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Alla riscoperta dèlle tradizioni
con «L'albero degli zoccoli»
Urgnano e Cologno
Doppio appuntamento,
domani e domenica
Presenti alcuni attori
del film di Ermanno Olmi
«L'albero degli zoccoli»
spiegato a grandi e piccini: a
quarant'anni dall'uscita del film
Palma d'Oro a Cannes, la Pro
loco di Urgnano ha organizzato

per domani e domenica vari appuntamenti alla riscoperta della
cultura contadina.
«Il film ha toccato il nostro
territorio attraverso le persone
che vi hanno partecipato, e in
fondo la storia contadina raccontata nel film è un po' la storia
di tutta la bergamasca. Per questo è giusto parlarne, in particolare coni più piccoli», spìega Silvia Patelli, presidente della Pro

loco urgnanese. Un'occasione
per tornare indietro nel tempo,
non solo con la memoria, ma anche nelI'ambientazione.
Piazza Libertà a Urgnano vestirà i panni di un antico cortile
contadino di fine '800, dove i
bambini dalle 16 di domani potranno riscoprire gli antichi giochi da cortile attraverso un particolare percorso sensoriale.
L'appuntamento clou della ma-

nifestazione è in programma
per domani alle 20,30 con Maurizio Plebani e Alberto di Monaco che racconteranno antiche
tradizioni e usanze contadine in
«Raccontami come era una volta».
A seguire, parola agli attori de
«L'albero degli zoccoli» per
ascoltare aneddoti e ricordi del
dietro le quinte. A parlarne ci saranno, tra gli altri, Giuseppina
Sangaletti: alias la moglie del Finard nel film, Lucia Pezzoli, alias Maddalena, Pasqualina Brolis, Teresina e Maria Grazia Caroli, la piccola Bettina della famosa scena dei pomodori.
Domenica mattina, invece,
tutti in sella per la «Biciclettata

contadina», un tragitto di 10 chilometri da Urgnano a Cologno al
Serio, dove sarà possibile visitare
il Museo contadino e il Borgo
storico.
Gli appuntamenti dedicati alla pellicola di Olmi proseguono
anche il prossimo fine settimana:
1'8 settembre alle 20,45 al Teatro
Aladino dell'oratorio dell'Immacolata di Alzano Lombardo andrà
in scena «Borda, Geba, Galivrusa». Si tratta di un particolare
omaggio a Olmi in cui il coro Le
due valli diretto dal maestro Aurelio Monzio Compagnoni, alternerà testi tratti dal film e canti
popolari della tradizione contadina bergamasca.
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