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ASIAGO.Cinema Luxesaurito ierisera perl’incontrocon ilregista

LafedediOlmi
«Credonell’uomo
nonnelleChiese»

L’artista
bergamasco
testimonial
delprogetto
Alzheimer
delRotarycub

Gerardo Rigoni

Cinema Lux esaurito e grande
festaieriseraadAsiagoperEr-
manno Olmi, il regista che ha
partecipato all’iniziativa del
Rotary club Asiago Altopiano
Sette Comuni. Alla proiezione
dell’ultima opera di Olmi, “Il
villaggiodicartone”,èstataab-
binata una raccolta di fondi
per ilprogettoAlzheimer,pro-
mosso dal rotary club.
«Dobbiamo riuscire oggi a ri-
trovare la carità - ha detto Ol-
mi -.Hosmessodicrederenel-
leChiese,macontinuoacrede-

re nell'uomo; perché la carità
nasce dall'uomo come la fede
nasce dalla carità, contraria-
mente a quanto sostengono
molti religiosi di tutte le con-
fessioni.Questaconvinzione è
lamia forza ed io continuerò a
ripeterla».
Olmi ha dialogato con il pub-
blico, invitandolo a riflettere,
provocando e indirizzando,
confrasiquasi lasciate amezz'
aria, ma che non lasciavano
dubbi sul loro significato. La
necessitàdicomunicarelapro-
pria ideahaportato il registaa
veniremenoallapromessafat-
ta,dopol'uscitadi“Centochio-
di”, di dedicarsi solamente ai
documentari. Così come Olmi
ha sentito il bisogno di espri-
mere nell'incontro con il pub-
blico, dopo la proiezione del
film,eancheallasuccessivace-
na di gala all'Hotel Paradiso,
altri suoi convincimenti, co-
me la necessità di continuare
ad interrogarsi sulle nostre
certezze.

Il film trattadiunachiesache,
non servendo più, viene svuo-
tatadi tutti gli arredi sacri. Su-
bito ne prende possesso un
gruppo di clandestini in fuga,
che donerà all'edificio oramai
sconsacrato una nuova vita.
«Non dico che la Chiesa sia
inutile - ha spiegato Olmi - ma
deve “spogliarsi" dagli orpelli,
dalle cose materiali, per ritro-
vare il significatodelle sueori-
gini e del Mistero. Una spolia-
zione che noi tutti in questo
momento dovremmo compie-
reprriscoprireilbeneedilgiu-
sto; per opporci alla stupidità
degliuominiprontiadobbedi-
re a qualsiasi assurdità».
Per l’iniziativa di ieri il Rotary
club ha collaborato con il Cir-
colo effetto cinema, il cinema
Lux e la 01 Distribuzione. Il
progetto Alzheimer intende
avviare incontri di formazio-
ne indirizzati a familiari, ba-
danti e operatori per meglio
capire la sindrome.f
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ROANA. Importantedonazioneall’istituto

AlmuseodiCanove
duebastipermuli
dellaPrimaguerra

Importante donazione di re-
perti bellici al Museo della
Grande Guerra di Canove di
Roana. A Romano Canalia,
uno dei fondatori del museo,
sono stati consegnati due ba-
sti completi che venivano usa-
ti per caricare i muli durante
la prima guerra mondiale.
Una donazione arrivata attra-
verso Oscar Barcella, alpino
bergamasco appassionato di
storia tanto da allestire a pro-
prie spese un museo privato
dedicato alle truppe alpine.
Barcellaharinvenutoinunde-
posito militare i due basti per-
fettamente conservati.
«Ho tenuto fede ad una pro-

messa - ha detto Barcella, che
ha conosciuto il museo di Ca-
vone attraverso Giancarlo Al-
bertindelcentrostudiGrande
Guerra-Ibastisonoimportan-
ti sotto il profilo storico, per-
ché difficilmente si trovano in
uno stato di conservazione ta-
le da poterne apprezzare an-
che le raffinatezze e i detta-
gli». I basti, usati dalle truppe
alpineper il trasportodell'obi-
ce da montagna, sono arrivati
al museo completi di tutti gli
accessori; dalle cesoie per la
cura del mulo, ad una cassa
che si trasforma in una cucina
da campo per gli ufficiali.fG.R.
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Idue bastidonatial museodellaGrande Guerra diCanove. G.R.

Sonoperfettamenteconservati
ecompletidituttigliaccessori

ErmannoOlmipresente ierisera alcinema Luxdi Asiago. RIGONI

Intensodialogoconilpubblicodopolaproiezione
del“Villaggiodicartone”:«Riscopriamoilbene»

Unfoltopubblicoha raccoltol’invitodelRotaryClub. FOTO RIGONI
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