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ASIAGO. Cinema Luxesaurito ierisera perl’incontrocon ilregista

ROANA. Importantedonazioneall’istituto

Lafede di Olmi
«Credo nell’uomo
non nelle Chiese»

Almuseo diCanove
duebastipermuli
dellaPrima guerra
Sonoperfettamenteconservati
ecompletiditutti gli accessori

Intensodialogo con ilpubblico dopo laproiezione
del“Villaggiodicartone”: «Riscopriamo ilbene»
Gerardo Rigoni
Cinema Lux esaurito e grande
festa ieri sera ad Asiago per Ermanno Olmi, il regista che ha
partecipato all’iniziativa del
Rotary club Asiago Altopiano
Sette Comuni. Alla proiezione
dell’ultima opera di Olmi, “Il
villaggio di cartone”, è stata abbinata una raccolta di fondi
per il progetto Alzheimer, promosso dal rotary club.
«Dobbiamo riuscire oggi a ritrovare la carità - ha detto Olmi -. Ho smesso di credere nelle Chiese, ma continuo a crede-

L’artista
bergamasco
testimonial
delprogetto
Alzheimer
delRotarycub

re nell'uomo; perché la carità
nasce dall'uomo come la fede
nasce dalla carità, contrariamente a quanto sostengono
molti religiosi di tutte le confessioni. Questa convinzione è
la mia forza ed io continuerò a
ripeterla».
Olmi ha dialogato con il pubblico, invitandolo a riflettere,
provocando e indirizzando,
con frasi quasi lasciate a mezz'
aria, ma che non lasciavano
dubbi sul loro significato. La
necessità di comunicare la propria idea ha portato il regista a
venire meno alla promessa fatta, dopo l'uscita di “Centochiodi”, di dedicarsi solamente ai
documentari. Così come Olmi
ha sentito il bisogno di esprimere nell'incontro con il pubblico, dopo la proiezione del
film, e anche alla successiva cena di gala all'Hotel Paradiso,
altri suoi convincimenti, come la necessità di continuare
ad interrogarsi sulle nostre
certezze.

Il film tratta di una chiesa che,
non servendo più, viene svuotata di tutti gli arredi sacri. Subito 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 ritrovare il significato delle sue origini e del Mistero. Una spoliazione che noi tutti in questo
momento dovremmo compiere pr riscoprire il bene ed il giusto; per opporci alla stupidità
degli uomini pronti ad obbedire a qualsiasi assurdità».
Per l’iniziativa di ieri il Rotary
club ha collaborato con il Circolo effetto cinema, il cinema
Lux e la 01 Distribuzione. Il
progetto Alzheimer intende
avviare incontri di formazione indirizzati a familiari, badanti e operatori per meglio
capire la sindrome. f
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Importante donazione di reperti bellici al Museo della
Grande Guerra di Canove di
Roana. A Romano Canalia,
uno dei fondatori del museo,
sono stati consegnati due basti completi che venivano usati per caricare i muli durante
la prima guerra mondiale.
Una donazione arrivata attraverso Oscar Barcella, alpino
bergamasco appassionato di
storia tanto da allestire a proprie spese un museo privato
dedicato alle truppe alpine.
Barcella ha rinvenuto in un deposito militare i due basti perfettamente conservati.
«Ho tenuto fede ad una pro-

messa - ha detto Barcella, che
ha conosciuto il museo di Cavone attraverso Giancarlo Albertin del centro studi Grande
Guerra - I basti sono importanti sotto il profilo storico, perché difficilmente si trovano in
uno stato di conservazione tale da poterne apprezzare anche le raffinatezze e i dettagli». I basti, usati dalle truppe
alpine per il trasporto dell'obice 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.f G.R.
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