinema è la carte. 

Percorsi tra film, storia e cibo»; al 

termine, proiezioni dei film in 

concorso; ore 22,45, alla Domus, 

degustazione guidata di prodotti 

bergamaschi a chilometro zero.

Yoga al parco S. Agostino
Ore 19:00

Pratica di yoga e presentazione di 

altre discipline, a cura del Centro 

Quinto Sol. Accesso libero e gratuito.

Sera
DimoreDesign 
I designer si raccontano
Ore 21:00

Via Volturno 14 - A Villa Grismondi 

Finardi, incontro con Clino Trini 

Castelli, a colloquio con Giacinto Di 

Pietrantonio, direttore della Gamec. 

Prenotazioni sul sito 

dimoredesign.it.

Provincia

Mattino
Nembro, vigilia della festa 
della Madonna Addolorata
Ore 07:30

Nell’antica chiesa della contrada di 

S. Sebastiano, celebrazione della S. 

Messa solenne; ore 18, canto 

solenne del vespro e benedizione 

con la Santa Reliquia.

Casazza 
Il museo Val cavallina 
e l’area archeologica Cavellas
Ore 09:00-12:30

Apertura al pubblico del Museo Val 

Cavallina, in via Nazionale 67, e 

dell’area archeologica Cavellas, 

presso lo spazio commerciale 

Migross.
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