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CONVIVIALE DEL 16 febbraio 2021
“La comicità della vita quotidiana” argomento della conviviale di stasera, è stato
come un guardarsi allo specchio e non tanto perché la narrativa della serata avesse
un sostrato ilare e spensierato, tutt’altro,
ma perché dietro ogni singola battuta, dietro ogni interpretazione si è aperto - dentro
ciascuno di noi – l’allure del ricordo e la
malinconia del vivere sempre senza renderci conto del tempo che passa.
Presentato da un Giorgio Donadoni sempre prorompente e facondo anfitrione, Giacomo Poretti si è messo con naturalezza
a nudo, con il suo linguaggio disinvolto, con
la sua testimonianza che di se stessa rappresenta uno spaccato dl Paese che non c’è
più e che stenta a ritrovarsi.
“tutti poeti noi del 56, a spasso in un mondo che si dà via perché la vita è solo acrobazia”.
Mi rendo conto che questa citazione - che
di dotto non ha nulla - rappresenta uno
stato d’animo che, credo, fosse quello del
giovane Poretti cresciuto in ambiente operoso, parcheggiato nell’oratorio del paese,
”convinto” a lasciare la scuola per lavorare
e poi rapito dal sogno di fare teatro, di vivere la trasposizione del gioco nel reale, di
fingere che la comicità sia un veicolo e non
uno scopo.
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La sua narrazione fluida denota padronanza
di lessico (ancorché intercalato da espressioni di crudo realismo) gestualità misurata
ma efficace; rispetto della cronologia e della memoria di tutti quando - ad esempio ha ricordato il suo esordio nel teatro della
parrocchia a fare la parte del corto nel classico trio completato dal lungo e dal pacioccone e ancora i balbettii, le dimenticanze
proprie del fare teatro supportate dalla improvvisazione
e
dall’estro
dell’estemporaneità.
Le difficoltà del passaggio da una professione certa e sicura (era caposala in ospedale a 1 milione e trecentomila mensili del
vecchio conio) per gettarsi nell’iperspazio
dell’incerto divenire fatto di seratine condite di insulti e monetine gettate con disprezzo nelle osterie
riconvertite
- In questo numero …
con un palco di  La comicità della vita quotidiadue metri per
na: Giacomo Poretti fra teatro e
cinema
due - a cabaret

Programma del Club
off-theatre, ha
 Locandina incontro del 25
fatto da amaro
febbraio
contorno
a
parte della sua testimonianza dove la serenità del successo raggiunto non ha mai
prevaricato la coscienza di ogni singolo
passo fatto. Mi è rimasto
impresso quel ”...te se fer- continua a pag.3
met chi a mangià?”. Certa-
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Anno Rotariano 2020 – 2021
Presidente: Silvia Carminati
Segretario: Vincenzo Cugno Garrano
Soci presenti = 8 + 2 (45,45%) : Silvia Carminati, Presidente; Agazzi, Arrigoni,
Depetroni, Ghidini Testa, Longo, Marchesi,
Roche.
Coniugi e familiari presenti: 3 Gabriella, Milena, Giacomo Colombi.
Soci di altri Club: 57

Totale presenze: 56 connessioni e oltre
60 presenti.
Soci in altri Club o iniziative: 7 Roche
l’8 febbraio al RC Bergamo; Carminati con
Agazzi, Arrigoni, Cugno Garrano, Gervasio,
Longo e Roche il 17 febbraio al CD.
Soci Attivi = 28
Soci DOF = 7 di cui 1 presente

Ospiti del Club: 1 Barbara Nappi
Ospiti dei Soci: 0
Ospiti diversi: DGN Edoardo Gerbelli;
Giacomo Poretti, Relatore; Gabriele Allevi.

I prossimi incontri nel nostro Club …
Giovedì 25 febbraio: ore 20,30 su Piattaforma Zoom - Interclub con RC Bergamo Città Alta
“Riaffermazione della democrazia in America e riflessi in Europa e in Italia”, Susanna
Pesenti modererà l’incontro”. Relatore Giulio Terzi di Sant’Agata, diplomatico e politico italiano, ministro degli esteri nel governo Monti.
Lunedì 1 marzo: ore 21,00 interclub multidistrettuale organizzato da RC Bergamo Ovest e RC
Brescia Nord in videoconferenza. Secondo incontro del filone "Brescia e Bergamo, capitali
della Cultura 2023". Ospiti della serata saranno la dott.ssa Maria Cristina Rodeschini, direttore dell'Accademia Carrara di Bergamo e il dott. Stefano Karadjov, direttore di Musei di
Brescia.
Martedì 9 marzo: ore 21,00 interclub organizzato dal RC Bergamo Nord con la partecipazione
di RC Bergamo Ovest e RC Lomazzo dei Laghi in videoconferenza. "Da Ipazia a Francesca: la
lunga marcia delle donne". In occasione della Festa della Donna avremo il piacere di ospitare l'avv. Francesca Pierantoni, prima Presidente (donna) dell'Ordine degli Avvocati di Bergamo.

… e nel Gruppo Orobico1
Rotary Club Bergamo : Lunedì 22 febbraio ore 12,45 riunione meridiana presso il Ristorante Colonna dell’Hotel Excelsior San Marco e alle 13,30 collegamento web “Ribellarsi”. Relatore Mons.
Giulio Dellavite.
Rotary Club Bergamo Ovest : Giovedì 25 Febbraio ore 20,30 su Piattaforma Zoom Interclub proposto dal RC Bergamo Città Alta “Riaffermazione della democrazia in America e riflessi in
Europa e in Italia”. Relatore Giulio Terzi di Sant’Agata, diplomatico e politico italiano, ministro
degli esteri nel governo Monti.
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mente in questo ricordo di sua madre sta la
tenerezza e l’amore di chi, probabilmente
ingoiando delusione, sapeva che il figlio aveva scelto una opzione lasciando una certezza.
Noi - intendo dire del Bergamo Nord si era
collegati in 7 su una audience totale di 56
(niente di nuovo) ma tutti - credo - si è andati con la memoria alla Milano da bere,
quella che negli anni 80 rappresentava
l’ansia di uscire da una stagione tremenda
(quella del terrorismo) e che trovava nelle
espressioni di tendenza il senso di una rinascita culturale che non voleva scimiottare
altre culture ma che voleva farsi riconoscere come naturale, nostrana, autenticamente popolare.
Tralascio - perché sono note facilmente trovabili in wikipedia - la biografia del suo successo perché mi interessa focalizzare
l’uomo nella sua integrità, con le sue contraddizioni, con la sua voglia - da
sessantacinquenne di dare ancora qualcosa
al suo pubblico ma che chiede il rispetto di
una dimensione privata che la notorietà molto spesso - sembra autorizzare altri a
violarne gli spazi.
È stata una serata - per me - agrodolce ma
realisticamente conformata su quello che

quotidianamente ci si presenta. A proposito, la citazione che di dotto non ha nulla è
tratta da una canzone (pochi la avranno
riconosciuta) degli anni ottanta, l’artista era
Miguel Bosè ed il titolo: Bravi ragazzi (del
56) anno di nascita del nostro !
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(A.L.)

Presidente: Silvia Carminati
Cell. +39 342 5257372
@mail : silviacarminati.SC@gmail.com

Consiglio Direttivo
Presidente: Silvia Carminati
Past Presidente: Corrado Bassoli
Presidente Eletto: Andrea Agazzi
Segretario: Vincenzo Cugno Garrano
Tesoriere: Daniele Gervasio
Prefetto: PDG Ettore Roche
Consiglieri: Cristiano Arrigoni, Marco Bona,
Filippo Crippa Sardi, Alberto Longo

Segretario: Vincenzo Cugno Garrano
Cell. +39 349 8115392
@mail : cugnogarrano@studiorcg.com

Presidenti di Commissione
Effettivo: Ettore Roche
Pubblica Immagine: Giorgio Lazzari
Programmi: Cristiano Arrigoni
Amministrazione: Elena Depetroni
Fondazione Rotary: Alberto Longo
Azione Giovanile: Marco Bona
Ambiente: PE Andrea Agazzi
Azione Internazionale: Giorgio Lazzari

Segreteria operativa:
Cell. +39 320 8206444
@mail : segreteria@rotarybgnord.org

Motto per il Rotary 2020-2021

“Il Rotary crea opportunità”

Presidente del Rotary International 2020-21 :
Holger Knaack
Governatore del Distretto 2042 :
Laura Brianza
@mail : governatore2021@rotary2042.it
Segreteria Distrettuale: Via Canova, 19/a – MI
Tel. +39 02 36580222
@mail : segreteria@rotary2042.it

Siti Rotary in Internet. I Soci potranno trovare notizie ai seguenti indirizzi elettronici:
- ROTARY INTERNATIONAL: http://www.rotary.org
- ROTARY DISTRETTO 2042: http://www.rotary2042.it
- Sede delle riunioni conviviali: Golf Club L'Albenza, Via Longoni, 12 – Almenno San Bartolomeo (BG)
Al fine di evitare “sofferenze” in cucina, spiacevoli ed affannosi assemblaggi di tavoli all’ultimo momento e, di conseguenza, poter organizzare al meglio le conviviali invitiamo tutti i signori Soci a segnalare la loro partecipazione (e di
eventuali ospiti) alle conviviali.
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