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l’«Amore sulla bilancia» dise-
gnato dal pittore e intarsiato da
Capoferri ci avverte che stiamo
per intraprendere un vero e
proprio percorso iniziatico. 

L’ultimo tour del 14 ottobre
ci porta infine nei laboratori di
restauro del Metropolitan Mu-
seum di New York, per cono-
scere le metodologie all’avan-
guardia per l’analisi delle opere
d’arte e anche per dare un’oc-
chiata al mondo del colore vi-
sto dal microscopio. Le opere
d’arte che potremo indagare
sono tutta una sorpresa. A gui-
darci saranno Marco Leona,
italianissimo (piemontese, di
Ivrea) direttore del diparti-
mento di ricerca scientifica del
Met, e Laura Eleonora Depero,
professore ordinario e respon-
sabile del Chem4tech Lab del-
l’Università di Brescia, nonché
nipote dell’artista futurista
Fortunato Depero. 

Tutti i tour virtuali saranno
trasmessi dalle 18,30 alle 19,30
in live streaming sul sito berga-
moscienza.it e sui canali social
del festival (Facebook, YouTu-
be). 
Barbara Mazzoleni
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sta realizzava le sue sculture
monumentali. Inedito sarà
l’incontro con le «Stringed
Surfaces», piccole sculture che
Moore realizzò dopo una visita
ai modelli del matematico
francese Olivier allo Science
Museum di Londra: un affasci-
nante incontro tra rappresen-
tazione artistica e strutture
matematiche che parte dal
principio che l’insieme di tante
rette genera una superficie ri-
gata.

Lunedì 12 ottobre, lo storico
dell’arte Mauro Zanchi e il di-
rettore del Museo delle Storie
Roberta Frigeni sono gli «in-
viati speciali» che ci sveleran-
no i segreti della Basilica di
Santa Maria Maggiore in Città
Alta, che ci riconducono sulle
orme di Leonardo e di Lorenzo
Lotto. Potremo scoprire l’affa-
scinante meccanismo delle
ruote che sostengono le volte -
che secondo la tradizione è sta-
to realizzato su disegno di Leo-
nardo Da Vinci – per poi scova-
re le connessioni tra alchimia,
scienza e filosofia che Lotto ha
intessuto nelle sue celebri tar-
sie: con il motto «Nosce te ip-
sum» («conosci te stesso»),

ste al pubblico». Posto che tutti
siamo d’accordo che il virtuale
non potrà mai sostituire la vi-
sione diretta, ecco tuttavia un
esempio di come la rete può es-
sere strumento fondamentale
di partecipazione.

È già record di visualizzazio-
ni il primo appuntamento di
lunedì scorso, un’esclusiva vi-
sita ai laboratori del Cern di Gi-
nevra per scendere all’interno
dell’acceleratore di particelle
LHC, al cui progetto partecipa-
no 3.000 scienziati e ingegneri,
appartenenti a 182 istituti di 38
nazioni diverse.

Oggi alle 18.30, lo stesso Bet-
tonagli e Sebastiano Barassi,
responsabile delle Collezioni e
Mostre alla Fondazione Henry
Moore nel Regno Unito, ci
aspettano alla Fondazione Mo-
ore, per un viaggio nello studio
e nel grande parco in cui l’arti-

Live streaming
Oggi tappa alla Fondazione 

Moore, lunedì in Santa Maria 

Maggiore con l’iniziativa a 

cura di Alessandro Bettonagli

Viaggio dentro luoghi
normalmente non accessibili,
alla scoperta delle «segrete»
relazioni tra arte e scienza. È
l’obiettivo dei tour virtuali che
BergamoScienza dedica all’ar-
te, curati da Alessandro Betto-
nagli, cofondatore e direttore
artistico del festival: «La scelta
“virtuale” di questa edizione,
nata dal rispetto di esigenze di
sicurezza e allo stesso tempo
dalla volontà di non limitare la
partecipazione alle nostre ini-
ziative, diventa in questi tour
virtuali anche opportunità
unica di visitare spazi “privati”
e opere solitamente non espo-

BergamoScienza, tour virtuali 
nei luoghi «segreti» dell’arte

Lorenzo Lotto, «Amore sulla bilancia», tarsia, Basilica 

di Santa Maria Maggiore, Bergamo 

L’incontro

Oggi alle 18,30 Massi-
mo Recalcati torna a «Molte Fe-
di sotto lo stesso cielo» con una 
narrazione inedita intitolata 
«Come Noè», dopo aver presen-
tato l’anno scorso «La notte del 
Getsemani». L’appuntamento, 
inserito nella rassegna culturale
delle Acli provinciali di Berga-
mo, è riservato ai sottoscrittori 
della Card e sarà visibile sul sito 
di Molte Fedi nell’area persona-
le. «Ogni mito è una narrazione 
dove si condensa una potenza 
simbolica inedita e tutta da in-
terpretare – spiegano gli orga-
nizzatori –. Ogni narrazione mi-
tica può essere la chiave di volta 
per l’interpretazione della sto-
ria attuale. Proprio per questo 
Massimo Recalcati, dopo la 
tempesta del Covid, offre una 
lectio magistralis a partire dal 
mito biblico di Noè. Le macerie 
della distruzione circondano 
ancora la civiltà umana così co-
me il trauma della morte che ha 
lasciato dei resti che non posso-
no essere smaltiti troppo in fret-
ta. Lo psicanalista è convinto 
della necessità di aprirsi alla vi-
ta, consapevole - tuttavia - di 
un’incertezza strutturale che 
non può essere tralasciata. C’è, 
nella catastrofe, un “resto salva-
to”, le forze positive rimaste nel-
l’arca che resistono alla devasta-
zione. Proprio come nel mito di 
Noè è da questo resto e dalle sue
azioni che scaturisce il compito 
della comunità». 

Massimo Recalcati, psicanalista 

GIULIO BROTTI

Nelle biografie di San 
Domenico di Guzmán (1172 o 
1173 - 1221), il fondatore dell’Or-
dine dei frati predicatori, si rac-
conta un episodio emblematico 
del suo modo di intendere la te-
stimonianza cristiana: mentre si
trovava in viaggio al seguito del 
vescovo Diego d’Acebes essi fe-
cero sosta a Tolosa, in una locan-
da di proprietà di un uomo se-
guace dell’eresia catara, che al 
tempo era molto radicata nel 
Sud della Francia; si narra, ap-
punto, che Domenico avesse 
trascorso un’intera notte a di-
scutere con quell’oste, riuscen-
do così a ricondurlo alla fede cat-
tolica. Secondo fra Paolo Gerosa,
direttore del Centro Culturale 

«Molte fedi»
Massimo 
Recalcati
in streaming

Il Centro culturale San Bartolomeo, inaugurato il 28 ottobre 1970, festeggia l’anniversario con una serie di appuntamenti culturali sotto il titolo «Parola, Arte, Musica, Incontri» 

Centro culturale 
San Bartolomeo
50 anni in dialogo
Città. Nato nel ’70, mantiene lo stile di evangelizzazione 
dei frati predicatori. Proposte di ampio respiro dall’arte 
alla filosofia e al jazz. Ricco calendario per l’anniversario

San Bartolomeo di Bergamo, 
questa attitudine ancor oggi ca-
ratterizza lo stile di evangelizza-
zione dei domenicani: «San Do-
menico non aveva semplice-
mente redarguito il suo interlo-
cutore, non gli aveva intimato 
duramente di rientrare all’in-
terno della Chiesa; aveva dedica-
to del tempo a quell’oste, ascol-
tando quanto andava dicendo e 
rispondendo pacatamente alle 
sue obiezioni e dubbi in materia 
di fede. In epoca recente, con il 
Vaticano II, questa disponibilità
all’ascolto e al dialogo con diffe-
renti visioni del mondo ha ripre-
so forza tra i membri del nostro 
ordine: è significativo, tra l’altro, 
che l’inaugurazione ufficiale del 
Centro culturale San Bartolo-

meo – in realtà già attivo - sia av-
venuta il 28 ottobre 1970, cinque
anni dopo la conclusione del 
concilio». «Nell’arco di mezzo 
secolo – aggiunge fra Paolo Ge-
rosa -, partendo dai primi corsi 
di argomento biblico,la nostra 
proposta culturale si è gradual-
mente ampliata, spaziando dalla
filosofia alle mostre d’arte, dai 
concerti agli incontri a carattere
ecumenico con i ra ppresentanti
di diverse confessioni cristiane e
di altre religioni. Abbiamo ospi-
tato le conferenze di relatori di 
fama internazionale, da Bruno 
Forte a Timothy Radcliffe, da 
Lucas Moreira Neves a Ersilio 
Tonini. Vanno ricordati anche i 
concerti dell’Associazione Ber-
gamo Jazz, genere musicale che 

fra Agostino Selva (1926-2016), 
ideatore del centro, amava pro-
fondamente». «Già in preceden-
za – dice ancora fra Paolo Gerosa
-, soprattutto per opera di padre 
Vittorio Bassan (1912-2000), si 
era avviato un centro di studi 
sulla filosofia di San Tommaso 
d’Aquino, in assoluto il più noto 
tra i pensatori del nostro ordine.
Padre Alvaro Grion (1911-1981), 
invece, era un autorevole stu-
dioso della figura di Santa Cate-
rina da Siena. Dunque, ancor 
prima che padre Selva traduces-
se in atto il progetto 
di un centro cultu-
rale cattolico si pro-
muovevano studi, 
ricerche e incontri 
in cui venivano resi 
pubblici i risultati di 
tali indagini. Relati-
vamente a tutto 
questo, negli archivi 
del Centro Cultura-
le San Bartolomeo è 
depositata una gran 
quantità di docu-
menti inediti che vorremmo 
quanto prima catalogare e ana-
lizzare, in vista di una pubblica-
zione sulla storia del Centro a cui
stiamo pensando». 

Intanto, per celebrare i 50
anni di attività è stata predispo-
sta una serie di appuntamenti 
culturali sotto il titolo generale 
«Parola, Arte, Musica, Incon-
tri»: venerdì alle 18 nella sede di
Largo Belotti - dove è in corso 
un’esposizione di opere del pit-
tore e musicista Gianni Berga-
melli - si terrà una tavola roton-
da sul tema «Il ricordare… un 

ponte tra passato e futuro. Al 
servizio del dialogo fra Dio e gli 
uomini»; prenderanno la paro-
la fra Fausto Arici, priore della 
Provincia di San Domenico in 
Italia, don Fabrizio Rigamonti, 
responsabile dell’Ufficio per la 
pastorale della cultura della 
diocesi di Bergamo, e Gianni 
Bergamelli, che nel tempo ha 
prestato un valido contributo 
alla nascita e allo sviluppo del 
Centro. Lunedì 12 alle 21, inve-
ce, il Centro Culturale San Bar-
tolomeo ospiterà il concerto 

«Mi pare un sogno,
un’illusion… l’ope-
retta» (interverran-
no la cantante Elena
Bertocchi, Gianluigi
Trovesi al sax alto,
Gianni Bergamelli
al pianoforte e Alba
Gentili come voce
narrante, immagini
a cura di Emma
Cucchi). Venerdì 16,
alle 18, partecipe-
ranno come relatori

a una seconda tavola rotonda 
(«Cinquant’anni di Centro. Di-
rettori a confronto») i padri 
Raffaele Quilotti e Massimo 
Rossi; presenteranno l’incon-
tro fra Paolo Gerosa e Danilo 
Colleoni, collaboratore laico e 
figura di spicco del Centro. Nel 
rispetto delle norme anti Covid,
per assistere in presenza agli 
eventi – che saranno trasmessi 
anche in streaming nella pagina
Facebook del Centro San Barto-
lomeo - occorre prenotarsi allo 
035.242705, dal lunedì al ve-
nerdì (9.30- 12.30). 

Fra Paolo Gerosa, 

direttore del Centro


