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Il concorso
Cucina e fotografia 
ispirate a Baschenis
Al via «La cucina e il cibo simboli 
di accoglienza», il concorso 
fotografico lanciato da «Italia a 
tavola». L’evento è promosso in 
occasione di «Premio Italia a 

Tavola - Bergamo capitale 
dell’accoglienza» che si terrà a 
Bergamo dal 6 all’8 aprile. Alla 
Carrara sarà allestita una 
rassegna a cura di Enrico De 
Pascale, imperniata sulla tela di 
Evaristo Baschenis, «Cucina con 
rami e fantesca». Accanto, una 
selezione degli scatti. Tre le 
categorie: miglior foto a colori, in 

bianco e nero, studenti. Il 
vincitore sarà ospite, con un 
accompagnatore, in un 
ristorante di alta cucina in un 
periodo e zona a sua scelta e 
invitato alla cena di gala. Si 
potranno presentare fino a tre 
immagini.

R.S.
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Cultura
Tempo libero

Nomina a luglio, presenta-
zione ufficiale ieri. Lorenzo
Giusti, nuovo direttore della
Gamec, in giacca e camicia
bianca, con accento toscano,
segno distintivo delle sue ori-
gini, illustra la propria visione
di galleria. Parte da alcune pa-
role chiave, che «hanno se-
gnato la mia generazione»,
dice, in un gremito Spazio Pa-
rolaImmagine. 

La prima è «libera, perché
Gamec ha una governance au-
tonoma, grazie a Tenaris e al-
tri sponsor». La seconda è
«audace, perché galleria che
getta ponti tra passato e pre-
sente — continua il direttore
—. È innovativa per il soste-
gno ai curatori emergenti. È
partecipativa, essendo fonda-
trice dell’Associazione dei
Musei d’Arte Contemporanea
Italiani. È collaborativa per i
rapporti con altre realtà». At-
torno a queste caratteristiche,
si delinea la nuova visione di
Gamec, «inserita in uno sce-
nario più ampio, complesso,
professionale, con Milano co-
me parte del leone nel siste-
ma dell’arte contemporanea
con cui Bergamo dovrà con-
frontarsi, ritagliandosi un
ruolo specifico — spiega Giu-

sti —. Il museo si distinguerà
proponendo un moderno di
ricerca, che trova ragione in 
questo tempo. Il titolo del
programma pluriennale sa-
rebbe Presunto presente, che
è il fuoco della nostra indagi-
ne». L’indagine artistica si
sdoppierà tra città bassa e al-
ta. «Si sta firmando l’intesa
culturale triennale perché
Gamec usufruisca di palazzo
della Ragione come sede tem-
poranea per alcuni progetti»,
dichiara l’assessore alla Cultu-
ra Nadia Ghisalberti, soddi-
sfatta di «avere nominato in 
questi anni la cinquina di
nuovi direttori, quelli di sta-
gione di prosa e lirica per il
Donizetti, di Accademia Car-
rara, Fondazione Bergamo
nella Storia e ora Gamec, rin-
novando le istituzioni cultu-
rali cittadine» precisa. Oltre
alla novità dell’uso della Sala
delle Capriate, anche l’apertu-
ra ad agosto di Gamec e il bi-
glietto unico con la a Carrara
per il periodo estivo, in via di
definizione. Entrando nel
merito del programma arti-
stico si parte l’8 giugno con
«Il diletto del praticante», pri-
ma personale dello scultore
americano Gary Kuehn in Ita-

lia, dopo quella del 1968 a To-
rino. Dall’8 giugno al 9 set-
tembre, nello spazio Zero, sa-
rà allestita la mostra «En-
chanted bodies. Fetish for
freedom». Ispirata alla forza 
del corpo migrante e allo stra-
niero quale portatore di cul-
tura, a cura di Bernardo Mo-
squeira, vincitore del nono
premio Bonaldi per l’arte, alli-
nea 16 artisti accomunati dal-
la lontananza dalla patria.
Dall’8 giugno al 9 settembre,
nella sala proiezioni di Gamec
si terrà la decima edizione di
Artists’ film International,
mentre al secondo piano, in
prospettiva dell’apertura della

nuova sede della galleria, pre-
vista per il 2021, sarà lanciato
il progetto Collezione Imper-
manente, anticipato da una
campagna pubblicitaria fir-
mata da Dan Perjovschi:
«Nuova piattaforma di ricer-
ca, espositiva e laboratoriale,
è una riflessione sul carattere
di una collezione permanen-
te, in un momento di crisi del
mondo tradizionale di un
museo, legato alle collezioni e
alle trasformazioni delle isti-
tuzioni culturali in spazi per
eventi spettacolarizzanti»,
spiega Giusti. 

Dal 5 ottobre al 6 gennaio
2019, in collaborazione con

Under 30
Un’opera di 
Maria Loboda, 
uno dei sedici 
artisti coinvolti 
da Bernardo 
Mosqueira,
il vincitore 
del nono 
premio Bonaldi 
per l’arte 

Un libro per raccontare il
dramma delle persecuzioni 
dei cristiani del mondo, attra-
verso storie raccolte a Mosul,
in Iraq, a Dadab e Garissa, in
Kenia e sulla Striscia di Gaza. 

Uscirà a marzo «Dove i cri-
stiani muoiono» (edizioni
San Paolo), scritto da monsi-
gnor Luigi Ginami, fondatore
della Fondazione Santina, in-
titolata alla madre Santina
Zucchinelli. Il libro riunisce
quattro instant book, quattro
libretti della collana «Volti di
speranza» pubblicati negli
anni scorsi per Velar Marna,
ognuno dedicato a luoghi,
persone incontrate da don Gi-

nami nelle sue missioni per il
mondo.

Il nuovo volume vanta la
prefazione di Barbara Serra,
giornalista della redazione di
Londra di Al Jazeera English.
«Non temere che la nostra re-
ligione possa fare di noi un
bersaglio è veramente un lus-
so. Ma come tutti i lussi, può

renderci pigri, più propensi a
ignorare che in molte parti
del mondo dichiarare la pro-
pria religione è un atto di co-
raggio che può portare alla
morte». E continua citando
alcuni dati sul Medio Oriente:
«All’inizio del secolo scorso, i
cristiani rappresentavano
quasi il 20% della popolazio-
ne. Nel 2010 contavano meno
del 4% e i numeri continuano
a calare. Il rischio che i cristia-
ni spariscano dalla Terra San-
ta non è mai stato così reale».

Molte le storie raccontate. Il
2 aprile è l’anniversario della
strage di Garissa, in Kenia, do-
ve 148 studenti universitari,

nel 2015, vennero uccisi dai
fanatici islamisti. «Parlare
delle persecuzioni contro i
cristiani nel mondo di oggi è
argomento complesso quanto
urgente — scrive monsignor
Ginami nel prologo —. Io ne
posso e ne voglio parlare co-
me di un’esperienza persona-
le: ho visitato quei luoghi e in-
contrato le persone che porta-
no su di sé i segni di una vio-
lenza “giustificata” in nome di
Dio (…). Mi sembra giusto co-
minciare ogni analisi e cerca-
re soluzioni partendo dal-
l’ascolto della loro voce».

Gisella Laterza
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Il libro

Monsignor Ginami e le stragi di cristiani in Medio Oriente
Copertina

 «Dove 
i cristiani 
muoiono» 
(edizioni San 
Paolo) scritto 
da monsignor 
Luigi Ginami 
e in uscita 
a marzo

ARTE LA NUOVA VISIONE DEL MUSEO SECONDO GIUSTI

«Innovativa
collaborativa 
e libera» 
Dalla personale di Gary Kuehn 
al premio Bonaldi e BergamoScienza
Presentato il programma artistico

Porto la mia 
esperienza 
personale: 
ho 
incontrato 
le persone 
che portato 
su di sé i 
segni di una 
violenza 
giustificata 
in nome 
di Dio 

Violenza Un’opera sacra sfregiata

La tela 
«Cucina 
con rami 
e 
fantesca», 
opera 
di Evaristo 
Baschenis

GAMEC

La galleria congiunge
il moderno e il contemporaneo 
e rivolge lo sguardo 
verso un oltre indefinito



Bergamo Scienza e con il con-
tributo di Fondazione Meru,
sarà allestita la mostra «Black
hole — continua il direttore
—. Primo capitolo di una tri-
logia pluriennale sulla mate-
ria, dialogherà con le scoperte
scientifiche e le teorie esteti-
che, mostrando opere di Al-
berto Burri, Piero Manzoni,
Lucio Fontana, Jean Fautrier
sino a Jol Thomson». In ca-
lendario anche collaborazioni
con festival, quali Bergamo
Film Meeting, Domina Dom-
na, ArtDate e l’Accademia 
Carrara, in attesa dell’inter-
vento musivo di Jan Fabre sul-
l’Oratorio dei Morti della
Chiesa di San Lorenzo in Città
Alta. Come indica il nuovo lo-
go, con sovra-lineatura alla
scritta Gamec ed «e» minu-
scola rispetto alle altre lettere,
«la galleria congiunge il mo-
derno e il contemporaneo e
— conclude Giusti — rivolge
lo sguardo verso un oltre in-
definito». 

Daniela Morandi
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La scheda

 Nei prossimi 
tre anni ci sarà 
una serie
di eventi
in Città Alta: nel 
periodo estivo 
la Sala delle 
Capriate
di Palazzo 
della Ragione 
diventerà sede 
esterna della 
galleria diretta 
da Lorenzo 
Giusti (foto)

 Previste 
collaborazioni 
con il Film 
Meeting, 
Domina 
Domna
e ArtDate 

1
milione
è il costo 
annuale
per la gestione 
della Gamec 

250
mila euro
il contributo
del fondatore 
Tenaris 
Dalmine

300
mila euro
i soldi versati 
invece 
ogni anno 
dal Comune 
di Bergamo

Contributo
La prefazione è scritta 
da Barbara Serra, 
giornalista 
di Al Jazeera English
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