
L’ECO DI BERGAMO 43VENERDÌ 27 MAGGIO 2022

tempo ospitava l’antica fiera cit-
tadina. «Ora il centro si è riem-
pito con negozi di merceologie 
diverse», sottolinea  Francesco 
Perolari, consigliere delegato 
dell’Immobiliare della Fiera, e 
questa antica atmosfera è spes-
so rievocata grazie alle molte-
plici manifestazioni e alle tipi-
che bancarelle che in ogni peri-
odo dell’anno animano questa 
zona della città.

Conclude Oscar Fusini,  di-
rettore di Ascom Confcommer-
cio Bergamo: «Dopo la pande-
mia c’è un rinnovato entusia-
smo nel tornare a frequentarsi e 
frequentare i luoghi della città, 
lo dicono anche i numeri del tu-
rismo. È un nuovo sentimento 
da coltivare, quello di vivere gli 
spazi cittadini». 
Marina Marzulli

Venti artisti all’opera sul Sentierone «District Art»
Una performance live 

riunirà 20 artisti sotto i portici 
del Centro Piacentiniano di 
Bergamo, dalle 11 alle 18 di do-
menica. L’arte contemporanea 
invade  questo  angolo della città, 
dove artisti muniti di cavalletto 
e colori dipingeranno in con-
temporanea  tutta la giornata.

 L’iniziativa «Sentierone Di-
strict Art» è organizzata dalla 
galleria d’arte «Art Events Maz-
zoleni», che ha sede in via Largo 
Bortolo Belotti 4 e resterà aper-
ta per l’occasione, come tutti i 
negozi vicini. I 20  artisti  pro-
vengono per metà da Bergamo e 
per metà da altre parti d’Ita-
lia,da Roma a Venezia, da Mila-

no a Torino. «Credo che una gal-
leria d’arte non debba essere 
uno spazio chiuso, ma aperto, 
secondo il modello della 
Factory di Andy Wharol»,  com-
menta Mario Mazzoleni, titola-
re della galleria che promuove 
l’arte contemporanea sotto i 
portici del Sentierone e ospita le 
creazioni di alcuni fra i più noti 
nomi dell’arte contemporanea, 
fra cui si possono annoverare 
opere proprio di Andy Warhol, 
oltre ad artisti emergenti  come 
lo scultore Gianfranco Meggia-
to e il pop artist Marco Lodola 
apprezzato nell’ultimo anno 
per le sue sculture luminose. 
Inizialmente aperta come 

«temporary store», la galleria 
ha rinnovato la sua presenza 
sotto i portici per un periodo più 
lungo. «Tutti mi fanno i compli-
menti non solo per le opere, ma 
anche per l’area oggettivamente 
molto bella e appena riqualifi-
cata», racconta Mazzoleni. 

«Quando anche Piazza Dan-
te sarà riaperta il risultato sarà 
visibile nel complesso e credo 
che la scommessa sarà stata vin-
ta. È importante che gli spazi si-
ano belli e vissuti», aggiunge il 
vicesindaco di Bergamo Sergio 
Gandi. Il Centro Piacentiniano, 
luogo che ospiterà «Sentierone 
District Art», è un complesso 
architettonico secolare che un La presentazione dell’iniziativa di Art Events Mazzoleni FOTO YURI

È festa sotto il Mantello di Arlecchino
Eventi. Terminata la «raccolta invernale» delle stoffe e dei racconti con i bergamaschi, da lunedì 6 giugno si passa 
alle iniziative ideate dal Teatro Tascabile di Bergamo nei quartieri di Valtesse, Sant’Antonio, Valverde e Colognola

stengono l’ossatura del Festival: 
i Festival diffusi, le Opere d’Arte 
partecipate, le Feste-Spettaco-
lo e il Mantello digitale,  iniziati-
ve di cui potremo parlare più 
diffusamente in un’altra occa-
sione (www.mantellodiarlechi-
no.it). Due, come dicevamo, i 
quartieri coinvolti in questa 
tornata: quello di Valtesse, San-
t’Antonio e Valverde dove le ini-
ziative si svolgeranno dal 6 al 9 
giugno e quello di Colognola do-
ve il Festival diffuso si svolgerà 
da lunedì 13 a giovedì 16 giugno. 

In totale verranno realizzati 
53 interventi tra spettacoli, la-
boratori e iniziative, visite gui-
date che coinvolgeranno non 
solo gli attori del Tascabile e del 
Teatro Due Mondi di Faenza ma 
soprattutto le associazioni e i 
residenti. 

E le stoffe? Sono servite alle 
artiste Simona Anna Gentile e 
Lisa Martignoni per realizzare 
le loro opere,  che verranno sve-
late e presentate al pubblico nel 
corso del Festival (per stuzzica-
re l’appetito una delle due opere 
è un arazzo lungo settanta metri 
e alto due che sarà esposto a Co-
lognola). 

Per concludere, «l’obiettivo 
del Mantello di Arlecchino è 
quindi quello di ricomporre, at-
traverso un’operazione cultu-
rale partecipata, i micro-tessuti 
cittadini in un dialogo costi-
tuente tra centro e periferie, al 
fine di costruire una possibile 
rielaborazione collettiva del 
tragico evento dell’epidemia da 
Covid e un’opportunità di svi-
luppo locale integrato per il tes-
suto sociale e culturale di Ber-
gamo con la finalità di stimolare 
e riattivare l’ecosistema costi-
tuito da una pluralità di relazio-
ni sociali e culturali tra soggetti 
istituzionali, amatoriali, for-
mali e informali». 

©RIPRODUZIONE RISERVATA

La singolare raccolta delle stoffe per il Mantello di Arlecchino

La presentazione della fase finale del progetto FOTO BEDOLIS Dal 6 giugno il via alle feste 

ANDREA FRAMBROSI

I nostri lettori ci scuse-
ranno se la prendiamo un po’ al-
la larga: «Arlecchino –  ha scritto 
Franco Cardini a proposito del 
libro di Massimo Oldoni, “La fa-
miglia di Arlecchino. Il demo-
nio prima della maschera (Don-
zelli)” - ha un connotato dark in 
più: la sua maschera nera e il suo 
lungo deforme naso rinviano a 
qualcosa di demoniaco. La sua 
veste a losanghe multicolori è 
un ricordo degli abiti policromi, 
tatti rammendi e toppe, dei 
giullari medievali: e alcune fon-
ti ci dicono che lo stesso France-
sco d’Assisi, “giullare di Dio”, 
amava rammendare il suo pove-
ro saio con pezze di 
stoffe colorate, ma-
gari brandelli ric-
chissimi fatti di fili 
d’oro e d’argento e 
provenienti da 
stracci principeschi. 
Lo stesso nome, Ar-
lecchino, è un enig-
ma inquietante. 
L’etimologia meno 
incerta lo rinvia al-
l’onomastica demo-
niaca del folklore 
francese, che conosce Herle-
quis ed Hellequins, entrambi 
nomi abbastanza simili all’Ali-
chino che Dante annovera nella 
grottesca coorte dei demoni di 
Malebolge». Partiamo da qui 
perché l’interessante iniziativa 
intitolata «Il mantello di Arlec-
chino», organizzata dal Teatro 
Tascabile di Bergamo in colla-
borazione e con il sostegno del-
l’assessorato alla Cultura e 
quello alla Partecipazione del 
Comune e grazie al bando della 
Fondazione Cariplo, si è costru-
ita proprio intorno ad una rac-
colta di stoffe, la «raccolta in-
vernale»,  come è stata definita, 
di pari passo con la raccolta dei 
racconti, effettuata nei quartie-

ri di Colognola e di Valtesse, 
Sant’Antonio e Valverde nei 
mesi scorsi. 

Dopo mesi di progettazione 
partecipata,  per il progetto «Il 
Mantello di Arlecchino» ora  è 
arrivato «il momento del rac-
colto», il momento della resti-
tuzione pubblica del lavoro. 

Ne hanno ragionato ieri nel 
corso di una conferenza stam-
pa,  nella sede del Teatro Tasca-
bile nell’ex monastero del Car-
mine in Città Alta, gli assessori 
Nadia Ghisalberti e  Giacomo 
Angeloni, Tiziana Barbiero del 
Ttb Teatro Tascabile, il curatore 
delle opere d’arte del progetto 
Giovanni Berera e Fabiana Ge-

rosa,  di HG80 Im-
presa sociale. 

Dice Tiziana 
Barbiero del Tasca-
bile: «Abbiamo co-
minciato a parlare 
di questo progetto 
nel settembre del 
2020, abbiamo co-
minciato a lavorare 
sul campo nel mar-
zo 2021, i lavori so-
no entrati nel vivo 
nel settembre dello 

stesso anno e adesso,  nel giugno 
del 2022, raccogliamo i frutti 
del lavoro». 

Ha parlato di «confronto, 
scambio, dialogo» l’assessore 
alla Cultura  Ghisalberti,  «molto 
contenta e curiosa di partecipa-
re alla festa finale,  felicissima di 
presentare la fase finale di que-
sto progetto durato due anni, un 
progetto complesso che da un 
lato richiedeva regole strette e 
dall’altro un processo di parte-
cipazione e spontaneità. 
Un’iniziativa realizzata anche 
con l’intervento di artisti di li-
vello nazionale, un progetto di 
cultura diffusa nei quartieri per 
cucire relazioni e fare comuni-
tà». Quattro le azioni che so-

Le coloratissime

stoffe  raccolte

CulturaeSpettacoli
CULTURASPETTACOLI@ECO.BG.IT
www.ecodibergamo.it
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Visite, arte, teatro Si apre «Il Mantello di Arlecchino»


