
CASSOLNOVO - Va in scena domenica 10 febbraio alle 16 al cine 
teatro Verdi lo spettacolo teatrale “Le regole dell’amore per-
fetto” per gli appuntamenti della rassegna “Il Teatro al Verdi” 
promossa dall’amministrazione comunale e dall’assessorato 
alla Cultura. In scena  questa volta da una commedia, realizza-
ta dalla compagnia teatrale “Cheproblemacè”.                          (a.b.)

Le Balestre svizzere
hanno fatto centro

Dopo aver riscosso un grande successo di pubblico alla 
Fabbrica del Vapore di Milano, sabato 9 febbraio alle 11,30 i-
naugura al Castello Visconteo di Pavia la mostra “Empatie/
Contaminazioni. Dialoghi tra materia e segno”, organizzata 
dall'Associazione Culturale Le Belle Arti - Progetto Artepas-
sante, in collaborazione con il Museo Civico Floriano Bodini, 
l'Associazione Milanoprintmakers e il Settore Cultura, Istru-
zione e Politiche Giovanili del Comune di Pavia. Si tratta di un 
progetto molto interessante, che, partendo dall’analisi dello 
stretto legame tra scultura e incisione, affronta l’opera di quat-
tro artisti, Kengiro Azuma, Floriano Bodini, Marino Marini e 
Francesco Messina e la mette a confronto con quaranta inci-
sori contemporanei. Il legame tra queste due forme espressive 
è d’altra parte antico e percorre i secoli sin dalla nascita della 
stampa. Tridimensionalità e bidimensionalità dialogano, co-
me due aspetti di una medesima ricerca, due forme espressive 
chiamate a confrontarsi tra loro sul piano sia artistico, sia tec-
nico. La storia dell’arte ci parla di scultori che, nel loro percorso 
ideativo, hanno saggiato anche le potenzialità del mezzo inci-
sorio: ne sono un esempio alcuni tra i più grandi artisti nati 
a Milano o adottati dal capoluogo lombardo, negli anni più 
fervidi della ricerca creativa. Gli incisori sono stati selezionati 
da un comitato scientifico composto da Patrizia Foglia, Rena-
to Galbusera, Diego Galizzi e Ivan Pengo e sono stati chiamati 
a confrontarsi con l’opera dei quattro maestri in un percorso 
ideale che unisce allievi e maestri. Punto di forza di questo 
progetto è sicuramente la volontà di coinvolgere il pubblico in 
laboratori e workshops che lo avvicinino alla tecnica dell’inci-
sione. La mostra resterà aperta con ingresso libero fino al 10 
marzo con i seguenti orari: dal martedì al venerdì dalle 10 alle 
13 14-18 e nel fine settimana dalle 11 alle 19.      (c.c.)

"Empatie e contaminazioni"
tra scultura e incisione

CASSOLNOVO - È stato un successo lo spetta-
colo “Balestre Svizzere”, che è andato in scena 
in biblioteca sabato pomeriggio, realizzato dal 
gruppo “Paole a Manovella”, scritto e interpretato 
da Marco Aluzzi e Max Di Landro con la musica 
di Daniele Soriani e la regia di Davide Cavalli. Lo 
spettacolo narra la routine quotidiana di due bi-
bliotecari di provincia che viene interrotta da una 
notizia fulminante che li costringe a fare i conti 
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La Fondazione roncalli vince il bando 
regionale per valorizzare il genio di Leonardo

ViGeVANO - Nel dicembre 2017 la Fondazione 
Istituto d’Arte e Mestieri V. Roncalli ha presenta-
to un progetto in risposta al bando della Regione 
Lombardia dal titolo “Avviso pubblico per la valo-
rizzazione turistico-culturale della Lombardia”, 
che prevedeva la presentazione di iniziative per 
la messa in rete di quattro categorie di attrat-
tori culturali e lo sviluppo di prodotti e servizi 
innovativi per promuoverli. Il progetto presen-
tato come capofila dalla Fondazione Roncalli 
ha come titolo “I luoghi di Leonardo - Cultura e 
turismo in Lombardia nel segno del genio vin-
ciano” e mira al coinvolgimento di un’ampia e 
qualificata partnership a livello provinciale e 
intende presentare la figura e le opere di Leonar-
do da Vinci attraverso i luoghi da lui frequentati 
in Lombardia in una logica di promozione della 

Abbiamo appena finito di 
commemorare le vittime 
dell’Olocausto, e già il calen-
dario della storia ci riporta il 
ricordo di un altro eccidio, mi-
nore forse nei numeri, ma 
altrettanto crudele, ingiusto 
e soprattutto per tanto tempo 
rimasto sconosciuto. Stiamo 
parlando delle vittime delle foi-
be, migliaia di persone, si dice 
circa 20mila, ma il numero e-
satto sfugge agli studiosi, che 
dal 1943 al 1947 furono ucci-
se in Jugoslavia da Tito. Una 
storia lontana, anche geografi-
camente, per noi lomellini, che 
sentiamo meno nostra e che, 
come molti altri italiani, cono-
sciamo davvero poco. A scuola 
non ce ne hanno parlato, se non 
per caso, e il riconoscimento 
di questa immane tragedia è 
avvenuto ufficialmente solo 
nel 2005, con l’istituzione del-
la celebrazione del Giorno Del 
Ricordo, il 10 febbraio. Eppure 
si tratta di una vicenda che ha 
molto da insegnare. Che parla 
di terra e di identità, temi sem-
pre attuali, che non andrebbero 
mai sottovalutati. Ma che cosa 
sono le foibe? Tecnicamente 
non sono nient’altro che le 
fenditure che il territorio car-
sico presenta, simili a pozzi, 
a inghiottitoi, che possono 
raggiungere i 200 metri di pro-
fondità. Buchi, insomma, che 
dal 1943 vennero utilizzati per 
eliminare persone sgradite. Ma 
andiamo con ordine. In seguito 
all’armistizio dell’8 settembre, 
nei Balcani, e in particolare in 
Croazia e in Slovenia, che con-
finavano con l’Italia, avevano 
avuto il sopravvento le forze 

il ricordo delle vittime
delle foibe

di Cristina Colli

politiche comuniste guidate da 
Josip Broz, nome di battaglia 
«Tito», che avevano iniziato a 
vendicarsi contro i fascisti che, 
nell'intervallo tra le due guerre, 
avevano amministrato questi 
territori con durezza, imponen-
do un'italianizzazione forzata 
e reprimendo e osteggiando le 
popolazioni slave locali. I fa-
scisti e tutti gli italiani non 
comunisti vennero considerati 
nemici del popolo, prima tor-
turati e poi gettati nelle foibe. 
Morirono, si stima, circa un mi-
gliaio di persone, mentre Tito 
iniziò la guerriglia per la ricon-
quista di Slovenia e Croazia, 
annesse al Terzo Reich, e puntò 
anche alla Dalmazia e alla peni-
sola d’Istria, che erano italiane. 
Con il crollo del Terzo Reich nel 
1945, l’esercito jugoslavo occu-
pò l’Istria e puntò verso Trieste, 
per riconquistare i territori 
che, alla fine della prima guer-
ra mondiale, erano stati negati 
alla Jugoslavia. Non riuscendo 
ad arrivare in tempo a Trieste, 
liberata dagli Alleati, si impa-
dronirono però di Fiume e di 
tutta l’Istria interna, dando su-
bito inizio a feroci esecuzioni 
contro gli italiani: vennero giu-
stiziati uomini comuni, inermi, 
indifesi, con l’unica colpa di 

essere italiani. La morte nelle 
foibe era atroce: i condannati 
venivano legati l’uno all’altro 
con un lungo fil di ferro stret-
to ai polsi e schierati sugli 
argini delle foibe. Quindi si 
apriva il fuoco trapassando, a 
raffiche di mitra, non tutto il 
gruppo, ma soltanto i primi tre 
o quattro della catena, i quali, 
precipitando nell’abisso, morti 
o gravemente feriti, trascina-
vano con sé gli altri sventurati, 
condannati così a sopravvive-
re per giorni sui fondali delle 
voragini, sui cadaveri dei loro 
compagni, tra sofferenze inim-
maginabili. Soltanto nella zona 
triestina, tremila sventurati 
furono gettati nella foiba di Ba-
sovizza e nelle altre foibe del 
Carso. Chi non veniva ucciso e 
buttato nelle foibe o rinchiuso 
nei lager, era costretto a la-
sciare la propria terra: furono 
circa duecentocinquantamila 
gli italiani di Istria, Fiume e 
Dalmazia costretti a lasciare le 
proprie case, per un futuro in-
certo in Italia, in Sud America, 
in Australia, In Canada, negli 
Stati Uniti. Il patto tra le poten-
ze europee, concluso a Parigi 
il 10 febbraio del 1947, di fatto 
non fece che ratificare la per-
dita dell’Italia della Dalmazia, 

di Zara, di Fiume, dell’Istria e 
di parte della provincia di Go-
rizia, non tenendo conto della 
componente etnica e storica 
di quelle terre, legittimando 
in pratica le violenze che Tito 
aveva perpetrato nei confronti 
di quelle popolazioni e costrin-
gendo i pochi rimasti a lasciare 
le proprie case. In seguito al 
trattato, infatti, la Jugoslavia 
confiscò tutti i beni dei cit-
tadini italiani, con l’accordo 
che sarebbero poi stati inden-
nizzati dal governo di Roma. 
Fatto che non avvenne mai. 
Questo perché si sostenne che 
gli esuli non avrebbero dovuto 
abbandonare le loro terre e che 
gli eccidi delle foibe erano solo 
“propaganda reazionaria”. Ci 
vollero molti anni, il crollo del 
Muro di Berlino, la frantuma-
zione della Jugoslavia, perché 
la memoria di quanto accaduto 
riemergesse dal passato e ve-
nisse affrontata e valutata con 
occhi più critici. A poco a poco 
l’eccidio venne riconosciuto 
anche dallo stato Italiano e la 
foiba di Basovizza, in provincia 
di Trieste, divenne luogo sim-
bolo di questa terribile vicenda, 
che domenica verrà ricordata 
in tutta Italia in svariate cele-
brazioni. 

Le fenditure sull'altopiano del carso conosciute come foibe, 
diventate simbolo dei massacri compiuti dalle truppe di tito

Le opere in esposizione al castello Visconteo di Pavia

Il monumento dedicato 
ai martiri di Basovizza

poleo e la prima de "L'ansa nel fiume"
ViGeVANO - Nel fine settimana 
si terrà la prima dello spettacolo 
"Nell'ansa del fiume", a cura di Rota-
ry Club Mede Aureum, Avis e Ascom. 
L'evento, avente natura benefica, 
si svolgerà domenica sera alle ore 
21 al teatro Cagnoni ed è nato dal 
testo di Salvatore Poleo, regista 

OLeVANO - Domenica, alle 16, la 
biblioteca comunale “Tacconi” di 
via Roma aOlevano ospita l’incon-
tro “Guerra e violenza al confine 
orientale italiano 1914-1954”: i ricer-
catori Maria Antonietta Arrigoni e 
Marco Savini parleranno nel Giorno 
del ricordo. Seguirà rinfresco. Orga-
nizzano il Museo di arte e tradizione 

ViGeVANO - Domenica alle 17,30 all'audi-
torium San Dionigi si terrà l'evento “Urla 
dalle foibe”. Attori dell'evento sarà il grup-
po teatrale bergamasco “Pandemonium", 
che attraverso letture, musica e immagini 
ripercorreranno la tragedia delle foibe. Le te-
stimonianze a cui sarà data voce sono tratte 

Domenica 10 febbraio

Le violenze sui soldati nell'incontro in biblioteca

Le lettere del beato 
teresio Olivelli

a sinistra, la copertina 
del libro curato da monsignor
Paolo rizzi, mortarese, 
funzionario della Segreteria 
di Stato  vaticana a roma

mOrtArA - Il 25 settembre 
1934 il 18enne Teresio Olivel-
li scriveva allo zio don Rocco 
Invernizzi: «La vita è prova, 
combattimento, milizia di for-
ti. Non un letto di rose, non 
una corsa ai piaceri ma dovere». 
Centotrentun lettere racconta-
no Olivelli, ucciso a soli 29 anni 
nel lager di Hersbruck in odio 
alla fede cristiana e dall’anno 
scorso beato della Chiesa cat-
tolica. Il mortarese monsignor 
Paolo Rizzi, postulatore della 
causa di beatificazione, ha cu-
rato il volume “Beato Teresio 
Olivelli, Epistolario (1932-1944). 
Antologia di lettere e scritti 
vari», per i tipi di Cittadella 
Editrice. Le 316 pagine, con 
prefazione del cardinale Angelo 
Becciu, prefetto della Congre-
gazione delle cause dei santi, 
rappresentano una raccolta dei 
suoi scritti più significativi, 
che «manifestano come la san-
tità era per lui immettere il 
sapore di Cristo nelle pieghe 
della storia». I testi pubblica-
ti in ordine cronologico sono 
suddivisi in quattro sezioni: dal 
1932 al 1938 sulla giovinezza e 
sugli studi universitari (30 let-
tere), dal 1939 all’agosto 1943 
sull’adesione al fascismo e sul-
la carriera militare (71 lettere), 

dall’8 settembre 1943 al 26 apri-
le 1944 dalla Resistenza al suo 
arresto a Milano (19 lettere) e 
l’ultimo anno di vita, cioè l’in-
tero periodo della prigionia (11 
lettere). «Qui Olivelli racconta 
se stesso - spiega Rizzi - indu-
cendo il lettore a ricostruire 
da una prospettiva incompara-
bile, cioè il pensiero di Teresio 
espresso dalle sue stesse paro-
le, il suo rapporto con l’Azione 
cattolica e la Fuci, il suo sin-
golare approccio al fascismo e 
alla resistenza, la sua peculiare 
esperienza della guerra, come 
pure la stagione drammatica 
della prigionia e della perse-
cuzione. Si è così condotti ad 
accostare la ricchezza del su-
o mondo interiore e dei suoi 
sentimenti, penetrando nel 
cuore del credente, dell’uomo 

di cultura, dell’alpino, del par-
tigiano, del martire. Ne risulta 
il profilo umano e spirituale 
di un giovane accogliente e a-
perto a tutti, specialmente alle 
persone più deboli. Mediante 
un appropriato lavoro di con-
testualizzazione e di analisi 
dei singoli scritti, l’autore fa 
emergere tutte le sfaccettature 
di questa singolare figura di e-
sponente dell’Azione cattolica e 
della Fuci innalzato alla gloria 
degli altari, ponendone in ri-
salto specialmente la fedeltà al 
Vangelo e l’amore alla Chiesa. 
Gli scritti di Teresio rivelano la 
figura di un giovane che è sta-
to coraggioso protagonista del 
suo tempo, icastico modello di 
una Chiesa in uscita, che non 
ha paura di inoltrarsi nel mare 
aperto della storia».

GLi AppuNtAmeNti

Gigi Franchini pronto a recitare le "rime lombarde"

Lorella cuccarini e Giampiero Ingrassia al cagnoni

La commedia "rosalyn" in scena al besostri

il gruppo dialettale di tromello torna sul palco

Mercoledì 6 febbraio

Giovedì 7 e venerdì 8 febbraio

Venerdì 8 febbraio

Sabato 9 febbraio

Domenica 10 febbraio

GArLASCO - Oggi (mercoledì), al-
le 15,30, il comico-cantante Gigi 
Franchini si esibirà nei locali dell’U-
niversità del tempo libero di piazza 
San Rocco. “Rime lombarde tra po-
esia e teatro” è il titolo dell’incontro 
di intrattenimento, che, a differenza 

trOmeLLO - Proseguono le repli-
che di “Dü matrimoni e un füneral”, 
commedia del gruppo dialettale San 
Martino. Gli attori tornano sul palco 
del teatro-oratorio San Luigi di via 
Trieste sabato, alle 21. Sul palcoscenico 
Lucio Gazzotti, Gigi Laboranti, Danie-

ViGeVANO - Lorella Cuccarini e Giam-
piero Ingrassia, vent’anni dopo il 
successo del musical “Grease”, torna-
no insieme sul palcoscenico per “Non 
mi hai più detto ti amo”. Appunta-
mento con la prosa al teatro Cagnoni 
di corso Vittorio Emanuele II domani 
(giovedì), con replica il giorno succes-

sivo sempre alle 20.45. I due attori 
reciteranno nel testo scritto e diret-
to da Gabriele Pignotta a fianco di 
Raffaella Camarda, Francesco Maria 
Conti e Fabrizio Corucci. Per infor-
mazioni e biglietti i riferimenti utili 
sono 0381.82242 o www.teatrocagno-
ni.it.                               (u.d.a.)

meDe - Dopo il rinvio di due setti-
mane, la commedia “Rosalyn” sarà 
finalmente messa in scena venerdì, 
alle ore 21, al teatro Besostri di Mede. 
Sul palcoscenico saliranno Marina 
Massironi e Alessandra Faiella, di-
rette da Serena Sinigaglia. Il testo di 
Edoardo Erba, in cartellone al teatro 

di via Matteotti, è «avvincente, co-
mico, ricco di colpi di scena e scava 
con irriverenza in una zona incan-
descente della personalità che tutti 
noi preferiremmo tenere nascosta». 
Per i biglietti si può chiamare il 
334.6589859 o visitare il sito www.
teatrobesostri.it.                           (u.d.a.)
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Gli attori
della compagnia

"pandemonium" in San Dionigi

di Umberto De Agostino

tanti i presenti all'incontro in biblioteca

un momento della rappresentazione di sabatoantoniotti, reali insieme al pubblico presente

alessandro reali
ospite di "Libriamoci"

Sipario su "Il rumore
della memoria"

al teatro Verdi si imparano
"Le regole dell'amore perfetto"

GrOpeLLO - Successo per la presentazione 
del libro "Pavia sporca estate" di Alessandro 
Reali venerdì scorso alla libreria "Libriamoci". 
L'autore sannazzarese, intervistato dal titolare 
Andrea Antoniotti, ha presentato il suo ultimo 
volume ai tanti presenti che, nonostante il clima 
uggioso, sono accorsi ad assistere all'evento. 

ViGeVANO- Si è concluso domenica il ciclo di 
incontri “Il rumore della memoria”, organiz-
zato dal Comune in collaborazione con Rete 
Cultura per ricordare la Shoah. L'evento, dal 
titolo “La sonata di Auschwitz”, ha ottenuto il 
riscontro positivo del pubblico presente all'Au-
ditorium San Dionigi.                         (m.n.)

Domenica 10 febbraio

dello spettacolo. I filmati sono di 
Sergio Calabrese e Camillo Alberti, 
canzoni originali scritte da Marco 
Clerici e musiche eseguite dagli al-
lievi dell'istituto musicale Costa. Le 
compagnie teatrali coinvolte sono 
Attorè, i Narratori e il Teatro dello 
Scorpione. 

le Celada, Giulia Branca, Luisa 
Branca, Lorenzo Branca, Jacopo 
Ferrari, Paolo Verlucca Raveri, 
Francesco Pasini, Tino Gilar-
dini, Alberto Biscaldi e Matteo 
Gazzotti. Prenotazioni al Caffè 
della Torre (327.0283909). 

del solito, vedrà l’uomo di spet-
tacolo garlaschese impegnato 
nella declamazione di poesie in 
dialetto milanese, di barzellette e 
di battute a doppio senso. Per in-
formazioni contattare il numero di 
telefono 331.4371931.    (u.d.a.)

con la loro idea di biblioteca. Lo spettacolo è l'oc-
casione per riflettere senza particolare seriosità 
su quello che è il mondo delle biblioteche e sul 
ruolo che possono avere.             (a.b.)

contadina e il Comune. Il Giorno del 
ricordo è una solennità civile nazio-
nale, istituita con la legge 30 marzo 
2004, per rinnovare «la memoria 
della tragedia degli italiani e di tut-
te le vittime delle foibe, dell'esodo 
degli istriani, dei fiumani e dei dal-
mati italiani dalle loro terre». 
        u.d.a.

dal libro del professor Guido 
Rumici dal titolo “Infoibati 
(1943-1945) i nomi, i luoghi, 
i testimoni, i documenti”. 
L'ingresso all’evento è libe-
ro e gratuito.

m.n.
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Gli scritti di Teresio Olivelli 
rivelano la figura di un gio-
vane che è stato coraggioso 
protagonista del suo tem-
po, icastico modello di una 
Chiesa in uscita, che non ha 
paura di inoltrarsi nel mare 
aperto della storia, affron-
tando anche la veemenza 

delle tempeste e la contraddittorietà di onde anomale e malvage. 
La sua testimonianza è stimolo per i laici, specialmente per i 
giovani, ad essere parte attiva di una Chiesa ospedale da campo, 
aperta a tutti soprattutto alle persone fragili e ferite.

Paolo Rizzi, ordinato sacerdote della diocesi di Vigevano nel 1990, è laureato 
in diritto canonico. Dopo aver svolto il ministero in diocesi come viceparroco 
e parroco, insegnando anche nel Seminario, dal 1998 è officiale della Segre-
teria di Stato-Sezione Affari Generali. Nel 2003 è stato nominato cappellano 
di Sua Santità, con il titolo di Monsignore. È postulatore di alcune cause di 
canonizzazione, tra cui quella del Beato Teresio Olivelli. 

Pubblicazioni: Mons. Luigi Dughera maestro e padre del suo popolo, LEV 
2001; L’amore che tutto vince. Vita ed eroismo cristiano di Teresio Olivelli, 
LEV 2004; Via Crucis con Teresio Olivelli, LEV 2016; Via Crucis con Tom-
maso Reggio, Effatà 2017; Un italiano monsignore, Effatà 2017; Non posso 
lasciarli soli vado con loro. Il martirio del Beato Teresio Olivelli, Effatà 2017.

cultura e del turismo sul territorio. L’obiettivo è 
quello di sviluppare una piattaforma lombarda in 
grado di mettere in rete in modo innovativo luo-
ghi, beni e servizi connessi alla presenza della 
figura di Leonardo da Vinci in Lombardia. Il pro-
getto fornirà esprienze diverse ai vari target di 
utenza, venendo incontro alle esigenze di coloro 
che, interessati alla vita e alle opere di Leonardo, 
vorranno organizzare un viaggio per visitarne i 
luoghi o approfondirne la conoscenza. Lo scorso  
4 febbraio è stata pubblicata la graduatoria e la 
fondazione si è classificata nona sui 13 ammessi 

a finanziamento a fronte di ben 64 progetti esclu-
si in fase di istruttoria formale o tecnica. Il piano 
prevede la concessione in favore della partner-
ship di un contributo pari a 470.451 euro, a fronte 
di un valore complessivo di 674.544 euro. L’avvi-
so, finanziato dalla Direzione Generale Cultura e 
dalla Direzione Generale Turismo tramite fondi 
europei, prevedeva la necessità di coinvolgere 
partenariati misti costituiti da micro, piccole e 
medie imprese aventi sede su territorio lombar-
do, di cui una necessariamente appartenente 
all’ambito culturale e creativo e almeno una affe-

rente all’ambito turistico, 
consentendo inoltre la 
partecipazione al bando di 
fondazioni e associazioni.  
La partnership messa in 
campo dalla Fondazione 
Roncalli ha aggregato, 
oltre al capofila, ben sei 
importanti imprese del 
territorio: Facility Live, Stav, 
Frigerio Viaggi, Coopera-
tiva Sant’Ambrogio, Vigevano Web e Mpc. Il 
progetto avrà una durata di 18 mesi e ha rac-
colto lettere di sostegno e adesione da parte dei 
Comuni di Vigevano e Pavia, della Provincia, 
dell'Università di Pavia, dell'Ascom di Pavia e di 
Confartigianato Imprese Lomellina. 

Leonardo
Da Vinci


