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biliare Percassi, che nella ristruttura-
zione di una casa in via Arena ha rinve-
nuto un mosaico di cui ha sovvenzio-
nato il recupero. 

Il percorso espositivo, attraverso la
multimedialità e l’esposizione di oltre
450 reperti, condurrà il visitatore alla
scoperta della Bergomum romana dal
primo secolo avanti Cristo al quarto
secolo dopo Cristo, e aprirà due fine-
stre anche sul prima e dopo i romani,
tra origini protourbane e l’età longo-
barda e medievale.

La tappa conclusiva è nel Museo e
Tesoro della cattedrale. Qui si potran-
no vedere gli scavi dell’epoca paleocri-
stiana e «un percorso agiografico sul-
la vita di sedici santi, primi testimoni
dell’esperienza credente in età roma-
na», aggiunge Fabrizio Rigamonti del-
la diocesi.

Perché realizzare questa mostra co-
sì composita?

«Era necessaria per ricostruire la
nostra identità storica», dice l’asses-
sore Ghisalberti. 

Perché dovrebbe interessare? 
«Perché è tutela e valorizzazione di

una storia nascosta — conclude il so-
printendente Giuseppe Stolfi —. Ci in-
teressa se abbiamo a cuore la memo-
ria, intesa come possibilità di cono-
scere ed essere consapevoli dello spa-
zio in cui viviamo. Interessa, se ci
interessa sapere su cosa poggiamo i
piedi. Come sosteneva Turri in “Il pae-
saggio e il silenzio”, tutta la nostra
produzione finisce sommersa, rim-
polpando gli strati su cui edifichiamo
il presente. Anche ciò che noi faccia-
mo sarà orma, sulla base della quale
ricostruiamo gli avvenimenti che quei
detriti o orme hanno lasciato».
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Tesori
Da sinistra, 
i preziosi 
della 
signora 
delle collane 
e il piccolo
gladiatore
di Casazza. 
Sopra: 
gli scavi 
di vicolo 
Aquila nera. 
A destra,
il bronzo 
trovato nella
bottega
del fabbro

Sulle orme degli antichi romani
Il foro, le terme e la domus: quarant’anni di scavi. Un viaggio nel tempo

BERGOMUM Presentata la mostra «Un colle che divenne città», dal 16 febbraio al 19 maggio a Palazzo della Ragione

Cultura
Tempo libero

Sabato a Ranica
Incontro con Giovanni Cattabriga 
del collettivo «Wu Ming» 
L’auditorium del centro culturale Roberto Gritti a Ranica 
ospita, sabato, alle 18, l’intervento di Giovanni 
Cattabriga che fa parte di Wu Ming, collettivo di scrittori 
provenienti dalla sezione di Bologna degli artisti noti 
con il nome Luther Blissett, che nel 1999 pubblicarono 

«Q» per Einaudi. Il gruppo è composto anche da 
Roberto Bui, Luca Di Meo, Federico Guglielmi e Riccardo
Pedrini. Hanno un programma letterario che intende 
dar vita a una narrativa radicale, in grado di creare 
storie complesse, dove lo scrittore analizza i 
personaggi e i contesti storici da diversi punti di vista. 
La politica radicale si esprime anche nel rifiutare servizi 
fotografici, video e trasmissioni tv. Nemmeno sul sito 
ufficiale compaiono i volti degli autori che appaiono 
solo di persona. Ingresso libero. (r.s.)

Il libro Quella speranza nelle discariche del Brasile
Il racconto del viaggio di don Ginami per l’adozione a distanza di dieci bambini

«Trame non di sordidi
complotti, ma di un’umanità
dimenticata, storie non di ci-
nico potere, ma di fede umile
e sincera». Così scrive Lucio
Brunelli, direttore giornalisti-
co di Tv2000 e InBlu Radio,
nella prefazione del libro
«Ivonete».

Pubblicato da Velar Marna,
il volume fa parte della colla-
na «Volti di speranza» e rac-
conta in prima persona il
viaggio di don Luigi Ginami,
che nel 2005 ha creato l’Asso-
ciazione onlus Amici di Santi-
na Zucchinelli, in onore della
madre, e da allora è impegna-
to in opere di solidarietà che
lo hanno portato per il mon-

do. Lucio Brunelli definisce
don Ginami un «sacerdote in
modo imbarazzante fuori da-
gli schemi curiali», che «non
si limita a raccogliere fondi
per tante opere buone come
le adozioni a distanza o la co-
struzione di un pozzo o di pic-
cole chiese in luoghi spesso
segnati dal sangue del marti-
rio. No, lui sente l’impellente
bisogno di vedere e toccare
con mano le situazioni uma-
namente più estreme scelte 
per portare un piccolo aiuto».

Il viaggio, iniziato a ottobre
dello scorso anno, porta don
Luigi in Brasile.

Lo scopo è riuscire ad adot-
tare dieci bambini a distanza,

inaugurare una cappella e due
aule di catechismo a Porto
Velho, visitare un carcere. Con
don Ginami viaggia don Gio-
vanni d’Aniello, nunzio in
Brasile, che firma uno dei ca-
pitoli del libro.

La prima persona incontra-
ta e descritta è Ivonete, una
donna dagli occhi dolci e il
sorriso buono che racconta
una storia terribile. Fa le puli-
zie nella casa di un signore
anziano. Un giorno il figlio di
questi, di trentatré anni, si
presenta alla porta, chiede di
entrare. 

Ivonete gli apre. Lui estrae
un coltello. Diciotto coltellate.
La donna si è salvata per mira-

colo, ma porta ancora le cica-
trici.

Sotto giornate calde e lun-
ghe, si passa a visitare la di-
scarica di Vila Princesa, «negli
scarti di cui si nutre una uma-
nità anch’essa scartata dal re-
sto del pianeta», come si dice
nella prefazione. È un luogo
enorme, dove i sacerdoti par-
lano con Nina, che lavora lì
quindici ore al giorno, dalle 4
del mattino alle 7 di sera.

Volgendo lo sguardo attor-
no, ecco che appaiono un ra-
gazzo e una ragazza. Escono
da una montagna di rifiuti di
plastica, mano nella mano,
guardandosi negli occhi. Poco
distante c’è un ragazzo, che

sembra libero, ma porta il
braccialetto gps di chi è in li-
bertà vigilata. È stato in carce-
re per droga, poco tempo pri-
ma.

E in visita al carcere vanno
ancora i sacerdoti. Qui, nel
2016, sono morte otto perso-
ne nello scontro tra gang riva-
li. La visita si conclude con i
dieci bambini che saranno
adottati a distanza grazie al-
l’associazione.

Anche loro, che abitano nel
Distretto federale di Brasilia,
nascondono storie e ricordi
che un bambino non dovreb-
be avere.

Gisella Laterza
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La scheda

 «Ivonete», 
di Luigi Ginami 
e Giovanni 
d’Aniello, 
pubblicato
da Velar Marna 
per «Volti 
di speranza»,
120 pagine, 
5 euro

Sarà
un viaggio
in un 
allestimento
simile 
a una mise 
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teatrale
con video 
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Nadia
Ghisalberti

Assessore

Si dà vita
al parco 
archeo-
logico
di Città 
Alta, diffuso 
tra le aree
di vicolo 
Aquila 
Nera, 
del foro
e di quella 
ipogea 
nel museo 
della 
cattedrale
e all’hotel 
S. Lorenzo 

Maria
Fortunati

Soprintendente

di Daniela Morandi

Q
uarant’anni di scavi sotto
la pelle della città. L’invi-
sibile riportato alla luce.
Un nuovo patrimonio
culturale. Nuove storie
archeologiche e cono-

scenze sulla Bergamo romana: «Ber-
gomum. Un colle che divenne città»,
dal 16 febbraio al 19 maggio nel Palaz-
zo della Ragione. «Una mostra im-
mersiva e multimediale», la defini-
sce Stefania Casini, direttore del
Museo civico archeologico, pro-
motore dell’esposizione insie-
me all’assessorato alla Cultu-
ra del Comune. Cosa aspet-
tarsi? Un viaggio nel tempo.
Sarà come vestire i panni
di «un antico romano che
entra in città attraverso
Borgo Canale, tra le ne-
cropoli cittadine, si perde
tra gli edifici, l’arena, l’anfi-
teatro per i ludi gladiatorii, il
foro, che era sotto il Palazzo
del Podestà e la cattedrale, le
terme, la domus», anticipa la soprin-
tendente Raffaella Poggiani Keller, co-
curatrice del catalogo della mostra.
«Sarà un suggestivo viaggio a piedi in
un allestimento simile a una mise en
scene teatrale, tra lunghe strisce di 
carta bianca, che cadono dall’alto co-
me papiri, e video proiezioni interatti-
ve da cui compariranno persone che
racconteranno storie — spiega l’asses-
sore alla Cultura Nadia Ghisalberti —.
Questi racconti rimandano a oggetti
che riportano alle aree archeologiche
di provenienza, da visitare». 

La mostra svela «scoperte impor-
tanti per l’archeologia lombarda e na-
zionale, dando vita al parco archeolo-
gico di Città Alta, diffuso tra le aree di
vicolo Aquila Nera, del foro all’ingres-
so del museo del Cinquecento, di
quella ipogea nel museo della catte-
drale e all’hotel San Lorenzo», prose-
gue la soprintendente Maria Fortu-
nati. 

Aree facilmente raggiungibili
grazie al supporto di una app. La 
mostra, divisa per sezioni, come la
parte dedicata all’acqua, con il si-
stema di acquedotti, fontane e ci-

sterne, quella sulle necropoli, con rin-
venimenti di un balsamario del primo
secolo dopo Cristo ritrovato in via de-
gli Orti e una tomba longobarda tra le
vie Osmano e Sant’Andrea, è frutto di
un’operazione di partenariato pubbli-
co e privato.

La collaborazione tra Comune, mu-
seo, Soprintendenza, diocesi, Fonda-
zione Bernareggi, Regione Lombar-
dia, che ha elargito risorse attraverso 
bandi sulle nuove tecnologie, per «ri-
scoprire le tradizioni civiche, facen-

do rivivere la quotidianità degli an-
tichi romani», dice l’assessore
regionale Stefano Bruno Galli,
ha ricevuto anche il contributo
di Provincia, Uniacque e Immo-
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