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Relazione del Presidente sull'Attività del Circolo culturale Guglielmo 
Ghislandi nel 2018/2019 

 
Ringrazio per la loro presenza i più lontani: Vito Massalongo (Lessinia), Matteo Lambrugo 
(Valsassina), Marcello Liboni (Val di Sole), Giuliano Beltrami (Valli Giudicarie), Camillo Pezzoli 
(Val Seriana). Sono i nostri amici degli Incontri tra/montani. 
L'assemblea del Circolo che quest'anno, nel 40° dell'istituzione del primo Sito Unesco italiano, si 
tiene nella capitale europea delle Incisioni preistoriche, è anche un'occasione per un veloce 
esame della situazione culturale della nostra valle. 
Debbo dire che ho una visione ottimistica della popolosa città di Valle Camonica perché, 
nonostante abbia tutti i difetti dei piccoli paesi e nessun pregio delle grandi città, riesce ad 
esprimere una creatività impressionante. Iniziative di grande prestigio del passato sono state 
prematuramente uccise, ma, fortunatamente ne se ne affacciano continuamente delle altre 
che, come arabe fenici (o FELICI) rinascono dalle proprie ceneri dopo la morte delle precedenti. 
Cito orgogliosamente OLTRECONFINE che presenta anche quest'anno un ricchissimo 
programma di culturale con personaggi di primo piano. L'altra sera a Cedegolo la capiente sala 
non riusciva a contenere il popolo accorso per sentire il teologo Vito Mancuso. Credo che il 
medesimo successo si ripeterà con Serena Dandini domani sera e con tutti gli altri 
conosciutissimi autori di libri (Paolo Giordano, Mimmo Franzinelli, Federico Rampini, Gad 
Lerner, Michela Murgia per citarne solo alcuni). L'inventore e il direttore artistico di 
Oltreconfine è il nostro iscritto che fa parte da alcuni anni del direttivo del Circolo: Stefano 
Malosso. Stefano, ci tengo a dirlo, è figlio del Distretto Culturale e del rapporto che a suo tempo 
si era creato con Elisabetta Sgarbi. 
A proposito di Distretto: le iniziative popolari di quest'anno (il ciclo sul dialetto con relativo 
concorso, la riscoperta delle osterie con i piatti tradizionali, la musica, i balli) hanno incontrato 
un pubblico insolito. Quello che in genere alle conferenze non partecipa. Ma ciò è 
estremamente positivo. Abbiamo delle miniere inesplorate da scavare ed è giusto provarci. 
Certo cultura, come direbbe Mancuso, è presa di coscienza del mondo e di sé, ma le strade 
della sapere e della consapevolezza sono infinite e a volte inimmaginabili. Non possiamo avere 
la pretesa di averle tracciate tutte noi intellettuali da strapazzo. Ovvio che non bastano gli 
incontri mangerecci e ridanciani. Non c'è cultura senza studio e approfondimento e sul terreno 
del dialetto mi permetto di suggerire la necessità di mappatura di tutti i dialetti della valle, 
paese per paese (una varietà incredibile che richiama studiosi dall'area anglosassone) 
sfruttando la grande passione ed esperienza di un ragazzo di straordinaria preparazione in 
campo linguistico: Lucio Avanzini. 
Altro suggerimento per il Distretto Culturale: la pubblicazione di tutti gli statuti reperibili delle 
Vicinie. Editi e inediti. Sarebbe un notevole contributo alla cultura e alla storia della valle. 
Voglio accennare anche ad un'altra iniziativa culturale organizzata a Edolo presso Unimont dal 
nostro socio Claudio Gasparotti. Lì ho conosciuto il Trabucchi di “Opus”, il Brevini di “Alfabeto 
verticale” e soprattutto Stefano Mancuso “Plant revolution”, da leggere e rileggere se vogliamo 
capire un mondo che cancelliamo dalla nostra mente, come fecero i camuni dalle loro incisioni, 
ma che rappresenta il 93% degli esseri viventi, contro il misero 0,03% degli animali. 
Nota pessimistica invece per quanto riguarda la Fondazione per il sito Unesco, di cui c'è 
estremo bisogno e che può dare unitarietà alle iniziative culturali della città di Valle Camonica e 
soprattutto trovare nuovi fondi tra i privati. Il Comitato nel quale ho rappresentato il Circolo ha 
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concluso dignitosamente il suo lavoro con il coordinamento di Alberto Piantoni. La parola ora 
passa ai politici. Trapela però, spero di sbagliarmi, molta tiepidezza e scarsa volontà di 
effettuare la svolta necessaria. 
Sul piano dell'archeologia, visto che siamo vicini al parco nazionale di Nacquane e al MuPre che 
sono ancora troppo poco frequentati, vorrei mettere in evidenza invece la grande vivacità del 
nostro preziosissimo museo romano di Cividate. Serena Solano, che l'anno scorso era ospite 
della nostra assemblea, oltre che essere una valente ricercatrice è anche, con la sua équipe, 
un'ottima animatrice. Il Museo romano organizza incontri a ciclo continuo. 
La stucchevole e falsa polemica di Anati contro i Comuni e gli enti comprensoriali lasciamola 
dov'è: nel girone dei bugiardi e dei falsari. 
Ha riaperto finalmente il cinema Giardino a Breno. Un'opera che si aspettava da anni. Speriamo 
nel successo di questo nuovo centro culturale. Mi ha meravigliato la partecipazione a 
pagamento agli spettacoli di cabaret. Speriamo che non sia un fuoco di paglia. Le nostre attività 
nel 2018-19 
Il 26 gennaio presentazione ufficiale di “Nella Terra Delle Rape” di Arturo Frizza. Iniziativa  in 
collaborazione con il Comune di Edolo, con la biblioteca civica “L. Chiesa” e gli Istituti Scolastici 
di Edolo, in occasione della Giornata della Memoria, con la presenza di due nipoti di Frizza e 
dello scopritore del Diario Mimmo Franzinelli. 
A febbraio-marzo 2018 partecipazione al ciclo di incontri organizzato da fabula mundi nei 
giorni: 
 “La geopolitica delle armi”;  “America Latina”;  “La Corea contro tutti”. 
Il 16 marzo serata di presentazione “Dal fronte alla prigionia. La Grande Guerra attraverso il 
diario di Fiorino Gheza” di Paolo Dentella, con Pier Luigi Milani, presso la sala conferenze della 
Biblioteca Civica di Costa Volpino.  
Sul terreno del ricordo e della riflessione sull'inutile strage il nostro Circolo ha fornito un 
contributo di ottimo livello. La pubblicazione di due libri sul grande conflitto: “Tra le pieghe di 
una vita” di Sergio Boem e “Dal fronte alla prigionia” e relative presentazioni. Il 7  Novembre 
2018  il libro di DENTELLA, è stato presentato anche a Castro con la presenza del sindaco, del 
presidente del Circolo e dell'emerito Presidente. Due successi editoriali che gratificano il circolo 
e i due autori. Del resto avevamo rotto il ghiaccio con “La Cattastrofe” già nel 1982. C'eravamo 
portati avanti. 
Sulla prima guerra debbo dire che ho avuto la possibilità di intervenire a dicembre come 
presidente ad una simpatica iniziativa della Casa della memoria dell'Associazione  degli ex 
combattenti, fondata da Ghislandi, grazie a Stefano Sandrinelli, vicepresidente. Un incontro di 
grande soddisfazione con gli studenti dell'Olivelli. Si poteva sul centenario fare di più e meglio, 
ma ritengo che, con le nostre scarse risorse, abbiamo dato un contributo di qualità. 
Nell'aprile 2018 è stato messo online il CATALOGO LIBRARIO della biblioteca del Circolo per 
favorire il prestito e la consultazione dei volumi presso la sede dell’Archivio storico a Cividate, in 
via S. Stefano 2, accanto alla biblioteca civica del comune. 
La nostra biblioteca conserva e valorizza il patrimonio librario favorendo la crescita culturale 
individuale e collettiva. Si contraddistingue per la vocazione di  biblioteca di conservazione. Il 
patrimonio, proveniente da diverse valli con le quali siamo in contatto, è in continua 
espansione. 
A maggio in collaborazione con la biblioteca di Ponte di Legno e l'Istituto Comprensivo abbiamo 
inaugurato la Mostra allestita presso le scuole (8 maggio - 16 maggio 2018) e visitabile in orario 
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di apertura della scuola:  “Le conferenze di Zimmerwald e Kiental e l’opposizione alla Grande 
guerra”.  Il 9 maggio è stata illustrata ai ragazzi della scuola secondaria di 1° grado.   
Il 26 maggio a Piuro si è svolto l'incontro di approfondimento degli Incontri Tra/Montani su 
suggerimento del valtellinese Bruno Ciapponi Landi. Il tema è stato: “L’organizzazione culturale 
leader di una valle alpina: il caso della Valchiavenna”. 
In luglio-agosto a Breno, presso il Palazzo della Cultura, abbiamo presentato il libro  “Echi di una 
vita. Serafino Cerqui (1907-1974)” di Mimmo Franzinelli. Questa ricerca riguarda Serafino 
Cerqui, un personaggio oggi dimenticato, la cui biografia s’intreccia con aspetti sinora trascurati 
del drammatico biennio 1944-45 in Valle Camonica, meritevoli di approfondimento e 
riconsiderazione. I quindici mesi in cui Serafino Cerqui ha guidato l’amministrazione di Breno 
occupano la parte centrale della biografia, nei quali ha diretto la vita pubblica della cittadina in 
un contesto problematico e rischioso, profondendo il suo impegno politico e umano per evitare 
ulteriori inasprimenti dello scontro in atto. 
Presentazione di “La terra delle rape” a Malga Stain e a Ponte di Legno a cura del presidente. 
Presentazione di “Dal fronte alla prigionia” a Ponte di Legno, con Paolo Dentella e  Giancarlo 
Maculotti. 
A fine settembre, dal 28 al 30, partecipazione alla XXVIII edizione degli Incontri tra/montani sul 
tema Arte casearia e zootecnia nelle valli alpine e prealpine. Dalla tradizione una nuova risorsa 
per il futuro, a Barzio (Lecco) in Valsassina, fornendo da parte del Circolo alcuni relatori: Anna 
Giorgi di Unimont e Oliviero Sisti del Consorzio per la Tutela del Formaggio Silter.  
Gli Itm sono una delle attività alla quale teniamo di più. Questo continuo confronto con valli che 
hanno i nostri stessi problemi e i nostri stessi desideri ha dato, a mio avviso, al Circolo molta 
linfa vitale. Senza confronto si muore culturalmente. I provincialismi ci debbono stare stretti. 
Per l'autunno prossimo, sfumata per motivi francamente incomprensibili, la candidatura di 
Unimont per la XXIX edizione, si è aperta una nuova prospettiva che per la seconda volta ci 
porterà negli Appennini. Grazie all'interessamento di Antonio De Rita, camuno originario del 
Molise, abbiamo piacevolmente incrociato un'associazione che si chiama quasi come noi “Intra 
Montes”. La coordinatrice Caterina Palombo ha dato il suo assenso all'organizzazione a fine 
settembre degli Itm laggiù proponendo tre possibili temi: 
1. I recenti strumenti strategici di programmazione, rivolti principalmente alla valorizzazione 
delle risorse, che possono contribuire alla gestione e pianificazione territoriale e come questi 
agiscono in sinergia tra loro. Nel nostro caso abbiamo tre diversi strati di programmazione per 
la stessa area: consorzio di comuni, gruppo di azione locale e strategia aree interne. 
 

2. Affrontare il tema dello sviluppo territoriale sostenibile per favorire un nuovo concetto di 
occupazione e di lavoro fortemente legato alle risorse presenti nell’area (turismo lento e 
sostenibile, gestione forestale, pastorizia, antichi mestieri e cooperative di comunità).  

3. In che modo l’identità territoriale, intesa come conoscenza delle risorse e dei valori del 
luogo in cui si vive, può favorire una fruizione turistica adeguata e ben strutturata 
(gestione della sentieristica, dei rifugi, delle strutture ricettive, degli attrattori 
ambientali e culturali, ecc). 

La dott.ssa Palombo sarà in collegamento per un breve saluto su Skype durante l'assemblea. 
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La discussione sulla scelta del tema la continueremo nel prossimo coordinamento Itm. 
Organizzeremo un pullman per andare tutti assieme nel Molise a fine settembre. Se sarà 
possibile coinvolgeremo anche l'Auser. 
In occasione del Bicentenario  della nascita di Karl Marx, il circolo ha organizzato nel mese di 
ottobre 2018 un ciclo di quattro incontri: la proiezione del film “Il Giovane Karl Marx”;  “Marx 
Filosofo” a cura del prof. Claudio Bragaglio; i “Marx  Politico” a cura del prof. Carlo Antonio 
Barberini; “Marx Economista” di nuovo con Bragaglio. L’iniziativa è stata in collaborazione con il 
Centro Filippo Buonarroti e l’Istituto Comprensivo Darfo 2. Al termine è stato rilasciato 
l’attestato di frequenza ai fini dell’aggiornamento per i docenti. 
Sui seminari, inaugurati come metodo per far cultura nel 2017, debbo dire che dobbiamo 
continuare con queste esperienze che stanno dando risultati molto positivi in termini di 
partecipazione e di aumento del numero di iscritti al Circolo. Sono iniziative che non si limitano 
a poche enunciazioni ma permettono un approfondimento. Inoltre, essendoci un'iscrizione 
preventiva, si casca sempre in piedi: si tiene il seminario se c'è un minimo di iscritti altrimenti 
pazienza. Personalmente sono stufo di iniziative che richiedono molta preparazione, ma che 
alla fine coinvolgono meno di dieci persone che vengono quasi per farti un favore. 
L'iniziativa seminariale è stata adottata anche dall'Auser di Lovere che ripropone a maggio il 
ciclo Politeismo e Monoteismo con Pierangelo Ferrari e Claudio Bragaglio:  “Dove nacque il 
monoteismo? Fu esperienza esclusiva del popolo ebraico? Quali conseguenze ebbe il rapporto 
tra monoteismo e politeismo nel mondo antico? Quali le possibili implicazioni, le conseguenze, i 
riflessi nelle relazioni tra le religioni anche in epoca moderna?“.  
Presso il Palazzo della Cultura- Biblioteca Comprensoriale si è organizzato a novembre-dicembre 
il  ciclo seminariale su “Le Vicinie” con 32 iscritti: 1) Il potere ai capifamiglia  2) Vicinie ed 
economia di montagna  3) La crisi delle Vicinie e il regime napoleonico.  L'Ic di Ponte di Legno, 
grazie alla prof.ssa Ivana Govi,  ha riproposto nei primi tre venerdì di marzo di quest'anno il ciclo 
già realizzato a Breno, che ha visto l'assidua presenza dei 20 iscritti.  
Il venerdì 21 dicembre brindisi natalizio presso il nostro Archivio di Cividate dove hanno dato il 
loro meglio i soci pasticceri. Visita dell’archivio con la spiegazione e con l’illustrazione della 
biblioteca appena risistemata e di alcuni documenti d’archivio, a cura dei curatori e del custode 
Riccio Vangelisti.  
A febbraio-marzo di quest'anno la partecipazione a FABULA MUNDI. 
“Dove va l’Europa? Il progetto europeo e la sfida dei populismi”; “Africa: i paesi della speranza e 
quelli della disperazione. Dove va il continente? Che fare?”;  “Terrorismo internazionale 
L’evoluzione di una minaccia non sconfitta”. 
Inoltre il progetto VOCI DI DONNE in occasione della Giornata Internazionale della Donna e in 
collaborazione con il Comune di Breno e con la Commissione delle Pari Opportunità del Comune 
di Darfo Boario Terme sono stati realizzati i seguenti appuntamenti con ingresso libero 

1. Giovedì 28 febbraio 2019 alle ore 20.30 proiezione del film “Mustang” della regista Denize 
Gamze Ergüven presso il Cinema Giardino a Breno 

2. Giovedì 14 marzo 2019 alle ore 20.30 la conferenza “Ma che lingua parli. La scuola come 
generatore di differenze” presso il Palazzo della Cultura di Breno 

3. Giovedì 21 marzo 2019 la conferenza “Le pari opportunità nei comuni della Valle Camonica. 
A che punto siamo” presso il Palazzo della Cultura di Breno 

 

Abbiamo poi stituito il BANDO TESI per tesi. 1.500 euro con lo scopo di valorizzare ricerche di 
pregio svolte da studenti universitari. Il Circolo, in questo modo, si pone l’obiettivo di 
aggregare, alle sue attività di ricerca e di pubblicazione, dei nuovi ricercatori meritevoli di 
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considerazione da parte di coloro che in Valle Camonica si occupano di Cultura. Ciò anche per 
permettere all’associazione di rinnovarsi e trovare nuove energie e per dare spazio a chi vuole 
impegnarsi in attività di fondamentale importanza per una valle che si caratterizza soprattutto 
per la sua ricchezza di “segni” e beni culturali. Il bando, dedicato a Mario Nobili, è per i 2/3 
finanziato dall'avvocato Federico Nobili e per 1/3 direttamente dal Circolo. 
Sabato 13 aprile Visita a Pegognaga. Sulle orme del Col. Ferruccio Lorenzini. Su invito del 
Comune di Pegognaga e della locale sezione dell’ANPI, in occasione della Festa della 
Liberazione, il Circolo culturale Ghislandi, il Comune di Malegno, il Circolo Aldo Caprani di 
Malegno, l’ANPI di Valle Camonica e la F.I.V.L. Fiamme Verdi di Valle Camonica organizzano una 
visita guidata nei luoghi di nascita e di vita della Medaglia d’Argento Col. Ferruccio Lorenzini, 
uno dei primi organizzatori della Resistenza sulle montagne bresciane. 
Da sabato 27 aprile a mercoledì 1° maggio, presso il CIRCOLO ARCI sul PALCO allestimento della 
MOSTRA “RESISTENZA OPERAIA A BERLINO” realizzata dal Berliner Vereinigung der Verfolgten 
des Naziregimes – Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten e. V. (VVN-BdA). L’ iniziativa è 
promossa dal Circolo culturale G.Ghislandi in collaborazione con il Centro Filippo Buonarroti e il 
Circolo ARCI sul Palco di Malegno 
Si sta ultimando la preparazione della MOSTRA ITINERANTE “La Grande Guerra di Fiorino 
Gheza”. Il documento è di rilevante importanza storica, in quanto permette di far conoscere più 
aspetti del primo conflitto mondiale (chiamata alle armi, addestramento, combattimento, 
Caporetto, prigionia), raccontati attraverso i disegni che Gheza tratteggia di proprio pugno e 
rivelano un enorme talento artistico. Un unicum nel panorama diaristico della Grande Guerra.  
Il 5 maggio all’interno della rassegna Oltreconfine presentazione del libro  di Pierluigi Lanfranchi 
“Acheronta Movebo”.  
Proposte per il futuro: 

1. Partecipare all'iniziativa sui Federici il 26 maggio a Ossana e continuare la collaborazione 
con il Centro Studi Val di Sole. 

2. Continuare l'attività seminariale. Su quali temi? Propongo su alcuni personaggi 
importanti della storia camuna e, se ci fosse la disponibilità di Mimmo, 3 incontri sul 
1919, anno cruciale prima dell'ascesa al potere del fascismo. Si potrebbe organizzare già 
a settembre in collaborazione con qualche Istituto interessato. Gli incontri potrebbero 
essere concentrati in tre giorni uno di seguito all'altro. 

3. Far circolare la mostra sui disegni di Fiorino Gheza per parlare di nuovo di guerra 
evitando il più possibile le analisi superficiali e scontate. 

4. Riprendere l'attività editoriale anche attraverso il bando Nobili. 
5. I suggerimenti poi debbono venire dall'assemblea. Altrimenti che cosa la convochiamo a 

fare? 
Lo slogan per il 2019 è lapalissiano: senza cultura non si mangia. Il nostro paese è in questa 
fase. I pastori transumanti, i minatori, i muratori in Engadina non sono più richiesti. Anche le 
fabbriche riducono continuamente il loro personale. Il futuro è nella tecnologia avanzata. Ma 
della tecnologia si impadroniscono coloro che accedono agli studi alti. La Cina ci sta 
colonizzando. Ma ci rendiamo conto di quanti ingegneri ha sfornato il paese dell'estremo 
Oriente negli ultimi anni?  
Infine un particolare ringraziamento a tutti i collaboratori e la certezza che senza l'apporto di 
Pierluigi Milani, di Mariella Minini, di Carlo Medici quasi nulla sarebbe andato in porto.  


