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I grandi nomi (e numeri)
diMolte fedi: un successo
anche dal divano di casa
Il bilancio: 350mila visualizzazioni di utenti unici

«La cosa più bizzarra? Ci
hanno seguito pure dai con-
venti di clausura», afferma
quasi sorpreso Daniele Roc-
chetti. Sembra di vederle le
suore davanti al pc, segno dei
tempi che cambiano e con lo-
ro il pubblico, ma si potrebbe
dire il «popolo» di Molte fedi
sotto lo stesso cielo.
Riunita in streaming per tre

mesi, dallo scorso 9 settem-
bre con il concerto di Niccolò
Fabi allo scorso lunedì, la pla-
tea virtuale della XIII edizione
della rassegna culturale, ri-
pensata a tempi record causa
pandemia, ha totalizzato 350
mila visualizzazioni di utenti
unici su 60 eventi in palinse-
sto. La voce di Daniele Roc-
chetti, presidente Acli e idea-
tore della rassegna, tradisce
non poca emozione nel trac-
ciare il bilancio finale di una
fatica appagante. Impossibile
non parlare di numeri che
con punte di 80 mila utenti
unici ai due concerti di Fabi e
Cristicchi, hanno fissato lo
score finale in 900 mila visua-
lizzazioni. Il riscontro del suc-
cesso è fatto di cifre, ma si ri-
trova nelle decine dimessaggi
che hanno inondato il cellula-
re di Rocchetti. «Un’edizione
coraggiosa, audace e di sicuro

stupenda a dispetto del Co-
vid», «Stare dalla parte di
pensanti! A volte la tentazione
è una sana dissociazione dal
pensiero... Ma poi resisto!»,
«Per noi che abitiamo lonta-
no è stata una bellissima op-
portunità».
Così come per Bergamo-

Scienza, la Rete si è rivelata
un’opportunità nell’allargare i
confini. «Abbiamo registrato
connessioni da ogni parte
d’Italia — prosegue Rocchetti
— con un grande compiaci-
mento anche dai paesi delle
nostre valli. Questa edizione,
con tutte le incognite del ca-
so, si è rivelata una sorpresa
sotto molti aspetti». Se nelle
edizioni passate, definiamole

«fisiche», c’era il rischio di
non trovare il biglietto e il po-
sto a sedere, dal divano di ca-
sa è stato tutto più semplice.
«In Rete possono entrare co-
modamente tutti — osserva
ancora Rocchetti — e questo
fattore non ha minimamente
intaccato la profondità di in-
terazione tra il pubblico e gli
ospiti». Ovviamente tutti
molto seguiti, anche se nella

sua personalissima hit para-
de, Rocchetti fissa gli highli-
ghts nelle ospitate di Cristina
Cattaneo e Filippo Grandi
(«per il loro tentativo di guar-
dare il mondo dalla parte di
chi fa più fatica»), di Enrico
Letta («per il suo sguardo sul-
l’Europa») di Alessandro Ba-
ricco e di Antonio Scurati
(«per la profondità del loro
pensiero»), senza dimentica-
re il canto libero di PepeMuji-
ca, l’ex presidente dell’Uru-
guay. «Ma sorprendenti sono
state, in particolare anche le
donne della tivù. Penso a Gio-
vanna Botteri o a Bianca Ber-
linguer che conosciamo nelle
sue vesti di giornalista molto
professionale ma spesso algi-
da. Devo dire che tutti si sono
messi in gioco con grande di-
sponibilità».
Altro elemento da non sot-

tovalutare: le card, acquistabi-
li a 50 euro per assistere ad al-
cuni eventi particolari sono
andate via come il pane. Ne
sono state vendute 880, con
un introito che ha consentito
di coprire buona parte delle
spese. Covid permettendo, la
prossima edizione terrà conto
anche di questa soluzione riu-
scita: «Una formula che uni-
sca gli eventi in presenza con
quelli in streaming, dovrebbe
trattarsi di un buon mix»,
conclude Rocchetti che pre-
annuncia per Natale l’avvio di
alcuni podcast con approfon-
dimenti tematici. Venti minu-
ti d’ascolto per non perdere il
filo con la rassegna.

Donatella Tiraboschi
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Il personaggio
Fra gli ospiti,
l’ex presidente
dell’Uruguay
Pepe Mujica:
ha condiviso
il suo pensiero
collegato
da Montevideo

Venti minuti d’ascolto
Per Natale saranno
proposti alcuni podcast
con approfondimenti
tematici

Cultura
!Tempo libero

Santa Lucia
Letture al telefono e spettacoli sul web per la notte più magica
Molte le iniziative pensate per l’arrivo di Santa Lucia.
L’associazione Teatro A, con sede ad Azzano San
Paolo, oltre a proseguire i suoi corsi di teatro online,
riprende le letture al telefono di «Driin!» il mercoledì e
venerdì dalle 11 alle 12.30 e dalle 17 alle 18.30 (per
informazioni chiamare al 340.4013572).

Pandemonium propone invece «Seriate on air!»,
dodici appuntamenti da sabato al 13 febbraio, sulla
pagina Facebook della biblioteca. Si parte (alle 17)
con «Il segreto di Lucia» di Teatro Prova. Mercoledì,
invece, inizia la trilogia «Librarsi. Miti oltre la soglia»
con respirocobalto. (r.s.) © RIPRODUZIONE RISERVATA

IL PREMIODEDICATOALMAESTRO
Paolo Fresu ha firmato lamusica di «torneranno i prati»: mi diede poche parole e creai

«Olmi e quella partitura improvvisata
La sua era una poesia immensa»

«Torneranno i prati» non è
un film di Natale. Eppure, a ri-
dosso di festività così anoma-
le, l’opera antimilitarista di
trincea di Ermanno Olmi —
ambientata fra le nevi dell’Al-
topiano di Asiago, durante la
Prima Guerra mondiale —
oggi è forse più natalizia delle
più usuali «poltrone per
due». Il Premio Ermanno Ol-
mi sceglie proprio «torneran-
no i prati» (scritto minuscolo,
come voleva l’autore), nel 2014
ultimo lavoro a soggetto del
maestro, come titolo manife-
sto della seconda edizione del
concorso, dedicato a corto-
metraggi diretti da giovani
under 30.
Domani, la cerimonia di

premiazione sarà ospitata sul
canale YouTube di Bergamo
Film Meeting (dalle 18.30).
Mentre il film di Olmi è dispo-
nibile sulla piattaforma Rai-
Play. Fra gli interpreti, Clau-
dio Santamaria. Il trombetti-
sta Paolo Fresu firma la colon-
na sonora. L’attore romano di

La sua era una poesia immen-
sa, con cui riusciva a tradurre
il sentimento in parole e, ov-
viamente, in immagini».
Signor Fresu, il suo rap-

porto professionale con Er-
manno Olmi inizia prima di
«torneranno i prati».
«Olmi mi chiamò per

«Centochiodi» (film del 2007,

ndr). Voleva eseguissi lamelo-
dia di “Non ti scordar di me”,
il celebre brano degli anni
trenta. Abbiamo registrato al-
la Fonoprint di Bologna, lo
studio mitico di Lucio Dalla».
La colonna sonora di «tor-

neranno i prati» ha vinto il
Ciak d’oro, è stata nominata
ai David di Donatello e ai Na-
stri d’Argento. Come nasce?
«È una partitura improvvi-

sata. Ermannomi ha dato solo
alcune parole, che secondo
lui erano importanti per il
film. Io ho provato a tradurre
quelle parole, in un senti-
mento musicale. Guardava-
mo “torneranno i prati” e in-
tanto suonavamo in diretta,
come si era soliti fare in pas-
sato. A lavoro concluso, Olmi
mi disse: è bellissimo, è pro-
prio quello che volevo».
Nella sua carriera, Berga-

mo ha avuto un ruolo im-
portante. Dal 2009 al 2011,
ha diretto il Jazz Festival.
«Conosco bene Bergamo,

da prima della mia direzione

triennale del Jazz Festival al
Donizetti. Collaboro da più di
trent’anni con il carissimo
amico Tino Tracanna (affer-
mato sassofonista livornese,
cresciuto a Bergamo, ndr), in-
sieme a lui nel 1984 ho inizia-
to l’esperienza del mio quin-
tetto. Bergamo è una città a
cui sonomolto legato».
Come è legato alla sua

Sardegna. Con Olmi vi siete
incontrati anche lì.
«Nel 2011, per i miei cin-

quant’anni, feci una grandis-
sima tournée di 50 concerti in
50 giorni in Sardegna. E una
sorpresa a Ermanno, mentre
cenava. Alla tappa di Gavoi, al
ristorante suonai “Non ti scor-
dar di me”, da dietro un para-
vento. Fu un momento bellis-
simo, Olmi non se l’aspettava.
Ci siamo abbracciati. Uno di
quegli abbracci che oggi non
sono permessi. Ma non biso-
gna discutere queste regole,
ne va del presente di tanti e
del futuro del nostro Paese».
Per lei, «torneranno i pra-

ti» è un film natalizio?
«Credo di sì. È un’opera di

introspezione, comunione,
rispetto e rapporto con il
prossimo. Una idea di comu-
nità che, soprattutto in questo
Natale, dovrebbe diventare un
leitmotiv. Ma quelli di Olmi
sono film da vivere ogni gior-
no, perché veicolano messag-
gi molto attuali. Lui è stato un
innovatore e un visionario».

Federico Fumagalli
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Trombettista
Paolo Fresu
ha lavorato per
la prima volta
con Olmi per
la melodia di
«Non ti scordar
di me» in
«Centochiodi»

La scheda

! Il Premio
Ermanno Olmi,
per aspiranti
registi under
30, ha scelto
«torneranno
i prati» (foto)
come titolo
manifesto
della seconda
edizione

! Domani,
alle 18.30,
la cerimonia
di premiazione
sul canale
YouTube
di Bergamo
Film Meeting

«L’ultimo bacio» e «Lo chia-
mavano Jeeg Robot» è presi-
dente di giuria del Premio.
Impegnato sul set, declina
l’intervista. Il grande musici-
sta, invece, parla con molto
affetto della collaborazione
con «Ermanno, una persona
umanamente straordinaria,
con una incredibile creatività.

CAP HOLDING SPA
Via Mulino 2 - 20090 Assago - Telefono 02-825021

P.E.C.: appalti.gruppocap@legalmail.it – www.gruppocap.it
AVVISO DI PROCEDURA APERTA PER ESTRATTO

Procedura aperta per l’af!damento degli interventi di ampliamento e revamping dell’impianto
di depurazione acque re"ue sito in comune di Nerviano – CIG: 85318419EA - Termine
presentazione offerte: ore 15:00 del 26.01.2021 - Apertura offerte: ore 09.30 del 27.01.2021
Pubblicato integralmente sul sito www.gruppocap.it Informazioni c/o l’Uf!cio Appalti PEC
appalti.gruppocap@legalmail.it.

Il Responsabile del procedimento amministrativo Giuliano Pergola

AGENZIA INTERREGIONALE
PER IL FIUME PO

AIPO
Strada Garibaldi, 75 - 43121 PARMA

ESTRATTO ESITO DI GARA MEDIANTE
PROCEDURA APERTA

Si comunica l’esito della gara espletata in data
07/10/2020 relativo all’affidamento di un AC-
CORDO QUADRO quadriennale ad unico ope-
ratore economico per i lavori di realizzazione
della vasca di laminazione sul torrente Seveso in
Comune di Lentate sul Seveso (MB) - (MB-E-2)
C.I.G. 832650514C - C.U.P. B87B15000190003
L’importo complessivo dei lavori è di !
15.421.701,49 di cui ! 14.815.216,61 per lavori
soggetti a ribasso di gara ed ! 606.484,88 per
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
Numero Imprese partecipanti: 3 - Numero Im-
prese escluse: 0
Criterio di aggiudicazione: offerta economica-
mente più vantaggiosa sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 c. 2
del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
Impresa aggiudicataria: ATI Consorzio Infrastrut-
ture s.c.a.r.l. -Impresa Luigi Notari s.p.a. - Suar-
di s.p.a di Borgo San Giovanni (Lodi)
Punteggio totale: 100 Ribasso offerto: 13,13%
Importo netto lavori: ! 12.869.978,67 oltre agli
oneri di sicurezza
L’esito integrale di gara, con i nominativi delle
Imprese partecipanti è pubblicato sul sito inter-
net dell’A.I.PO www.agenziapo.it: “Servizi - Albo
On line - esiti di gara”.
L’esito della gara è stato pubblicato sulla GUEE
in data 07/12/2020 e sulla G.U.R.I. – V^ Serie
speciale n. 143 del 07/12/2020

IL DIRIGENTE
Dott. Giuseppe Barbieri

COMUNE DI PIOLTELLO
Via C. Cattaneo n.1 20096 Pioltello (MI) tel. 02.923661

- pec: protocollo@cert.comune.pioltello.mi.it -
indirizzo Internet: www.comune.pioltello.mi.it

Estratto di avviso di gara
Il Comune di Pioltello ha indetto procedura aper-
ta per l’alienazione di area ubicata a Pioltello in
via D’Annunzio, destinata esclusivamente alla
realizzazione di una residenza sanitaria assi-
stenziale (RSA), da convenzionare con il Co-
mune, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 12
delle Norme del Piano dei Servizi e dell’articoli
9 comma 10 della L.R. 12/2005. Prezzo a base
d’asta ! 915.000,00. Criterio di aggiudicazione:
offerta economicamente più vantaggiosa. Pre-
sentazione offerte: Ufficio Protocollo del Comune
via C. Cattaneo, 1 – Pioltello, entro e non oltre le
ore 12.45 del 08 FEBBRAIO 2021, termine pe-
rentorio. Data, ora e luogo della seduta pubblica:
giorno 11 FEBBRAIO 2021, alle ore 10:00, presso
la sede del Comune di Pioltello. L’avviso integrale
è affisso all’Albo Pretorio del Comune e disponi-
bili sul sito Internet: www.comune.pioltello.mi.it.

Il Dirigente del Servizio Patrimonio
dott. Diego Carlino

tel. 02 2584 6576
02 2584 6577

Per la pubblicità
legale rivolgersi a:

e-mail
pubblicitalegale@rcs.it

RCS MediaGroup S.p.A.
Via Rizzoli, 8 - 20132 Milano


