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2017 è anche membro del co-
mitato scientifico della Fon-
dazione Scienza e Fede (Stoq)
presso il Pontificio Consiglio
della Cultura, «con gli studi
condotti nella seconda metà
dell’Ottocento da Paul Broca e
da Carl Wernicke sulle afasie
provocate da lesioni cerebrali
è venuta meno l’idea di una di-
cotomia tra la mente umana e
il cervello. Tuttavia, il nostro
cervello è anche caratterizza-
to da un’estrema plasticità,
nel senso che in molti casi, do-
po essere stato danneggiato,
riesce a ripararsi da sé. Nella
struttura chiamata “ippo-
campo”, in cui si conservano i
nostri ricordi, si verifica su
base annua un ricambio cellu-
lare del 2 per cento: questo do-
vrebbe indurci a ripensare in
modo evolutivo, non rigido il
concetto dell’identità perso-
nale». 
Giulio Brotti
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Noesis
Stasera al liceo Mascheroni 

il neuroimmunologo 

parla di «Umanesimo 

e neuroscienze»

Nella storia della me-
dicina, la prima menzione del
cervello (indicato come «inte-
riora del cranio») compare in
un antichissimo papiro egizio
che l’archeologo Edwin Smith
aveva acquistato nel 1862 da
un rigattiere di Luxor: in que-
sto documento si paragonano
tra l’altro le circonvoluzioni
della corteccia cerebrale «a
quei corrugamenti che appa-
iono nel rame quando viene
fuso». 

Che cosa si è appreso suc-
cessivamente, nei trentasei
secoli che ci separano dal te-
sto del Papiro Smith, sulle
strutture cerebrali? Quale
rapporto sussiste tra il cervel-
lo umano e la coscienza? Avrà
per titolo «Umanesimo e neu-
roscienze. Storie di cellule
che pensano» la conferenza
che il neuroimmunologo
Gianvito Martino, direttore
scientifico dell’Irccs San Raf-
faele di Milano, terrà stasera
alle 20 nell’auditorium del li-
ceo Mascheroni, in via Alberi-
co da Rosciate, 21/a; l’incon-
tro rientra nella XXVII edi-
zione del Corso di filosofia
dell’associazione Noesis (in-
formazioni sulle modalità di
iscrizione nel sito www.noe-
sis-bg.it). 

Secondo Martino, che dal
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Cala il sipario sull’edi-
zione 2019 del festival intitola-
to a un bergamasco che ha con-
quistato fama e onori oltre con-
fine. L’altro pomeriggio è tocca-
to a Luciano Tarantino calcare 
il palco della Sala Piatti, intito-
lata al violoncellista e composi-
tore che costruì la propria car-
riera artistica all’estero. Un pal-
co, come ha ricordato Attilio 
Bergamelli, anima di una rasse-
gna che si vuole internazionale,
che ospitò Béla Bartók. Era il 
1926 e dunque quasi un secolo è
passato da allora, ma ben più 
tempo ci separa da quell’epoca 
se si considera l’accelerazione 
vertiginosa impressa, proprio a 
partire da quell’avvio di secolo, 
ai destini della produzione e 
fruizione artistica e culturale. 
Richiama, Bergamelli, e con lui 
il figlio Andrea, che è a sua volta
direttore artistico del poker di 
concerti di cui si è composto 
questo festival monografico, il 
sostegno pubblico e privato. 

Luciano Tarantino al violoncello in Sala Piatti FOTO ROSSETTI

Martino: «L’identità
è in evoluzione
come le cellule»

Il violoncello 
di Tarantino
al gran finale 
del festival
Sala Piatti. Conclusa la XIV edizione
della kermesse diretta da Bergamelli
Concerti eccellenti e folto pubblico

Raggiunta l’età adolescenziale 
delle quattordici primavere, il 
festival Alfredo Piatti necessita 
infatti di adeguato mecenati-
smo. Pur vero che un oceano di 
fatti e vicende divide l’epoca 
della performance bergamasca 
del grande compositore unghe-
rese e la nostra contemporanei-
tà. E risulta sempre più faticoso
sottrarsi alle logiche del com-
mercio e dell’industria cultura-
le, tutt’altro che estranea anche
alle vicende della cultura «alta»
e «colta», con tutte le ambiguità
contenute in questi termini. 
Agli atti il festival mette passio-
ne e cuore, oltre ad un’ostinata 
caparbietà nell’inseguire un 
obiettivo coraggioso: tener viva
una rassegna dedicata alla mu-
sica da camera eleggendo a pro-
tagonista unico il violoncello. E
trovando sede nella splendida 
torre d’avorio di una sala da 
concerto assediata, proprio la 
domenica pomeriggio, dal-
l’inarrestabile flusso del consu-
mo usa e getta di uno dei più bei

centri storici d’Italia. Un pub-
blico affezionato di «resistenti»
ha pur aggirato l’assedio, pren-
dono posto in platea, sin dal 
concerto inaugurale offerto 
dalla giovane Eleonora Testa, 
veleggiando tra le sessanta e 
cento presenze, cui va somma-
to il sold out assicurato da Gio-
vanni Sollima, musicista che sa 
destreggiarsi anche tra le sedu-
zioni dello spettacolo. Pregevo-
le la varietà di solisti e di pro-
grammi in cartellone, con una 
menzione di merito per Taran-
tino, solista assertivo che ha al-
lestito l’itinerario più eterodos-
so, pur affrontando sfide tecni-
che e di repertorio che non con-
sentono alibi. Dopo gli omaggi 
alla storia con Dall’Abaco, Piat-

ti, Bach, Marais, Albéniz, pur 
con qualche défaillance nell’in-
tonazione, ha raccolto l’applau-
so calorosissimo del pubblico 
anche grazie alle incursioni nei 
melismi yiddish delle preghiere
ebraiche e in repertori a noi vi-
cinissimi. Con Mr & Mrs cello e
i due inglesi del concerto di 
apertura, i musicisti messi in 
cartellone condividono una se-
rietà d’intenzioni, pur inclusiva
di altre storie e tradizioni musi-
cali, che deve fare i conti con un
modello di ascolto che, senza 
troppe distinzioni, sovrappone 
i compositori con la C maiusco-
la, come Piatti, effettivo prota-
gonista dei cinque concerti, ad 
ottimi intrattenitori quali Gio-
vanni Allevi. 

compleanno di un loro figlio.
Però sicuramente per Alba
questo lavoro è stata una bel-
lissima e arricchente espe-
rienza, sulla quale avrà molto
da raccontare a quanti vorran-
no ascoltarla». 

In prima fila ci saranno i
nonni, gli amici di famiglia e i
compagni di scuola della
mamma; con loro il pubblico
potrà conoscere i retroscena
di una commedia italiana che
invita a riflettere sui nostri co-
stumi. 

Nel film «Genitori quasi
perfetti» Alba Zunino ha reci-
tato con un nutrito gruppo di
attori già affermati, tra cui An-
na Foglietta, Paolo Calabresi,
Lucia Mascino e Marina Roc-
co.

L’appuntamento con il ci-
neforum di Costa Volpino poi
proseguirà martedì 3 dicem-
bre con «Il traditore» di Marco
Bellocchio, martedì 10 dicem-
bre con il toccante «Mio fra-
tello rincorre i dinosauri» di
Francesco Cipani e si conclu-
derà martedì 17 dicembre con
«Dolor y Gloria» dello spagno-
lo Pedro Almodovar. La proie-
zione del film inizia sempre al-
le 21; il biglietto di ingresso co-
sta 6 euro, l’abbonamento 12
euro. 
Giuseppe Arrighetti

calendario dei sei film in pro-
gramma tutti i martedì sera al
Cinema Iride – Vega fino al
prossimo 17 dicembre; gli or-
ganizzatori non hanno voluto
lasciarsi sfuggire la possibilità
di far conoscere a tutta la co-
munità dell’Alto Sebino que-
sta piccola «star».

«Calma, calma – sorride la
mamma Renata –: Alba nel
film “Genitori quasi perfetti”
recita, alla pari degli altri bam-
bini che sono presenti dall’ini-
zio alla fine della storia, un
ruolo marginale, perché il film
è centrato sulle nevrosi di un
gruppo di genitori che si ritro-
vano in occasione della festa di

Famiglia in prima fila
Nel paese della mamma, 

Renata Guizzetti, interviene 

alla proiezione del film 

«Genitori quasi perfetti»

Chi la conosce bene la
definisce «un bel tipino», cer-
cando di condensare in tre pa-
role tutta la sua vivacità, la sua
loquacità e la sua fantasia, ma
lei, Alba Zunino, dieci anni sol-
tanto, vive spensieratamente
e allegramente la sua infanzia
senza preoccuparsi troppo
delle etichette. Di sicuro ama
parlare di sé e raccontare i pro-
pri sogni, occupando, quando
possibile, il centro della scena.
Per adesso, ha recitato nel film
«Genitori quasi perfetti» di
Laura Chiassone, arrivato nel-
le sale cinematografiche a fine
agosto; in futuro chissà?

La piccola Alba Zunino è
cresciuta negli Stati Uniti e at-
tualmente vive a Milano, ma
questa sera sarà (ore 20,45) a
Costa Volpino, il paese della
mamma Renata Guizzetti,
ospite del cineforum organiz-
zato dall’amministrazione co-
munale. Salirà sul palco insie-
me all’assessore alla Cultura
Simona Figaroli che, con i
componenti della Commissio-
ne biblioteca, ha predisposto il

La piccola attrice Alba Zunino
al cineforum di Costa Volpino

Alba Zunino, 10 anni, nel film

  tour 
duemila19

www.ecocafe.it

info@ecocafe.it

Abbonati a L’Eco di Bergamo 

per 2 mesi a soli 55 euro

Abbonati a L’Eco di Bergamo digitale 

per 4 mesi a soli 55 euro
 

Abbonati alla rivista Orobie 

per 12 mesi a soli 45 euro

Seguici su

1 DICEMBRE

CURNO GROMO

La Casa Bergamasca 
di Babbo Natale

DAL 28 

AL 30 NOVEMBRE

Ci puoi trovare 
in Piazza Guglielmo Marconi 

dalle 14 alle 18

e scegli il tuo regalo

Inaugurazione 
Le Cucine di Curno

Food Court Centro Commerciale Curno

Giovedi 14 -24 | venerdi 14 -23 | sabato 14 -23

Che sia sulla slitta o nella calza. 
Regala Orobie o L'Eco a Natale.
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