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La famiglia Trevisan lancia una gara letteraria: 6 borse di studio

Concorso intitolato alla piccola Anna
Il presente incerto, il futuro

da ripensare, lo smarrimento:
le ombre della pandemia si al-
lungano. Eppure bisogna
guardare avanti. Anche quan-
do il dolore immobilizza cor-
po e mente. Ne è convinta la
famiglia Trevisan di Castel
Rozzone che, nei mesi in cui
si consumava il dramma ge-
nerale, ha affrontato una tra-
gedia privata: la scomparsa,
dopo pochi mesi di vita, della
loro Anna Francesca. 

Nata a Treviglio il 4 ottobre
2019, è stata portata via da un
tumore raro lo scorso 25 apri-
le. I genitori, Alberto e Silvia,
hanno deciso di «dare un fu-
turo alla sua storia». E di orga-
nizzare un concorso letterario
a suo nome, che ogni anno si
aprirà il 4 ottobre e assegnerà
sei borse di studio, «perché la
speranza per il domani si co-

struisce oggi — spiega il papà
—. L’istruzione per noi è fon-
damentale. Ad Anna avrem-
mo garantito il percorso di
studi desiderato. Ora lo offria-
mo ad altri ragazzi». 

Il concorso, diviso in due
sezioni e rivolto agli studenti
della scuola secondaria di pri-
mo e secondo grado, consiste
nella realizzazione di elabora-
ti in italiano. Il tema sarà an-
nualmente legato a quello
della manifestazione «Molte
Fedi sotto lo stesso cielo» del-
le Acli di Bergamo, che hanno
dato il loro patrocinio come la
Regione Lombardia, la Pro-
vincia, la Diocesi. La famiglia
Trevisan ha fatto suo quel «In
mare aperto. Abitare l’incer-
tezza, ripensare il futuro» che
guida l’edizione 2020, ricono-
scendo i sentimenti che han-
no contraddistinto la sua sto-

ria, «perché è stato un susse-
guirsi di montagne russe —
prosegue il papà —, anche se
non hanno spento il futuro.
Anna, nei suoi soli sette mesi,
ci ha insegnato che non finiva
tutto lì, ci ha aiutato a costrui-
re relazioni. Ci è sembrata si-
gnificativa l’idea di legare il
concorso alle iniziative di
Molte Fedi. In genere queste 
iniziative rischiano di avere
un pubblico di diversamente
giovani. A noi piaceva orga-
nizzare, nel nostro piccolo,
qualcosa solo per i ragazzi».
Gli elaborati dovranno essere
spediti entro il 31 gennaio
2021 a premioannafrance-
sca@gmail.com. La premia-
zione si terrà il prossimo 25
aprile, nel primo anniversario
della scomparsa della bimba.

M.O.
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La band

Nuovo singolo 
per i Pinguini: 
«Scooby Doo» 
e i mostri

«S cooby Doo» è il
nuovo inedito
dei Pinguini

Tattici Nucleari, in uscita 
venerdì. Il brano della 
pluripremiata formazione 
bergamasca anticipa 
«Ahia!», l’ep che vedrà la 
luce il 4 dicembre e che 
porta lo stesso titolo 
dell’esordio letterario del 
cantante Riccardo Zanotti, 
pubblicato da Mondadori. 
La band torna a farsi 
sentire con una canzone 
immersa tra citazioni e 
riferimenti senza tempo, 
accompagnata da un video 
che omaggia una delle 
scene iconiche di una 
serie tv di successo, 
l’americana «Stranger 
Things». «Il nuovo singolo 
parla di diverse ragazze 
che ho conosciuto durante 
la mia vita — racconta 
Zanotti —. Questa 
canzone, in qualche 
modo, vuole ricordare a 
tutti una cosa importante, 
e cioè che spesso i mostri 
più spaventosi non sono 
altro che persone normali 
con indosso delle 
maschere». L’ep è nato a 
marzo, subito dopo 
Sanremo, in pieno 
lockdown. «Il 2020 doveva 
essere un anno colmo di 
impegni e, perché no, di 
successi per noi, e invece è 
stato uno degli anni più 
difficili di sempre, quindi 
“Ahia!” ci è sembrato il 
titolo perfetto», spiega il 
frontman. Svelate la cover 
e i nomi delle sette tracce: 
oltre a «Scooby Doo», 
«Scrivile scemo», 
«Bohémien», «Pastello 
bianco», «La storia 
infinita», «Giulia» e 
«Ahia!». 

R.S.
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C’era da scommetterci che,
tempo mezza giornata, e il
nuovo video del Vava «A gh’è l’
Lockdown», lanciato nel fine
settimana, sarebbe diventato
virale. Nelle visualizzazioni,
ma soprattutto nel ritornello
che, per assonanza, fa il verso
ad una famosa canzone dei
Chumbawamba. Basta ascol-
tarlo un paio di volte su You-
Tube (dove, dopo sole 24 ore
dal lancio, aveva incassato 
quasi 50 mila visualizzazioni)
per non riuscire più a levarsi 
dalla testa il refrain. Sì, «a gh’è
l’ lockdown pròpe adess che
sére dré a fà l’brào» (in prati-
ca, proprio mentre stavamo
facendo giudizio con masche-
rine e distanziamento sociale,
ecco che siamo ripiombati in
isolamento). 

Canta, che ti passa. Ma an-
che imita (ad esempio, il pre-
mier Conte), che se proprio
non ti passa, almeno ti può
strappare un sorriso. Non è
facile, ma anche l’ironia, con
misura, può continuare ad es-
sere apprezzata, allontanando
per un attimo la mente dalle
negatività che stanno rico-
prendo le homepage di ogni
mezzo di comunicazione. In
questo vortice di preoccupa-
zione quindi ben venga chi,
con la sua creatività, decide
— via social — di regalare
qualche attimo di spensiera-
tezza e di intrattenimento. E
se poi, per un migliore appeal
territoriale, lo fa in dialetto,
con tutti gli intercalare e le
sfumature del vernacolo oro-
bico, il gioco del gradimento
e dell’ironia insieme è fatto.
Ne sono una riprova le clip di
Dani Fiamma, al secolo Da-
niele Pennacchio, 25 anni da
Stezzano, che da tempo spo-
pola sui social (soprattutto In-

stagram e Tik Tok che si rivol-
gono ad un pubblico più gio-
vane) con alcune delle sue più
riuscite imitazioni. Su tutte
svetta quella del premier Giu-
seppe Conte che il vulcanico
Daniele propone in una chia-
ve del tutto inedita. E per que-
sto ancor più esilarante. Da un
lato, infatti, si vede il premier
doppiato al telefono, mentre
dall’altra parte, in un impro-
babile colloquio, si interfaccia
un bergamasco, definiamolo
tipico. Riconoscibilissimo nel
modo di porsi e di porre al
premier tutte le ambasce del
momento. Per la serie: «Ma,
teeee... ma perché mi hai tolto
il calcetto? Se non posso an-
dare io mi impicco», chissà
quanti bergamaschi (e non) si
saranno identificati in una
problematica espressa con
tutta una fioritura di modi di
dire (facili da immaginare).

Ancora più divertente è la tra-
duzione in bergamasco dei
dettami del Dpcm «Zona Ros-
sa» spiegati da Conte, perso-
naggio che Dani Fiamma ri-
propone, insieme ad altri suoi
cavalli di battaglia come Fe-
dez e Sgarbi, su alcune emit-
tenti radiofoniche e televisive
regionali e nazionali. 

«Stiamo vivendo una pro-
blematica che è davvero trop-
po grande per tutti noi. Qual-
cosa di inimmaginabile — af-
ferma il comico — e a salvarci
non può che essere una buo-
na dose di ironia. È inutile la-
mentarsi, perchè facendolo si
ingigantiscono problemi e si-
tuazioni. Cercare di sorridere
ed evitare di guardare tele-
giornali e programmi che 9
volte su 10 propongono come
argomento principale l’emer-
genza sanitaria, è un modo
per cercare di vivere questo

tempo difficile. Il 2020 non è
un anno, ma un corso di so-
pravvivenza». Per il giovane
comico bergamasco che sta
cementando, con impegno e
sogni, un futuro nel mondo
dello spettacolo («punto a
produrre uno spettacolo tutto
mio») la parola d’ordine è ri-
conoscibilità dei personaggi a
cui ha dato vita. «Sono legato
a Bergamo, alla mia gente e 
guardare quello che succede
nella vita di ciascuno, tutti i
giorni, è una fonte di ispira-
zione anche in questo secon-
do lockdown, che è uguale al
primo, solo che per casa giria-
mo con il monopattino». La
speranza, anche quella che il
Vava ha messo in musica, è
semplice e potrebbe essere il
sequel di «molamìa»: «La fi-
nirà ü bel dé». 

Donatella Tiraboschi
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Strappare risate (social)
ai tempi del ri-lockdown
Il Vava e il Fiamma, comici tra esasperazione, dialetto e paure da superare

Cultura
Tempo libero 

Il magico baule
«La Califfa», un omaggio a Morricone nella residenza storica
Il Magico Baule rende omaggio a Ennio Morricone. Nel 
nuovo video, girato nella villa Quarenghi Visetti Tagliabue 
ad Almenno San Bartolomeo e pubblicato su Youtube, 
Manuela Maggioni, di Barzana, canta «La Califfa», 
impersonando nella finzione scenica il ruolo di tre dive con 
altrettanti stili differenti. Cinque anni fa, l’artista, che ha 56 

anni, è entrata a far parte dell’associazione e accademia 
di canto, ballo e recitazione, attiva da 25 anni, con sede a 
Grumello del Monte, diretta dal tenore Marcello Merlini. La 
cantante (nella foto) ha debuttato in piccoli ruoli e tiene 
concerti, svolgendo un’attività parallela alla sua 
professione di acconciatrice. (r.s.) © RIPRODUZIONE RISERVATA

Tanti like
Sopra, Daniele 
Vavassori,
in arte Vava77, 
nel video di
«A gh’è ‘l 
lockdown».
Più a destra, 
due foto di 
Dani Fiamma, 
comico
di Stezzano
che imita 
anche Conte

Sei mesi

 La piccola 
Anna 
Francesca 
Trevisan
era nata a 
Treviglio il 4 
ottobre 2019.
È morta
il 25 aprile per 
una malattia

Stiamo 
vivendo 
qualcosa
che è più 
grande
di tutti noi: 
serve
una buona 
dose
di ironia
per farcela

Il 2020? 
Più che 
un anno,
è un corso 
di sopravvi-
venza

Dani
Fiamma

comico

Vogliamo 
dare un 
futuro alla 
sua storia

Alberto
Trevisan

papà

AVVISO DI ASTA PUBBLICA

Il Liquidatore della Soc. SISA s.r.l. avvisa che alle ore 12.00 del 30 novembre 2020

scadrà il termine per la presentazione delle offerte per N.2 Lotti di immobili ed aree

pertinenziali con varie destinazioni: deposito – officina – servizi – posti auto a rota-

zione il primo ed a autorimesse private il secondo, siti nei Comuni di Lodi, Codogno,

Lodivecchio, Castelnuovo Bocca d’Adda.

Il Bando di Gara e la documentazione utile alla valutazione potrà essere richiesta

all’Ufficio del Liquidatore: mail antonio.rizzi@geometriassociati.com

LIQUIDAZIONE GIUDIZIARIA
Nuova Sarfa Srl in liquidazione

LISSONE – Via Carducci 104 ang. Via Cadorna – NEGOZIO: di mq. 2.600 con espo-

sizione su 4 piani fuori terra oltre magazzino, laboratorio e area cortilizia (ex GALLIANI).

Prezzo base euro 1.050.000,00 - Data della vendita 11 dicembre 2020 ore 10.00

LISSONE – Via Carducci 19 – UFFICIO: di mq. 374,08 posto al piano terra ed interrato.

Prezzo base euro 165.000,00 - Data della vendita 11 dicembre 2020 ore 10.15

(affittato fino al 30/06/2026)

LISSONE – Via Carducci 17 – DEPOSITO di mq. 150,19 posto al piano cantinato.

Prezzo base euro 23.000,00 - Data della vendita 11 dicembre 2020 ore 10.30

LISSONE – Via Carducci 19 – DEPOSITO di mq. 123,67 posto al piano cantinato.

Prezzo base euro 20.000,00 - Data della vendita 11 dicembre 2020 ore 10.45

Documentazione reperibile sul sito internet www.nuovasarfa.com

Per informazioni contattare il Liquidatore Giudiziario dott. Fabio Pessina tel. 039/380821.
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