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TUTTA LA FORZA E LA RESILIENZA DEI GRUPPI FOLKLORICI LOMBARDI

Il folklore al tempo del Covid-19
a cura della redazione
Se potessimo riavvolgere il nastro e
tornare al mese di febbraio, vedremmo più di trenta gruppi folklorici
lombardi carichi di energia, pronti a
spiccare il volo verso un’altra estate
di festival, di trasferte all’estero, di
animazioni di piazza. Verso un altro
anno di cene trascorse insieme, di
bevute e di cantate del “dopo spettacolo”, di risate in compagnia. Un
anno di folklore, insomma. E invece... nulla è andato come avevamo
progettato e sognato. Niente balli e
canti, niente palchi o tour, niente socialità e niente sorrisi. Un po’ come
salire sul palco, posizionarsi per la
danza di apertura e notare che la
fisarmonicista non c’è: resti lì fermo,
in attesa di capire cosa è successo e
quando potrai finalmente dare il via
alle danze. E intanto tutti ti guardano
e aspettano, come te.
Continua a pagina 2

IL SALUTO DEL PRESIDENTE REGIONALE
Carissimi, la mia riflessione di questo
momento non può che essere rivolta
al grave periodo storico e di emergenza sanitaria che stiamo vivendo.
Nella riflessione fatta lo scorso anno,
nel quale mi era stata rinnovata la fiducia per la conduzione del Comitato
Regionale, i propositi erano tutti rivolti
ad una rinnovato entusiasmo, per tutto quanto avrebbe potuto essere fatto
per la nostra vita associativa.
In realtà, passato un anno intero, ci siamo confrontati con una pandemia che
ha cambiato il nostro modo di essere,
ci ha rinchiuso nelle nostre case e ci ha
soprattutto procurato gravi dispiaceri,
poiché per molti di noi sono venuti a

mancare amici o parenti anche stretti.
La nostra attività si è praticamente
azzerata, sono venuti a mancare festival, esibizioni in pubblico, e anche,
e soprattutto, le prove settimanali, che
sono alla base del rapporto umano interno ad ogni gruppo folklorico.
Solo qualche gruppo, per un periodo
breve, ha avuto la forza di cercare di
resistere, continuando a trovarsi, provando i balli con distanziamento o cercando di fare quanto possibile rispettando le normative esistenti.
Mi è giunta anche notizia che molti
gruppi, senza le entrate delle esibizioContinua a pagina 3
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Ritorneremo
più forti di prima!
Ecco, questo 2020 amaro e triste
lo potremmo definire così, un tempo sospeso e infinito. E così ci sono
gruppi, come il Folklorico Orobico di
Bergamo, che da carnevale non si
sono più rivisti, se non in chat, perdendo contatti e a volte anche il sorriso e la voglia di ballare.
Di colpo la nostra socialità fatta di
prese a valzer, di scambi di coppia e
di cerchi mano nella mano si è sgretolata sotto i nostri occhi ed è stata
sostituita da Zoom, Google Meet,
Skype, WhatsApp e le dirette Facebook. E pensare che una volta socializzavamo con Scottish, Marzurka e
Valzer! Certo i social network e tutte
quelle diavolerie moderne ci permettono di tenerci in contatto e di coltivare la nostra passione per la cultura
popolare, ma certo non soddisfano
noi folkloristi incalliti, vero? Un po’
come mangiare l’insalata, quando sai
che potresti goderti la cassoeula, per
dirla in termini lombardi.
Ma la resilienza dei gruppi folklorici
non si è fatta attendere e ognuno, a
modo suo, ha continuato le attività.
Perchè? Beh, sicuramente perchè
noi lombardi non siamo capaci di
stare con le mani in mano, ma anche
perché i gruppi sono famiglie e come
tali, nel momento del bisogno, si
stringono per darsi man forte. E poi
perchè abbiamo un compito importante: quello di preservare le nostre
radici e di tramandare la cultura popolare alle nuove generazioni. Compito che oggi è più fondamentale che
mai, dato che questa pandemia ci ha
portato via tanti anziani detentori del
sapere popolare.
Ed ecco allora che quest’estate i
gruppi hanno tentato di tutto, in
presenza e non, per resistere e non
abbandonarsi all’impossibilità del
fare. La Compagnia del Re Gnocco
di Mapello ha ballato all’aperto, con
il distanziamento e le mascherine (e
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che fatica!), i Brianzoli di Ponte Lambro hanno provato nel parco della
loro villa, le Taissine di Gorno hanno
ripreso in mano lo spettacolo che
stavano organizzando con una compagnia teatrale locale. Anche l’Arlecchino Bergamasco non si è fermato
e ha portato tradizioni, racconti e
animazioni al Parco della Malpensata, in città.
ll Gruppo Storico di Mapello, invece,
si è inventato delle visite guidate in
abito storico, mentre i ballerini di
Sicilia nel Cuore hanno strutturato una “danza distanziata”. E poi ci
sono le tantissime iniziative digitali: il
Gruppo Folkloristico Arlecchino si è
cimentato nella produzione di video
e di quello che i ragazzi chiamano
“throwback” che poi non è altro che
andare a recuperare le foto e i tanti
ricordi delle trasferte passate e postarle su Facebook. Si sono trasferiti dentro ad uno schermo anche i
Picett del Grenta che, via computer

e in streaming, hanno eseguito tre
brani popolari che possiamo ancora
vedere sul sito del gruppo.
Non si sono fermate nemmeno le
attività di ricerca e di costruzione:
biblioteche chiuse permettendo, i
gruppi hanno continuato a studiare le tradizioni, mentre Alfredo dei
Brianzoli, il costruttore di Flauti di
Pan, non ha mai smesso di realizzare
strumenti.
Ma il folklore non sono solo le attività che facciamo. Il folklore sono le
nostre emozioni nel fare queste attività. E allora oggi che non possiamo
ballare entriamo in sede (chi può)
e ci scende una lacrima a sentire il
silenzio, a vedere il vuoto. Apriamo
l’armadio di casa e ci casca fuori il
cappello o il foulard di scena e ci si
riempie la mente di ricordi. Al di là
delle danze e dei canti, a noi manca
questo, la vita da folkloristi.
Che dire? Non arrendiamoci.
Ritorneremo più forti di prima.
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È il momento di fare squadra!
ni, sono in grave diﬃcoltà economica, e che potrebbero essere già oggi
nell’anticamera di una chiusura, proprio per mancanza di fondi.
È il momento pertanto che tutti facciano squadra, raccogliendo tutta la buona volontà, senza perdere la fiducia
che il futuro, speriamo il più prossimo
possibile, sia migliore e più sereno, e
che ci faccia ritornare alle nostre consuete attività, e al compito che ci siamo dati, di tramandare le tradizioni e
la cultura popolare.
Anche ai gruppi che sono in seria difficoltà chiedo fortemente di pensare
a tutto ciò, di farsi forza e resistere,
ricordando che per ogni gruppo che
chiude, si verifica una grave perdita
del patrimonio culturale popolare, un
impoverimento delle molteplici oﬀerte
che oggi possiamo presentare, e una
grave perdita di conoscenze e saperi

antichi della nostra cultura popolare.
Un ultimo mio pensiero è rivolto alle
festività del S. Natale e di fine anno che
si stanno avvicinando, e che vivremo
purtroppo in un’atmosfera insolita e
particolare. Solitamente le festività di
fine anno si passano in famiglia, con
i propri cari, con gli aﬀetti più intimi e
personali, ma quest’anno, forse in molti casi, non sarà possibile realizzare.
Pur coinvolti in questo periodo di
chiusura e di gravi limitazioni, voglio
comunque porgere a tutti Voi ed alle
Vostre famiglie, i miei più sinceri auguri
di Buon Natale e Buone Feste, che siano possibilmente trascorse, appunto
quando possibile, con i propri cari, nella serenità e nella pace della propria
famiglia.
Un caro saluto,
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FITP BERGAMO OSPITA LE CELEBRAZIONI NAZIONALI ONLINE PER LA GIORNATA DEL FOLKLORE

Viva le tradizioni popolari!
a cura della redazione
Il 26 ottobre è la Giornata Nazionale
del Folklore e delle Tradizioni Popolari. La ricorrenza è stata istituita dal
Presidente del Consiglio Giuseppe
Conte solo nel 2019 ma a noi che
amiamo la cultura popolare è bastato davvero poco per farla entrare nel
nostro cuore!
Dopo la prima edizione, nel 2019,
che ha portato a Roma gruppi da
tutta Italia inondando la Capitale
di colori, abiti, musiche e tradizioni,
e che è stata festeggiata anche in
moltissime altre città nel nostro Bel
Paese, quest’anno La Federazione,
e così anche tanti comitati regionali e provinciali, aveva in programma
sfilate, celebrazioni, canti e balli per
festeggiare insieme questo riconoscimento. Ma così purtroppo non ha
potuto essere, a causa del perdurare
dell’emergenza sanitaria.
Ma il folklore non è solo una gonna
colorata o una danza tradizionale, il
folklore lo portiamo nel cuore e non
viene certo fermato dall’impossibilità
di esibirsi o di far festa in piazza. E
così la Giornata Nazionale del Folklore e delle Tradizioni Popolari 2020
è stata celebrata… con una diretta
Facebook! Certo, la piattaforma di
social network è ben lontana dalle
piazze in cui siamo abituati a portare le nostre esibizioni, ma il successo
è stato altrettanto importante, con
persone da tutta l’Italia e perfino dal
Sud America, che seguivano e commentavano la chiacchierata (oltre
180 commenti e 4000 visualizzazioni, con picchi di 70 persone collegate
in diretta) che è ancora visibile sulla
Pagina Facebook e sul Canale YouTube FITP Bergamo.
La manifestazione è stata organizzata dal Comitato di Bergamo che da
già da settembre stava lavorando,
insieme al Ducato di Piazza Pontida
e alla Provincia di Bergamo, alla creazione di un momento istituzionale

in presenza delle autorità locali e
di una rappresentanza dei gruppi.
Nonostante l’organizzazione avesse
preso in considerazione tutte le norme di sicurezza, la scelta finale, e di
grande responsabilità, è stata quella di digitalizzare la manifestazione,
allargandola a tutta l’Italia e tutta la
Federazione. Alla celebrazione hanno partecipato il Presidente Benito
Ripoli, il Segretario Generale Franco
Megna, il Vicepresidente Fabrizio Cattaneo, il Presidente FITP Lombardia
Fabrizio Nicola, il Presidente di FITP
Bergamo Francesco Gatto, il Duca di
Piazza Pontida Mario Morotti, la Consigliera con delega alla cultura della
Provincia di Bergamo Romina Russo
e il consigliere di Regione Lombardia
Giovanni Malanchini. Ha presentato
e condotto la chiacchierata la Segretaria di FITP Bergamo Marta Benini,
mentre la Vicepresidente del comi-

tato orobico Laura Fumagalli ne ha
curato la regia.
A fare da introduzione un breve video che ha mostrato, sulle note del
Silenzio suonate al flauto di pan dal
gruppo folkloristico I Sifoi di Bottanuco (Bergamo), le immagini dei gruppi orobici che hanno partecipato,
in abito e mascherina, alla Fiera di
Sant’Alessandro del 26 agosto 2020
a Bergamo.
Ad aprire gli interventi Francesco
Gatto, che ha sottolineato come
questa Giornata vuole avvicinare
le istituzioni ai Comitati locali per
camminare fianco a fianco e dare il
giusto valore alla cultura popolare, e
ha presentato le recenti attività sul
territorio del Comitato di Bergamo,
ricordando, tra i tanti eventi organizzati, le bellissime celebrazioni bergamasche del 2019, quando più di 40
associazioni avevano invaso con co-

lori e sorrisi la Sala del Consiglio della
Provincia di Bergamo.
Evento che è stato ricordato anche
da una visibilmente emozionata Consigliera con delega alla cultura della
Provincia di Bergamo Romina Russo,
che lo ha definito un momento per
lei indimenticabile, ricco di colori e
sorrisi. L’avvocato Russo ha ribadito
la forte disponibilità della Provincia
di Bergamo verso la Federazione e
verso il folklore, rimarcando come
l’eredità culturale sia uno strumento
fondamentale per unire l’Italia (e non
solo), per creare dialogo, sviluppare
l’economia locale e il turismo.
Nel suo intervento, il terzo promotore di questa ben riuscita iniziativa, Mario Morotti, Duca di Piazza
Pontida, ha saggiamento definito il
folklore un “Patrimonio culturale inesauribile, da conservare e salvaguar-

dare per preservare le nostre radici,
la nostra identità”. Mario Morotti ha
ringraziato tutti coloro che, a titolo
volontario, dedicano il loro tempo e
la loro passione alle tradizioni e li ha
esortati a non fermarsi mai, nemmeno in questo anno terribile.
Dello stesso avviso anche il Consigliere Regionale Giovanni Malanchini
che ha sottolineato la forte esigenza,
in questo periodo, di restare accanto
ai gruppi e di supportarli al meglio,
utilizzando soprattutto le nuove
tecnologie, perché “... non dobbiamo vivere questo momento come
uno stop da cui sarà diﬃcile ripartire, ma lo dobbiamo vivere come un
momento di riflessione e di studio,
di preparazione di future manifestazioni”.
Vicinanza delle istituzioni che è stata
salutata con grande piacere anche

dal Presidente FITP Benito Ripoli che
è intervenuto alle celebrazioni online
della Giornata Nazionale del Folklore
e delle Tradizioni Popolari e si è complimentato con il Comitato di Bergamo per l’ottimo lavoro svolto in tale
occasione e in tante altre durante
quest’anno particolare e al contempo terribile.
Franco Megna, Segretario Generale
della Federazione, è quindi intervenuto spiegando come la Giornata
Nazionale del Folklore non sia da intendere solo come un riconoscimento, ma soprattutto come una “Giornata di studio e di sensibilizzazione
verso quella straordinaria ricchezza di diverse identità locali che è la
cultura popolare italiana”. Tradizioni
che non sono soltanto radici e aﬀetto, ma anche volano di promozione
turistica e sviluppo economico e che
per questo motivo devono essere
tutelate e riconosciute dalle autorità
politiche e di conseguenza supportate nella loro missione di conservazione del patrimonio demo-etno-antropologico italiano perchè “Ogni
associazione che smette di esistere è
una biblioteca che brucia, e noi non
ce lo possiamo permettere”.
Per spiegare il compito della Federazione verso il patrimonio culturale
popolare e verso le singole associazione è intervenuto il Vicepresidente
Fabrizio Cattaneo, bergamasco doc,
che ha sottolineato come la FITP sia
fortemente impegnata nella tutela di
tutte le associazioni, specialmente le
più piccole, che tramandano l’eredità
culturale di un territorio, quell’insieme cioè di canti, danze, usi, costumi,
dialetti e antiche mestieri che esprimono un’identità territoriale.
Infine, la riflessione di Fabrizio Nicola, Presidente FITP Lombardia, che
traduce la Giornata Nazionale del
Folklore nella gratificazione delle autorità nei confronti di tutti gli sforzi
che la Federazione, i Comitati locali e
le singole associazioni portano avanti giorno dopo giorno per tramandare le nostre radici alle generazioni
future. Anche lui, come i vertici della Federazione, si unisce all’appello
“Amministratori pubblici, non lasciateci soli!”.
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IN QUESTO ANNO DI FERMA I TENCITT RIFLETTONO SUL SIGNIFICATO DEL LORO EVENTO

MARCO SECOMANDI RICORDA “BEPPOTTO” MACCONI, STORICO COMPONENTE DELL’OROBICO

I festival sono emozioni

Ciao Beppe, ci mancherai
di Marco Secomandi

di Fabrizio Nicola
A Cunardo, per i Tencitt, quest’anno
sarebbe stata organizzata la 35esima
edizione del Festival. Purtroppo, in
questo periodo funesto, fortemente
penalizzati dalla attuali restrizioni, si
è obbligati a stare lontani dai palchi e
dalle manifestazioni.
Perciò, in questo momento di isolamento sociale, ci siamo voluti soﬀermare per un momento di riflessione.
Cosa rappresenta un festival per i
gruppi che lo organizzano?
Il pensiero corre subito agli anni precedenti: stabilire contatti, pianificare
e preparare tutto quanto, predisporre gli alloggi e la cucina, fare in modo
che per il giorno del debutto sia tutto
pronto. Frenesia quotidiana, ansie e
preoccupazioni, insonnia, tutto comunque per una buona riuscita finale. Poi comincia il festival, iniziano le
esibizioni accompagnate dal favore
del pubblico, siamo indaﬀarati a dare
una buona ospitalità e per due settimane si va avanti senza sosta. Poi
alla fine, con grande stanchezza, si
chiude un’altra edizione, sempre con
soddisfazione. Fino a oggi sarebbe

stato questo tutto quanto potevamo pensare e commentare sul nostro evento. Oggi però è cambiato
il clima; nulla da organizzare, pianificare e preparare, siamo costretti
all’immobilità forzata. E senza questo
nostro annuale obiettivo, ci siamo
messi a riflettere. Cos’è il festival per
noi oggi? Ecco allora che aﬃorano altri pensieri, reconditi, che non erano
mai emersi. Si aﬀacciano oggi come
forti emozioni, mai immaginate. Oggi
queste impressioni sono le prime a
essere presenti ed evidenti, prevalendo su tutto quello che si pensava
in precedenza. Abbiamo perciò scoperto, con questo isolamento forzato, quello che ci manca davvero, e
che ci lascia dentro oggi, un grande
vuoto: tutto ciò che è sempre stato il
vero e importante significato del festival. Quello che non potremo avere, estremamente importante e di
grande valore umano, non è il poter
far esibire gli ospiti, ma è piuttosto il
diretto contatto con i gruppi, la condivisione dei pasti insieme, le bevute
in allegria e le nottate in compagnia,
le strette di mano, le pacche sulle
spalle, gli sguardi che si incrociano,

quelle chiacchierate magari facendo
fatica a comprendersi, gli abbracci
fraterni, e qualche forte commozione, che nasce dal cuore per il dispiacere quando si vede il gruppo ripartire. Insomma, tutti quei rapporti
umani che si creano, di condivisione,
di amicizia vera e sincera, che sempre si instaurano tra gruppi.
In particolare, ci mancherà anche
uno dei momenti più belli di tutto
il festival, quando durante la Santa
Messa alla recita del Padre Nostro e
allo scambio del segno della pace, ci
si tiene per mano, e ci si rende conto
che nel folklore non esistono divisioni religiose, politiche o culturali, ma ci
si unisce in una cordata umana e in
un abbraccio, che dimostrano l’amicizia e la fratellanza che accomuna,
senza diﬀerenza alcuna, tutti i popoli.
Oggi, quindi, possiamo dire che per
noi i festival sono tutte quelle emozioni vere, forti e significative, nate
dal cuore, che entrano nel profondo dell’uomo e ci lasciano quei forti
sentimenti di fraternità e di amicizia,
e che ci porteremo dentro sempre,
piacevoli e nostalgici ricordi dei momenti vissuti con i gruppi ospitati.

L’Orobico di Bergamo piange un suo
caro “amico”: Pier Giuseppe Macconi
meglio conosciuto come “Beppotto”, nomignolo aﬃbbiatogli sia per la
presenza di omonimi che per la sua
prestanza fisica. Fisarmonicista storico, insieme alla moglie Graziella, ha
contribuito a portare le musiche e le
danze dell’Orobico in tutto il mondo.
Negli ultimi anni, a causa di problemi
fisici, aveva abbandonato il ruolo di
musicista per sposare quello di instancabile accompagnatore e di assistente burocratico. Ruolo che nessuno vuole mai fare.
Vorrei però raccontarvi il Beppotto
che ho conosciuto io, si perché, come
di solito si dice, l’ho visto nascere e
crescere nell’ambito del folklore. Forse sarebbe meglio dire il contrario
perché quando è nato il gruppo Orobico e lui già suonava io ero ancora
nella pancia di mia mamma Ottavia.
Quando sono nato ero un po’ il figlio
(o meglio il nipote) di tutti perché, con
i genitori impegnati a far crescere l’Orobico, ero sempre in mezzo ai piedi sia alle prove che negli spettacoli
e ognuno di loro mi faceva giocare
come uno zio fa con i nipotini. Beppe
per me era come uno zio, una persona con cui era piacevole parlare. Per
lui tutti gli argomenti erano motivo
di chiacchierate, dal calcio al gruppo
Orobico, passione che ha condiviso
con i miei genitori per 50 anni e al
quale dedicava tanto tempo, sempre
alla ricerca di novità da suggerire. Tutta questa passione per il Gruppo lo
portava a essere critico ed esigente,
come lo era mio padre Aldo Secomandi, tanto da divenire a volte “pesante e fastidioso”, ma in fondo guardandolo in viso capivi il suo intento e
ti facevi una risata. Poi con il rapporto
aﬀettivo che c’era tra noi mi potevo
permettere di fargli osservazioni ricevendo in cambio una pacca sulla spalla e un complimento da parte sua.

La sua passione per il calcio l’ha portato a fare anche il dirigente sportivo;
ricordo che quando avevo 8 o 9 anni
si era messo ad insegnarmi come
scartare l’avversario e mi diceva che
sarei diventato bravo e io, naturalmente, lo vedevo come un maestro.
Probabilmente per lui ero il figlio maschio che fino a quel momento non
aveva ancora avuto; poi con la nascita
di Pietro il suo sogno si è avverato.
Con me è sempre stato molto trasparente nelle critiche e nei consigli spronandomi a essere un buon sostituto

di mio padre quando sarebbe venuto
il giorno del passaggio di consegne.
Talvolta mi prendeva da parte per dirmi i suoi pensieri ma io, con il mio orgoglio, rispondevo che tutto era sotto
controllo prendendo però spunto per
sistemare le cose.
Da quando ho preso il posto di mio
papà, come presidente dell’Orobico,
è sempre stato un bravo consigliere
e motivatore, sempre pronto a farmi i
complimenti per decisioni o atteggiamenti che lui giudicava simili a quelli
di mio padre. Ora quella sedia nella
nostra sala prove rimarrà vuota ma
di sicuro il mio sguardo continuerà a
ricercare le sue buﬀe espressioni che
si alternano tra un cruciverba e una
sgridata alla moglie o al figlio.
Caro Beppe avrei voluto salutarti
come si saluta un amico, anzi uno zio,
ma questa tragedia mondiale che ti
ha portato via non me l’ha permesso,
però voglio immaginarti seduto a fianco di mio padre che continuate a darmi consigli, e magari anche una pacca
sulla spalla.
Ci mancherai.
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LA REDAZIONE OMAGGIA I GRUPPI CHE HANNO FESTEGGIATO UN ANNIVERSARIO

Compiere gli anni in silenzio
a cura della redazione
Quattro sono i gruppi che nel
complicato anno del Covid festeggiano il loro anniversario: tutto in
sordina, niente festeggiamenti,
quel poco che si può fare è online.
Speriamo presto che i nostri amati
gruppi possano festeggiare seriamente il loro compleanno, in un
clima più sereno, scambiandosi
abbracci, cantando e danzando
insieme nel clima che caratterizza
le nostre associazioni.
I GIOPPINI DI BERGAMO
Quando invecchiare rende sempre
più felici: sono rughe importanti e
non creano sconforto quelle che in
questo anno diﬃcile e tormentato
si sommano al nostro traguardo per
festeggiare il 70esimo compleanno
del “Gruppo folkloristico dei Gioppini
di Bergamo” lo spettacolo variopinto e colorato che ci ha portati alla
ribalta non solo in ambito territoriale, ma in giro per il mondo. Insieme
alle nostre gentili Margì che ci hanno
aﬃancato negli anni 50 dopo che la
nostra banda musicale, nata agli inizi
del secolo scorso, subì la pausa forzata della Grande Guerra, vorremmo
ricordare il nostro cammino tra gli
anni felici e quelli bui, con gli amici
che ci hanno accompagnati e nel ricordo di chi purtroppo non è più con
noi con la speranza che al più presto si possa tutti insieme ritrovare la
serenità. Augurando che le nostre
identità e le nostre radici restino salde al passato per vivere il presente e
fiorire nel futuro.
(Taita 41)
GRUPPO FOLKLORICO OROBICO
Tanti auguri Orobico! 50 anni di lunga storia ricca di successi, soddisfazioni, aneddoti da raccontare ma soprattutto tanto impegno per questa
importante realtà. È già, chi l’avrebbe
mai detto che da quel lontano 1970

Aldo Secomandi e Ottavia Micalef sarebbero riusciti a far nascere la loro
creatura e farla crescere per ben 50
anni. La scommessa era ardua e le
diﬃcoltà di quegli anni non permettevano di fare programmi a lungo
termine e inoltre esistevano già delle
associazioni folkloristiche che calcavano le piazze da più tempo ed entrare nel settore e mettersi in gioco
pareva un ostacolo insuperabile.
Invece la costanza, la tenacia ma soprattutto l’esperienza professionale
nel mondo musicale dei suoi fondatori ci ha permesso di essere qui
a raccontarne i successi. Ma cos’è
l’Orobico? Ve lo posso raccontare a
360 gradi perché questo gruppo è
stato tutta la vita dei miei genitori e

io sono cresciuto con lui e dentro di
lui. È folklore, è racconto della storia di Bergamo e delle sue tradizioni popolari attraverso un repertorio
ricco di balli e canti, ma soprattutto
è una grande famiglia dove la voglia
di stare insieme dei suoi componenti e la passione per le nostra storia
ha portato questo gruppo a esibirsi
su importanti palcoscenici a livello
internazionale. Ormai sono 4 anni
che Aldo non c’è più ma ci ha lasciato
un bagaglio di ricordi indelebili che
ognuno di noi conserva con tanta
fierezza. Un orgoglio averne preso
le veci ma sostituire la grande ‘figura’
che è stato per il mondo del folklore
è un’impresa.
(Marco Secomandi)
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ARIA DI DANZE
1500 caratteri per raccontare AdD
Aria di Danze. Sono troppi se ti limiti
a definirti una associazione di persone riservate che propongono da 20
anni la loro passione per il BalFolk.
Pochi, invece, se vuoi esprimere le
emozioni che il contatto fisico genera quando la vita tua incontra quella
altrui in quell’innamoramento che
dura il tempo di un ballo. Un concerto onirico è la via di mezzo che
abbiamo scelto. Nel contempo è occasione per ricordare gli scomparsi
Demetrio, Fabrizio e Carmelo.
SUONI SOGNANTI
Aria di Danze! Danze in aria.
Ballerini scivolano su una nuvola
di suoni;
un tappeto di note viene calpestato
da eteree vibrazioni.
Il suono si eleva, il suono si abbassa;
si eleva e si riabbassa
e i corpi con loro in suoni sognanti.
“Mastro Dario, eccelso fonico!
Mantieni adeguato il livello
del sogno.”
I piedi conducono dove già
qualcuno ha scritto
”Và dove ti porta il cuore”.
Aria di Danze.
Che le danze in aria restino, perché
in terra non hanno posto alcuno.
Troppo presi da paludose fregnacce
mentali ci dimentichiamo che,
per acquisire un barlume di felicità,
basta una semplice Scottish.
Aria di Danze.
Danze in aria su piastrelle bianche
e nere vengono scolpite da uno
strumento umano, cesello di un
momento unico e irripetibile;
almeno ﬁnché una nuova nota
condurrà a insoliti mondi da
esplorare.
Aria di Danze.
Per rinnovate danze in aria ovattate.
Adesso amico, contala tu, che io
vado a ballare nel paese del latte e
del miele dove ognuno fa ciò che gli
pare. (O.C. e GraemeAllright)
(Otello Castiglioni)
ARLECCHINO BERGAMASCO
È il giugno 2010 quando alcuni appassionati del folklore con diversi

anni di esperienza acquisita in altri
gruppi, fondano l’Arlecchino Bergamasco con l’obiettivo di dare un
taglio teatrale allo spettacolo, non
solo canti e danze, ma anche piccoli sketch basati per lo più sulle
maschere bergamasche e i suoi
personaggi leggendari. Anche l’espressione del corpo, un gesto, una
mossa, uno sguardo, sono importanti per trasmettere la simpatia e
raccontare la nostra storia, le nostre
tradizioni. Ci ha aiutato nella costituzione della compagnia folclorica il
Ducato di Piazza Pontida, sodalizio
storico di Bergamo dal 1924, allora
guidato da Bruno Agazzi, il Duca ‘Liber Prim’, che è stato anche il nostro
Presidente fino al 2015. Attuale Presidente è Ruggero Nani. Fanno parte
del gruppo le maschere bergamasche, Arlecchino, Gioppino con sua

moglie Margì ma anche altri personaggi protagonisti di canti e scenette divertenti, ma sempre fedeli alle
tradizioni locali. Ricordiamo il Pacì
Paciana, il Robin Hood della valle
Brembana che rubava ai ricchi per
donare ai poveri, Carolina la bella
ragazza della val Serina, il suonatore
dell’organetto di Barberia e molti altri. In dieci anni il gruppo si è esibito
circa 270 volte in piazze, importanti
festival, feste e sagre popolari, ma
anche in scuole, enti benefici, uscite
di rappresentanza portando sempre
la propria allegria; ogni luogo è idoneo per tramandare le nostre tradizioni divertendosi insieme. Motto
del gruppo è “danze, canti, cultura e
tradizioni”, parole che secondo noi
rappresentano pillole di saggezza
popolare da tramandare.
(Imer Marchesi)
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PICETT DEL GRENTA: LO STORICO GABRIELE CEDE IL PASSO ALLA NUOVA GENERAZIONE

SIAMO FOLK. PERCORSI ALLA SCOPERTA DELLA NOSTRA EREDITÀ CULTURALE

Un maestro per il futuro

Cultura popolare in diretta facebook

di Adelio e Franco
32 anni fa un gruppo di amici seduti
davanti a una tavola imbandita, tra
una risata e una cantata, tra uno
scherzo e una confidenza si dissero:
“Perché non formare una banda con i
flauti di Pan?” Si perché uno di questi
amici, Enrico, aveva conservato in un
sacco gli strumenti di un gruppo precedente che nel dopoguerra aveva
cessato l’attività. Detto fatto. C’erano
musicisti e non, chi sapeva cantare e
chi era stonato come una campana
rotta; c’erano Cornelio, Gigi, Mario,
Giovanni, Nino, Enrico e c’era anche
Gabriele. “Se volete, il maestro lo faccio io, o almeno ci provo”. Beh, da
quel giorno sono passati 32 anni e
Gabriele Bolis è sempre stato il maestro. Da quei primi giorni di tanti anni
fa è stato un crescendo di emozioni,
sempre sotto la guida musicale e soprattutto umana di Gabriele. Quanti
ricordi intercorsi dalla prima trasferta di Roma da papa Giovanni Paolo
all’ultima del dicembre scorso a Matera. Dal cassettino della memoria a
esempio mi esce quello del festival
del folklore europeo di Gannat in

Francia. Quindici giorni di ‘stare insieme’ con gruppi di tutto il mondo,
di concerti, di incontri e scambi musicali con altre realtà. La trasferta in
Polonia con il concerto alla basilica di
Czestochowa e lo sconvolgente pellegrinaggio ad Auschwitz. Dalla Terra Santa fino ad arrivare alle ultime
trasferte: Pechino e Cuba, esperienze indimenticabili. Ma anche Brasile,
Stati Uniti, Spagna, Indonesia, Portogallo, Lourdes. Trasferte molto diverse tra loro, ma tutte coinvolgenti. Basta, i ricordi sono troppi. E cosa dire
di tutte le adunate degli Alpini: non
ne abbiamo persa una! E del concerto che tutti gli anni i Picett fanno
alla Festa Alpina di Valgreghentino?
Ormai fanno parte della tradizione.
Ecco, per tutto questo ma anche per
la sua indiscussa capacità musicale e
per il suo carisma, Gabriele è stato

riconosciuto dalla FITP come Padre
del Folklore, a Brindisi. E dopo 32
anni di musica, di prove, di concerti
(e di scuola al mercoledì sera), ma
anche dopo 32 anni di amicizia e di
divertimento, il maestro ha deciso di
fermarsi un attimo, di lasciare la strada a qualcuno di più giovane. E con
Gabriele si è fatta da parte anche
Anna, bravissima e discreta, grande
arrangiatrice e brillante presentatrice. Forse il pensiero del maestro
è stato: “Lascio la direzione musicale dei Picett, la lascio nelle mani di
qualcuno più giovane”. La persona
giusta adesso c’è, è un ragazzo che
si sta diplomando al conservatorio
Giuseppe Verdi di Milano, Stefano
Maggi. Con la sua direzione e con la
collaborazione di Mauro, lo storico
vice maestro, altri 30 anni di Picett
del Grenta sono assicurati.

a cura della redazione
Lunedì 9 novembre è andata in onda
la prima puntata di “SIAMO FOLK.
Percorsi alla scoperta della nostra
eredità culturale”, una serie di dirette Facebook, un viaggio attraverso la
cultura popolare bergamasca, e non
solo. Ogni lunedì sera, alle 21, un appuntamento, una chiacchierata culturale, un percorso all’interno del vasto
patrimonio popolare italiano. L’idea di
una web tv è nata all’interno del direttivo bergamasco già ad aprile, ma la
complessità tecnica ed editoriale di
un progetto di tale portata ha richiesto non poco studio e tante prove. Ma
dopo l’esperienza positiva della Fiera
virtuale dei Territori e della diretta in
occasione della Giornata Nazionale
del Folklore e delle Tradizioni Popolari, era giunto il tempo di partire per
questa nuova, bella avventura!
“La nostra missione fondamentale è
quella di tramandare l’eredità culturale, per preservare la nostra cultura
territoriale e le nostre radici” ha commentato Francesco Gatto, Presidente FITP Bergamo. “Ora più che mai è
importante restare uniti e salvaguardare le tradizioni locali. Non potendo
scendere in piazza, abbiamo scelto di
utilizzare la nuova piazza condivisa, il
web”. Gli appuntamenti sono in diretta il lunedì sera sulla Pagina Facebook
FITP Bergamo, ma restano poi sempre
visibili sia su Facebook che sul canale
YouTube del Comitato. A condurre le
chiacchierate il Presidente FITP Bergamo Francesco Gatto, la vicepresidente Laura Fumagalli e la segretaria
Marta Benini; regia di Laura Fumagalli. Le prime tre puntate sono state
dedicate ad altrettanti compleanni di
gruppi folklorici che quest’anno non
hanno potuto essere festeggiati: i 50
anni del Gruppo Folklorico Orobico, i
70 anni dei Gioppini di Bergamo e i
10 anni dell’Arlecchino Bergamasco.
A fare gli auguri in diretta anche il
presidente FITP Lombardia Fabrizio

Nicola. Tre appuntamenti in diretta
che non hanno coinvolto solo i presidenti e i componenti storici che erano
collegati in streaming, ma soprattutto
i folkloristi che commentavano via
Facebook con ricordi, aneddoti e tanto aﬀetto, a dimostrazione che per i
gruppi sono vere e proprie seconde
famiglie. Il palinsesto di questa nuova
e interessante social web-tv continua
ora tutti i lunedì sera con nuove puntate interessanti che raccontano di
tradizioni, folklore e cultura popolare.
Presenti in diretta anche personalità
del mondo delle istituzioni locali, dai
consiglieri di Regione Lombardia Gio-

vanni Malanchini e Niccolò Carretta
agli assessori del Comune di Bergamo e della Provincia di Bergamo, straordinari amici della Federazione che
sono vicini alle nostre iniziative a sostengono le tradizioni insieme a noi.
Certo la regia ogni tanto fa i capricci,
ma il comitato FITP Bergamo cerca
di mettercela tutta per portare nella
case di tutti gli appassionati di folklore
un po’ di tradizioni, per non smettere
di tramandare le nostre radici anche
in questi tempi duri e segnati dal distanziamento sociale e dall’impossibilità di scendere in piazza per esibirsi e
coinvolgere le nostre comunità.
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DANIELE FUMAGALLI PRESENTA IL SUO NUOVO LAVORO DISCOGRAFICO

Ecco a voi “Diretto”
a cura della redazione
“Un album da ascoltare e da sfogliare come fosse un libro di storie,
che descrive il presente con una
radicale conoscenza del passato.
Perché sono le radici più profonde
a mandarti dove tu sei… diretto”. Lo
descrive così Daniele Fumagalli il suo
nuovo album, il terzo, uscito in piena
seconda ondata di pandemia da Covid-19. E “Diretto” è il titolo dell’album
che racchiude 14 pezzi. Di essi 13
composti direttamente dal cantautore, che noi conosciamo come il Maestro dei Brianzoli, il quattordicesimo
(“L’Opinionista”) porta invece la firma
di Mauro Sangalli. Brani che si innestano sulla scia dei grandi cantautori
(Guccini, Jannacci, Gaber e Svampa
su tutti), ma con lo zampino tipico di
un Fumagalli sempre alla ricerca di
uno stile originale per temi e scrittura. Brani impreziositi dalla collaborazione storica con Francesco Aguglia
(autore di due canzoni nella parte
musicale), ma anche da un gruppo di

tutto rispetto: il già citato maestro al
pianoforte e alla fisarmonica, Sergio
Cappelletti alle percussioni, Davide
Santinato alle percussioni ed alla
tuba, Stefania Aguglia e Maria Caruso ai cori. Oltre che Daniele Fumagalli alla chitarra, al flauto di Pan ed
all’armonica a bocca.
“Diretto” è un lavoro dominato, nei
temi e nelle scelte stilistiche, da un
fondamentale concetto: l’indipendenza. Ma quanto è importante il
‘retroterra folk’ di Daniele per la sua
veste di compositore e cantautore
originale? Moltissimo, ci racconta
Daniele: “Mi sento un cantautore
molto aﬃne alla ‘prima generazione’
di cantautori, a un Brassens o a un
Luigi Tenco. Non a caso quest’album
arriva a due anni dalla mia presa di
direzione dei Brianzoli. Tramite questo gruppo ho dovuto approfondire
le mie conoscenze musicali, ma ho
anche avuto modo di conoscere le
musiche folkloristiche di tutta Italia.
Un patrimonio che, arricchendo le
mie conoscenze, è indirettamente

confluito nell’album. Lo studio che
esige il mio ruolo di maestro dei
Brianzoli e di membro attivo della
FITP ha contribuito a maturare il mio
stile compositivo in vista della realizzazione dell’album”.
Per presentare l’album, il 9 novembre era in programma anche uno
spettacolo al Teatro San Teodoro di
Cantù; sul palco sarebbero stati presentati alcuni brani, accompagnati da
monologhi, sempre di Daniele Fumagalli. Purtroppo l’ondata pandemica
non ha permesso la realizzazione
della serata, che però è stata recuperata lo scorso venerdì 11 dicembre con una diretta Facebook, sempre dal palco di Cantù. Un’esibizione
intitolata semplicemente “Concerto
Breve” che, seppur senza musica dal
vivo, è stata una bella serata di cultura popolare. Complimenti Daniele!
Nella speranza di poter riprendere
presto le presentazioni dal vivo, alcuni brani del disco sono ascoltabili
su canale YouTube del cantautore
brianzolo.
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CON FITP BERGAMO, TUTTA L’ITALIA DEL FOLKLORE ALLA FIERA VIRTUALE DEI TERRITORI

Tradizioni e territorio

a cura della redazione
Estate 2020, Bergamo. I gruppi sono
completamente fermi: niente prove,
niente spettacoli. Ma il Comitato orobico non si è arreso all’impossibilità
di portare in strada la cultura popolare e ha cercato il modo di trasmettere i valori del folklore attraverso
le nuove piazze, quelle piattaforme
digitali a cui quest’anno abbiamo
dovuto così velocemente abituarci e
che a prima vista così tanto stridono
con la nostra idea di folklore come
comunità e vicinanza.
Dal 24 al 27 settembre ecco quindi
la partecipazione all’edizione virtuale
di Agri&Slow Travel Expo e alla Fiera
dei Territori, evento che si sarebbe
dovuto tenere a marzo nei padiglioni
della Fiera di Bergamo, ma che per
ovvi motivi è stato prima rimandato a settembre e poi digitalizzato. Il
Comitato di Bergamo è stato invitato dall’organizzazione a raccontare
la cultura popolare non solo bergamasca, ma dell’Italia intera, per sottolineare il forte rapporto tra folklore

e territorio e tra folklore e turismo.
Nell’accettare l’invito, il Presidente di
FITP Bergamo Francesco Gatto ha dichiarato: “Il folklore è l’espressione di
un territorio e della comunità che lo
abita. Il nostro Comitato provinciale
è onorato di poter rappresentare la
cultura popolare alla Fiera, soprattutto in un anno particolare e diﬃcile come quello che stiamo vivendo. La pandemia ha privato i gruppi
folklorici non solo della possibilità di
ritrovarsi e danzare, fare spettacolo
e scendere in piazza, ma anche di
alcune persone che detenevano il
sapere. Oggi più che mai, quindi, è
importante tramandare la cultura
popolare per conoscere, preservare
e amare le nostre radici.”
In Fiera, il Comitato ha presentato un
palinsesto di video per raccontare i
molteplici aspetti della cultura popolare, dalle maschere agli abiti, dagli
strumenti alle tradizioni locali. Particolare attenzione è stata data alla
realtà del 2020 con contributi video
che hanno raccontato come i gruppi
hanno, e stanno ancora, aﬀrontando

il distanziamento sociale. In scena il
folklore di tutta Italia, grazie alla collaborazione di tanti gruppi delle Federazione che hanno voluto, anche
in questo modo, dimostrare la loro
vicinanza alle associazioni bergamasche, tanto colpite dalla pandemia, e
di costruttori e suonatori di strumenti tradizionali di tutta la Penisola, che
hanno dimostrato grande entusiasmo e disponibilità verso il progetto.
Ecco qualche numero: i video realizzati sono stati 27, suddivisi in 5
temi, per un totale di 150 minuti in
cui 22 gruppi da ben 7 regioni italiane hanno raccontato la loro eredità
culturale. Le visualizzazioni sono state 1.350, destinate a una continua
crescita. I video, infatti, sono tuttora
fruibili sul canale YouTube FITP Bergamo.
A chiudere la quattro giorni di Fiera, una diretta Facebook con il Presidente di FITP Bergamo Francesco
Gatto e la sua Vicepresidente Laura
Fumagalli. Una chiacchierata sulle
bellezze dell’eredità culturale italiana
che è stata seguita da tutta Italia!
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I RAGAZZI DEL GRUPPO FOLKLORISTICO ARLECCHINO PROTAGONISTI DEL CALENDARIO 2020

Emozioni dal backstage
Per i nostri 70 anni abbiamo avuto la
grande opportunità di essere i protagonisti di una pagina del Calendario
FITP 2020. Quando hanno comunicato a noi ragazzi (Marianna, Enrico,
Francesca e Ivan) e all’Arlecchino
(Massimo) che avremmo partecipato come comparse, ne siamo rimasti
veramente sorpresi. Nonostante l’incredulità iniziale è stata poi una grossa soddisfazione essere stati scelti
per rappresentare il nostro gruppo e
la nostra regione. In fondo sapevamo
che la scelta sarebbe ricaduta su noi
ragazzi, ma sentirselo dire ci ha resi
molto orgogliosi.
ll Gruppo folkloristico Arlecchino fu
fondato nel 1949 dal Cav. Alfonso Orlando, persona già noto a Bergamo
in ambito teatrale. Il nostro spettacolo, composto da circa 30 tra musici e danzatori, consiste in un ampio
repertorio di canti e balli ispirati alle
tradizioni delle valli bergamasche.
Indossiamo dei costumi tradizionali
che si ispirano a quelli in uso nel 1700
nelle località montane bergamasche,
ma rivisitati con variopinti colori presenti nel costume della nostra figura
simbolica Arlecchino. Quando siamo
arrivati al Caseifico Taddei, non sapevamo cosa aspettarci da questo servizio fotografico, ma grazie all’aiuto
delle persone nel backstage ci siamo
sentiti subito a nostro agio. Siccome
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protagonisti non eravamo solo noi,
ma anche il Taleggio e il vino Valcalepio, abbiamo deciso di metterli in
mostra utilizzandoli noi in prima persona, bevendo il vino o assaggiando
il formaggio (o addirittura rubandolo
come Arlecchino). Devo dire che quel
pomeriggio ci siamo divertiti assai,
essendo amici da tanto tempo abbiamo fatto di tutto per sentirci il più
possibile a nostro agio... e le risate
non sono mancate!

Vedere il risultato finale è stato bellissimo, ci sono scatti che non ci saremmo mai immaginati: alcuni molto
particolari, altri spontanei, alcuni perfetti e altri molto divertenti. Guardarci sul calendario è stato inizialmente
un po’ inaspettato, perché finché non
lo abbiamo avuto tra le mani, non ci
siamo resi conto della grande opportunità che ci è stata data. Per questo
ringraziamo di cuore la FITP e anche il
nostro gruppo che ci ha scelto.

