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SABATO 20 AGOSTO 2016

Agenda

Accadde oggi
Inaugurazione dell’aeroporto a Roma
20 agosto 1960

Con una cerimonia ufficiale viene inaugurato l’aeroporto
«Leonardo da Vinci» a Fiumicino. Lo scalo, anche se non è
del tutto operativo, viene aperto per alleggerire il traffico
aereo dell’aeroporto di Ciampino nel periodo delle
Olimpiadi di Roma, che prenderanno il via il 25 agosto. A
Fiumicino verranno dirottati molti voli charter, ma
bisognerà aspettare la notte tra il 14 e 15 gennaio 1961 per
registrare l’inaugurazione operativa.

Mattino
Albino, un’estate equa e
solidale
Ore 09:00
Sotto i portici della chiesa di
Sant’Anna, banchetti e stand per
la vendita dei prodotti del
Commercio Equo e solidale.

Valgoglio, la Valsanguigno
Ore 09:00
Ritrovo alla centrale di Aviasco e
partenza della visita guidata per
conoscere i tesori della
Valsanguigno. Ore 12,30 pranzo
al sacco o menù Parco Vivo al
Rifiugio Gianpace. Iniziativa a
pagamento, obbligatoria
l’iscrizione allo Iat Valserinana e
Val di Scalve: 035.70.40.63
oppure 347.2191628.

La guerra tra i sessi iniziò
più di diecimila anni fa
VINCENZO GUERCIO

alter
Scott,
Alessandro
Manzoni, Alessandro Dumas
ci hanno abituato al romanzo
storico. Ma questo è un romanzo
pre-istorico: «Wellhur» (Marco
Serra Tarantola Edizioni, pagine
366, euro 15) racconta il conflitto
dei sessi e la sua possibile composizione, agli albori del Neolitico.
Autore è l’avvocato Pier Luigi
Milani, da Malegno, in Valle Camonica, che presenterà il libro
oggi, dalle ore 18, alla Bibliosteria
di Ca’ Berizzi (Sala convegni, via
Regorda, 7 Corna Imagna) ospite
del Centro Studi Valle Imagna;
letture di Paola Trotti e Giancarlo
Maculotti, ingresso gratuito. Dalle ore 20 «A cena con l’autore»
(prenotare telefonando al numero 366-546.2000, mail: info@ca-
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berizzi.it; possibile anche pernottamento).
Proprio le fortissime suggestioni preistoriche provenienti
dalla Valle dei Camuni, dove Milani è nato e vive, disseminata
delle celeberrime incisioni rupestri, avranno giocato la loro parte
nell’indurre una simile ambientazione cronologica, geografica,
culturale.
La preistoria di Milani è una
realtà brutale, segnata da stupri,
ratti, faide, lotte di clan, agguati,
fughe; da una dura, totale divisione e contrapposizione fra maschi
e femmine della specie uomo. E
tuttavia, due esemplari dei due
sessi in conflitto scoprono, saggiano, percorrono la via dell’amore, solo phàrmakos al distruttivo
conflitto di genere. Non a caso il
sottotitolo del romanzo recita:
«L’amore alle prime armi».
Il titolo è parola composta dal-

n Alla Bibliosteria

di Ca’ Berizzi,
a Corna Imagna, il
romanzo «Wellhur»
di Pier Luigi Milani

n Un uomo e una

donna del Neolitico
escono da un mondo
di stupri e violenza
scoprendo l’amore

l’unione dei nomi di lei, Well, e di
lui, Uhr. E l’immagine in copertina congiunge, in uno solo, i volti
di entrambi. Come nel mito dell’androgino nel Simposio platonico: all’inizio eravamo un essere
solo e unico, poi siamo stati «tagliati in due» e da allora ogni parte scissa, vogliosa della metà perduta, la abbracciava, tanto da
scordare ogni altra cosa, sino a
morire di fame. A questa brama,
a questa nostalgia di interezza
diamo il nome di amore. Con cui
il «sexus», cioè, in latino, «separato», cerca di ricongiungersi alla
metà perduta.
Alla vicenda preistorica, in diverso corpo tipografico, nel volume sono interfoliati dodici brevi
capitoli ambientati in una contemporaneità problematica, dove
il conflitto fra i sessi appare tutt’altro che preistorico e desueto.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Ore 15:00
Nel borgo storico apertura di
«Gromo medievale» con la sfilata in
costume medievale partendo da via
Milesi; ore 17 esibizione della
compagnia d’arme del Carro, ore 18
animazione musicale con Falcon
Nest, dalle 19 apertura delle cucine,
ore 21 intrattenimento con musica.

Grone, festa della montagna ai
Colli di San Fermo

Pomeriggio
Cenate Sopra, il fascino
delle farfalle all’Oasi
Valpredina

Colzate, Percorsi turistici e
culturali... con degustazione

Ore 10:00
Nel centro storico e nelle piazze,
oggi e domani fino alle ore 22,
«Sbarazzo!» a saldo dei saldi,
mercatino itinerante dei
commercianti, un outlet a cielo
aperto e in riva al lago.

LIBRI A CENA

Gromo medievale

Ore 15:00
6.a edizione della festa della
montagna organizzata da Pro Grone
e Colli di San Fermo insieme a
Coldiretti e alle amministrazioni
comunali di Grone, Adrara S. Martino
e Adrara S. Rocco: 4° concorso «La
torta dei colli» consegna delle torte
alla sede della Pro Loco, possibilità di
passeggiata con cavalli in carrozza,
dalle 15 al centro sportivo,
dimostrazione di caseificazione; ore
21, proiezione del documentario
«Contadini di montagna» (ingresso
gratuito), nel corso della serata
degustazione di panini e strinù.

Sarnico, lo Sbarazzo!

Uhr e Well, il maschio e la femmina del Neolitico uniti, nella copertina del libro dell’avvocato bresciano Pier Luigi Milani

pagamento. Info per prenotare
visita: 035.916140.

Ore 14:30
All’Oasi Wwf di Valpredina,
«Andar per...farfalle», iniziativa
organizzata dalla riserva
naturale per conoscere le
farfalle, il loro affascinante ciclo
di vita e la loro metamorfosi,
accompagnati da esperti
naturalisti e dal disegnatore
naturalistico Stefano Torriani.
Info per prenotare la visita:
035.916140.

San Pellegrino
alla scoperta del Casinò
Ore 14:00
Fino alle 19, apertura del casinò e
del Teatro, con visita alla
scalinata e ai saloni di uno degli
edifici liberty più importanti
d’Europa, a cura
dell’associazione Oter. Ingresso a

Ore 15:30
Ritrovo al piazzale del Santuario e
partenza del percorso turistico «Un
giro attorno a San Patrizio e perdi
ogni vizio». Costo 2,5 euro, info e
prenotazioni allo 035.704063 iat@valseriana.eu

Lallio, la chiesa
di S. Bernardino
Ore 15:30
Fino alle 18, apertura al pubblico
della quattrocentesca chiesa di S.
Bernardino.

Capriate San Gervasio, alla
scoperta del Villaggio operaio
di Crespi
Ore 16:00
Con ritrovo ai piedi della scalinata
della chiesa di Crespi d’Adda, visita
guidata al Villaggio operaio, gioiello

Serina

B’io e la terra
Dalle 10, al chiostro del Monastero della S.S. Trinità, via
Palma il Vecchio 20 , continua «B’io e la terra», a cura della
cooperativa sociale Ca’ Al del Mans con stand di prodotti
naturali e biologici, ore 12 e 19 punto ristoro «L’altra cucina»
piatti e cultura da gustare con prodotti biologici, ore 18
convegno «I pesticidi in agricoltura - quali rischi per la salute
e per l’ambiente», ore 21, serata di danze popolari.

